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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 tutti.
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. GLI ECCEZIONALI RISULTATI RAGGIUNTI NEL SETTORE CIVILE IN ITALIA (E NEL
NOSTRO DISTRETTO)
Ed allora credo sia necessario partire da un dato che ormai è da tempo costante in
tutte le statistiche ministeriali e cui abbiamo significativamente contribuito, nei
limiti del nostro territorio: la drastica riduzione delle pendenze nel settore civile, la
diminuzione dell’arretrato (le cause ultra biennali e ultra triennali) e il contenimento
dei tempi dei processi. Per anni abbiamo lamentato e lamentiamo la insopportabile
lentezza dei processi, il peso dei processi giacenti da anni che rallenta la giustizia,
non dà certezza agli investitori e penalizza l’economia. Ora i dati recentemente
pubblicati dal Ministero della Giustizia sul monitoraggio relativo al I semestre 2019
ci rivelano i positivi risultati cui un impegno di anni ci ha portato: le pendenze dei
processi civili (registri SICID e SIECIC) che nel 2009 erano giunte al massimo storico
di 5.700.105 sono scese al 30 giugno 2019 a 3.312.263 con una riduzione del 42 %.
La riduzione dei procedimenti relativi a contenzioso, lavoro, famiglia e volontaria
giurisdizione (registro SICID) va da 5.081.910 a 2.812.539.
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Questo corrisponde anche ad un costante calo dei processi ultra biennali nelle Corti
di appello (dai 198.803 del 2013 ai 101.930 del 30 giugno 2019, ovvero - 49 %) e dei
processi ultra triennali nei Tribunali (dai 646.146 del 2013 ai 351.699 del 30 giugno
2019, ovvero – 46 %).
I dati del nostro distretto sono perfettamente in linea con questo percorso virtuoso.
Rispetto al 31 dicembre 2016 si è avuta una diminuzione delle pendenze in tutti gli
uffici civili del distretto: - 1,4 % nella Corte di Appello, - 10,2 % nel Tribunale di
Brescia, - 18,4 % nel Tribunale di Bergamo, - 17,7 % nel Tribunale di Cremona , – 5,3
% nel Tribunale di Mantova. Questi dati sono ancora più positivi se si tiene conto che
in questo periodo ampio che riguarda oltre tre anni si è avuto un fortissimo
aumento delle sopravvenienze in parte dovuto al nuovo afflusso di cause per la
nuova materia della protezione internazionale ed in parte per un maggiore
contenzioso, in particolare presso la Corte di Appello di Brescia (+ 51,50 % rispetto
all’anno giudiziario 2014 -15) e presso il Tribunale di Brescia. Quanto poi al Tribunale
di Mantova, storicamente un’eccellenza nel settore civile, il miglioramento più
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contenuto si spiega agevolmente sia con il dato di partenza migliore, sia con la forte
scopertura di organico avutasi nel periodo interessato, che ha portato a dichiarare
per ben due volte il Tribunale di Mantova sede disagiata.
Ma il dato è ancora più significativo se rapportato con il 2013.
Ufficio

Pendenze SICID
31.12.2013

Pendenze SICID
30.06.2019

Percentuale
riduzione

Corte Appello

5.642

5.470

-3,05

Tribunale Brescia

22.528

19.794

-12,14

Tribunale Bergamo

15.189

9.057

- 40,38

Tribunale Mantova

4.475

3.144

- 29,75

Tribunale Cremona

4.455

2.552

- 42,72

Dati che parlano da soli e che dimostrano come il trend sia assolutamente positivo,
anche se si traduce ancora molto limitatamente in una riduzione dei tempi medi di
durata dei procedimenti, effetto che si verificherà in tempi più lunghi, anche per il
peso nel computo dei tempi dato dalla definizione dell’arretrato ed in particolare
delle cause ultra biennali e ultra triennali che vengono computate solo al momento
della definizione.
Per quanto concerne l’anno giudiziario 1.7.2018 - 30.6.2019 si registra una rilevante
diminuzione del 25 % dei procedimenti sopravvenuti presso la Corte di Appello di
Brescia, ora 2646 procedimenti (il dato è complessivo e comprende gli affari civili
contenziosi, le controversie in materia agraria, lavoro e previdenza e volontaria
giurisdizione). Ne sono stati definiti 3107 con una diminuzione complessiva della
pendenza del 7,8 %, ora 5460. Per la prima volta da anni il numero dei procedimenti
pendenti è in netta diminuzione.
Sempre per quanto concerne l’anno giudiziario 1.7.2018 – 30.6.2019 nei quattro
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Tribunali del Distretto (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova) i procedimenti
sopravvenuti sono diminuiti del 6,5 % (ora 55373) e quelli esauriti sono diminuiti
del 3 % (ora 57416); l’incrociarsi dei flussi ha consentito di diminuire le pendenze
che sono passate alle finali 34293 con una diminuzione del 5,6%.
In particolare presso i vari Tribunali i procedimenti pendenti sono diminuiti da 9929
a 9057 presso il Tribunale di Bergamo, da 20272 a 19794 presso il Tribunale di
Brescia, da 2975 a 2552 presso il Tribunale di Cremona, stabili da 3175 a 3144
presso il Tribunale di Mantova .
Il trend è pienamente positivo presso tutti i Tribunali del distretto, con un range di
diminuzione dell’8,8 % presso il Tribunale di Bergamo, del 2,8 % presso il Tribunale
di Brescia; del 14,2 % del Tribunale di Cremona .
La mancata diminuzione delle cause civili pendenti al Tribunale di Mantova è stata
causata dal trasferimento di ben 10 giudici su un organico di 20 che ha interessato il
Tribunale in un periodo breve (tra il novembre 2017 ed il settembre 2019) che hanno
creato delle difficoltà non ancora superate da una adeguata copertura dell’organico.
Questo forte miglioramento in termini di pendenze non si è ancora tradotto in modo
significativo sui tempi di durata, ove pure vi sono già settori di eccellenza, in quanto
il dato risente in negativo della definizione dei processi di più risalente iscrizione a
ruolo che sono stati esauriti nell’anno in ottemperanza a quanto previsto nel
programma di smaltimento dei procedimenti arretrati.
Un discorso a parte merita la sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini del Tribunale di Brescia.
Come noto la sezione è stata istituita a seguito della L. n.46/2017 e giudica in forma
collegiale, senza più il grado di appello. L’afflusso di cause nell’anno giudiziario è
stato di 2840 ricorsi, di cui ne sono stati definiti 1525, con una percentuale di
accoglimento del 28 %. Le pendenze sono 2792 contro le 1477 del periodo
precedente con un aumento del 89 %. Il tempo di definizione è di 727 giorni (210
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giorni per i ricongiungimenti). Dati del tutto ingenerosi rispetto ad una produttività
della sezione, tutta composta di magistrati con secondo incarico, eccezionale. Sino al
4 giugno 2019, quando ancora era presente il magistrato in applicazione extra
distrettuale l’apporto complessivo dei giudici era quantificabile in 2,10. Oggi è sceso
a 1,40. Una situazione del tutto ingestibile cui si è cercato di porre rimedio con
applicazioni distrettuali, ma che senza interventi strutturali, in primis di aumento
dell’organico, è destinata ad accumulare sempre più arretrato e tempi sempre più
lunghi.
I tempi medi di definizione dei procedimenti civili di cognizione ordinaria presso la
Corte di Appello, calcolato sulle Sezioni Prima e Seconda Civile sono di 865 giorni
in diminuzione rispetto ai 937 giorni (due anni e mezzo), con un decremento del
7,68%.
Si segnala che I procedimenti in materia di famiglia e minori vengono definiti entro
quattro/sei mesi, nel caso in cui necessitino di istruttoria si esauriscono in un
anno.
Per la protezione internazionale il tempo medio di definizione è di giorni 626.
Nella Sezione Lavoro e Previdenza i tempi medi di definizione si assestano
nell’eccellente risultato di 260 giorni dalla iscrizione, pari a poco più di sei mesi.
Nei Tribunali del distretto la durata media della durata dei procedimenti di
cognizione ordinaria è 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 Bergamo le cause di cognizione ordinaria
vengono esaurite in 765 giorni (due anni), presso il Tribunale di Brescia in 604 giorni
(un anno e otto mesi), presso il Tribunale di Cremona in 389 giorni (un anno e un
mese), presso il Tribunale di Mantova in 728 giorni (un anno e undici mesi).
Dalla stratigrafia storica delle cause di cognizione ordinaria pendenti presso le
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Sezioni Civili della Corte si ricava che i procedimenti di durata ultra biennale iscritti
anteriormente al 1.1.2017 sono pari a 787 sul totale di 4950 pari al 15,90%.
Prosegue la diminuzione delle cause di durata ultradecennale quelle iscritte sino
all’anno 2010 sono nel numero esiguo di 16 rispetto alle 23 dello scorso anno.
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 durata ultra triennale (3558 iscritte sino al 2015, su 26078
pendenze) è costante al 13,64 % del totale dei procedimenti pendenti (l’anno scorso
era del 13,67%).
In particolare le cause più risalenti, iscritte anteriormente al 2013, sono 1069,
concentrate sui due Tribunali di maggiori dimensioni, al Tribunale di Brescia ed al
Tribunale di Bergamo, mentre sono solo 13 al Tribunale di Cremona e 19 al
Tribunale di Mantova.
Complessivamente si tratta di dati molto positivi, ma che comunque non possono
dirsi ancora soddisfacenti a fronte di cause in appello che vengono rinviate per la
decisione sino al 2023 e di cause pendenti sia in primo che in secondo grado che, sia
pure in pochi numeri, risalgono come iscrizione agli anni tra il 2008 ed il 2015.
Ottimi risultati che prendiamo come stimolo per migliorare e per arrivare ad una
situazione, finalmente, di gestione delle cause correnti, senza più il macigno
dell’arretrato.
Ma anche occasione di riflessione per il futuro: non è con le continue modifiche del
processo che si migliorano le performance, ma con iniezioni di risorse che
dipendono anche, ma non solo, da interventi normativi come è avvenuto con le
nuove assunzioni, con l’ufficio per il processo, con un grande sforzo organizzativo e
con un formidabile impegno di tutti gli attori del processo a partire dalle cancellerie.
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2. LA CRISI DEL SETTORE PENALE E LA PRESCRIZIONE.
Il sistema penale è in crisi e le statistiche ministeriali nazionali lo dimostrano
ampiamente.
Le pendenze nazionali sono sostanzialmente statiche (1.493.353) senza un chiaro
trend e con una percentuale preoccupante di giacenze ultra biennali nelle Corti di
Appello (39,4 %) ed ultra triennali nei Tribunali (19,0 %).

Siamo parte di questa crisi pur dovendosi dare atto di buoni risultati e di un costante
sforzo fatto da tutti gli uffici.
I dati comparati tra il 31 dicembre 2016 ed il 30 giugno 2019 sono contraddittori con
una forte diminuzione delle pendenze in Corte di Appello (5.504, ovvero – 36,8 %) e
nel Tribunale di Cremona (4320, - 20,7 %), mentre si ha un limitato aumento nei
Tribunali di Bergamo (7503, + 11,3 %) e di Brescia (12.044, + 21,2 %) per arrivare ad
una vera e propria esplosione delle pendenze al Tribunale di Mantova dove sono
salite addirittura del 67,2 % (alla fine del I semestre 2019 arrivate a 4579). Tale
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aumento ben si spiega con la forte scopertura di personale e di magistrati che ha
colpito il Tribunale di Mantova negli ultimi tre anni.
E ciò nonostante il tasso di definizione in tutto il periodo dal 2017 risulti o positivo o
prossimo ad uno, a conferma della rilevante produttività.
A fronte di una crisi sistemica, a mio parere, prendere la prescrizione come punto
focale del problema è del tutto mistificante, sia da parte di chi ritiene questo come
fulcro dell’ennesima grande riforma della giustizia, sia da parte di chi paventa effetti
devastanti sul sistema.
La semplice realtà è che nel 1989 abbiamo sostituito ad un sistema inquisitorio
garantito (che peraltro si reggeva sulle periodiche e ravvicinate amnistie) con un
sistema simil accusatorio, che però pretendeva di mantenere tutte le garanzie del
precedente inquisitorio. Con il difetto, per entrambi i sistemi, di un panpenalismo
diffuso, sanzionando i comportamenti più vari, nel più totale disinteresse della
possibilità del sistema di reggere. Se in precedenza la sanzione penale introdotta in
molteplici leggi speciali voleva dare il senso di assicurare tutela simbolica a nuovi
interessi e beni primari (dall’ambiente, alla sicurezza sul lavoro, all’equità fiscale),
quella che ora viene rivendicata è una mera volontà di punire per dare un’immagine
di sicurezza. La pena e il carcere sembrano essere sempre più l’unica risposta
possibile a comportamenti che hanno disvalore sociale. Bisogna dire con franchezza
che quello che viviamo è un cedimento demagogico, pericoloso per la stessa
sicurezza: punire tutto vuol dire non punire nulla ed anzi assicurare l’impunità.
Pretendere che i Tribunali possano esaurire un 50 % in più rispetto alla propria
capacità di definizione è semplicemente impossibile. E’ pur vero che gli Uffici
giudiziari hanno dimostrato grande capacità di adattamento ed elasticità, ma anche
la flessibilità ha un limite ed è dimostrato dai tempi sempre più lunghi e lontani di
fissazione delle prime udienze nelle citazioni dirette (ovvero la grande massa dei
procedimenti). La prescrizione in questo sistema viene ad essere la valvola di sfogo
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che nel contempo consente di rendere puramente virtuali una serie di reati c.d.
minori, senza però cancellarli. Non è la giustizia che non funziona, è il sistema penale
che è stato creato che non funziona, grazie ad una pan penalizzazione e ad un
processo estremamente farraginoso in cui i riti alternativi non sono adeguatamente
incoraggiati. Il fermo alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio in questo
quadro è un dettaglio: i dati del nostro distretto, simili a quelli nazionali, dimostrano
come la prescrizione matura in particolare nella fase delle indagini preliminari e poi
durante il processo di primo grado. Le percentuali sottostanti sono indicative, ma
ancora più significativo è il dato secondo cui le prescrizioni che maturano in Corte di
Appello rappresentano il 9,11 %di quelle totali.
Ufficio
Corte Appello

Dibattimento

GIP

Procura

16,95 %

Tribunale Brescia

5,12 %

25,05 %

17,92 %

Tribunale Bergamo

5,20 %

3,92 %

2,56 %

Tribunale Cremona

2,86 %

23,86 %

14,36 %

Tribunale Mantova

4,05 %

5,44 %

2,95 %

Distretto I grado

4,76 %

16,18 %

11,20 %

La possibilità che questo fermo scoraggi impugnazioni puramente dilatorie
(comunque perfettamente legittime, dato che l’avvocato deve fare l’interesse del
suo assistito) sicuramente esiste, ma è residuale e non risolutiva in questo quadro.
Non solo, ma il timore di processi infiniti che, in assenza di un termine prescrizionale
non vengano più fissati, è quanto esiste già oggi, se il 30 % dei processi pendenti in
Corte sono ultra quinquennali (ovvero iscritti nel 2013 o prima).Dato in
miglioramento perché nel 2016 la percentuale arrivava al 50 %.
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ANNO DI RIFERIMENTO

PENDENZE AL 30 SETTEMBRE 2019

2002

1

2003

2

2004

6

2005

54

2006

65

2007

97

2008

135

2009

217

2010

306

2011

295

2012

253

2013

248

2014

394

2015

519

2016

480

2017

345

2018

659

2019

1397

Non è quindi il fermo della prescrizione che produce o produrrebbe processi infiniti,
ma l’eccessivo carico avutosi anche nelle Corti di Appello che ha cagionato il
formarsi di un poderoso arretrato. Arretrato comunque oggi radicalmente ridotto a
livello nazionale, ed ancor più nella nostra Corte, grazie ad un impegno straordinario
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delle due sezioni penali, dei loro Presidenti e consiglieri e delle cancellerie e ad un
graduale piano di recupero che, con questo ritmo, entro tre anni ci porterà a non
avere più arretrato e a trattare il corrente.
Non è quindi il blocco della prescrizione il rimedio alla crisi che attraversa il sistema
penale, ma una serie di interventi ben più complessi e che vanno coordinati: dalla
deflazione del carico penale con i vari strumenti possibili (degradazione a illecito
amministrativo o civile, forme di definizione amministrativa anticipata) al
potenziamento delle risorse (senza assistenti, cancellieri, funzionari, magistrati ed
aule è impossibile eliminare l’arretrato ed aumentare le definizioni), semplificazione
del processo (affrancarci dai continui adempimenti e dalle nullità trabocchetto
distribuite a pioggia), potenziare e rendere davvero convenienti i riti alternativi.
Pensare di riuscire a diminuire i tempi processuali per decreto o con minacce
disciplinari non solo è fuori dalla realtà, ma significa addebitare falsamente ai
magistrati i ritardi processuali e dare un potente messaggio per un produttivismo
senza qualità, ove importante non è cercare di dare giustizia, ma definire in modo
affrettato e con qualsiasi strada un procedimento.
Quanto al nostro distretto nel settore penale il quadro complessivo non è univoco e
testimonia una generale sofferenza, anche se anche in questo ambito va rilevato
come i risultati siano apprezzabili, segno di una grande capacità di lavoro.
Nelle Procure delle Repubblica nel periodo compreso tra il 1 luglio 2018 ed il 30
giugno 2019 vi è una tendenza, sia pure non univoca e limitata, alla riduzione dei
procedimenti sopravvenuti a carico di indagati noti (modello 21), accompagnata da
una lieve diminuzione delle definizioni, con una riduzione anche significativa delle
pendenze. Il dato relativo alla riduzione dei procedimenti sopravvenuti conferma il
trend del tutto incoraggiante che prosegue da anni di riduzione dei reati commessi,
trend esistente sia a livello nazionale che nel nostro distretto. Trend che non è frutto
del caso, ma che, oltre all’intervento giudiziario, deriva in primis dall’impegno e
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dall’efficace controllo del territorio che le nostre forze di polizia, Carabinieri, Polizia
di Stato, Guardia di finanza, Polizie locali, sono state e sono in grado di porre in
essere in silenzio e con un impegno quotidiano che si rivela di grande efficacia. A
loro va il nostro ringraziamento.
Procura

Iscritti
noti

Differenza

Definizioni

Differenza

Pendenze

Differenza

2017/18 -

2017/18 -

2017/18 -

2018/19

2018/19

2018/19

Brescia

22247

- 0,54

26885

-4,88

41797

11,01

Bergamo

17383

+5,13

17362

-3,80

17551

-

0,14

Mantova

6033

- 2,65

5973

-6,95

8051

-

0,25

Cremona

4501

+ 1,21

5984

-11,56

8867

-

-

15,17

Per ciò che concerne la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
si registra una sostanziale decrescita delle iscrizioni penali contro noti, 1199 rispetto
alle 1279 dell’annualità precedente.
Per ciò che concerne gli Uffici giudicanti di primo grado, il dato globale registra il
totale complessivo di 48.226 procedimenti iscritti (a fronte di 49.680 procedimenti
iscritti l’anno precedente), 45.100 procedimenti definiti e una pendenza finale al 30
giugno 2019 di 28.446 procedimenti, comunque in aumento rispetto all’anno
precedente (26.815), anche a fronte di una diminuzione delle iscrizioni.
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Tribunale

Monocratico
Iscritti Definiti

Pendenti

Collegiale
Variazione
Percentuale
2017/2018

Iscritti Definiti

Pendenti

Variazione
Percentuale
2017/2018

Brescia

5126

4720

5177

+ 7,34

233

237

193

-5,39

Bergamo

2798

3036

2467

- 11,07

120

142

189

+22,75

Mantova

1240

1258

1764

-2,49

68

51

78

+27,87

Cremona

848

1152

968

25

38

24

-35,14

-24,20

Quanto agli uffici GIP/GUP si osserva come dato generale un numero di iscrizione
dei procedimenti noti di 37.614, sostanzialmente pari a quello dell’anno precedente
iscritti pari a 37.740, una riduzione dei procedimenti definiti, pari a 34.365, a fronte
di 36.422 per l’anno precedente, con aumento delle pendenze: 17483 a fronte di
15.571 dell’anno precedente.
La percentuale di riti alternativi, sul totale dei procedimenti definiti con sentenza, è
pari al 35,2%, in calo rispetto al precedente periodo (39,5%), con una evidente
preferenza, che si è consolidata negli anni, per i riti del patteggiamento e del giudizio
abbreviato.
Presso il Tribunale per i minorenni, alla data del 1 luglio 2018 la situazione è
sostanzialmente stabile: un limitatissimo aumento (+ 3,6 %) dei procedimenti
pendenti, ora 1.454, in aumento i procedimenti definiti (1153 contro 969 dello
scorso anno), una riduzione delle sopravvenienze (1204 contro 1328).
Per ciò che concerne la Corte di Appello, nel periodo in esame sono stati iscritti
2.700 procedimenti, numero che non si discosta sensibilmente da quello registratosi
nell’anno precedente (2.680), a dimostrazione di una sostanziale stabilizzazione nel
flusso in entrata, mentre il numero di procedimenti definiti è pari a 3.588, il che
consente di rilevare come sia proseguito l'impegno profuso dai magistrati delle due
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sezioni nel cercare di ridurre il notevole arretrato accumulatosi fino all’anno 2011. Al
30 giugno 2019 risulta, invero, una pendenza di 5.504 a fronte di quella registratasi
al termine del periodo precedente, pari a circa 6.320 (diminuzione del 13,9% circa).
Si precisa che la percentuale dei procedimenti iscritti nell’anno di riferimento,
distinti per sede della A. G. che ha emesso la sentenza impugnata, è del 38%
proveniente dal Tribunale di Bergamo, 43% dal Tribunale di Brescia, del 6% dal
Tribunale di Cremona e 13% dal Tribunale di Mantova.
Per ciò che concerne i tempi medi di definizione dei procedimenti presso le sezioni
dibattimentali dei Tribunali la durata media registra dati che evidenziano un
rallentamento dei tempi di definizione.

3. GLI ESITI DEI PROCEDIMENTI E LE LINEE GUIDA DISTRETTUALI.
La crisi del sistema penale è ben evidenziata dalle date in cui i diversi tribunali sono
costretti a fissare i procedimenti introdotti con citazione diretta alla data del 30
settembre 2019: novembre 2023 per il Tribunale di Brescia, gennaio 2022 per il
Tribunale di Bergamo, settembre 2020 per il Tribunale di Mantova e febbraio 2020
per il Tribunale di Cremona.
Questi dati, molto allarmanti per quanto riguarda i due maggiori tribunali ovvero
Bergamo e Brescia, derivano semplicemente dal fatto che arrivano a giudizio nei
Tribunali un numero di procedimenti del tutto superiore alla loro capacità
potenziale di definizione.
Parallelamente vi è un tasso di assoluzioni nelle udienze monocratiche
estremamente elevato che giunge a superare la percentuale del 40%.
Tasso di assoluzioni dietro cui sarebbe sbagliato vedere un deficit di professionalità
di Pubblici Ministeri che mandano a giudizio senza adeguato vaglio o di giudici che
tendono ad assolvere.
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Questa situazione deriva piuttosto da plurimi fattori: l’eccessiva penalizzazione da
cui deriva la proliferazione di procedimenti penali, l’ottica produttivistica che ha
permeato anche la giustizia in cui sembra che l’unica cosa che conti siano i numeri e
i tempi. Del resto non si tratta di una situazione limitata al nostro distretto, bensì
nazionale. A ciò va aggiunta la situazione di particolare sofferenza esistente in
particolare a Bergamo e Brescia dove il rapporto tra procedimenti iscritti e
dotazione d’organico (ed ancor più tra procedimenti iscritti e magistrati presenti) è
sia nelle Procure che nei Tribunali tra le peggiori a livello nazionale.
Il concreto rischio che abbiamo in prospettiva è quello di lavorare per nulla, nel
contempo provocando un danno a cittadini che si trovano ad avere un carico
pendente per anni (o che, come persone offese, attendono giustizia per anni). È
facile vedere come, al di là della prescrizione, tutti i processi che si basano su prova
dichiarativa, chiamati per la trattazione ad anni e anni di distanza, saranno
pressoché inutili.
Questa situazione ha indotto i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto a
concordare delle linee guida sia per indicare quali siano i procedimenti da fissare
con priorità, sia per contenere quanto più possibile i procedimenti monocratici da
fissare a dibattimento.
Queste linee guida sono state elaborate e poi aggiornate il 2 ottobre 2019 seguendo
un metodo partecipativo che ha visto la fattiva partecipazione di tutti i dirigenti degli
uffici giudiziari del distretto ed il coinvolgimento degli Ordini degli Avvocati.
La filosofia è da un lato di dare trasparenti priorità ai procedimenti fissati, dall’altro
di individuare la capacità di definizione di ogni Tribunale, e ancora di svolgere un
costante monitoraggio sia sul numero di procedimenti fissati in ogni Tribunale e
sulle pendenze, sia sugli esiti dei processi.
Parallelamente è stato adottato un protocollo comune sull’applicazione dell’articolo
131 bis C.P. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) per
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estenderlo e garantire parametri uniformi.
E si stanno studiando altre prospettive come quella di assicurare nei limiti del
possibile - tendenzialmente e auspicabilmente - l’identità del PM di udienza con
quello che ha svolto un’indagine, onde evitare perdite di conoscenze e
responsabilizzare.
Alla base delle riportate iniziative risiede la consapevolezza che non si possono
perseguire unicamente obiettivi di quantità, senza tenere nella dovuta
considerazione la capacità di definizione dei singoli uffici giudicanti, la qualità del
“prodotto finito” e – più in generale – il tema delle risorse.
Tale constatazione è ancora più amara, in quanto, per altro verso, nei processi
celebrati avanti al collegio, quelli più rilevanti e per fatti più gravi, viene evidenziata
la capacità di indagine e di gestione del dibattimento propria di P.M. e giudici del
distretto, normalmente caratterizzati da tempi più contenuti, da un esito
“fisiologico” ed espressivi di un’autentica effettività.
La consapevolezza crescente in tutti, nei diversi ruoli, inquirente e giudicante, di
primo e di secondo grado, deve essere di far parte di un unico sistema in cui è
sbagliato riversare su altri i problemi e le colpe. Il nostro è un semplice tentativo di
contenere un problema che deriva da una situazione di crisi generale, senza alcuna
illusione di risolverla. Il nostro è un tentativo doveroso di cercare di recuperare
efficacia e senso all’intervento penale, e - più in generale - al nostro lavoro; per
evitare di cadere, magari inconsapevolmente, in una logica burocratica in cui i
processi diventano “pratiche”, i magistrati burocrati, e nulla più.
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TASSI (ASSOLUZIONE MONOCRATICO E COLLEGIALE-444 C.P.P. MONOCRATICO –PRESCRIZIONI MONOCRATICO E COLLEGIALE)
SUDDIVISI PER TRIBUNALI – PRIMO SEMESTRE 2019
TASSI suddivisi

TRIBUNALE

(%)

TRIBUNALE

(%)

TRIBUNALE

(%)

TRIBUNALE

(%)

per

DI

Totale BS

DI

Totale BG

DI

Totale MN

DI

Totale CR

TRIBUNALE

BRESCIA

Totale
Distretto

BERGAMO

Totale
Distretto

MANTOVA

Totale
Distretto

CREMONA

Totale
Distretto

ASSOLUZIONI
MONOCRATICO

1.403

42.91%19.87%

701

34.02% 9.92%

356

36.66% 5.04%

233

30.65%3.30%

ASSOLUZIONI
COLLEGIALE

67

38.72%19.14%

39

33.91%11.14%

8

18.60%-2.28%

4

21.05%1.14%

444 C.P.P.
MONOCRATICO

484

14.80%6.85%

245

11.89%-3.47%

117

12.04%-1.65%

108

14.21%1.52%

PRESCRIZIONI
MONOCRATICO

171

5.23%2.42%

119

5.77%-1.68%

38

3.91%-0.53%

24

3.15%0.33%

1

0.57%0.28%

4

3.47%-1.14%

1

2.32%-0.28%

0

0

PRESCRIZIONI
COLLEGIALE

* per assoluzioni si intendono le pronunce ex art.530 C.P.P., 131 bis C.P., 469 co.1 bis C.P.P. Le prescrizioni vengono conteggiate
a parte come N.D.P. e l’estinzione del reato per messa alla prova non è ad oggi classificabile in SICP.

RAPPORTO SOPRAVVENUTI CORTE /
DEFINITI NEL DISTRETTO

A.G. 2016 - 2017

A.G. 2017 - 2018

A.G. 2018 – 2019

23,08 %

21,93 %

21,59 %

CORTE APPELLO - PRIMO SEMESTRE 2019 - Dati percentuali (%)
ESITO
SENTENZE

Sentenze di
CONFERMA

Sentenze di
CONFERMA
(%)

RIFORMA

RIFORMA
(%)

SENTENZE DI
CONDANNA

570

94.21% *

655

78.35%

SENTENZE DI
ASSOLUZIONE

35

5.79 % *

181

21.65%

605

32.17%
**

836

44.44
%**

Totale

PRESCRIZIO
NI

PRESCRIZIONI
(%)

Inammissibili
tà

381

20.26%

59

Inammissibilit
à
(%)

3.13%

Corte di Appello - PRIMO SEMESTRE – Dati Percentuali
* il dato % deriva dai singoli rapporti tra il numero di sentenze di condanna e il numero di sentenze di assoluzione con il totale
delle sentenze di conferma/riforma.
** il dato % deriva dal rapporto tra il totale delle sentenze di conferma/sentenze di riforma con il totale ( n. 1.881) di tutte le
sentenze definite.

IL NUMERO TOTALE DEI RICORSI IN CASSAZIONE CONTRO SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO E’ DI 606
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4. IL CARCERE, SPECCHIO DELLA NOSTRA CIVILTÀ GIURIDICA.
Il tema dell’esecuzione penale è al centro del disinteresse generale perché la notizia
mediaticamente appetibile è solo la cattiva notizia anche se, dati alla mano, è
scientificamente provato che la detenzione, vissuta in condizioni di legalità, e le
sanzioni di comunità aumentano la sicurezza sociale, se è adeguato il processo di
selezione dei condannati.
Dunque, come funzionano le cose nel nostro distretto e quali le maggiori criticità?
La problematica strutturale più significativa attiene alla casa circondariale cittadina
(Nerio Fischione ex Canton Mombello) che di “casa” ha ben poco perché obsoleta,
poco accogliente, non più ristrutturabile e fra le più affollate d’Italia. Lo stato del
procedimento per la costruzione di un nuovo manufatto da 400 posti da erigere nel
sedime del campo sportivo della casa di reclusione di Verziano è nebuloso: incerti
sono il “quando” e, forse, anche l’”an” della costruzione. Claustrofobico anche il
progetto che, salvo modifiche in corso d’opera, prevede l’azzeramento di tutte le
aree verdi ora disponibili e, tuttavia, costituisce l’unica concreta possibilità di dotare
la città di un carcere rispettoso degli elementari principi di civiltà.
Siamo ben lontani dallo slogan che ha caratterizzato gli “Stati Generali” ovvero “non
solo carcere” ed, invero, tutte le strutture del distretto sono, al pari di tutti gli
istituti della Lombardia, le più sovraffollate d’Italia e, ahimè, non si prevede
un’inversione di tendenza. Il problema, in quiescenza per qualche anno dal 2013, si è
prepotentemente riproposto e, sostanzialmente, ha raggiunto le dimensioni della
situazione precedente alle sentenze CEDU che hanno condannato il nostro Paese
per le condizioni deteriori di detenzione.
Molteplici sono ancora le cause sia di carattere normativo che culturale alla base di
tale fenomeno; in particolare si evidenzia il non sempre agevole accesso alle misure
alternative per le numerose preclusioni soggettive ed oggettive che affliggono in
principalità i detenuti definitivi della casa circondariale cittadina nonché per la
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tipologia della popolazione detenuta (70% circa di detenuti stranieri presso la casa di
Cremona e più del 50% nel distretto).
I detenuti stranieri sono in diminuzione nonostante l’allarmante percentuale sopra
richiamata e le maggiori difficoltà di accesso alle misure alternative alla detenzione
per varie cause: l’ostico accesso al mercato del lavoro (già di per sé problematico
anche per gli italiani), l’assenza, in vari casi, di una rete di supporto familiare e di una
stabile dimora, presupposto ineludibile di qualsiasi percorso di esecuzione penale
esterna. Non è agevole neppure pervenire a provvedimenti di espulsione per le
difficoltà connesse all’identificazione della persona.
Al netto delle diffusissime sindromi ansioso-depressive tipiche dell’incarceramento,
il fenomeno del disagio psichico e psichiatrico dei detenuti è preoccupante e
costituisce una vera e propria emergenza, anche nei giovani adulti. Seppure solo in
parte, tale criticità è connessa alla insufficiente recettività delle REMS.
Nel periodo in valutazione si è registrata una sola evasione da un permesso
premiale.
Merita particolare attenzione la presenza sul nostro territorio di circa 3000
condannati in libertà, ovvero con titolo di esecuzione sospeso , in attesa del vaglio
della magistratura di sorveglianza che, nonostante gli sforzi profusi , è comunque
prioritariamente impegnata nei procedimenti afferenti i condannati “in vinculis”.
Se non vogliamo limitarci a mere enunciazioni, occorre promuovere il concetto che
l’efficacia di qualsiasi misura di comunità (fortemente incentivate dalla normativa
nazionale e sovranazionale e sensibilmente aumentate nel distretto, messa alla
prova, lavori di pubblica utilità, percorsi di mediazione penale e tutti gli strumenti
finalizzati ad una giustizia riparativa) è strettamente connessa alla capacità di
coinvolgimento della stessa, premessa la reale volontà di cambiamento della
persona senza la quale ogni sforzo è destinato al fallimento. Ogni ricaduta nel reato
è una sconfitta per l’intera collettività, oltre che per il sistema penale, sia in termini
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di sicurezza sociale che di sperpero di risorse economiche (la detenzione costa quasi
tre miliardi di euro e genera tassi di recidiva fra i più alti d’Europa). Il territorio e la
comunità dovrebbero poter svolgere un duplice ruolo: destinatari delle politiche di
riparazione e attori sociali nel percorso di “rinnovamento” del patto di cittadinanza,
che muove dall’azione riparativa spontanea del reo e dall’accettazione di
quest’ultima da parte della vittima, sia diretta che indiretta. Per la prima volta in
Italia, l’impresa privata e non solo il “no profit”, costituisce una risorsa per la
costruzione di percorsi di reinserimento ( sottoscrizione di un “accordo di
collaborazione tra l’Associazione Industriale Bresciana, la magistratura di
sorveglianza, le direzioni e la garante degli istituti di pena cittadini”) .
Le misure alternative rispondono anzitutto al dettato costituzionale, ma
rappresentano anche una strada, ritenuta valida dalla migliore scienza criminologica
mondiale, per il contenimento della recidiva, che risulta assai alta per chi non ne
fruisce e invece radicalmente abbattuta per chi riesce ad accedervi. In ogni caso è
ormai assodato che la semplice risposta carceraria non è una soluzione al problema
della recidiva: non a caso tutta l’Europa occidentale si sta muovendo verso forme di
giustizia riparativa e sanzioni di comunità, laddove il contenuto tasso di pericolosità
degli autori di reato lo consenta. Tuttavia, come da ultimo confermato dalla Corte
Costituzionale con la nota sentenza 253/2019,che riafferma il principio sancito
dall’art.27 della Costituzione, anche coloro che sono ristretti per reati gravissimi
hanno diritto alla speranza di un cambiamento, anzitutto interiore e personale, e poi
eventualmente anche di vita D’altra parte il mantenimento dell’ergastolo nel nostro
ordinamento si giustifica, per la Corte, solo sulla base di tali considerazioni.
Sistema polimodulare di Rems provvisorie di Castiglione dello Stiviere
Permane la problematica del sistema non codificato della “lista di attesa” che pare
non trovare possibilità di superamento, anche se rispetto allo scorso anno il numero
dei soggetti in attesa di fare ingresso presso le residenze per l’esecuzione delle
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misure di sicurezza appare comunque più contenuto. Pur essendo fortemente
contraria alla lista d’attesa, preso atto della sua permanenza anche a livello
nazionale, la magistratura bresciana sta collaborando, con la Direzione REMS, la
Regione Lombardia e i Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze del
distretto, all’ individuazione e condivisione di criteri di priorità che contemperino le
legittime esigenze terapeutiche con quelle di sicurezza sociale. Nel corso dell’ anno
si è cercato di dare concreta esecuzione al protocollo d’ intesa per l’ applicazione di
un modello operativo di superamento degli OPG adottato nel distretto, ma deve
rilevarsi che buona parte della magistratura e dei servizi specialistici del territorio
non si sono uniformati a quanto in esso previsto. Permane, inoltre, ancora troppo
elevato il ricorso dell’A.G. all’ applicazione di misure di sicurezza detentive,
soprattutto provvisorie, in difformità a quanto disposto dalla legge n. 81/2014.
Nonostante i numerosi anni trascorsi dall’ entrata in vigore della legge di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, non sono stati avviati i lavori di
realizzazione delle sei residenze definitive previste(120 posti) né sono stati
completati quelli di adeguamento strutturale delle attuali otto residenze provvisorie
(180 posti).

5. LA TUTELA DEI MINORI: UN OBIETTIVO STRATEGICO.
La recente indagine che, sia pure in altra regione, ha riguardato aspetti
dell’intervento sui minori, anche se avvenuta in altro contesto, non può essere
trascurata neppure da noi per il sospetto e il discredito che ha gettato su tutti i
soggetti protagonisti della tutela dei minori: operatori socio sanitari, famiglie
affidatarie, esperti, magistrati dei Tribunali e delle Procure presso i Tribunali per i
minori. Ciò purtroppo ha esposto tutto il sistema della Giustizia minorile e familiare
alle speculazioni e, in qualche ipotesi, anche a comportamenti rivendicativi di
soggetti interessati, catalizzando le istanze “di pancia“ degli “scontenti “ e
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amplificando l’inutile logica del sospetto su tutto e su tutti , anziché proporre una
saggia lettura dei fatti fondata sul dubbio e sull’attesa dei dovuti approfondimenti
pur nel rispetto di un equilibrato dovere di cronaca . Ha determinato una devastante
e generalizzata delegittimazione delle professioni di aiuto, di assistenza, di cura e
protezione delle persone di minore età e della funzione del Giudice delle relazioni.
Ha circondato di un’aura di sospetto le famiglie e le comunità che con generosità ed
impegno hanno accolto ed accolgono minori in difficoltà. Mi pare questa la sede in
cui ribadire la validità del nostro sistema di Giustizia minorile e familiare altamente
specializzato, senza consentire arretramenti o incertezze, pur con la consapevolezza
delle criticità e delle carenze esistenti che vanno costruttivamente migliorate e
risolte. Sulle ragioni della specializzazione va sottolineato come vi siano ormai
numerosi punti fermi reperibili nella giurisprudenza dei giudici di merito, di
legittimità e della Corte Edu, oltre alle risoluzioni del CSM in materia di trattazione
dei procedimenti civili e penali in cui sono coinvolte le persone minorenni e in cui
vengono accertati fatti che attengono alla vita di relazione familiare. In queste
risoluzioni viene richiamata “l’immagine di una magistratura minorile culturalmente
avanzata nell’approccio alla violenza di genere e domestica “e particolarmente
impegnata, nel “sensibilizzare le istituzioni pubbliche, soprattutto locali, nell’ottica di
promuovere un sinergico intervento anche di prevenzione nel contrasto al fenomeno
delittuoso“. Una magistratura che si è attivata “spontaneamente per supplire a
carenze normative e finanziarie, per promuovere utili forme di collaborazione interne
al sistema giustizia nonché un lavoro di rete sul versante esterno , ricercando
alleanze e raccordi con tutti gli altri operatori, pubblici e del terzo settore, con
l’obiettivo di promuovere la cooperazione necessaria per fornire effettiva protezione
alle vittime dei reati e rafforzare la tempestività ed efficacia della risposta giudiziaria
“.
Quindi alla magistratura, oltre al ruolo costituzionale e imprescindibile di
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applicazione della legge nell’assumere le conseguenti decisioni, si richiede un
bagaglio di conoscenze non solo di natura strettamente giuridica, ma tali da
consentire un approccio rispettoso della sensibilità delle persone vulnerabili e una
capacità di valutazione acquisita anche mediante una formazione multidisciplinare
approfondita. Inoltre nelle risoluzioni citate emerge chiara la previsione di garantire
una collaborazione inter-giudiziaria e inter-istituzionale. Quanto alla prima ritengo
necessario anche in questo distretto rendere abituale, mediante la conoscenza dei
rispettivi contesti lavorativi,

una interlocuzione maggiormente tempestiva fra

procure ordinarie e uffici giudiziari minorili , (certamente procure minorili, ma, ove
il fascicolo sia aperto presso il Tribunale per i minori o presso il Tribunale – sezione
famiglia, anche presso gli uffici giudicanti) che non si limiti però all’evasione dell’
adempimento formale previsto dalla norma, ma si traduca in accordi su strategie
operative e di collaborazione fra colleghi impegnati su fronti diversi, e non solo in
caso di procedimenti per violenza di genere o domestica (Risoluzione CSM del
9.5.2018) o di tutela dei minori inseriti in contesti familiari di criminalità organizzata
(Risoluzione CSM del 31.10.2017), ma in ogni caso in cui un minore sia coinvolto a
qualunque titolo come soggetto vulnerabile in una vicenda penale a carico di adulti
e ne vada tempestivamente approntata la messa in protezione.
La magistratura ordinaria, procure in primis, deve essere pienamente consapevole
rispetto al valore e all’importanza dei percorsi di tutela dei soggetti di minore età
che non devono avere minore significato rispetto al reperimento della prova nel
processo in danno dell’adulto, sempre mantenendo la

massima cautela nella

comunicazione concernente i soggetti minorenni .Solo adeguate forme di scambio e
di dialogo fra uffici, che il CSM prescrive, possono garantire quella prudenza che è
necessaria in determinati contesti.
La cooperazione inter-istituzionale viene indirizzata dal CSM prevedendo la
collaborazione con altri soggetti istituzionali, impegnati nella prevenzione e nel
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contrasto della violenza intra-familiare e di genere (servizi sociali, centri antiviolenza
servizi pubblici e privati della rete locale, presidi sanitari …) al fine di garantire l’
esigenza di assicurare la messa in protezione della vittima che, molto spesso,
genitore di figli minori, deve

essere aiutata e sostenuta anche al fine di

salvaguardare l’incolumità psico-fisica di questi ultimi . E in ordine a questo vorrei
ribadire quanto detto in premessa, ossia che il servizio sociale e sanitario è uno
strumento essenziale per la funzione del Giudice delle relazioni ed è detentore di
sapere e esperienza costruiti nel tempo anche attraverso una fattiva
collaborazione con gli uffici minorili nell’ambito di una reciproca formazione
ispirata alla multi-disciplinarietà.
Ad onta di ciò il convincimento del Giudice è autonomo e indipendente ed è
espresso con la motivazione del provvedimento, che può essere contestato, se la
motivazione è assente o carente o illogica, nelle sedi opportune, ma la funzione
giurisdizionale non può essere privata del suo valore attraverso il sospetto di un
appiattimento delle ragioni della Giustizia su valutazioni esterne dei servizi o degli
ausiliari.

6. LA GRANDE INCOGNITA DEL FUTURO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.
In tutti i sistemi occidentali la magistratura professionale è affiancata da una
magistratura onoraria, ruolo prezioso ed essenziale per il servizio. Anzi semmai,
come si vede dal rapporto Cepej 2018 (dati 2016) in Italia la magistratura onoraria in
Italia è sottodimensionata rispetto agli altri paesi europei. Ad una mediana di 35
giudici onorari per 1000 abitanti da noi ce ne sono 6.
Un impegno preziosissimo anche per il nostro distretto, come si può notare dai dati
distrettuali, nonostante la fortissima scopertura di organico.
Basti pensare che i giudici di pace nell’ultimo anno giudiziario hanno definito nel
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settore penale 9.954 procedimenti (il 92 % rispetto ai procedimenti sopravvenuti).
Ed ancora più rilevante è l’apporto dato nel settore civile.
Uffici del
giudice di
pace

Cognizione ordinaria
Iscritti

Definiti

Pendenti

Procedimenti speciali
Iscritti

Definiti

Pendenti

Totale

3523

3313

3861

15134

15125

1065

Circondario
di Brescia

1163

1191

912

5892

5995

486

Circondario
di Bergamo

1609

1439

2181

5334

5338

242

Circondario
di Cremona

278

296

187

1598

1637

58

Circondario
di Mantova

473

387

581

2310

2155

279

Apporto tanto più apprezzabile se teniamo conto delle fortissime scoperture di
organico (69,9 %) di cui soffrono i giudici di pace: a Brescia 8 presenti su 26 in
organico, a Bergamo 6 su 28, a Mantova 2 su 9 e a Cremona 6 su 10.
Se a ciò sommiamo l’apporto consistente dei giudici onorari di pace nei Tribunali e
dei Vice Procuratori Onorari per le Procure, ricaviamo le dimensioni e l’essenzialità
del ruolo della magistratura onoraria anche nel nostro distretto.
I VPO hanno presenziato complessivamente a 3115 udienze (1026 a Brescia, 1307 a
Bergamo, 341 a Cremona e 441 a Mantova). I GOP hanno emesso 2934 sentenze,
senza tener conto dei provvedimenti presi in materia esecutiva.
Parallelamente utilissima è stata la presenza dei giudici ausiliari nelle sezioni civili e
del lavoro della corte di appello che hanno definito 613 cause.
Situazione che rischia di essere radicalmente peggiorata o addirittura travolta nel

28

prossimo periodo.
La riforma attuata con il Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n.116, ha avuto il merito
di adottare uno statuto unico dei magistrati onorari, superando il vergognoso
sistema di continue proroghe che si era trascinato dopo il giudice unico di primo
grado. Ma la nuova normativa non ha risolto il problema del loro status, né sotto il
profilo retributivo, né sotto quello assicurativo, delineandolo come una sorta di
secondo lavoro, ed inquadrandolo in principalità nell’ufficio per il processo.
E’ vero che molte norme entreranno in vigore solo nel 2021, ma è del tutto sbagliato
rinviare a quella data i nodi che già esistono e su cui, proprio il tempo disponibile,
consiglierebbe di farsene carico sin da subito.
Non si è risolto né il problema di un compenso dignitoso per le attività che vengono
prestate, per cui peraltro si chiede una specifica professionalità, né la copertura
assicurativa sia dal punto di vista previdenziale, che sanitaria tutt’oggi demandata ai
singoli magistrati onorari.
E’ stata prevista per i giudici onorari di pace una possibilità limitatissima, che in
concreto diventerà del tutto eccezionale, sia di assegnazione dei procedimenti in
Tribunale (con esclusione tassativa di molte materie e comunque subordinata a
condizioni eccezionali quali il tasso di scopertura di organico, le pendenze ultra
triennali e il carico di lavoro del singolo magistrato), sia di partecipazione ai collegi.
Dall’altro viene aumentata in modo eccessivo la competenza dell’ufficio del giudice
di pace, con un aumento di valore sino ai 30.000 € per le cause ordinarie e sino ai
50.000 € per le cause in materia di circolazione stradale, oltre che assegnare in via
esclusiva una serie di materie (tra cui condominio ed espropriazione forzata di cose
mobili).
Un cambiamento radicale della giurisdizione civile su cui probabilmente non si è
riflettuto a sufficienza e che necessita invece un’attenzione ed un investimento di
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tutti gli operatori da fare ora, e non a ridosso dell’entrata in vigore.
Dissesto che si avrebbe altresì nelle Corti di Appello qualora la Corte Costituzionale
accogliesse le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla Corte di Cassazione in
relazione alla stessa istituzione dei giudici ausiliari in Corte di appello. È difficile non
trovare nelle Corti di Appello, che tuttora hanno tempi quasi doppi rispetto ai
Tribunali (702 giorni di media nel 2018 nel settore civile contro 369 giorni nel primo
grado) e che costituiscono il collo di bottiglia del sistema, quei requisiti di
“eccezionalità e contingenza della esigenza organizzativa” che avevano portato la
Corte Costituzionale a ritenere legittimi provvedimenti di supplenza ed applicazione
di giudici onorari nei Tribunali. Specie a fronte dell’intervento legislativo del 2013
che aveva inevitabilmente il sapore della temporaneità, stante la durata
quinquennale dell’incarico di giudice ausiliario. Confidiamo nella saggezza della
Corte Costituzionale, ma non possiamo fare a meno di segnalare che un’eventuale
declaratoria di incostituzionalità delle norme relative ai giudici ausiliari porterebbe
al dissesto le Corti di Appello, che hanno già prodotto migliaia di sentenze
avvalendosi del loro contributo e che dovrebbero riassegnare altre migliaia di cause
oggi a loro affidate con un nuovo fortissimo allungamento dei tempi.

7. RISORSE INADEGUATE E UN APPELLO PER IL NOSTRO DISTRETTO.
Gli elementi positivi ed incoraggianti che si ricavano dall’andamento della giustizia
nel distretto e dalle sue prospettive non possono diventare per nessuno una
giustificazione per evitare quel potenziamento delle risorse nel distretto che da anni
(e con qualche successo) chiediamo.
Abbiamo più volte sottolineato come, in particolare nelle sedi di Bergamo e Brescia,
il rapporto tra procedimenti sopravvenuti - ed ancora di più come presenze effettive
- e organico sia quanto al personale, che per i magistrati, sia tra i più sfavoriti a
livello nazionale. Da un’analisi che abbiamo condotto sul rapporto tra affari

30

sopravvenuti e personale in organico (dati 2016) il Tribunale di Brescia risulta al I
posto e quello di Bergamo al VII posto.
Se poi si tiene conto che il nostro distretto si pone al II posto nazionale come
scopertura degli organici del personale e che continuiamo a subire una silenziosa
emorragia derivante da distacchi e aspettative derivanti dalle più varie ragioni
(assistenza a parenti invalidi, tutela di minori, vincita di altri concorsi) di persone che
se ne vanno, pur continuando a pesare sul nostro organico, la situazione diventa
davvero estremamente difficile.
Dobbiamo riconoscere l’attenzione che il Ministero ha dato al nostro distretto sia
con l’assegnazione di 129 assistenti, sia con il recentissimo utilizzo di graduatorie
locali per l’assunzione di nuovi funzionari (14 nel distretto), fatto unico nel
panorama nazionale. Ma a fronte dei continui pensionamenti, derivanti dall’epoca
dei massicci reclutamenti che erano stati effettuati negli anni 70 e 80, le nuove
assunzioni a stento riescono a contenere l’esodo. Quest’anno beneficeremo di
nuove assunzioni di funzionari e operatori, ma già oggi sappiamo che se ne
andranno un numero di addetti pari o di poco inferiore.
Una situazione che segna pesantemente l’efficienza degli uffici, come del resto
abbiamo già verificato con la disposta riduzione delle udienze penali al Tribunale di
Brescia e al Tribunale di Cremona a causa della penuria di personale.
Parallelamente vi è una situazione di sofferenza relativa ai magistrati. L’aumento di
organico che era stato disposto nel 2016 e 2017 è rimasto sulla carta (salvo che per
la Corte di Appello e la Procura della Repubblica), stante l’assenza di domande per
gli uffici di primo grado del nostro distretto che hanno portato a dichiarare sedi
disagiate i Tribunali di Bergamo e Mantova e la Procura presso il Tribunale dei
minori di Brescia. Paghiamo un limitato numero di vincitori di concorso locali (anche
se con una tendenza all’aumento) ed una scarsa appetibilità che deriva dalla scarsa
conoscenza della zona, della sua bellezza e della sua qualità della vita oltre che dalla
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difficoltà dei collegamenti per alcune sedi. Una difficoltà che dobbiamo superare sia
aumentando il reclutamento locale (anche grazie alle Università e ai sempre più
diffusi tirocini formativi), sia dando un’immagine di essere uffici all’avanguardia,
come serenità e serietà del lavoro e come capacità di innovazione organizzativa e
giurisprudenziale. E’ quello che abbiamo già cercato di fare con il progetto sulla
Giustizia Predittiva che porterà a prime applicazioni dell’intelligenza artificiale nella
giustizia, e con le Linee Guida sui criteri di priorità che dimostrano sinergia, capacità
di collaborazione, attenzione al servizio e consapevolezza del quadro in cui
lavoriamo.
Ma fondamentale è un rapporto equilibrato tra carichi di lavoro e magistrati.
Bisogna dire che il nuovo aumento di organico di 600 unità - ma quelle destinate agli
organici degli uffici di primo e secondo grado si riducono a 402 - rischia di essere
l’ennesima occasione perduta. Occasione perduta ancora più grave se si tiene conto
che difficilmente si ripresenterà a breve. Il Ministero della Giustizia ha da poco
pubblicato la proposte di aumento di organico e la relazione esplicativa. Una mole di
materiale e di dati di enorme interesse, di cui va dato merito al Ministero della
Giustizia, che può e potrà essere utile per molteplici analisi e riflessioni.
Le scelte di fondo adottate vanno nella direzione di:
- Potenziare gli uffici di secondo grado, che tuttora hanno pendenze e tempi di
definizione molto peggiori del primo grado (a seguito dell’aumento di produttività
del primo grado a seguito della riforma del giudice unico); a questi uffici vengono
riservati ben 117 posti che vanno uniti all’aumento di 49 unità già disposto nel 2017.
- Rafforzare i tre c.d. uffici metropolitani, ovvero le sedi di Roma, Napoli e Milano
che, insieme, rappresentano il 39,6 % del carico giudiziario.
- Dare un supporto agli uffici distrettuali, che in questi anni hanno acquisito nuove
competenze (tribunale delle imprese, protezione internazionale, misure di
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prevenzione) a risorse invariate. Anche se questa intenzione è stata, come vedremo,
perseguita con scarsa coerenza.
I principali indicatori utilizzati per gli uffici di merito sono stati i procedimenti iscritti
(dato medio 2016 -2018) sull’organico, i procedimenti pendenti sull’organico, la
durata (disposition time) come rapporto tra procedimenti pendenti al 31 dicembre
2018 e la media dei definiti nel triennio 2016 – 2018, l’indice di ricambio (clearance
rate) ovvero il rapporto tra flusso delle definizioni e delle sopravvenienze.
Questi indicatori quantitativi sono stati accompagnati da alcuni fattori qualificativi
della domanda:
- La concentrazione delle imprese sul territorio, rapporto del numero di imprese
presenti nel circondario con la popolazione residente.
- L’incidenza della criminalità organizzata attraverso l’indice Indicatore di
organizzazione criminale.
- I city user per dimensionare l’effettiva dimensione abitativa.
- La competenza distrettuale dell’ufficio di primo grado.
Questi diversi parametri presentano di per sé alcune falle. Dare grande rilievo al
dato delle pendenze costituisce un messaggio molto pericoloso, e, purtroppo,
tradizionale in magistratura: aumentare le pendenze procura aumenti di risorse. Un
messaggio culturale drammatico che disincentiva l’impegno e premia gli uffici
inefficienti o mal gestiti. Non solo, ma opportunamente il Ministero ha previsto
l’istituzione di una pianta organica flessibile (che verrà rivista periodicamente) per
cui sono stati accantonati 126 posti che verranno assegnati sia per far fronte a
maternità e assenze per malattia, sia “per gli uffici giudiziari del distretto che versino
in condizioni critiche di rendimento”. Quindi gli uffici con un forte arretrato e con
difficoltà di smaltimento potranno accedere a questa ulteriore risorsa. In questo
modo questi uffici potranno beneficiare due volte dell’aumento dell’organico, una

33

con i posti in più a loro dedicati ed una con le piante organiche flessibili. Senza tener
conto che un progetto organizzativo corretto e passibile di successo deve
inevitabilmente passare per un’analisi delle ragioni che hanno portato questi uffici a
trovarsi in situazioni di difficoltà. E questo per capirne le ragioni e mettere in campo
interventi mirati che possano risolvere le diverse situazioni. Ragioni che spesso
derivano dal complessivo contesto ambientale e dall’eccesso di turn over, ma che
possono dipendere anche da una cattiva organizzazione o da un difetto di
leadership. Aumentare le risorse in questi casi non necessariamente è un aiuto. Per
questi uffici, che vanno supportati, occorre un piano straordinario mirato a tempo
(che vuol dire anche personale ausiliario e di magistratura), non un aumento di
organico che inevitabilmente si trascineranno per decenni, anche una volta esaurito
l’arretrato.
Lascia poi davvero perplessi come fattore qualificativo la concentrazione di imprese
sul territorio in rapporto alla popolazione. In questo modo non si valorizza la
presenza assoluta di industrie ed imprese, ma si fa diventare elemento negativo il
dato della popolazione. Più abitanti vi sono (ed il nostro territorio è uno di quelli
maggiormente popolato), meno conta l’industrializzazione. Così il bacino di utenza
da indicatore quantitativo su cui dimensionare gli organici (indicatore, va detto,
fallace, perché non rappresentativo della effettiva domanda di giustizia) diventa un
elemento deteriore che diluisce la presenza industriale. Ne consegue che il distretto
di Brescia, uno dei primi distretti industriali in Europa, ha una minore densità di
imprese rispetto alla Val d’Aosta e alle Marche.
L’adozione di diversi indicatori senza una chiara gerarchia porta poi ad una sorta di
destinazione “a pioggia” in cui l’assegnazione viene di volta in volta giustificata sulla
base di questo o quest’altro parametro. Basti vedere l’apporto molto limitato che in
generale viene dato ai Tribunali distrettuali (minimo 1, massimo 4 unità).
Altri parametri, molto più semplici ed univoci, sono stati adottati per rivedere gli
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organici dei Tribunali per i minorenni e delle corrispondenti Procure e dei Tribunali e
Uffici di Sorveglianza.
I parametri sono stati in questo caso il rapporto con gli affari iscritti e con la
popolazione minorile per i primi e con gli affari iscritti e con il bacino di utenza
carceraria il secondo.
Il risultato complessivo è del tutto deludente per il nostro distretto con una
proposta di aumento complessiva di 13 unità:
4 in Corte di Appello, 1 al Tribunale di Brescia, 2 alla Procura di Brescia, 2 al
Tribunale di Bergamo, 1 alla Procura di Bergamo, 1 alla Procura di Mantova, 1 al
Tribunale dei minori di Brescia ed 1 alla Procura presso il Tribunale per i minori di
Brescia.
Quanto al Tribunale e alla Procura per i minori in entrambi i casi il numero di affari
sopravvenuti è superiore alla media nazionale (524 contro 523 nazionali per il
Tribunale per i minori – 1240 contro 1010 per la Procura per il Tribunale per i
minori), ma il dato più significativo è il rapporto con la popolazione minorenne: 1
giudice ogni 76999 abitanti minorenni per il Tribunale contro una media nazionale di
50032 ed un PM ogni 179664 contro una media nazionale di 90800.
Quanto al primo grado va riscontrato che rispetto al parametro principale, ovvero
il rapporto tra procedimenti iscritti ed organico, tutti i nostri Tribunali e le nostre
Procure (salvo Cremona), hanno un carico nettamente superiore a quello medio,
ovvero 662 per i Tribunali e 623 per le Procure:
Tribunale di Brescia 849 – Tribunale di Bergamo 791 – Tribunale di Mantova 742
Procura di Brescia 824 – Procura di Bergamo 887 – Procura di Mantova 826
Quanto alle Procure, anche la media delle pendenze su organico è superiore al
dato nazionale (579):
Brescia 1669 – Bergamo 941 – Cremona – 1197 – Mantova 1074
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Nessuno pretende che vi sia una media esatta e che non si tenga conto delle
drammatiche condizioni in cui operano uffici di altre zone di Italia che hanno numeri
largamente inferiori, ma condizioni in cui operano e contesti criminali drammatici. E’
evidente che vi è una richiesta di coesione nazionale cui siamo sensibili.
Ma le differenze che riscontriamo tra la media nazionale e le nostre realtà è troppo
accentuata e sproporzionata e richiede un riequilibrio cui l’attuale proposta non dà
risposta.
Se applicassimo a Brescia e Bergamo le medie nazionali di procedimenti iscritti il
Tribunale di Brescia dovrebbe avere un aumento di organico 20 unità, quello di
Bergamo di 9 unità, la Procura di Brescia di 9 unità e quella di Bergamo di 8 unità.
Non sono questi i numeri che chiediamo proprio per uno spirito di coesione oggi
necessario, ma si rende assolutamente necessario un congruo aumento ben
superiore a quello oggi proposto per le due sedi. Non è questa la sede per
quantificazioni che spetteranno al Consiglio Giudiziario prima e al Consiglio
Superiore poi nei loro pareri, ma è questa la sede per rappresentare anche alla
collettività e ai suoi esponenti istituzionali le assoluta necessità anche di risorse che
abbiamo. E’ facile poi lamentarsi e chiedere, come oggi i cittadini fanno sempre più,
servizi ed un giustizia rapida e di qualità, ma questo è impossibile se non si investe e
soprattutto è impossibile senza le persone e il disegno della pianta organica è quello
che poi ci consente di avere le persone.
Siamo i giudici ed i Pubblici Ministeri di questo territorio e di questa collettività ed il
problema delle risorse e degli investimenti nella giustizia del nostro distretto non è
(solo) nostra, ma un problema dell’intera collettività che speriamo se ne faccia
carico.
Brescia, 1 febbraio 2020

Relazione
sull'amministrazione
della Giustizia
nell'anno 2019
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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 245 ( n. 182 giudicanti e n. 63 requirenti) e dunque allo
stato risultano vacanti 37 posti, dei quali 28 nel settore giudicante e 9 nel settore requirente, con una
percentuale complessiva di scopertura (numericamente più rilevante per il settore requirente) del percentuale
di scopertura uguale rispetto a quella dello scorso anno che si attestata sul 17%
Ciò nonostante sia stata dimostrata nell’ultimo biennio dal Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore
della Magistratura un’attenzione al dimensionamento dell’organico dei magistrati del distretto. Nel Decreto
Ministeriale 1 dicembre 2016 e 2 agosto 2017 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.
A questi si aggiungono i magistrati onorari (Giudici Onorari di Pace presso il Tribunale, Vice-Procuratori
Onorari, esperti del Tribunale di Sorveglianza, componenti onorari del Tribunale per i Minorenni e della Sezione
Minorenni presso la Corte d’Appello, giudici ausiliari di Corte di appello), la cui pianta organica complessiva
prevede 206 unità; ne risultano effettivamente in servizio così suddivisi: 120 giudicanti e 45 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 22.
In particolare a Brescia sono coperti 8 posti su 26, a Bergamo 6 su 28, a Cremona 6 su 10, a Mantova 2 su
9. La scopertura più rilevante è quella di Mantova con il 78% di scopertura.

1.2 - Il Personale Amministrativo: le risorse umane del distretto della Corte di Appello di Brescia.
Come si era già avuto modo di segnalare nella precedente relazione di inaugurazione dell’Anno
Giudiziario 2019 permangono nel distretto della Corte di Appello di Brescia le forti e pesanti carenze di risorse
umane, sia livello di personale delle qualifiche funzionali che a livello di dirigenza amministrativa e, non da
ultimo, anche con riferimento al personale tecnico assegnato al Cisia di Brescia.
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A tali carenze non è stato possibile sopperire se non con una diversa redistribuzione di compiti e
mansioni fra il personale presente, almeno al fine di garantire il funzionamento dei servizi essenziali.
Tuttavia si vuole esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale amministrativo in servizio per
lo spirito di sacrificio e per la dedizione al lavoro quotidianamente dimostrata, sia nell’assistenza diretta al
magistrato che nella esecuzione degli adempimenti di cancelleria, in taluni casi raggiungendo anche livelli di
eccellenza.
Una nota positiva deve essere segnalata però con riguardo a quanto avvenuto nel corso del 2018; difatti
all’esito di varie procedure concorsuali attivate dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale
è stato possibile reintegrare l’organico degli assistenti giudiziari, con progressive immissioni in possesso di
personale di nuova nomina che è continuata a più riprese sia nel corso del 2018, che nei primi mesi del 2019;
anche se, per altro verso, le nuove immissioni in possesso sono state compensate in negativo dai progressivi
pensionamenti di personale di ruolo, riequilibrando sostanzialmente assenze e presenze preesistenti. Tuttavia
altre procedure concorsuali sono in corso di definizione (Funzionari giudiziari) per cui pensiamo di poter
prevedere nel 2020, un lento ma progressivo miglioramento della situazione di scopertura degli organici.
Un ringraziamento a parte si desidera infine esprimere ai Dirigenti amministrativi attualmente in servizio
(Corte di Appello di Brescia, Procura Generale di Brescia, Tribunale di Brescia, Procura della Repubblica di
Brescia, Tribunale di Cremona, Cisia di Brescia) che, nonostante le difficoltà, continuano a fornire una
collaborazione qualificata sia ai Capi degli uffici che ai magistrati tutti, nella loro difficile impresa di
organizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali degli uffici giudiziari, oltreché nella organizzazione
delle cancellerie e segreterie, inventando sempre nuove soluzioni per affrontare le emergenze.
Permangono anche nel corso del 2018 - 2019 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 81 unità, a fronte delle quali sono presenti in servizio
55 unità, con una percentuale teorica di scopertura rispetto alla pianta organica del 32%.
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 45,83% per il Tribunale dei
Minorenni di Brescia, del 26,92% per il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, del 21,47% per il Tribunale di
Brescia, del 28,57% per il Tribunale di Bergamo, del 26,79% per il Tribunale di Cremona. Scopertura che in uffici
come il Tribunale di Mantova è oggi contenuta (15,63%),
Anche gli uffici di Procura soffrono di gravi carenze: la Procura Generale di Brescia, solo a titolo di
esempio, prevede 26 addetti in pianta organica, dei quali risultano effettivamente presenti in ruolo solo 19, con
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una scopertura del 26,92%, le Procure della Repubblica di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova hanno
percentuali di scopertura che oscillano da un minimo del 3% per la Procura di Mantova ad un massimo del
36.36% per la Procura di Cremona.
In sintesi: la pianta organica complessiva del personale amministrativo dell’intero distretto ammonta a
1036 unità, delle quali risultano effettivamente in servizio 761 unità (tenendo conto del distaccati in altri uffici,
di coloro che fruiscono di part-time e dei pensionamenti previsti per il 2019) con una scopertura del 26,54%
La peggiore scopertura reale la soffre il Tribunale dei Minorenni con il 45,83%.
Gli Uffici NEP che pure vivono una situazione di forte mutamento strutturale soffrono di scoperture
ancora peggiori : - 20,63% per l’Ufficio di Brescia, - 46,34% per Bergamo, - 33,33% per Cremona, - 37,04% per
Mantova.

2. - LO STATO DELLE RISORSE MATERIALI E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
I) Settore Civile
Sotto un profilo di ordine generale, si segnala che il PCT è ormai una realtà consolidata nel Distretto e il
suo utilizzo è generalizzato sia tra i soggetti esterni al processo (avvocati e consulenti d’ufficio) che tra i soggetti
interni (personale di cancelleria e magistrati). Infatti, la stragrande maggioranza degli atti introduttivi dei giudizi
sono depositati dagli avvocati in forma telematica e nella stessa forma è depositata dai c.t.u. la totalità degli
elaborati peritali; allo stesso modo la quasi totalità dei provvedimenti giudiziari è depositata dai magistrati, sia
togati che onorari, in forma telematica.

Hardware
Rispetto all’anno precedente la dotazione di PC portatili è migliorata sensibilmente; in particolare, sono
state assegnate 33 macchine di fascia alta (HP EliteBook 830 G5) dotate di docking station ai magistrati, togati e
onorari, addetti alle esecuzioni civili e alle procedure concorsuali, in conformità alle indicazioni in tal senso
fornite con note della DGSIA, in tal modo risolvendo il problema di assicurare a detti magistrati, impegnati a
lavorare su una mole rilevante di istanze, PC più potenti. Sempre per i magistrati addetti alle suddette funzioni,
è imminente la fornitura di altri tre portatili di fascia alta, da utilizzarsi come “scorta” per sopperire ai casi di
trasferimento del magistrato ad altro Ufficio, per i quali, come noto, la DGSIA ha stabilito il mantenimento del
PC e il trasferimento del PC in carico al nuovo Ufficio di servizio
Per quanto riguarda i nuovi PC portatili acquisiti dall’Ufficio Distrettuale per l’Innovazione tra la fine del
2018 e l’inizio del 2019 e assegnati ai magistrati civili, sono ora disponibili le docking station, risultando così
definitivamente integrata la fornitura iniziale che ne era sprovvista.
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Sono anche stati assegnati 9 PC portatili ai MOT e 10 PC portatili ai Dirigenti amministrativi (e, in
mancanza, ai Funzionari apicali).
Permane il problema di una certa obsolescenza dei PC installati nelle aule di udienza della Corte
d’Appello, ma ciò non ha impedito l’avvio per le udienze della Sezione Lavoro dell’uso della Consolle di udienza,
che costituisce un importante passo in avanti per il giungere a un processo civile completamente telematico,
non solo con riferimento agli atti difensivi degli avvocati e ai provvedimenti giudiziari dei giudici, ma anche ai
verbali di udienza redatti dal personale di cancelleria. Certo, nella prospettiva di una prossima estensione della
Consolle di udienza sono auspicabili PC più recenti.
Non vengono segnalati particolari problemi per quanto riguarda il resto della dotazione hardware,
tranne in qualche caso la carenza di stampanti (Tribunale di Cremona) e di scanner (Ufficio del Giudice di Pace
di Brescia).
Con riferimento alle Cancellerie, si segnala l’opportunità di dotare il personale addetto ai registri SICID e
SIECIC di schermi più grandi, considerato che nella maggioranza dei casi viene ancora utilizzata la fornitura
originale di monitor, i quali presentano misure ormai insufficienti per l’uso intensivo odierno.
È ormai completamente a regime presso la Corte d’Appello la procedura di consegna delle smart card
CMG – Mod. AT elettronico con firma digitale, che a mano a mano stanno rimpiazzando le carte Postecert, ed è
completa anche la fornitura in numero adeguato di CMG sostitutive, ossia quelle carte che possono essere
consegnate immediatamente in caso di necessità, risolvendo così in via immediata le problematiche legate a
possibili smagnetizzazioni, smarrimenti, usura delle smart card in dotazione.

Software
La dotazione software è soddisfacente e non sono giunte segnalazioni particolari, salvo limitate richieste,
tra cui quella della fornitura di un software di dettatura vocale, utile per velocizzare la redazione dei
provvedimenti.

Rilevazioni statistiche civili
Permangono problemi di mancata corrispondenza tra le statistiche formate dai singoli uffici e quelle
ottenute a livello centrale mediante il c.d. «pacchetto ispettori». Si segnala che il problema potrebbe essere
risolto fornendo agli Uffici la password di accesso al «pacchetto ispettori», soluzione che è stata già attuata
presso la Corte di Appello ed il Tribunale di Brescia, dove la password è stata fornita a Cancellieri, Presidenti di
sezione ed al Magrif civile.
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Infrastruttura e Assistenza Tecnica
In ordine alla funzionalità della rete, si segnala il verificarsi presso vari Uffici del Distretto di periodici
episodi di lentezza e a volte di blocco, peraltro risolti in tempi brevi.
Va segnalato che presso il palazzo di giustizia di Cremona sono stati completati i lavori di rifacimento
complessivo del cablaggio strutturato, lavori che hanno consentito l’upgrade tecnologico della rete locale
ormai obsoleta e anche l’adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco.
A breve dovrebbero partire i lavori anche presso il palazzo di giustizia di Bergamo.
Con riferimento all’Assistenza Tecnica, occorre ancora una volta sottolineare la carenza del personale
CISIA presso tutti gli Uffici del distretto (a Bergamo, per esempio, è presente un solo tecnico per tutti gli
interventi in Tribunale, UNEP, Procura della Repubblica, Giudice di Pace). La disponibilità e le capacità del
personale presente consentono comunque di raggiungere un livello di assistenza adeguato.

2) Settore Penale
Quanto alla dotazione hardware tra il luglio 2018 e il 30 giugno 2019 sono stati sostituiti
complessivamente n. 233 Desktop nel distretto, a fronte di una effettiva esigenza pari al doppio stante
l’obsolescenza delle macchine (dismissione del sistema operativo Windows XP). Dal questionario effettuato
online – al momento riservato solo ai Magrif – ma di estensione nel prossimo a tutti i magistrati e al personale
di Cancelleria, nell’ottica di una globale valutazione della “customer satisfaction” – la soddisfazione dei
Magistrati risulta sufficiente – buona – relativamente alla dotazione, anche in riferimento ai nuovi portatili
assegnati. Si segnalano esigenze per quanto riguarda la dotazione di scanner (strumento sempre più
“necessario”

in

abbinamento

alla

stazione

desktop

in

relazione

alla

crescente

domanda

di

“dematerializzazione”) e stampanti locali.
Relativamente ai gestori documentali (fascicolo digitale penale), la Procura di Brescia è in fase di
migrazione al sistema TIAP, con segnalazione di difficoltà e richieste di sviluppo di funzionalità (in particolare la
possibilità di un output del fascicolo digitale su di un unico PDF) –
Negli uffici giudiziari di Bergamo è stata programmata ed avviata l’implementazione massiccia di TIAP, a
partire dalla Procura, coinvolgendo tutte le articolazioni dell’ufficio . (digitalizzazione progressiva del fascicolo)
con una piena esecuzione a partire dal 1° gennaio 2020, anche grazie all’interoperabilità col SICP ed al
conseguente “ribaltamento” automatico di c.n.r e seguiti, trasmessi dal portale delle notizie di reato, dal
registro al gestore documentale.
Sono in fase di elaborazione definitiva e di rilascio anche i protocolli con tutti gli uffici interessati, dal
GIP/sede al tribunale della libertà di Brescia.
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L’inconveniente, segnalato dalla Procura di Brescia, della frammentarietà del fascicolo digitale esportato
da TIAP è stato superato - senza necessità di MEV, pur auspicate - con il lancio del comando di stampa su una
stampante virtuale pdf (procedura che genera la formazione di un pdf unico per l’intero fascicolo).
Presso il tribunale di Cremona (sez GIP GUP) permane l’uso di DIGIT – su piattaforma Alfresco –
integrato anche con sistemi di piena automazione tramite workflow di tutte le esecuzioni penali e gratuiti
patrocini, sistema disponibile anche per la Procura. (presso la quale l’applicativo TIAP non è stato ancora
sufficientemente implementato).
Pur in presenza di interventi sulla rete dei palazzi di Giustizia – permane una generalizzata esigenza di
migliorare i tempi di collegamento degli applicativi ministeriali (apertura finestre – rilascio report ecc) –
applicativi già di per sé impegnativi a livello di data – entry. Permane l’auspicio che il dispiegamento del nuovo
gestore documentale (che subentrerà a TIAP) non vada a pregiudicare ulteriormente la velocità di SICP
(dispiegato completamente negli uffici di primo grado, e che complessivamente ottiene un giudizio positivo).
Relativamente al redattore documenti A&D2 l’applicativo risulta ancora parzialmente diffuso, con
riscontri positivi nell’utilizzo solo da un Ufficio. L’applicativo è in corso di diffusione anche presso la Procura di
Bergamo, grazie all’autoformazione da piattaforma e-learning, tra personale giudiziario e polizia giudiziaria con
notevole apprezzamento.
Per GIADA (gestione ponderata udienze), parzialmente dispiegato, sono in fase di start-up le procedure
presso il tribunale di Cremona (operativo per la fase a citazione diretta) e Brescia (in via di definizione il
protocollo fra gli Uffici)
Per l’applicativo SIGMA si conferma la valutazione dell’anno scorso, non soddisfacente da parte del
Tribunale dei minorenni per il settore penale, presentando numerose problematiche non ancora risolte a livello
statistico ed essendo caratterizzato dall’estrema lentezza e dalla necessità di compiere numerose operazioni sia
per l’inserimento dati che per la loro estrazione.
Buono l’apprezzamento ed uso del servizio di notifiche tramite SNT, pressoché generalizzato presso gli
uffici penali del distretto.
Particolarmente sentita da tutto il personale (magistrati e amministrativi) l’esigenza di una formazione
mirata per l’uso degli applicativi. Relativamente al distretto di Brescia, occorre forse a questo punto rivedere la
strategia di una formazione a “cascata” (pochi soggetti formati, ai quali richiedere il riversamento del KnowHow a livello locale: gli eccessivi carichi di lavoro, la cronica carenza di personale, non consente al soggetto
formato, rientrato in Ufficio, di affiancarsi efficacemente ai colleghi) a favore di altre modalità più specifiche
(per es affiancamento del formatore esterno alla cancelleria/personale on the Job)
Stato dell’informatizzazione distrettuale - Dati riguardanti le forniture di apparecchiature hardware

8

pervenute tra il luglio 2018 e il 30 giugno 2019 e fabbisogni hardware rilevati:
DESKTOP:
E’ stata assegnata, ed è in fase di consegna presso il distretto di Brescia, una quantità piuttosto esigua di
DESKTOP rispetto alle esigenze effettive, pari a n. 233 Desktop mentre l’effettiva esigenza si attesta su numeri
pari ad almeno il doppio, tenuto conto che il parco macchine in uso negli Uffici annovera molti PC pervenuti da
oltre 5 anni e fuori garanzia.
PC PORTATILI:
E’ aumentata la dotazione di PC Portatili distrettuale:
ai Magistrati (togati e onorari) con mansioni riguardanti procedure concorsuali e fallimenti è stata
preannunciata una fornitura di n. 33 Pc Portatili di fascia alta con docking station, in fase di consegna.
I portatili di buona parte dei Magistrati, in particolare quelli con funzioni civili, prossimamente saranno
provvisti di Docking Station (quale integrazione dell’acquisizione di pc portatili avvenuta tra la fine del 2018 e
l’inizio del 2019).
Anche n. 9 M.O.T. hanno ritirato il pc portatile con docking station.
Inoltre, nei prossimi mesi è prevista la distribuzione di un totale di n. 53 pc portatili per equipaggiare i
componenti la Polizia Giudiziaria che operano presso le Procure della Repubblica in ambito distrettuale, oltre
ad altri n. 10 portatili da conferire a Dirigenti amministrativi e Funzionari Apicali (ove non prevista la figura del
Dirigente).
STAMPANTI:
Sono state consegnate le stampanti attribuite nel 2017 e sono pervenute altre n. 16 stampanti MFC a colori in
ambito distrettuale. Vi è, comunque, ulteriore necessità di numerose stampanti locali per sostituire quelle
obsolete e guaste.
SCANNER:
Negli ultimi 5 anni sono pervenute assegnazioni molto insufficienti di scanner e si auspica una tempestiva
inversione di tendenza per facilitare le operazioni di digitalizzazione degli atti.

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 2018 - 30 giugno 2019).
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
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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 1.7.2018 - 30.6.2019 si registra una rilevante diminuzione dei
procedimenti sopravvenuti presso la Corte di Appello di Brescia che dai 3529 dello scorso anno sono passati ai
2646 procedimenti (il dato è complessivo e comprende gli affari civili contenziosi, le controversie in materia
agraria, lavoro e previdenza e volontaria giurisdizione), ne sono stati definiti 3107 con una diminuzione
complessivo della pendenza che passa dai 5921 dell’inizio periodo ai 5460 della fine, per una percentuale in
diminuzione del 7,8.
Il trend è ampiamente positivo, poiché per la prima volta il numero dei procedimenti pendenti è in netta
diminuzione ; si noti che per il periodo 2017/2018 registrava un aumento del 4,02%, nel 2016/2017 si assestava
sull'8,02 % e per il precedente anno 2015/2016 l'aumento delle pendenze era del 10,25%.
Al raggiungimento del dato ampiamente positivo è stata determinante la drastica diminuzione delle
cause sopravvenute; sono leggermente diminuite le definizioni passate da 3300 a 3107 da rapportare ad un
numero di cause sopravvenute nel periodo di riferimento 2018/2019 di 2646 in diminuzione del 25% rispetto
all'anno 2017/2018, ove i procedimenti sopravvenuti erano 3529, sostanzialmente stabili rispetto alle 3.524 del
2016/2017.
Si deve ricordare che dal mese di settembre 2017 la struttura della Corte di Appello Civile, come prevista
nel progetto tabellare per gli anni 2017/2019 è entrata a regime.
E' stata introdotta una Terza Sezione Civile competente per le cause in materia di famiglia e Minorile (sia
Civile che Penale), Protezione Internazionale, che sino alla sua istituzione erano trattate rispettivamente dalla
Prima e dalla Seconda Sezione Civile.
Nella Prima Sezione Civile, che si occupa di cause fallimentari, bancarie, intermediazione finanziaria,
appalto, espropriazioni situazione si registra una difficoltà nel contenimento dei tempi di fissazione delle
udienze di precisazione delle conclusioni, determinato dalla dimissione o trasferimento di consiglieri ausiliari
che non hanno definito i procedimenti loro assegnati con la redazione della sentenza. Dette cause sono state
poi riassegnate ad altri consiglieri ausiliari che a loro volta, per difficoltà professionali o personali, non hanno
redatto tutte le sentenze loro assegnate.
Sono diminuite le iscrizioni, passate da 944 a 788 , sono aumentate le definizioni, con il conseguente
dato stabile dei procedimenti pendenti da n. 2072 a 2060 procedimenti alla data del 30 giugno 2019
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Nel periodo in esame la Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente per le cause di successioni e
divisioni, diritti reali, responsabilità professionale, agraria ha avuto 464 iscrizioni e ha definito 772
procedimenti, di conseguenza i procedimenti pendenti sono passati da 1725 a 1421 con una diminuzione
percentuale del -17.62%.
I Presidenti della Prima e della Seconda Sezione civile segnalano che la risorsa determinata dall’impiego
dei giudici ausiliari nominati in forza della Legge 9 agosto 2013 n.98., destinati allo smaltimento delle cause di
più antica iscrizione dopo un inziale proficuo impiego, per varie ragioni ( dimissioni, problemi personali ) ha
determinato criticità. In entrambe le sezioni nel periodo in esame si è creato un arretrato di circa un centinaio
di cause ,trattenute in decisione le cui sentenze non sono state depositate nei sei mesi successivi alla scadenza
dei termini per la redazione della sentenza.
Al fine di evitare il protrarsi del ritardo nella definizione dei procedimenti, tutte le cause sono state
riassegnate ad altri relatori e approssimativamente per un 40% sono state definite entro il giugno 2018, si
prevede che verranno tutte definite entro il 2020.
Nei quattro Tribunali del Distretto (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova) i procedimenti sopravvenuti
sono diminuiti da 57245 a 55373 e quelli esauriti sono diminuiti da 59196 a 57416; l’incrociarsi dei flussi ha
consentito di diminuire le pendenze che sono passate dalle iniziali 36336 alle finali 34293 con una diminuzione
del 5,6%., in diminuzione rispetto allo scorso anno ove si assestava sul 9,3%.
In particolare presso i vari Tribunali i procedimenti pendenti sono diminuiti da 9929 a 9057 presso il
Tribunale di Bergamo, da 20272 a 19794 presso il Tribunale di Brescia, da 2975 a 2552 presso il Tribunale di
Cremona, stabili da 3175 a 3144 presso il Tribunale di Mantova .
Il trend è pienamente positivo presso tutti i Tribunali del distretto, con un range di diminuzione dell’8,8
presso il Tribunale di Bergamo, del 2,8 presso il Tribunale di Brescia; del 14,2 del Tribunale di Cremona .
La mancata diminuzione delle cause civili pendenti al Tribunale di Mantova è stata causata dal
trasferimento di ben 10 giudici su un organico di 20 che ha interessato il Tribunale in un periodo breve ( tra il
novembre 2017 ed il settembre 2019) che hanno creato delle difficoltà non ancora superate da una adeguiata
copertura dell’organico.
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
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sopravvenute 7502 cause rispetto alle 7561 del periodo precedente e ne sono state definite 7698. Le cause
pendenti sono passate da 5016 a 4820 ( con un aumento del 3,9%).
In grado di appello, i procedimenti sopravvenuti in materia di famiglia (contenziosi e volontaria
giurisdizione) sono stati complessivamente 192 rispetto ai 242 dello scorso anno e ne sono stati definiti nello
stesso periodo 203, con una pendenza di 103.

2) Tribunale per i Minorenni – settore civile
L’attività più rilevante del Tribunale per i Minorenni di Brescia è riferibile al settore civile.
Si è registrato un leggero calo sia delle sopravvenienze sia dell’esaurimento dei procedimenti a far tempo
dall’anno 2016/2017: sopravvenuti 2508 – esauriti 2278, anno 2017/2018 sopravvenuti 2446- esauriti 2214,
anno 2018/19 sopravvenuti 2241 esauriti 1993. Ciò si ritiene sia dipeso dalla prolungata scopertura di uno dei
sei posti in organico a far data dal febbraio 2016, cui si è aggiunta la vacanza del posto da Presidente dall’aprile
2017, posti coperti solo nel marzo e maggio 2018, nonché dalla sempre maggiore complessità delle vicende in
valutazione.
Si è registrato un significativo calo delle dichiarazioni delle disponibilità ad adozione nazionale che dalla
362 dello scorso anno si sono ridotte a 284 del periodo 2018-2019 con una diminuzione del 21,5%.
Anche per le adozioni internazionali vi è una diminuzione dalle 110 del precedente periodo si è passati
alle 75 di quest’anno con una diminuzione del 31,8 %.
Le dichiarazioni di adottabilità sono invece aumentate dalle 65 dell’anno 2017-2018 alle 88 dell’anno
2019 con un aumento del 35,4%.
Tali procedimenti - ove non riguardino minori figli di genitori che non li hanno riconosciuti alla nascita e
rispetto ai quali la trattazione è assolutamente contenuta in un brevissimo arco temporale - richiedono una
trattazione ancora più complessa ed articolata di quelli relativi alla responsabilità genitoriale, e comportano la
necessità di un’istruttoria che, generalmente, non si esaurisce nell’arco di un anno.
Nel corso di quest’anno sono state emesse 154 dichiarazioni di adottabilità, di cui 34 per figli di genitori
ignoti, 120 per figli di genitori noti e 4 rigetti, mentre lo scorso le dichiarazioni di adottabilità erano state 88 e i
rigetti 21. Segnala il Presidente del Tribunale dei Minori che l’aumento delle dichiarazioni di adottabilità può
significare una presa in carico precoce di situazioni di grave abbandono morale e materiale, procurando al più
presto al minore abbandonato una nuova alternativa di vita, pur garantendo ai genitori il necessario sostegno
purché tuttavia sia compatibile con i tempi di crescita del figlio.
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Quanto ai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale si nota una rilevante flessione dei
procedimenti emessi da 1730 a 1297 per una diminuzione del 25%, sono aumentati sensibilmente i
provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale da 188 a 350.
L’art.31 D.L.vo 286/1998 riconosce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un
permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela .
Questo in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri. Queste procedure sono in
costante aumento dai 51 dell’anno 2016-2017 ai 278 dell’anno 2017-2018 ai 352 dell’anno 2018-2019. Gli
accoglimenti sono stati 180 e i rigetti 60.
Si evidenzia inoltre che ai Tribunale per i minorenni la legge 47/17, entrata in vigore nell’aprile 2019,
attribuisce la competenza sull’accoglienza e collocamento in tema di entrata dei minori stranieri non
accompagnati ha portato all’apertura di 130 procedure a tutela.

3) Le competenze delle sezioni Distrettuali presso il Tribunale di Brescia:
a) Il Tribunale delle Imprese
Dai dati forniti dal Presidente del Tribunale di Brescia i procedimenti iscritti presso la Sezione specializzata
per le Imprese nell’anno 2018/2019 sono stabili, in quanto complessivamente sono 281 rispetto ai 282 dell’anno
2017/2018, le definizioni complessive delle cause contenziose sono 285, sono di poco superiori alle
sopravvenienze .-

b) La Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
In attuazione della L. 46/17 è stata istituita la nuova sezione civile, di competenza distrettuale, che si
occupa della trattazione dei procedimenti materia di immigrazione, protezione internazionale e libera de
circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, attiva dal settembre 2017.
La centralizzazione della competenza , l'aumento costante delle sopravvenienze, la necessità prevista
dalla legge di esperire istruttoria con l'esame di tutti i richiedenti , oltre alla delicatezza ed importanza della
materia che richiede un provvedimento motivato con riferimento alla situazione anche politica e sociale del
paese di origine , la necessità di motivazione dettagliata trattandosi di competenza in unico grado di merito, con
decisioni immediatamente ricorribili per cassazione , comporta che la Sezione-composta da Giudici che sono in
coassegnazione con altre Sezioni, - non sia in grado di garantire la trattazione dei procedimenti in tempi rapidi
né lo smaltimento delle sopravvenienze che hanno raggiunto un preoccupante arretrato.
I dati pervenuti sono i seguenti:
Nell'anno 2018/2019 sono stati iscritti 2840 ricorsi ex art. 35 D.Legvo 25/08 e ne sono stati definiti 1525,
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con una percentuale di accoglimento è del 28%. Le pendenze sono 2792 contro le 1477 del periodo precedente
con un aumento del 89%.

c) fallimenti e procedure concorsuali
Nel periodo 1 luglio 2018/30 giugno 2019 sono state presentate complessivamente nel distretto 1643
istanze di fallimento, in aumento del 17,5 %, rispetto alle 1398 del periodo precedente.
Sono sopravvenuti 127 richieste di concordati preventivi, in netta diminuzione per il 59,3 % rispetto alle
312 del periodo precedente.
I procedimenti definiti (comprensivi di accordi di ristrutturazione, concordati preventivi, fallimenti,
liquidazioni coatte amministrative) sono complessivamente e la pendenza attuale ammonta a 4346 in riduzione
rispetto a quella di 5480 dell’anno precedente.

d) equa riparazione
Sono stati iscritti presso la Corte di Appello di Brescia 79 procedimenti (contro i 62 del periodo
precedente) e definiti 60 con una pendenza finale di 19, rispetto alle 18 pendenze del periodo precedente.

e) cause di espropriazione immobiliare e mobiliare
Dal registro SICIC si evidenzia che nel distretto sono sopravvenute 1753 esecuzioni immobiliari e 10630
esecuzioni mobiliari, ne sono state definite 19253 (di cui 6330 immobiliari e 12923 mobiliari), la pendenza
attuale è di 17079 ( 12742 immobiliari e 4337 mobiliari) che denota una elevata diminuzione del 24.83%
rispetto alla pendenza dell’anno precedente di 22722, mentre lo scorso anno la diminuzione era stata del 9%.
Il dato è ampiamente positivo perché a fronte di un costante lieve aumento negli ultimi cinque anni si è
invertita la tendenza, in corrispondenza ad una ripresa del mercato immobiliare.

f) contratti bancari
Nel distretto sono stati iscritti 158 , ne sono stati definiti 310, la pendenza finale è di 665 che è dato
positivo lo scorso anno erano pendenti 845.

3.2 - Lavoro e Previdenza Sociale
In materia di lavoro e previdenza il numero delle iscrizioni in primo grado è stato di 6327, ne sono stati
definiti 6635 e le pendenze sono 3822, in netta diminuzione rispetto alla pendenza della fine del periodo
precedente di 4611, con una percentuale di riduzione del 20,64%.
Presso la Corte di Appello, ha continuato la tendenza positiva di abbattimento delle pendenze. Infatti, a
fronte di una pendenza inziale alla data dell’1.7.2018 di 373 procedimenti, i pendenti finali alla data del
30.6.2019 risultano 320 con una percentuale in diminuzione del 14,21%.
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Ciò è dovuto in parte ad un calo delle sopravvenienze, passate da 577 del periodo precedente alle 542 del
periodo attuale, e per il resto alla capacità di definizione della Sezione, che ha definito complessivamente 683
procedimenti, di cui 495 con sentenza.
Si conferma quindi il trend positivo in diminuzione per le pendenze sia per le cause di primo grado sia per
quelle di appello.

3.3. - Settore Penale
Nel settore penale, nel periodo di riferimento e avuto riguardo ai dati globali del distretto, si osserva una
diminuzione delle iscrizioni delle notizie di reato a carico di noti (38.123 nuovi procedimenti, mentre nell’anno
precedente erano stati iscritti negli Uffici di Procura presso il Tribunale 43.208 nuovi procedimenti).
In relazione alla Procura della Repubblica di Brescia, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30
giugno 2019 sono stati iscritti complessivamente n. 22.247 procedimenti penali a carico di indagati noti, di cui
ben 19.106 per reati di competenza del Tribunale e n.3.141 di competenza del Giudice di Pace, ai quali devono
essere aggiunti n.31070 procedimenti a carico di indagati ignoti, n. 4313 fascicoli per fatti non costituenti
notizie di reato, oltre ai fascicoli relativi ad esposti anonimi, sempre valutati in relazione ad eventuali spunti di
indagine, che in alcuni casi hanno trovato riscontro.
Sono stati definiti complessivamente ben 26.885 procedimenti a carico di indagati noti, rispetto ai 22.247
iscritti e cioè 4.638 in più rispetto a quelli sopravvenuti, così come sono stati definiti n.25.906 procedimenti a
carico di ignoti, rispetto ai 31.070 iscritti e cioè 5.164 procedimenti in meno rispetto a quelli sopravvenuti.
In relazione alla Procura della Repubblica di Bergamo, si osserva una tendenza alla diminuzione delle
iscrizioni delle notizie di reato : il numero complessivo delle notizie di reato sopravvenute nel periodo 1 luglio
2018 – 30 giugno 2019 è di 17.383 procedimenti a carico di persone note (modelli 21 e 21 bis),oltre a 12733 a
carico di ignoti. Si riscontra quindi un aumento delle iscrizioni a carico di noti, ed una diminuzione a carico di
ignoti.
In relazione alla Procura della Repubblica di Mantova il dato statistico relativo al periodo esaminato
mostra una lieve diminuzione delle iscrizioni delle notizie di reato nei confronti di persone note:
il numero complessivo delle notizie di reato sopravvenute nel periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019 è di
5341, contro il numero di 5408 del periodo precedente, con una variazione negativa dell’1.4 %.
I dati mostrano invece un aumento delle iscrizioni delle notizie di reato nei confronti di ignoti, con 3900
sopravvenuti contro i 3578, con una variazione del 9%.
I dati mostrano inoltre una diminuzione delle iscrizioni a mod. 21 bis : le notizie di reato sopravvenute nel
periodo sono 692 contro le 789 del periodo precedente, con una diminuzione del 12.9 %.
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Vi è anche una diminuzione delle iscrizioni a mod.45 del 14.3 % (1413 fascicoli sopravvenuti contro 1649)
I dati indicano quindi una modesta diminuzione delle pendenze per i mod. 21 (1,4%), una più consistente
diminuzione delle pendenze per i mod. 21 bis (12,9%) e per i mod. 45 (14,3%) e un incremento invece delle
pendenze per il mod.44 (9%).
La durata media dei procedimenti è rimasta invariata (455 gg). Si assiste ad una diminuzione del 12.2%
delle richieste di archiviazione (2244 contro 2557) e ad una diminuzione del 16.6 % dell’esercizio dell’azione
penale (2006 contro 2406).
La Procura di Mantova segnala inoltre che con l’entrata in vigore della normativa c.d. Codice Rosso
avvenuta il 9/8/2019 si sono avuti aumenti di sopravvenienze in relazione ai reati contemplati dalla normativa,
frutto sia di una maggiore attenzione da parte delle forze di polizia sia di maggiori denunce.
In relazione alla Procura della Repubblica di Cremona, Il numero complessivo delle notizie di reato contro
persone note sopravvenute nel periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019 è di 4501, contro il numero di 4447 del
periodo precedente, con una variazione in aumento di poco superiore all’1%. Le notizie di reato iscritte nel
periodo contro persone ignote sono risultate ugualmente in aumento del 4 % circa (3157 contro le 3033 del
periodo precedente). Riducendo l’analisi ai procedimenti a carico di persone note, le pendenze complessive
all’inizio del periodo, pari a 10453, sono state ridotte a 8867, con una percentuale di riduzione pari al 15,2 %.
Per ciò che concerne la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni si registra una
sostanziale decrescita delle iscrizioni penali contro noti, 1199 rispetto alle 1279 dell’annualità precedente.

Per ciò che concerne gli Uffici giudicanti di primo grado, il dato globale registra il totale complessivo di
48.226 procedimenti iscritti (a fronte di 49.680 procedimenti iscritti l’anno precedente), 45.100 procedimenti
definiti e una pendenza finale al 30 giugno 2019 di 28.446 procedimenti, comunque in aumento rispetto
all’anno precedente (26.815), pur a fronte di una diminuzione delle iscrizioni.
Per il Tribunale di Cremona i procedimenti con rito monocratico pendenti all'inizio del periodo erano
1277, sopravvenuti nel periodo 848, esauriti nel periodo 1.152, e pendenti alla fine del periodo 968; per il
collegiale i procedimenti pendenti all'inizio del periodo sono 37, i sopravvenuti nel periodo 25, gli esauriti nel
periodo 38, e pendenti alla fine del periodo 24. Dunque il dato complessivo riflette uno smaltimento superiore
alle sopravvenienze.
Per quanto riguarda il Tribunale di Brescia, si registra un numero di sopravvenienze maggiore rispetto
alle definizioni: complessivamente le sopravvenienze sono state 5363, di cui 233 collegiali, 5126 monocratiche e
4 corte di assise, (in diminuzione rispetto al periodo precedente, dove le sopravvenienze complessive erano pari
a 5.950), a fronte di 4959 procedimenti definiti (di cui 237 collegiali e 4.720 monocratiche). All’inizio del periodo
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erano pendenti complessivamente 5.038 procedimenti (di cui 204 con rito collegiale), e risultano pendenti alla
fine del periodo 5.381 procedimenti (di cui 193 con rito collegiale e 3 in Corte di Assise). Il dato emergente
evidenzia dunque uno smaltimento inferiore alle sopravvenienze.
Per quanto riguarda il Tribunale di Mantova, con riferimento ai fascicoli pendenti di rito monocratico,
all’inizio del periodo esaminato erano pendenti n. 1809 fascicoli, sono pervenuti n. 1240 fascicoli ( anno
precedente n. 1514) e ne sono stati definiti n. 125874, con un leggero calo delle pendenze al 30 giugno 2019 a
n. 1764 fascicoli. Con riferimento ai fascicoli pendenti di rito collegiale, all’inizio del periodo esaminato erano
pendenti n. 61 processi, sono pervenuti n. 68 processi e ne sono stati definiti n. 51 con un incremento della
pendenza a n. 78 processi.
Per quanto riguarda il Tribunale di Bergamo, si registra un numero di definizioni superiore alle
sopravvenienze per il rito monocratico, mentre per il rito collegiale vi è uno smaltimento inferiore alle
sopravvenienze: a fronte di 2.798 procedimenti monocratici sopravvenuti, ne risultano esauriti 3.036; a fronte di
196 procedimenti collegiali sopravvenuti, ne risultano esauriti 157. All’inizio del periodo risultavano pendenti
2.774 procedimenti monocratici e 189 collegiali, ed alla fine del periodo risultano pendenti 2.467 procedimenti
monocratici e 232 collegiali.
Quanto agli uffici GIP/GUP:
si osserva come dato generale un numero di iscrizione dei procedimenti noti di 37.614, sostanzialmente
pari a quello dell’anno precedente iscritti pari a 37.740, una riduzione dei procedimenti definiti, pari a 34.365, a
fronte di 36.422 per l’anno precedente, con aumento delle pendenze : 17483 a fronte di 15.571 dell’anno
precedente.
In relazione al Tribunale di Brescia, si osserva che risulta una sopravvenienza di 18361 procedimenti noti,
di cui definiti 16154, con una pendenza finale di 6663 procedimenti, in aumento rispetto all’anno precedente
(pendenze iniziali 4541) , oltre a 18.955 sopravvenienze “ignoti”, dato quest’ultimo in diminuzione rispetto a
quello dell’anno precedente (19.674), con netta diminuzione delle pendenze finali (1541, a fronte di 5342
dell’anno precedente).
Si osserva in relazione al Tribunale di Bergamo che a fronte di sopravvenienze nel periodo 1 luglio 201730 giugno 2018 pari a 12084 noti (tra cui, per maggiore numero, si distinguono 6.654 richieste di archiviazione,
1.543 richieste di rinvio a giudizio, 2.074 decreti penali di condanna, 325 richieste di giudizio abbreviato in
seguito a giudizio immediato o ad opposizione a decreto penale di condanna, 213 richieste di applicazione pena
in seguito a giudizio immediato o ad opposizione a decreto penale di condanna) e 6.966 ignoti, le
sopravvenienze nel periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019 sono pari a 11.666 noti (tra cui, per maggiore
numero, si distinguono 6592 richieste di archiviazione, 1459 richieste di rinvio a giudizio, 2381 decreti penali di
condanna, 336 richieste di giudizio abbreviato in seguito a giudizio immediato o ad opposizione a decreto
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penale di condanna, 167 richieste di applicazione pena in seguito a giudizio immediato o ad opposizione a
decreto penale di condanna) e 9455 ignoti. Dunque, nonostante le modifiche normative intervenute, le
sopravvenienze del periodo sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle della precedente rilevazione.
In relazione al Tribunale di Mantova, i fascicoli iscritti a carico di noti sono pari a 3.617, a fronte di 3.161
procedimenti definiti, con pendenza finale di 2723 fascicoli, in aumento rispetto alla pendenza finale dell’anno
precedente (2.370)
In relazione al Tribunale di Cremona, si osserva che all’inizio del periodo interessato vi era una pendenza
di 3.095 procedimenti, i fascicoli sopravvenuti sono stati 3.970, i fascicoli esauriti 3.763, con un numero di
fascicoli pendenti finale pari a 3.318, in aumento nonostante il maggior numero di procedimenti definiti rispetto
all’anno precedente (1/07/2017- 30/06/2018 definiti 3.623).
Per le statistiche dei singoli Tribunali si rinvia alle tavole allegate.
L’incidenza della prescrizione sul totale dei procedimenti definiti risulta complessivamente bassa per i
procedimenti definiti con dibattimento collegiale per un totale del distretto del 2,90%; la percentuale del
distretto per i procedimenti monocratici si attesta al 4,85%.
Per ciò che concerne le tipologie del rito, merita di essere sottolineato che nei giudizi monocratici 5.784
procedimenti sono stati definiti con giudizio ordinario, 239 con giudizio direttissimo, 1.359 con applicazione
della pena su richiesta ex art.444 c.p.p., 92 con giudizio immediato e 1.019 con giudizio abbreviato. I giudizi in
opposizione a decreto penale di condanna sono stati complessivamente nel distretto 435 e dunque le sentenze
complessivamente emesse 8.928.
La percentuale di riti alternativi, sul totale dei procedimenti definiti con sentenza, è pari al 35,2%, in calo
rispetto al precedente periodo ( 39,5%), con una evidente preferenza, che si è consolidata negli anni, per i riti
del patteggiamento e del giudizio abbreviato.
Presso il Tribunale per i minorenni, alla data del 1 luglio 2018 i processi penali complessivi pendenti
erano 1.403, al 30.6.2019 i pendenti erano 1.454. Nel corso del 2017/2018 il Tribunale per i Minorenni di
Brescia aveva concluso 969 procedimenti in ambito penale, (che in ogni caso erano superiori ai 933
procedimenti definiti nell’anno precedente 2016/2017), mentre nell’anno 2018/2019 ne ha definiti ben 1153. I
procedimenti definiti sono stati: 56 per la sezione del dibattimento, 377 per la sezione GIP e 720 per la sezione
GUP. Nettamente superiore il dato di definizione al GUP rispetto ai 433 dello scorso anno, mentre è di poco
superiore il dibattimento rispetto ai 52 del periodo precedente; è risultato un numero inferiore il numero di
definizioni dell’ufficio GIP, in ragione delle sopravvenienze.
Per ciò che concerne la Corte di Appello, nel periodo in esame sono stati iscritti 2.700 procedimenti,
numero che non si discosta sensibilmente da quello registratosi nell’anno precedente (2.680), a dimostrazione di
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una sostanziale stabilizzazione nel flusso in entrata, mentre il numero di procedimenti definiti è pari a 3.588, il
che (pur considerata la flessione rispetto al dato eccezionale di circa 4.000 definizioni registrato nell’anno
precedente, in gran parte da attribuirsi verosimilmente anche ad un maggior numero di procedimenti definiti
con sentenza predibattimentale) consente di rilevare come sia proseguito l'impegno profuso dai magistrati delle
due sezioni nel cercare di ridurre il notevole arretrato accumulatosi fino all’anno 2011. Al 30 giugno 2019
risulta, invero, una pendenza di 5.504 a fronte di quella registratasi al termine del periodo precedente, pari a
circa 6.320 (diminuzione del 13,9% circa). Si precisa che la percentuale dei procedimenti iscritti nell’anno di
riferimento, distinti per sede della A. G. che ha emesso la sentenza impugnata, è del 38% proveniente dal
Tribunale di Bergamo, 43% dal Tribunale di Brescia, 6% dal Tribunale di Cremona e 13% dal Tribunale di
Mantova.
In particolare, quanto alla I sezione, nel periodo in considerazione sono stati iscritti 1337 procedimenti e
ne sono stati definiti ben 1.831. Negli ultimi otto anni la pendenza della prima sezione penale, che era di n.
5.699 procedimenti, è stata abbattuta fino a n. 1.489 procedimenti, con una diminuzione di circa il 74 %.
Quanto alla II sezione, l’archivio della sezione al 1 luglio 2018 contava 4.040 procedimenti (rispetto ai
4.326 pendenti all’inizio del periodo precedente); alla sezione stessa sono stati assegnati nell’anno 1.318 (a
fronte dei 1.357 del periodo precedente) procedimenti. Ne sono stati definiti 1.496 e dunque un numero
inferiore a quello dell’anno precedente (1.643). Le pendenze al 30 giugno 2018 risultano pari a 3.862 (si ricordi,
a titolo di opportuno raffronto che al 1 luglio 2014 esse erano 5.075).La diminuzione delle definizioni è dipesa in
via principale dalla circostanza che un collegio è stato ininterrottamente impegnato dal novembre 2018 al
marzo 2019 nella trattazione del processo a carico di Grande Aracri Nicola + altri per reati di criminalità
organizzata.

Per quanto infine riguarda la Procura Generale di Brescia, va osservato che presso l’Ufficio sono stati
iscritti 945 procedimenti di esecuzione, in forte aumento rispetto all’anno precedente (475); ne sono stati
esauriti 492 (in netto aumento rispetto ai definiti 432 dell’anno precedente) e la pendenza attuale è di 2.148, in
aumento rispetto ai 1.695 procedimenti risultanti pendenti nell’anno precedente. I procedimenti di avocazione
iscritti sono 5 (erano 3 nell’anno precedente), ne sono stati definiti 4 e risultano pendenti 5 procedimenti (4
nell’anno precedente).
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 aumentati: 2.628, a
fronte di 2306. Si tratta di un dato in costante e considerevole aumento, se sol si considera che nel periodo
ancora precedente risultavano iscritti 2.110 procedimenti.
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Fra i delitti di maggior gravità e allarme sociale del predetto settore, si segnalano nel periodo 2017/2018
50 iscrizioni a carico di soggetti noti per corruzione, a fronte dei 44 per il periodo precedente; 8 iscrizioni per il
reato di concussione, a fronte dei 24 per il periodo precedente: si tratta di un dato in calo, come in calo risulta il
numero delle iscrizioni per il reato di peculato, pari a 57, a fronte dei 64 per il periodo precedente.
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 una diminuzione dei casi
accertati, che sono stati 126 a fronte dei 150 dell’anno precedente.
Per ciò che concerne i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, appare significativa la
iscrizione di ben 18 procedimenti, raddoppiando il numero dei procedimenti iscritti nell’anno precedente, pari a
9.
Risulta sostanzialmente invariato il numero di reati concernenti attività terroristiche (12 , a fronte di 11
dell’anno precedente)
I reati di omicidio volontario iscritti a carico di noti sono sensibilmente aumentati, essendo stati registrati
ben 22 procedimenti a fronte dei 17 dell’anno precedente (di questi 6 commessi in ambito familiare, a fronte dei
3 dell’anno precedente). È invece diminuito il numero di procedimenti per omicidio volontario a carico di ignoti
(3 iscrizioni, a fronte di 7 nell’anno precedente).
Per ciò che concerne i delitti di omicidio colposo di cui all'art.589 c.p., in assoluto si registrano 287 casi,
dato in diminuzione rispetto al periodo precedente, ove risultavano iscritti 294 procedimenti. Di questi, risultano
in aumento quelli commessi con violazione delle norme della circolazione stradale (120 casi a fronte di 87 casi
nell’anno precedente).
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 – 25 procedimenti – in calo rispetto a quello registrato
nell’anno precedente (30).
Le lesioni colpose da infortuni sul lavoro sono in diminuzione, registrando nell’intero distretto 723 casi a
fronte di 877 dell’anno precedente.
Per ciò che concerne i delitti contro la libertà personale, il dato è in forte aumento (112 procedimenti a
fronte dei precedenti 74).
Risulta invece leggermente in calo il numero dei delitti contro la libertà sessuale, essendo stati denunciati
nell’intero distretto 550 episodi a fronte dei precedenti 568 (di questi però risultano in forte aumento i delitti
commessi da minori: 60 a fronte di 40 nell’anno precedente).
Risultano anche in leggera diminuzione nel periodo di riferimento delitti di stalking, che passano da 796
casi del precedente anno giudiziario agli attuali 744.
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Risultano in leggera diminuzione i delitti di prostituzione minorile, pari a 19, a fronte di 21 nell’anno
precedente; al contrario risultano in aumento i delitti di pornografia minorile che salgono a 59 rispetto ai 50
dell’anno precedente.
I delitti concernenti l’accesso abusivo a sistemi informatici (a carico di noti) risultano in netto aumento,
per un numero di 9220, rispetto a 6.223 dell’anno precedente; in leggero aumento risultano i delitti di frode
informatica, per un numero di 274, rispetto al precedente 270. Va evidenziato tuttavia che detti delitti a carico
di ignoti mantengono comunque un numero assai elevato, pari a 8677, in forte aumento rispetto al precedente
anno giudiziario (6.057).
Con riferimento ai delitti contro il patrimonio, diminuiscono i delitti di furto iscritti a carico di soggetti
noti, passati da 3.922 nel periodo 2017/2018 a 2719 nel periodo attuale; si evidenzia anche il netto calo dei furti
in abitazione che passano da 330 a 257. Rimangono in numero elevatissimo i reati commessi da soggetti ignoti,
pari a 21.080, di cui ben 6.658 in abitazione, mentre nel precedente anno giudiziario erano stati registrati
21.635 procedimenti a carico di ignoti, di cui 6.065 per furti in abitazione. I dati riportati evidenziano che il reato
di furto resta un fenomeno illecito assai diffuso nel distretto, e di difficile prevenzione. Va altresì segnalato che
risultano 213 reati iscritti a carico di noti per soggetti minorenni (in calo rispetto ai 375 dell’anno precedente).
Risultano in calo i delitti di rapina: 481 episodi a carico di soggetti noti accertati nel periodo di
riferimento, contro 568 nel periodo precedente; risultano in forte calo anche i delitti di rapina a carico di
soggetti ignoti, che passano da 785 dell’anno precedente a 370. In diminuzione risultano anche i reati di
estorsione, che risultano 284 per l’anno attuale, mentre nel periodo precedente si attestavano a 405.
In calo risultano anche i reati di ricettazione, che per l’anno attuale sono 1.012, a fronte dei 1.323 per
l’anno precedente; risultano del pari in calo i reati di riciclaggio che passano da 161 dell’anno precedente a 146
per l’anno attuale di riferimento.
Molto elevati risultano i numeri delle truffe, a carico di noti e di ignoti, rispettivamente 3508 e 2748, dati
che comunque sono in calo rispetto all’anno precedente, pari rispettivamente a 4.612 e 3065.
I reati fallimentari, risultano in aumento passando da 539 dell’anno 2017/2018 a 616 per l’anno attuale.
Sono in aumento, seppure in numero contenuto, reati accertati in materia di falso in bilancio (16 nell’attuale
anno giudiziario, rispetto a 10 dell’anno precedente).
Risultano in costante aumento i reati in materia tributaria, passati da 1.717 dell’anno 2017/2018, a 1.825
per l’anno giudiziario attuale, dato indicativo della vastità del fenomeno dell’evasione fiscale (si pensi che
nell’anno ancora precedente il numero era di 1210) e, dall’altro, dell’azione di contrasto posta in essere dalle
forze preposte, in particolare della Guardia di Finanza.
Infine, per quanto concerne i reati in materia ambientale si assiste ad un forte aumento complessivo delle
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iscrizioni per quanto riguarda la materia dei rifiuti e dell’inquinamento atmosferico (risultano iscritti 563
procedimenti a fronte dei 420 dell’anno precedente), mentre risultano in flessione i reati di inquinamento
atmosferico, che passano da 94 a 52 per l’anno attuale. In calo anche i reati di violazioni in materia edilizia, che
scendono a 447 da 517 dell’anno precedente.
Quanto ai decreti di intercettazione o di convalida di intercettazioni telefoniche, nell’anno in corso non si
rileva una diminuzione rispetto all’anno precedente, in quanto il dato numerico del distretto è attualmente
1.197, rispetto a 1.561 dell’anno precedente con importi liquidati per le operazioni di intercettazione telefonica
che risultano sostanzialmente stabili.
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 28, in diminuzione rispetto all’anno precedente (43 richieste); in
aumento è il dato relativo alle richieste di estradizioni passive (18, a fronte di 12 per l’anno precedente), mentre
una sola è la rogatoria trasmessa dall’estero, in netta diminuzione rispetto al dato relativo all’anno precedente
(40).
Le richieste di applicazione di mandato di arresto europeo in fase cautelare agli uffici GIP del distretto
sono state 40, di cui 29 presso il solo ufficio di Brescia.
3.4. - La giustizia minorile
Per quanto riguarda il settore penale e la tipologia dei reati commessi dai minorenni, risulta
sostanzialmente stabile il numero dei reati di rapine ed estorsioni passate (71 le rapine, esattamente come per
l’anno precedente; le estorsioni diminuiscono da 36 dell’anno 2017/2018 a 32 nell’attuale anno giudiziario).
Resta stabile anche il numero di reati di atti persecutori, il c.d. stalking (34, mentre nell’anno precedente 33 casi
denunciati).
In relazione al periodo in esame, si osserva che sono diminuiti i reati contro il patrimonio: in particolare i
reati di furto sono passati da 50 dell’anno precedente a 30 nell’anno giudiziario attuale, mentre i reati di
ricettazione denunciati sono passati da 76 a 68 nell’anno attuale.
Sono in aumento le denunce per delitti contro la libertà sessuale (artt. 609 bis- 609 decies c.p), passati da
40 nel periodo 1.07.2017/30.06.2018, a 60 nell’anno giudiziario attuale.
3.5 - La magistratura di sorveglianza
Sulla scorta dei dati forniti dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, in sintesi risulta quanto segue: sono
stati definiti nel periodo in esame 6454 procedimenti (5.573 nell’anno precedente), ma le sopravvenienze sono
state 6513 .
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Nonostante il notevole incremento della produttività , il numero dei procedimenti definiti permane
inferiore rispetto al numero di quelli sopravvenuti (tasso di definizione del 99%), in costante e sensibile crescita,
con un conseguente e progressivo aumento della pendenza finale (1337 procedimenti a fronte di 897 nell'anno
precedente).
Per quanto riguarda l’Ufficio di Sorveglianza di Brescia risultano definiti 13.727 procedimenti (11.647
nell’anno precedente), e sopravvenuti 14.027 procedimenti (a fronte di 12.273 nel periodo precedente). Le
sopravvenienze sono pertanto in consistente aumento, ed i procedimenti pendenti risultano di conseguenza in
aumento (3.215 a fronte di 2.938 dell’anno precedente), e ciò nonostante il maggior numero di procedimenti
definiti.
Nell’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, nei due semestri in valutazione sono stati definiti in totale 6.077
procedimenti (a fronte dei 4.525 nel periodo precedente). I procedimenti pendenti risultano pari a 1337 (nel
periodo precedente 897), in costante aumento, in quanto le sopravvenienze sono state 6.521 (a fronte di 4.716
nell'anno precedente).

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 ,
calcolato sulle Sezioni Prima e Seconda Civile sono di 865 giorni in diminuzione rispetto ai 937 giorni ( due anni
e mezzo), con un decremento del 7,68%.
Si segnala che il dato risente in negativo della definizione dei processi di più risalente iscrizione a ruolo
che sono stati esauriti nell’anno in ottemperanza a quanto previsto nel programma di smaltimento dei
procedimenti arretrati
I procedimenti in materia di famiglia e minori vengono definiti entro quattro/ sei mesi, nel caso in cui
necessitino di istruttoria si esauriscono in un anno.
Nelle cause di protezione internazionale il tempo medio di definizione è di giorni 626.
Nella Sezione Lavoro e Previdenza i tempi medi di definizione si assestano nell’eccellente risultato di 260
giorni dalla iscrizione, pari a poco più di sei mesi .
Nei Tribunali del distretto la durata media della durata dei procedimenti di cognizione ordinaria è
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 Bergamo le cause di cognizione ordinaria vengono esaurite in 765
giorni (due anni), presso il Tribunale di Brescia in giorni 604 ( anni uno e mesi 8) presso il Tribunale di Cremona
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in 389,98 giorni ( anni uno e mesi uno), presso il Tribunale di Mantova in giorni 728 ( anni uno e mesi 11).
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.
Dalla stratigrafia storica delle cause di cognizione ordinaria pendenti presso le Sezioni Civili della Corte di
Appello si ricava che procedimenti di durata ultra biennale iscritti anteriormente al 1.1.2017 sono pari a 787 sul
totale di 4950 pari al 15,90% .
Prosegue la diminuzione delle cause di durata ultradecennale quelle iscritte sino all’anno 2010 sono nel
numero esiguo di 16 rispetto alle 23 dello scorso anno.
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 durata ultratriennale (
3558 iscritte sino al 2015, su 26078 pendenze) è costante al 13,64 % del totale dei procedimenti pendenti (
l’anno scorso era del 13,67%).
In particolare le cause più risalenti, iscritte anteriormente al 2013, sono 1069, concentrate sui due
Tribunali di maggiori dimensioni, al Tribunale di Brescia ed al Tribunale di Bergamo, mentre sono solo 13 al
Tribunale di Cremona e 19 al Tribunale di Mantova.
I Tribunali in maggior sofferenza sono il Tribunale di Bergamo che al 30 giugno 2019 presenta una
pendenza di 196 cause iscritte anteriormente al 2013 ed il Tribunale di Brescia con una pendenza di 841 al 3006 -2019.
4.2. - Settore Penale
Per le Procure della Repubblica aventi sede nel distretto, il 53,9% dei procedimenti viene definito entro
sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato (l’anno precedente la percentuale era del 48,7%), il 10,1% tra sei
mesi a un anno, il 9,3% tra uno e due anni, ed il 26,7% oltre due anni (l’anno precedente era il 30%, ed il dato è
in costante diminuzione se si considera che nel periodo ancora precedente era il 35%).
Presso gli Uffici GIP/GUP, coerentemente con le funzioni a essi proprie, il 79,1% dei processi si esaurisce
entro sei mesi (l’anno precedente l’82,8%), il 12,3% tra sei mesi un anno, il 6% tra uno e due anni e solo il 2,5%
oltre due anni.
Per ciò che concerne i tempi medi di definizione dei procedimenti presso le sezioni dibattimentali dei
Tribunali la durata media registra dati che evidenziano un rallentamento dei tempi di definizione.
Per quanto riguarda i procedimenti collegiali, il numero di essi definito entro sei mesi è diminuito,
attestandosi al 31,1% (a fronte del precedente 37,8%); mentre risulta in aumento il numero dei procedimenti
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viene definito tra sei mesi a un anno che passa dal 25,1% al 30,2% , il 27,3% tra uno e due anni e ben l’11,4 %
oltre due anni (precedente periodo l’8,6%).
Per quanto attiene al rito monocratico, si sono registrati meno processi che si definiscono entro sei mesi
(40,9% contro il precedente 48%), e diminuiscono anche quelli che si definiscono in un periodo da 6 mesi a 1
anno (20,3% a fronte del precedente 21,9%); la classe dei procedimenti definiti tra uno e due anni aumenta al
27,1% (a fronte del precedente 21,7%) e quelli definiti in oltre due anni sono l’11,6% (a fronte del precedente
8,4%).
Per quanto riguarda i tempi medi di definizione presso le sezioni penali della Corte di Appello il dato non è
stato indicato. Può farsi unicamente riferimento indirettamente al dato ricavabile dalla stratigrafia delle
iscrizioni, delle definizioni e delle pendenze, riportate dai presidenti di sezione, sopra indicate, e da cui si evince
una costante erosione dell’arretrato.

5. - IL TASSO DELLE IMPUGNAZIONI
5.1 - il Settore Civile;
Nel settore civile sono diminuiti 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 23, 82 %, rispetto al tasso del 31,64 % dello scorso anno.
Tale calo si spiega facilmente con la diminuzione del tasso di appello delle cause in materia di protezione
internazionale; sono in esaurimento le cause introdotte in primo grado anteriormente alla entrata in vigore
decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito con la legge n. 47 del 2017 che ha previsto l’istituzione di
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini
dell’Unione Europea, e che ha escluso la ricorribilità in appello dei provvedimenti pronunciati.
Il tasso delle impugnazioni per le sentenze pronunciate nel Distretto nella cause della macroarea Affari
civili contenziosi e Agraria è del 22,66%
Quanto agli esiti delle impugnazioni, le cause definite con sentenza dalla Corte di Appello (1792) sono
state per 1110 di conferma, per 525 di riforma (268 di riforma totale e per 257 di riforma parziale), 4 si sono
chiuse con rinvio al primo grado ( 148 sono le sentenze con altro esito).
Per le cause di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria il tasso di impugnazione è del 24,99.
Nel periodo 1.7.2017/30.6.2018 il tasso di impugnazione dei provvedimenti adottati dalla Sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini
dell’Unione Europea del Tribunale di Brescia era del 54,10%.
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Delle 497 sentenze pronunciate dalla Corte di Appello in materia di immigrazione, protezione
internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, 424 sono di conferma, 50 di riforma
(11 di riforma parziale e 39 di riforma totale) e 23 con altro esito.
Il tasso medio di impugnazione delle sentenze pronunciate dalla Sezioni Civili della Corte di appello è del
21,60 % in diminuzione rispetto al 25.6 % del periodo precedente.
5.2 - il Settore Penale
Quanto al settore penale le impugnazioni sono state complessivamente 2659, in leggero calo su quelle
dei due anni passati (2730 nell’anno giudiziario 2017 -2018 e 2864 nell’anno giudiziario 2016 – 2017).
La percentuale di sentenze impugnate sul complesso dei provvedimenti emessi dai 4 Tribunali è
anch’esso in lieve calo : 21,59 % contro il 21,93 % ed il 23,08 % dei due anni precedenti.

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.
Il tasso di impugnazione delle ordinanze pronunciate in primo grado si aggira sul 54,10 %.
Sono stati iscritti 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, operativa dal settembre 2017, 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.
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 dalla volontà di non pronunciare provvedimenti
che possano essere ritenuti una denegata giustizia, anche in ragione della farraginosità dei rimedi previsti, e
dagli eccessivi costi che avrebbe la creazione di un vero e proprio ufficio spoglio. Spoglio che 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
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definizione.
6.2 - Settore Penale
Per quanto attiene alle modifiche legislative introdotte nel periodo in valutazione si segnala quanto
segue.
Quanto alla Corte di Appello, nel periodo in esame non sono state introdotte novità legislative tali da
incidere sensibilmente sul lavoro della Corte; rimane sostanzialmente ferma, quindi, la valutazione offerta nelle
precedenti relazioni per ciò che concerne gli effetti delle modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura
Penale apportate in epoca precedente.
Si conferma, segnatamente, che non si sono registrati particolari effetti “benefici” a seguito dell’entrata in
vigore nell’agosto 2017 della cosiddetta “riforma Orlando”. Il ricorso al concordato sui motivi di appello è,
invero, assai raro (qualche decina in un anno) e addirittura inesistente quanto alla sua forma che avrebbe
potuto avere maggiore efficacia deflattiva, ovvero quella prevista dall’art. 599 bis cod. proc. pen. (che
risparmierebbe ai membri del collegio quantomeno lo studio approfondito del fascicolo). Una efficace riforma
del giudizio di appello può difficilmente prescindere da misure dirette a rivedere in senso restrittivo (soprattutto
in relazione ai fatti di minore rilevanza) il ricorso a tale mezzo di impugnazione.
Un notevolissimo aggravio per la durata dei processi in appello si è invece verificato negli ultimi anni a
seguito (dapprima) dell’indirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità (per la verità sulla base di
precedenti pronunce della Corte EDU) e (poi) con la introduzione del nuovo III comma bis dell’art. 603 cod. proc.
pen., essendo stato imposto l’obbligo di disporre la rinnovazione dell’istruttoria in tutti i casi di appello della
Pubblica Accusa contro sentenze assolutorie nel quale si faccia questione di valutazione della prova dichiarativa
assunta in primo grado. Tali incombenze necessariamente provocheranno una sensibile dilatazione dei tempi di
trattazione di un cospicuo numero di processi e comporteranno anche non poche “complicazioni” nella
composizione dei collegi, stante la necessità di evitare il mutamento dei magistrati che vi fanno parte nelle varie
udienze di un determinato processo destinate all’assunzione delle prove.
Il Tribunale di Brescia segnala quali novità legislative la introduzione dei due ‘decreti sicurezza’ in tema di
immigrazione ed ordine pubblico e la legge sul c.d. ‘codice rosso’, in tema di violenza di genere; l’ampliamento
della legittima difesa domiciliare, corredata da ampie presunzioni legali; la c.d. legge ‘spazzacorrotti’, che
inasprisce il trattamento sanzionatorio dei delitti contro la p.a. prevedendo carcere e interdizione perpetua dai
pubblici uffici per i corrotti, oltre che introdurre nuovi e vigorosi strumenti investigativi quali il captatore
informatico e l’agente sotto-copertura; la riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo
grado per scongiurare proscioglimenti per decorso del tempo, a processo in corso; la normativa che esclude il
rito abbreviato nei processi per reati puniti con la pena dell’ergastolo, per evitare riduzioni di pena per gli autori
di quei gravi reati; la riforma dell’ordinamento penitenziario, che si è risolta in una sterilizzazione della
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precedente riforma messa in cantiere, ma non portata a termine, ispirata a logiche di riduzione della pena
carceraria a vantaggio di misure alternative alla detenzione o, comunque, di un carcere dal volto umano,
rispettoso della dignità dei detenuti, considerati come persone e non solo come ‘delinquenti’.
Il Tribunale di Cremona segnala, quanto alle più recenti modifiche normative nel settore penale:
- il d.lgs n. 36 del 10 aprile 2018, in vigore dal 24/4/2018, che ha modificato il regime di procedibilità per
taluni reati di frequente contestazione (tra questi la minaccia, la truffa, la frode informatica, l’appropriazione
indebita), ampliando la categoria delle fattispecie perseguibili solo a querela: in relazione a tale riforma non si
registrano significativi risultati deflattivi;
- la legge 12 aprile 2019 n. 33 (inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena
dell’ergastolo) introduttiva del comma 1 bis all’art. 438 cpp, che comporterà il sicuro incremento dei processi di
Corte d’Assise (laddove, si intende, vi sia contestazione che comporti pena dell’ergastolo);
- la riforma cd Codice Rosso- a tutela delle donne e soggetti deboli di cui alla legge 19 luglio 2019 n. 69, in
GU il 25-7-2019 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”), in vigenza dal 9 agosto, ha comportato e
comporterà l’aumento delle misure cautelari in carico all’ufficio GIP (allo stato: mediamente 2 a settimana).
Quanto alle Procure della Repubblica, la Procura di Mantova e la Procura di Cremona segnalano che con
l’entrata in vigore della normativa c.d. Codice Rosso avvenuta il 9/8/2019 si sono avuti aumenti di
sopravvenienze in relazione ai reati contemplati dalla normativa, frutto sia di una maggiore attenzione da parte
delle forze di polizia sia di maggiori denunce.
Anche se ormai risalente va sottolineata l’estrema positività che ha avuto l’istituzione dell’Ufficio per il
processo che ha visto passare solo negli uffici del nostro distretto ben 244 tirocinanti, di cui 48 ancora in
servizio. Da un lato si è trattato di un apporto qualificato di giovani laureati per ricerche giurisprudenziali, per
stesura di bozze di provvedimenti, per confronti su più aspetti dell’intervento giudiziario prezioso per i
magistrati e per la qualità dell’attività giudiziaria. Dall’altro un’eccezionale occasione di formazione sul campo,
spesso in terreni specialistici che dà la possibilità di acquisire competenze e mestiere a chi percorre la strada
delle professioni legali. La bontà dell’istituto è ben dimostrato dal successo professionale che già abbiamo visto
per molti dei giovani che hanno completato il tirocinio: alcuni hanno superato il concorso di magistratura, altri
sono già avvocati.
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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 2012, vengono perseguiti gli obiettivi del piano di smaltimento dell’arretrato secondo il progetto ex
art.37 D.L 98/11 del 2019, che prevede:
-per le sezioni civili l’obiettivo di definire il 50% dei procedimenti iscritti negli anni 2015 e 2016 ed il 60%
dei procedimenti iscritti nel 2014 e begli anni precedenti, con riduzione della pendenza complessiva del 5% a
sopravvenienze invariate.
Quanto alla sezione lavoro l’obiettivo è conservativo stanti gli ottimi tempi, ovvero di mantenere gli
attuali temi di definizione ed un indice di ricambio superiore a 1.
Quanto all’area relativa alla protezione internazionale obiettivo sarà di mantenere la durata entro 20
mesi.
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 all’ anno 2013 (sono rimaste 66 cause pendenti su 5460 pari allo 1,21%).
Il Programma di gestione per l’anno 2020 è stato sostanzialmente reiterato negli stessi termini.
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 precisazione delle conclusioni di
oltre un anno da quella prevista. Abbiamo però attraversato una fase di assestamento con 5 dei giudici ausiliari
che si sono dimessi ed altri che hanno vissuto difficoltà personali che hanno comportato un ritardo nella
definizione dei procedimenti. L’apporto fornito è stato comunque estremamente prezioso: basti pensare che in
un anno i giudici ausiliari hanno emesso 613 provvedimenti, consentendo un significativa riduzione delle
pendenze e della durata dei procedimenti.
Presso la Sezione Lavoro l’ingresso dell’unico giudice ausiliario ha invece contribuito notevolmente alla
riduzione dell’arretrato ed al mantenimento dei tempri ristretti per la definizione.
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.
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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 Bergamo segnala:
“Per quanto attiene allo smaltimento dell’arretrato civile, si osserva che le cause ultra triennali ancora
pendenti presso il Tribunale di Bergamo sono del tutto limitate, come si ricava dallo schema che segue, dal
quale emerge il ristretto numero di procedimenti civili ultra triennali, alla data del 30/06/2017.
La gran parte delle pendenze riguarda cause iscritte nell’ultimo triennio, dal 2015 al 2017 compresi, con
una indicazione di durata del tutto fisiologica.
il Tribunale di Brescia segnala le numerose ed articolate misure organizzative adottate dal Presidente del
Tribunale in ambito civile per fronteggiare scoperture nonché per la attuazione del riordino ed accorpamento
delle materie in attuazione delle Tabelle Organizzative per il triennio 2017/2019, tra le quali di maggior
rilevanza sono lo scorporo della Sezione Impresa dalla Sezione fallimentare e l’accorpamento in una sola
sezione delle competenze in materia di famiglia e volontaria giurisdizione.
Il Tribunale di Mantova evidenzia:
Nel 2013 il Tribunale di Mantova è stato ammesso al progetto “Diffusione delle buone pratiche negli
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.
Le finalità del progetto erano quelle di riorganizzare gli uffici per ottimizzare i processi di lavoro interni e
migliorare il rapporto con l’utenza creando nuovi canali di comunicazione.
I consulenti hanno concordato con il vertice dell’ufficio e svolto con la collaborazione di magistrati e
personale amministrativo un’analisi organizzativa volta ad individuare i margini di miglioramento e le azioni che
realisticamente potevano essere progettate, realizzate o anche programmate su un periodo più ampio.
Il risultato di questo lavoro, avviato nel 2013 e terminato a fine 2014, si è concretizzato nella
individuazione e definizione di linee d’intervento, ritenute più aderenti alle reali esigenze dell’ufficio, che si
sono concretizzate a partire dall’anno 2017:
Supporto alla diffusione del PCT (Processo Civile Telematico)
E’ stato istituito un Gruppo di Lavoro sul PCT permanente composto da rappresentanti delle Cancellerie
Civili, dai giudici referenti e dagli Avvocati dell’Ordine, che ha costantemente analizzato lo stato di
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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.
Il Tribunale di Cremona evidenzia :
“i procedimenti civili a rischio legge Pinto siano di numero limitato: si tratta, allo stato, di circa il 6,6%
delle pendenze, tenendo conto dei procedimenti pendenti iscritti sino al 2015, percentuale che giunge al 16,5%
tenendo conto dei procedimenti iscritti nel 2016, mentre quelli riferibili all’area delle esecuzioni concorsuali e
individuali si caratterizzano (si ripete) per modalità di definizione che prescindono - nella maggior parte dei casi
– dalla laboriosità e capacità del magistrato addetto, originando da situazioni contingenti di mercato che
presuppongono il collocamento dei beni a terzi.”
7.2 - Settore Penale
Per quanto riguarda le due Sezioni Penali della Corte di Appello, già da alcuni anni sono stati adottati
taluni accorgimenti di carattere organizzativo che hanno sortito effetti benefici sui tempi di trattazione e
definizione dei processi.
Quello dall’impatto maggiormente significativo è certamente consistito nell’introduzione della prassi di
distribuire alle parti le relazioni scritte in apertura di udienza, ciò che consente un rilevantissimo risparmio di
tempo rispetto alla precedente consuetudine di dare lettura delle relazioni stesse, e quindi di trattare un
maggior numero di processi per udienza.
Particolarmente utile si è rivelata anche la distribuzione tra i consiglieri dei c.d. “fascicoletti” contenenti la
sentenza di primo grado e gli atti di appello dei processi che via via vengono assegnati alla sezione, affinché
venga effettuata, oltre alla corretta annotazione della data di prescrizione del reato, una prima valutazione
circa la relativa complessità, l’eventuale ricorrenza di cause di inammissibilità, e la sussistenza di motivi di
priorità.
Degna di menzione è, altresì, la periodica assegnazione ai consiglieri di un certo numero di fascicoli dalla
pendenza risalente per una verifica dell’eventuale già intervenuta prescrizione e per l’avvio, previo parere del
Procuratore Generale, alla definizione con sentenza predibattimentale di improcedibilità dell’azione penale.
Una qualche (per la verità minore) utilità è stata riscontrata anche nella prassi di inviare ai difensori delle
parti civili costituite nei processi con reati ormai prescritti una missiva volta a richiedere se le stesse abbiano
ancora interesse alla celebrazione del processo di secondo grado.

Per i Tribunali del distretto, è opportuno segnalare quanto segue.
Il Tribunale di Brescia ha sottolineato l’importanza delle Linee Guida Distrettuali in materia di priorità
nella trattazione dei procedimenti penali in primo e secondo grado varate il 2 ottobre 2019 dai Dirigenti degli
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uffici giudiziari del distretto di Brescia - sentiti gli Ordini forensi. Nella stessa data del 2 ottobre 2019,e sempre
seguendo lo stesso metodo partecipativo e di confronto i Dirigenti degli uffici giudiziari del distretto di Brescia previa interlocuzione con gli stessi Ordini forensi e all’esito di quanto emerso dagli incontri bilaterali e dalle
riunioni tenutesi a partire dall’inizio del corrente anno - hanno proceduto a sottoscrivere le linee guida in
materia di non punibilità (art. 131-bis del codice penale) per particolare tenuità del fatto nell’ambito della
trattazione dei procedimenti penali in primo e secondo grado, frutto di un confronto tra Procure e Tribunali,
raccolte, altresì, le osservazioni e le proposte degli Ordini degli Avvocati dei vari circondari del Distretto.
Alla base delle riportate iniziative risiede la consapevolezza che non si possono perseguire unicamente
obiettivi di quantità, senza tenere nella dovuta considerazione la capacità di definizione dei singoli uffici
giudicanti, la qualità del “prodotto finito” e – più in generale – il tema delle risorse, amministrative e
magistratuali.

Il Tribunale di Bergamo rileva che il problema che affligge in modo più preoccupante la Sezione
dibattimentale è rappresentato dalla difficoltà, se non della impossibilità, di far fronte all’elevatissimo numero
di processi che giungono alla fase del giudizio, soprattutto per quelli che provengono da citazione diretta; per
questi, infatti, risultano già riempite tutte le udienze di “smistamento” previste in calendario fino al marzo 2022
per quanto attiene i processi per reati “ordinari”, ossia relativi a materie non ritenute di prioritaria trattazione;
occorre aggiungere che sono pervenute numerose richieste per la fissazione della prima udienza di trattazione
di altri processi, richieste che sono ferme in Cancelleria in attesa della indicazione della data di udienza, con la
previsione che se si dovessero evadere tutte le richieste pervenute, potrebbero essere riempite quasi tutte le
udienze previste per quell’anno. La situazione è leggermente meno “drammatica” per la trattazione dei processi
cd. “prioritari”; in questo caso, però, occorre distinguere tra 1^ e 2^ Sezione, in ragione della diversa tipologia
dei reati la cui trattazione è tabellarmente ad esse rispettivamente assegnata: così, mentre per la 1^ Sezione
l’ultima data “coperta” è quella del maggio 2020, per la 2^ la stessa si colloca al dicembre 2020; non vi sono,
allo stato, processi “prioritari” da fissare, se non quelli le cui richieste giungono di volta dalla Procura e che
vengono evase rapidamente. Viene dunque rilevato che l’organico previsto per la Sezione dibattimentale penale
è sottostimato rispetto alle reali esigenze e questo soprattutto con riferimento alla trattazione dei processi a
citazione diretta, dal momento che il numero di citazioni a giudizio che pervengono per ogni anno è di gran
lunga superiore a quello che i Giudici, pur operando a pieno regime, riescono ad evadere.

Il Tribunale di Mantova osserva che al fine di garantire le esigenze di continuità nella trattazione del
procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica nella fase del dibattimento, è stato
attuato, in accordo con il Procuratore della Repubblica, un calendario condiviso informatico in cui la Sezione
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Penale indica le date delle udienze monocratiche suddivise per ogni singolo giudice e inserisce il ruolo di ogni
singola udienza, via via che i processi pervengono.
Viene inoltre data indicazione semestrale delle udienze di smistamento che il singolo giudice del
dibattimento tiene mensilmente, prevedendo in aggiunta una udienza monocratica mensile dedicata al P.M.
togato, in cui vengono fissati, in prima udienza, i processi monocratici provenienti da udienza preliminare e i
processi da citazione diretta non delegabili ai V.P.O e, nel prosieguo, per l’istruttoria dibattimentale, i processi
particolarmente complessi e/o istruiti dal medesimo sostituto procuratore.
I Collegi, all’udienza cosiddetta filtro, provvedono, per quanto possibile, a rinviare i processi istruiti dallo
stesso sostituto procuratore ad una medesima udienza.

Il Tribunale di Cremona segnala che a seguito di protocollo emanato dalla Presidenza e dal Procuratore
della Repubblica, le assegnazioni della prima udienza per i procedimenti monocratici avverranno, a partire dal
gennaio 2020, con l’applicativo GIADA 2, procedura che non solo assicura l'adozione di criteri automatici e
predeterminati ma anche un maggior equilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro tra i giudici.
In tema di esecuzioni e rogatorie passive, la realizzazione di una completa gestione digitale dei relativi
fascicoli – anche attraverso l’uso di workflow e moduli intelligenti – ha consentito, pur a fronte del notevole
aumento delle procedure di esecuzione (la proiezione nell’anno è di circa 500 esecuzioni), la definizione – una
volta inserite sulla piattaforma digitale – nel termine di pochissimi giorni. Anche le rogatorie passive richieste da
Autorità estere vengono gestite su piattaforma digitale (con l’ulteriore vantaggio di monitorare i tempi relative
alle deleghe, avanzare i solleciti alla p.g. e rispondere tempestivamente alle richieste).

8. - IL PROCESSO TELEMATICO - LIVELLI DI ATTUAZIONE
Il Tribunale di Brescia osserva che, in merito all’innovazione tecnologica, è stato esaminato e configurato
l’applicativo Giada2 per la gestione informatizzata dei procedimenti del dibattimento, programma
raccomandato dal CSM e dal Ministero, e in grado di determinare vantaggi sul piano organizzativo e risparmio
di risorse ed energie. Allo stato, è in corso di valutazione il già redatto protocollo d’intesa tra Tribunale di
Brescia e Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, ed è allo studio la possibilità di procedere ad
un’introduzione bifasica dell’applicativo, iniziando con la gestione informatizzata soltanto dei procedimenti
dibattimentali con rito monocratico, previa adozione di eventuali correttivi e analisi dei flussi aggiornati
all’ultimo anno giudiziario.
Sempre sul piano dell’informatizzazione, si rappresenta che è in fase di sperimentazione - peraltro
distrettuale, presso alcuni giudici del dibattimento e dell’ufficio G.I.P. e in accordo con l’ufficio di Procura - il
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programma Atti e Documenti, nuova versione, avente, allo stato dei progressi telematici del sistema penale,
l’utile funzione di database e di creazione di modelli di provvedimento, che possono facilitare una serie di
attività come l’intestazione automatica delle sentenze e la redazione delle motivazioni in forma semplificata; al
riguardo, si propone di estendere il numero di utenti, nel settore dibattimentale, per una più proficua
sperimentazione.
Quanto al settore G.I.P. – G.U.P., si segnala l’entrata in funzione dell’applicativo TIAP (Trattamento
Informatico degli Atti Processuali), come gestore documentale comune con la locale Procura, indicizzato, in
grado di facilitare il lavoro del magistrato nello studio del fascicolo e nella stesura dei provvedimenti. Tuttavia,
la sua introduzione ha presentato ritardi nell’installazione sui computer dei singoli giudici, taluni problemi di
accesso (risolti con temporanea allocazione dei file nel sistema di gestione OCP Procura già in uso e in via di
dismissione) e disfunzioni per la consultazione dei documenti, in quanto nei fascicoli più corposi il salvataggio
individuale rende più gravosa la ricerca dei dati. Nemmeno va sottaciuta la più completa mancanza di
formazione sul suo utilizzo, donde la necessità di un apprendimento da autodidatti delle funzioni, talvolta di non
intuitiva percezione.
La progressiva sperimentazione ed introduzione dei citati progetti appare destinata ad innalzare gli
standard tecnologici e semplificare i passaggi processuali tra uffici.

9. - LA SITUAZIONE CARCERARIA
9.1 - il movimento dei detenuti
Si rappresenta, come emerge dalla relazione del Provveditorato Regionale della Lombardia, che negli
istituti afferenti il distretto di Corte d'Appello di Brescia, nel periodo intercorrente tra la data del 1° luglio 2018
e il 30 giugno 2019, si sono registrati 24 pronunciamenti favorevoli per ricorsi ai sensi dell'art. 35 ter OP
presentati dalla popolazione detenuta.
I detenuti presenti alla data del 30 giugno 2019 erano 1627 (1666 al 30 giugno 2018) di cui 95 donne
(96 al 30 giugno 2018). Gli imputati erano 450 (570 al 30 giugno 2018).
Tutti gli istituti, ancorché in misura differente, sono interessati dal sovraffollamento come è dato
rilevare dai dati statistici di seguito riportati. Si precisa, tuttavia, che per quanto attiene l'Istituto di Bergamo,
pur a fronte di una riduzione della popolazione detenuta presente, l’indice di sovraffollamento risulta
aumentato quale sola conseguenza della recente indisponibilità ricettiva di una sezione detentiva interessata
da lavori di adeguamento strutturale.
Nel corso del periodo in valutazione, così come rilevato dallo specifico applicativo, si sono registrati
1198 eventi critici. Tra questi risulta una tentata evasione dalla C.C. di Brescia del 05/05/2019 e un suicidio
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nella C.C. di Cremona avvenuto il 06/01/2019. I casi di tentativi di suicidio sono stati 25 mentre i gesti di
autolesionismo 303.
Alla data del 30 giugno 2019 i detenuti affetti da HIV erano 55.
L'istituto di Bergamo è quello che nel distretto registra il numero maggiore di eventi critici così come di
tentativi di suicidio, mentre il numero più elevato di eventi di autolesionismo si è verificato nella Casa
Circondariale di Cremona.
Indice sovraffollamento*
30 giugno
Istituti

2018

2019

BERGAMO CC

181,62

200,34(*)

BRESCIA CC

184,66

201,06

BRESCIA VERZIANO CR

184,72

170,83

CREMONA CC

118,58

115,27

MANTOVA CC

129,81

141,35

*Ad eccezione della CC di Cremona e della CR di Verziano, si è verificato un aumento dell’indice di
sovraffollamento negli Istituti del distretto.
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Detenuti presenti
Istituti

2018

2019

BERGAMO CC

583

524

BRESCIA CC

349

380

BRESCIA VERZIANO CR

133

123

CREMONA CC

466

453

MANTOVA CC

135

147

Imputati
Istituti

2018

2019

BERGAMO CC

215

137

BRESCIA CC

192

170

BRESCIA VERZIANO CR

14

6

CREMONA CC

124

96

MANTOVA CC

25
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Istituti

2018

2019

BERGAMO CC

368

387

BRESCIA CC

157

210

BRESCIA VERZIANO CR

119

117

CREMONA CC

342

357

MANTOVA CC

110

106

Condannati
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Eventi critici
Istituti

2019

BERGAMO CC

499

BRESCIA CC

277

BRESCIA VERZIANO CR

25

CREMONA CC

364

MANTOVA CC
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In dettaglio
Istituti

autolesionismo

tentato
suicidio

suicidio

tentata
evasione

0

BERGAMO CC

79

14

BRESCIA CC

98

5

BRESCIA VERZIANO CR

0

1

0

CREMONA CC

115

4

1

MANTOVA CC

11

1

0

0

0

1

6
3

0
0
0

HIV
Istituti
BERGAMO CC

2019
13

BRESCIA CC

17

BRESCIA VERZIANO CR

5

CREMONA CC

19

MANTOVA CC

1

37

altri
40
17
24
4

24
21

9.2. Sistema polimodulare di rems provvisorie di Castiglione delle Stiviere
Per quanto attiene il Sistema Polimodulare di Rems provvisorie di Castiglione delle Siviere, il numero
degli internati presenti si è da tempo attestato sulle 160 unità quale capienza massima prevista per le otto
REMS provvisorie. Dal punto di vista strutturale solo cinque residenze sono state realizzate mediante lavori di
adeguamento alle linee indicate dalla legge 81/2014 mentre, a tutt’oggi, non sono stati avviati i lavori di
realizzazione delle sei REMS definitive; pertanto l’istituto non ha tuttora perso il suo carattere di struttura
provvisoria e ciò nonostante il tempo trascorso dalla entrata in vigore della citata legge. All’istituto si accede
tramite il non codificato sistema della “lista di attesa” che pare non trovare possibilità di superamento, anche
se rispetto allo scorso anno il numero dei soggetti in attesa di fare ingresso presso la REMS appare comunque
più contenuto.
La Direzione REMS sta partecipando, con Regione Lombardia, DSMD e Magistratura, al lavoro di
individuazione e condivisione di una griglia di indicatori utili quali criteri di priorità per gli ingressi in modo da
valorizzare i bisogni di cura e nel contempo garantire la sicurezza sociale.
La struttura presenta alcune criticità sotto il profilo della sicurezza atteso che nel periodo si sono verificati
più allontanamenti; la maggior parte dei soggetti viene rintracciata dalle forze dell’ ordine e ricondotta in
istituto. Inoltre periodicamente gli internati, all’ esito dei controlli, risultano positivi all’abuso di sostanze
stupefacenti introdotte in istituto tramite terze persone o dagli stessi internati al rientro di licenze. Sul punto si
osserva che è in corso di definizione un protocollo con la Prefettura di Mantova al fine di assicurare un adeguato
sistema di controllo esterno della struttura che possa scongiurare o quantomeno contenere il numero degli
allontanamenti dall’ istituto.
Per quanto concerne il personale medico e paramedico presente nulla si può obbiettare in termini
numerici, risultando nettamente superiore a quello in servizio presso il vecchio OPG ove sono stati presenti
anche oltre trecento internati. Va tuttavia rimarcata la mancanza di psichiatri forensi, le cui competenze
sarebbero oltremodo preziose per le Autorità Giudiziarie destinatarie delle valutazioni delle équipe curanti.
Nel corso dell’ anno si è cercato di dare concreta esecuzione al protocollo d’ intesa per l’ applicazione di
un modello operativo di superamento degli OPG adottato nel distretto, ma deve rilevarsi che buona parte della
magistratura e dei servizi specialistici del territorio non si sono uniformati a quanto in esso previsto. Inoltre
permane ancora troppo elevato il ricorso dell’A.G. all’ applicazione di misure di sicurezza detentive in
difformità a quanto disposto in ultimo dalla legge n. 81/2014. Degna di nota è la buona collaborazione avviata
con l’attuale direzione clinica della struttura, fondata su un reciproco rapporto di fiducia e riconoscimento delle
rispettive competenze.
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Prospetti movimenti
II semestre
2018

N.
INGRESSI
DALLA
LIBERTA'

N. INGRESSI
N. INGRESSI dalla
DALLA CASA
COMUNITA'/SPDC/Fallimenti/Licenza
CIRCONDARIALE finale esperimento

TOTALE
INGRESSI II
SEMESTRE
2018

Maschi

4

13

8

25

Femmine

2

2

0

4

Totale

6

15

8

29

I semestre
2019

N.
INGRESSI
DALLA
LIBERTA'

N. INGRESSI
N. INGRESSI dalla
DALLA CASA
COMUNITA'/SPDC/Fallimenti/Licenza
CIRCONDARIALE finale esperimento

TOTALE
INGRESSI I
SEMESTRE
2019

Maschi

15

10

11

36

Femmine

0

3

2

5

Totale

15

13

13

41

II SEMESTRE
2018 - I
SEMESTRE
2019 TOTALE

21

28

21

70

39

Periodo 01/07/2018 - 30/06/2019
Suicidio

Allontanamenti
da C.T. senza
rientro

Allontanamenti
Allontanamenti senza rientro
dalla REMS

Maschi

0

13

3

0

Femmine

0

0

0

0

Totale

0

13

3

0

Presenze al 30/06/2019
Misura di Misura di
sicurezza sicurezza
provvisoria definitiva

Totale presenze

Maschi

26

109

135

Femmine

5

13

18

Totale

31

122

153

Dal 01/07/2018 al 31/12/2018
Pazienti in lista
di attesa al 1
Ingressi
luglio 2018
29
15

Di cui 2
fallimento
LFE

Dimissioni

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019
Pazienti in lista
di attesa al 30 Ingressi
giugno 2019

40
Di cui 7
attivazione
LFE

41
16

Di cui 3
fallimento
LFE

Dimissioni
42
Di cui 3
attivazione
LFE

9.3: Ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione e degli istituti deflattivi nonchè misure di
sicurezza e riabilitazioni
Certamente positivo è l’incremento delle misure alternative che si dettaglia in un +10% affidamenti
ordinari, +17% affidamenti terapeutici, +225% semilibertà e +14,2%di detenzioni domiciliari.
Le misure alternative al carcere, pene a tutti gli effetti, sono essenzialmente il frutto dell'impegno della
magistratura di sorveglianza che ha operato al meglio, nonostante le enormi difficoltà in cui versano gli uffici
per le complessive insufficienti dotazioni organiche, e della compartecipazione del territorio del distretto che ha
offerto strumenti concreti per consentire il reinserimento anticipato del condannato nel contesto sociale.
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Si evidenzia che per la prima volta in Italia, l’impresa privata e non solo il “no profit” è entrata a pieno
titolo nella fase dell’esecuzione della pena mediante la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione tra
l’Associazione Industriale Bresciana, rappresentata dal suo presidente e il Tribunale di Sorveglianza, gli Istituti di
pena bresciani e l’Ufficio del Garante dei detenuti di Brescia che prevede opportunità di reinserimento nel
tessuto comunitario bresciano, nella consapevolezza che tali strategie “contribuiscono a ridurre il rischio di
recidiva e ad innalzare i livelli di sicurezza generale del territorio”.
Purtroppo, nonostante la vigenza di una normativa (D.Lvo 15 febbraio 2016 n. 38 di adeguamento alla
decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell’Unione Europea) che consente l’esecuzione all’estero delle
misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive – in parte equiparabili alle misure alternative - la
complessità delle procedure ed i relativi costi non hanno a tutt’oggi consentito la sua applicazione.
All’aumento delle misure alternative corrisponde inevitabilmente anche un incremento delle revoche,
seppure in misura non allarmante. Invero,
il numero di misure alternative revocate per “causa colpevole” è pari a 265 (45 affidamenti terapeutici, 88
affidamenti ordinari, 118 detenzioni domiciliari in tutte le sue declinazioni e 14 semilibertà ) a fronte delle 225
del periodo precedente.
A tale proposito è opportuno evidenziare, per la stretta correlazione con il dato quantitativo dei fallimenti
registrati, che, alla data del 30.06.2019, presso l’ufficio di sorveglianza di Brescia, risultavano in esecuzione ben
1981 misure alternative (1693 nel 2018), così suddivise:
- affidamenti in prova al servizio sociale ......................................................................................... n. 1257 (1027)
- affidamenti per soggetti tossicodipendenti ....................................................................................... n. 246 (204)
- detenzioni domiciliari e arresti domiciliari ex art. 656,10°comma CPP ........................................... n. 4101(411)
- esecuzione presso il domicilio della pena detentiva .............................................................................. n. 34 (31)
- semilibertà ............................................................................................................................................. n. 34 (20)
Presso l'ufficio di sorveglianza di Mantova risultavano in esecuzione 449 misure alternative (370 nel
2018), così suddivise:
- affidamenti in prova al servizio sociale ............................................................................................. n. 198 (188)
- affidamenti per soggetti tossicodipendenti ........................................................................................... n. 46 (44)
- detenzioni domiciliari e arresti domiciliari ex art. 656,10°comma CPP ...........................................n. 1652 (114)
- esecuzione presso il domicilio della pena detentiva .............................................................................. n. 36 (20)
- semilibertà ................................................................................................................................................. n. 4 (4)

1

È doveroso precisare che il dato più rilevante attiene alla voce “detenzione domiciliare”, comprendente per ragioni di semplificazione anche i
cd. “arresti domiciliari esecutivi” che rientrano nella competenza del Magistrato di Sorveglianza solo nella fase esecutiva, non preceduta da alcun vaglio di
merito.
2
È doveroso precisare che il dato più rilevante attiene alla voce “detenzione domiciliare”, comprendente per ragioni di semplificazione anche i cd.
“arresti domiciliari esecutivi” che rientrano nella competenza del Magistrato di Sorveglianza solo nella fase esecutiva, non preceduta da alcun vaglio di
merito.
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L’analisi di dettaglio delle revoche, tuttavia, consente di accertare che il fallimento delle misure alternative
per commissione di nuovi reati è alquanto contenuto, mentre il dato quantitativamente più significativo attiene
al mancato rispetto del dettato prescrizionale.
La misura che presenta maggior aspetti di criticità è l’affidamento terapeutico in considerazione della
vulnerabilità dei soggetti che vi accedono, affetti da problematiche di tossicodipendenza.
Si assiste altresì ad una non irrilevante presenza di condannati gravati da ludopatia e disturbo da gioco
d’azzardo, per i quali tuttavia il legislatore non ha a tutt’oggi previsto un istituto giuridico “ad hoc” e ciò
nonostante il riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’alveo delle dipendenze (
addictions).
Circa 3000 sono i condannati in libertà, prevalentemente sul territorio del distretto, ovvero con titolo di
esecuzione sospeso ai sensi dell’art. 656, 5° comma CPP in attesa del vaglio della magistratura di sorveglianza
del distretto della Corte d’Appello di Brescia che, nonostante l’onerosa attività avviata per un sensibile
smaltimento dei suddetti procedimenti (1169 definiti alla data del 13/11/2019), è prioritariamente impegnata
nella trattazione delle numerose istanze provenienti dai condannati “in vinculis” .
Le istanze di permesso premio presentate nel distretto nel periodo in valutazione sono state 859 (874
nell'anno
precedente): sono stati concessi 623 permessi ex art. 30 ter O.P. (661 nell'anno precedente). Si registra
un’evasione dalla Casa di Reclusione Brescia – Verziano durante la fruizione di un permesso premiale.
Brescia, gennaio 2020
Il Presidente della Corte di Appello
Dott. Claudio Castelli

42

Dati
Statistici

3.559

Circondario di Mantova

N.D.: Non disponibile

N.C.: Non calcolabile

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

8.145
2.348

Circondario di Bergamo

8.934

Circondario di Brescia

22.986

2.263

Iscritti

Circondario di Cremona

Totale Uffici del Giudice di Pace (*)

Tribunale per i minorenni

Tipologia Ufficio

3.184

2.373

8.058

9.134

22.749

1.943

Definiti

A.G. 2018/2019

1.493

412

3.709

2.433

8.047

3.863

Finali

3.475

2.566

7.443

7.120

20.604

2.439

Iscritti

3.254

2.570

7.105

6.580

19.509

2.291

Definiti

A.G. 2017/2018

Tav. 1.1 ‐ Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2018/2019. Distretto di Brescia
Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. Sedi completamente rispondenti

1.118

439

3.634

2.633

7.824

3.538

Finali

2%

‐8%

9%

25%

12%

‐7%

Iscritti

‐2%

‐8%

13%

39%

17%

‐15%

Definiti

Variazione percentuale
A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018

34%

‐6%

2%

‐8%

3%

9%

Finali

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

Procedimenti speciali

Iscritti

486

1.065

58

242

5.995
5.338

15.125

1.637

5.892
5.334

2.155

15.134

1.598

912
2.181

2.310

3.861

187

1.191
1.439

581

3.313

296

1.163
1.609

387

3.523

Cognizione ordinaria

Tav. 1.2a ‐ Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2018/2019
Dettaglio principali materie [1/2]. Sedi completamente rispondenti. Distretto di Brescia

Ufficio

Totale Uffici del Giudice di Pace

278

Circondario di Brescia
Circondario di Bergamo
473

279

Circondario di Mantova

Circondario di Cremona

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

Tav. 1.2b ‐ Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2018/2019
Dettaglio materie di competenza del Giudice di Pace [2/2]. Sedi completamente rispondenti. Distretto di Brescia

Iscritti

1.140

1.837

Definiti

618

163

1.139

985

Finali

1.799

65

105

1.014

615

Iscritti

1.761

74

110

925

652

Definiti

1.819

93

62

1.285

379

Finali

855

147

90

359

259

Iscritti

733

113

114

234

272

Definiti

1.122

229

71

519

303

Finali

285

11

19

140

115

Iscritti

263

3

24

130

106

Definiti

212

15

2

145

50

Finali

Ricorsi in materia di
immigrazione

1.759

412

2.905

Risarcimento danni circolazione

1.052

636

Cause relative ai beni mobili

Circondario di Brescia

447

4.025

Opposizioni alle sanzioni amministrative

Circondario di Bergamo

764

Uffici del Giudice di Pace
raggruppati per circondario

Circondario di Cremona

4.022

Totale Uffici del Giudice di Pace

Circondario di Mantova

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

1.588
89

Volontaria giurisdizione

Procedimenti contenziosi

2.263

1.943

140

55

1.327

136

285

Definiti

3.863

108

123

2.462

97

1.073

Finali

2.439

155

71

1.631

174

408

Iscritti

2.291

132

60

1.489

183

427

Definiti

A.G. 2017/2018

3.538

127

89

2.196

101

1.025

Finali

‐7,22%

‐21,94%

25,35%

‐2,64%

‐24,14%

‐18,38%

Iscritti

0
0
0

rigetto
revoca
archiviazione

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

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

3

Numero

accoglimento

Esito

‐15,19%

6,06%

‐8,33%

‐10,88%

‐25,68%

‐33,26%

Definiti

9,19%

‐14,96%

38,20%

12,11%

‐3,96%

4,68%

Finali

Variazione percentuale
A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018

Tav. 1.4 ‐ Tribunale per i minorenni: provvedimenti relativi alla sottrazione dei minori nell'A.G. 2018/2019. Distretto di Brescia

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

Totale

121

132

Adozione internazionale

Misure amministrative

333

Iscritti

Adozione nazionale

Materia

A.G. 2018/2019

Tav. 1.3 ‐ Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2018/2019
Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. Distretto di Brescia

2
432
3.575
3.519
22
34

Definiti

1.403

4
1.695
6.333
6.320
7
6

Finali

A.G. 2017/2018
Iscritti

1.164

61
94
1.248

A.G. 2018/2019

3
475
2.761
2.719
11
31

26.286

Variazione percentuale
A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018

Finali

Finali

1.328

52
664
448

Definiti

Definiti

5
2.148
5.504
5.493
5
6

48.152

Iscritti

Iscritti
4
492
3.999
3.955
14
30

48
624
656

Avocazioni
Esecuzioni

5
945
3.170
3.128
12
30

49.748

Sezione dibattimento
Sezione GIP ‐ NOTI

Appello ordinario
Appello assise
Appello minorenni

1.454
53
271
1130
28.446

26,73%
‐13,09%
‐13,09%
‐28,57%
0,00%
3,64%
‐13,11%
188,30%
‐9,46%
8,22%
7,33%
‐2,87%
‐13,85%

1.153
56
377
720
45.100

13,89%
11,86%
12,39%
‐36,36%
‐11,76%
‐0,95%
7,69%
‐43,22%
60,71%
‐6,34%
0,84%
‐1,89%
46,30%

1.204
48
554
602
48.226

98,95%
14,81%
15,04%
9,09%
‐3,23%
‐9,34%
0,00%
‐11,22%
‐8,23%
‐3,06%
4,82%
‐14,28%
18,03%

Sezione dibattimento
Sezione GIP
Sezione GUP

3.532
637

4.169

83.029

491
10.683
65
5
15.042
2.514
10.095

479
10.362
54
7
37.250

59.497

12.609
3.056
9.766

16,23%
12,04%
‐1,61%
87,76%
‐8,15%
‐6,62%
20,69%

498
11.680
61
8
37.501

49.547

‐7,74%
‐28,99%
29,16%
‐43,47%
‐5,53%
‐5,27%
‐26,87%

‐16,50%

12.822
3.475
1.196

0,30%
‐24,46%
11,88%
‐35,83%
1,25%
0,25%
12,31%

‐6,81%

17,73%

4.671

76.266

69.748
116

8,12%

‐11,83%

527
10.376
56
4
17.483
3.247
5.707

50.169
67

13.165

‐6,18%

8.954

56.204

43.321
65

9.261

547

483
10.166
79
7
34.365
3.419
6.267

65.133
140

6.161

1.251

9.686

50.164

47.525
49

10.993

1.279

522
10.012
72
6
37.614

43.430
73

8.630

644

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

Reati ordinari ‐ NOTI
Reati di compretenza DDA ‐ NOTI

6.661

1.103

Materia

Tav. 2.1 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nel distretto di Brescia nell'A.G. 2018/2019. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni
percentuali.

Tipologia Ufficio

Procura Generale
Corte di Appello

Tribunale per i Minorenni

Tribunale ordinario

Giudice di pace

Procura presso il Tribunale

Reati di competenza del GdP ‐ NOTI

1.200

Procura presso il Tribunale per i
Registro NOTI ‐ Mod. 52
Minorenni

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

Tav. 2.2 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019.

Tribunale e relative
Materia
sezioni distaccate
Circondario di Brescia
Dibattimento collegiale
Dibattimento monocratico
Appello Giudice di Pace

A.G. 2018/2019
Iscritti

Definiti

Finali

Iscritti

Definiti

Finali

23.748

21.139

12.044

23.751

22.815

233

237

193

259

248

5.126

4.720

5.177

6.082

24

26

8

11

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

Sezione GIP/GUP ‐ NOTI

Dibattimento collegiale

Iscritti

Definiti

Finali

9.579

‐0,01%

‐7,35%

25,73%

204

‐10,04%

‐4,44%

‐5,39%

4.992

4.823

‐15,72%

‐5,45%

7,34%

13

10

118,18%

100,00%

‐20,00%

46,73%

4

2

3

5

5

1

18.361

16.154

6.663

17.394

17.557

4.541

5,56%

‐7,99%

14.696

14.513

7.503

14.576

15.581

8.023

0,82%

‐6,85%

‐6,48%

196

157

232

120

142

189

63,33%

10,56%

22,75%

2.798

3.036

2.467

2.340

3.042

2.774

19,57%

‐0,20%

‐11,07%

35

32

24

29

17

23

20,69%

88,24%

4,35%

1

1

1

3

2

1

11.666

11.287

4.779

12.084

12.378

5.036

‐3,46%

‐8,81%

‐5,10%

4.855

4.970

4.320

5.562

4.809

4.424

‐12,71%

3,35%

‐2,35%

Sezione assise

Circondario di Cremona

Variazione percentuale
A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018

A.G. 2017/2018

25

38

24

54

47

37

‐53,70%

‐19,15%

‐35,14%

848

1.152

968

1.744

1.123

1.277

‐51,38%

2,58%

‐24,20%

Appello Giudice di Pace

12

17

10

15

16

15

‐20,00%

6,25%

‐33,33%

Sezione assise

‐

Dibattimento monocratico

Sezione GIP/GUP ‐ NOTI
Circondario di Mantova
Dibattimento collegiale
Dibattimento monocratico

‐

‐

‐

3.970

3.763

3.318

3.749

3.623

3.095

5,89%

3,86%

7,21%

4.478

4.579

5.859

4.947

4.260

‐15,91%

‐9,48%

7,49%
27,87%

68

51

78

65

42

61

4,62%

21,43%

1.240

1.258

1.764

1.514

1.205

1.809

‐18,10%

4,40%

‐2,49%

1

4

14

6

8

17

‐83,33%

‐50,00%

‐17,65%

‐15,37%

‐14,38%

14,89%

Sezione assise

1

4

0

0

0

3

3.617

3.161

2.723

4.274

3.692

2.370

Fonte: Ministero Giustizia ‐ D.O.G.‐ Direzione Generale di Statistica ed analisi organizzativa
Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

‐

4.927

Appello Giudice di Pace

Sezione GIP/GUP ‐ NOTI

‐

6.033

692

3.809

4.501

2.136

15.247

17.383

3.141

73

19.033

22.247

Iscritti

4.921

5.973

983

5.001

5.984

2.514

14.848

17.362

4.081

49

22.755

26.885

Definiti

667

7.384

8.051

2.259

6.608

8.867

1.597

15.954

17.551

6.470

140

35.187

41.797

Finali

789

5.408

6.197

626

3.821

4.447

2.119

14.416

16.535

2.627

65

19.676

22.368

Iscritti

799

5.955

6.754

1.312

5.119

6.431

2.648

15.400

18.048

4.502

67

23.695

28.264

Definiti

1.032

6.999

8.031

2.580

7.873

10.453

1.982

15.593

17.575

7.571

116

39.283

46.970

Finali

‐12,29%

‐1,24%

‐2,65%

10,54%

‐0,31%

1,21%

0,80%

5,76%

5,13%

19,57%

12,31%

‐3,27%

‐0,54%

Iscritti

31,66%

‐17,36%

‐11,56%

‐25,08%

‐2,31%

‐6,95%

‐5,06%

‐3,58%

‐3,80%

‐9,35%

‐26,87%

‐3,97%

‐4,88%

Definiti

‐35,37%

5,50%

0,25%

‐12,44%

‐16,07%

‐15,17%

‐19,42%

2,32%

‐0,14%

‐14,54%

20,69%

‐10,43%

‐11,01%

Finali

Variazione percentuale
A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018

5.341

1.052

A.G. 2017/2018

692

A.G. 2018/2019

Tav. 2.3 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019.

Procure presso il Tribunale Materia
Procura della Repubblica di Brescia

Reati ordinari ‐ NOTI
Reati di compretenza DDA ‐ NOTI
Reati di competenza del GdP ‐ NOTI
Procura della Repubblica di Bergamo
Reati ordinari ‐ NOTI
Reati di competenza del GdP ‐ NOTI
Procura presso il Tribunale di Cremona
Reati ordinari ‐ NOTI
Reati di competenza del GdP ‐ NOTI
Procura presso il Tribunale di Mantova
Reati ordinari ‐ NOTI
Reati di competenza del GdP ‐ NOTI

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

438

Sezione GIP ‐ NOTI

501
579

Sezione dibattimento

Sezione GIP ‐ NOTI

1.080

527

965

630

1.796

2.426

4.620

616

5.236

Iscritti

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

292

359

651

436

552

988

516

1.821

2.337

4.463

540

5.003

Definiti

A.G. 2018/2019

Sezione dibattimento

Sezione GIP ‐ NOTI

Sezione dibattimento

Sezione GIP ‐ NOTI

Sezione dibattimento

Materia

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

Circondario di Mantova

Circondario di Cremona

Circondario di Bergamo

Circondario di Brescia

Uffici del Giudice di Pace
raggruppati per circondario

594

364

958

9

211

220

370

2.474

2.844

223

543

766

Finali

775

244

1.019

1100

376

1.476

614

1.961

2.575

7.277

475

7.752

Iscritti

704

220

924

1083

288

1.371

806

1.512

2.318

7.502

494

7.996

Definiti

A.G. 2017/2018

307

222

529

15

237

252

249

2.606

2.855

66

467

533

Finali

105,33%

5,99%

40,16%

‐34,62%

‐8,41%

‐5,79%

29,68%

‐32,46%

Iscritti

63,18%

‐29,55%

91,67%

‐27,94%

20,44%

0,82%

9,31%

‐37,43%

Definiti

63,96%

81,10%

‐10,97%

‐12,70%

‐5,07%

‐0,39%

16,27%

43,71%

Finali

Variazione percentuale
A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018

Tav. 2.4 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019. Sedi degli Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario

Tav. 2.5 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti
definiti. Anno giudiziario 2018/2019

BRESCIA

3,82%

2,53%

Dibattimento
collegiale

2,95%

5,27%

5,25%

Dibattimento
monocratico

4,05%

2,86%

5,20%

5,12%

Totale
Dibattimento

16,18%

5,44%

23,86%

3,92%

25,05%

Noti Gip Gup

11,20%

2,95%

14,36%

2,56%

17,92%

Noti (mod.21)

Procura presso il
Tribunale

BERGAMO

0,00%

4,05%

4,76%

Gip presso il
Tribunale

CREMONA

3,92%

4,85%

Tribunale e relative sezioni

MANTOVA

2,90%

Sede

Totale Distretto

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

36
536

Giudizio immediato

Giudizio abbreviato

34,0%

% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza

39,8%

2.659

282

307

40

353

77

1.600

Circondario di
Bergamo

29,5%

1.051

9

115

6

171

9

741

Circondario di
Cremona

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza

TOTALE

14,1%

213

9

Giudizio abbreviato

Giudizio di opposizione a decreto penale

15

Giudizio immediato

16,7%

144

4

12

6

6

Applicazione pena su richiesta

120

Circondario di
Bergamo

2

183

Circondario di
Brescia

Giudizio direttissimo

Giudizio ordinario

Rito

Definiti con sentenza collegiale

13,5%

37

5

32

Circondario di
Cremona

Tav. 2.6 bis ‐ Procedimenti penali definiti con sentenza distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

4.084

TOTALE

2

671

Applicazione pena su richiesta

Giudizio di opposizione a decreto penale

143

2.696

Circondario di
Brescia

Giudizio direttissimo

Giudizio ordinario

Rito

Definiti con sentenza monocratica

Tav. 2.6 ‐ Procedimenti penali definiti con sentenza distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.

17,0%

47

2

5

1

39

Circondario di
Mantova

34,1%

1.134

142

61

10

164

10

747

Circondario di
Mantova

14,8%

439

0

15

37

13

0

374

Totale
complessivo

35,2%

8.928

435

1.019

92

1.359

239

5.784

Totale
complessivo

Tav. 2.7 ‐ Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP per modalità di definizione nell'A.G. 2018/2019.

Definiti

22.518

MANTOVA

2.029

2.943

CREMONA

2.556

265

1.307

BERGAMO
6.219

344

21

2.732

BRESCIA
11.714

1.018

46

328

29.500

Totale
complessivo

1.316

813

130

2.643

Modalità

Sentenze di rito alternativo

427

1.161

3.076

Decreti di archiviazione

Decreti penali di condanna

1.113

9.211

Decreti che dispongono il giudizio

14.570

TOTALE
Fonte: Ministero Giustizia ‐ D.O.G.‐ Direzione Generale di Statistica ed analisi organizzativa
Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

Tav. 2.8 ‐ Procedimenti contro NOTI (mod.21) definiti presso la Procura della Repubblica per modalità di definizione
nell'A.G. 2018/2019.
Definiti

2.196

3.210

22.490

Totale
complessivo

2.639

334

8.713

MANTOVA

6.045

252

810

6.063

CREMONA

11.610

1.490

658

856

40.476

BERGAMO

1.134

3.403

695

4.196

BRESCIA

Richieste di rinvio a giudizio ordinario

3.842

1.177

4.244

Modalità

Richieste di riti alternativi

3.335

12.115

Richieste di archiviazione

Citazioni dirette a giudizio

19.921

TOTALE

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

31
13
12
150

BERGAMO

CREMONA

MANTOVA

Totale complessivo

31,1%

23,5%

34,2%

19,7%

39,7%

% sul totale
definiti

1.212
413
347
4.159

BERGAMO

CREMONA

MANTOVA

Totale complessivo

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

132

13

5

67

47

Definiti

27,3%

25,5%

13,2%

42,7%

19,8%

% sul totale
definiti

40,9%

27,6%

35,9%

39,9%

46,3%

% sul totale
definiti

2.068

226

350

459

1.033

Definiti

20,3%

18,0%

30,4%

15,1%

21,9%

% sul totale
definiti

2.755

462

348

825

1.120

Definiti

27,1%

36,7%

30,2%

23,7%

% sul totale
definiti

Tra 1 e 2 anni

Classi di durata
Tra 6 mesi e 1 anno

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

2.187

Definiti

Entro 6 mesi

BRESCIA

Circondario

30,2%

43,1%

42,1%

24,2%

29,5%

% sul totale
definiti

Tra 1 e 2 anni

TRIBUNALI ‐ SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico

146

22

16

38

70

Definiti

Tra 6 mesi e 1 anno

Fonte: Ministero Giustizia ‐ D.O.G.‐ Direzione Generale di Statistica ed analisi organizzativa
Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

94

Definiti

BRESCIA

Tribunale

Entro 6 mesi

Classi di durata

TRIBUNALI ‐ SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

1.184

223

41

540

380

Definiti

11,6%

17,7%

3,6%

17,8%

8,1%

% sul totale
definiti

11,4%

7,8%

10,5%

13,4%

11,0%

% sul totale
definiti

In oltre 2 anni

55

4

4

21

26

Definiti

In oltre 2 anni

Tavv. 2.9 e 2.10 ‐ Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.

100%

100%

100%

100%

100%

% sul totale
definiti

10.166

1.258

1.152

3.036

4.720

Definiti

100%

100%

100%

100%

100%

% sul totale
definiti

Totale rito monocratico

483

51

38

157

237

Definiti

Totale rito collegiale

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Totale Sezione Gip Gup
Noti

Tav. 2.11 ‐ Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari ‐ Sezione GIP GUP nell'A.G. 2018/2019.

Tra 6 mesi e 1 anno

Classi di durata

TRIBUNALI ‐ SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti

Entro 6 mesi

74,3%

424

2.346

16,2%

21,1%

148

641

428

11,5%

5,4%

24,5%

3,8%

179

17

56

96

93

1,9%

4,5%

0,8%

2,0%

3,7%

0,8%

22.637

4.013

2.131

2.738

2.616

11.139

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tribunale

55,6%

8,8%

244

5,8%

441

% sul totale
definiti

1.455

8.272

242

13,3%

231

7,5%

Definiti

GENOVA
83,7%

284

8,9%

1.692

% sul totale
definiti

IMPERIA
2.292
74,4%

357

16,1%

% sul totale
Definiti
definiti

LA SPEZIA
1.586
80,9%

3.653

% sul totale
Definiti
definiti

MASSA
3.246

74,4%

% sul totale
Definiti
definiti

SAVONA
16.851

Definiti

Totale complessivo

Fonte: Ministero Giustizia ‐ D.O.G.‐ Direzione Generale di Statistica ed analisi organizzativa
Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

2.190
530
646
671
554

Definiti

13,2%

13,1%
11,9%
15,4%
17,9%
10,0%

% sul totale
definiti

6.200

3.105
645
685
626
1.139

Definiti

17,9%

18,5%
14,5%
16,4%
16,7%
20,6%

% sul totale
definiti

6.349

3.506
906
295
691
951

Definiti

18,3%

20,9%
20,3%
7,0%
18,4%
17,2%

% sul totale
definiti

34.710

16.780
4.460
4.185
3.750
5.535

Definiti

100%

100%
100%
100%
100%
100%

% sul totale
definiti

Totale Procura Noti

Tav. 2.12 ‐ Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2018/2019
PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21
Classi di durata

% sul totale
definiti

4.591

In oltre 2 anni

47,6%
53,3%
61,1%
47,0%
52,2%

Tra 1 e 2 anni
Definiti

50,6%

Tra 6 mesi e 1 anno

7.979
2.379
2.559
1.762
2.891

Entro 6 mesi

17.570

Procura della Repubblica

LA SPEZIA
MASSA
SAVONA

GENOVA
IMPERIA

Totale complessivo
Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

0%

0%
0%
0%

rito collegiale sezione assise

Tribunale Ordinario dibattimento primo grado
dibattimento secondo grado
di Cremona

0%
0%
0%

sezione ordinaria

indagini preliminari

udienza preliminare

Dati da rilevazione aggiornata al 19 ottobre 2018

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

Tribunale per i
minorenni di
Brescia

0%

0%

0%

1%

7%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

rito collegiale sezione assise

Tribunale Ordinario dibattimento primo grado
dibattimento secondo grado
di Mantova

indagini e udienza preliminare (noti)

12%

3%

indagini e udienza preliminare (noti)

0%
0%

0%

0%

0%

indagini e udienza preliminare (noti)

0%

0%
0%

0%
0%

rito collegiale sezione assise

Tribunale Ordinario dibattimento primo grado
dibattimento secondo grado
di Bergamo

0%

0%

indagini e udienza preliminare (noti)

0%

0%

0%

rito collegiale sezione assise
0%

0%

0%

sezione minorenni appello

0%

0%

0%

0%

13%

6%

sezione assise appello

2009-2010

sezione ordinaria

Macro materia

Tribunale Ordinario dibattimento primo grado
dibattimento secondo grado
di Brescia

Corte d'Appello di
Brescia

Ufficio

Fino al 2008

11%

0%

7%

6%

79%

7%

100%

35%

5%
0%

0%

9%

3%

5%

0%

8%

0%

0%

0%

0%

20%

35%

2011-2015

89%

100%

93%

93%

14%

93%

0%

50%

95%
100%

0%

91%

97%

95%

100%

92%

100%

100%

100%

100%

80%

46%

2016-2018

Tav. 2.13 Stratigrafia delle pendenze ‐ Corte di appello ‐ Tribunale ‐ Tribunale per i minorenni

SETTORE PENALE. 31/12/2018

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

TOTALE

Tav. 2.13 bis Stratigrafia delle pendenze ‐ Procure della Repubblica ‐ Procure della Repubblica per i minorenni

Reati di competenza del GDP

FNCR

sezione ordinaria - NOTI

sezione ordinaria - IGNOTI

Reati di competenza del GDP

FNCR

sezione ordinaria - NOTI

sezione ordinaria - IGNOTI

Reati di competenza del GDP

FNCR

sezione ordinaria - NOTI

sezione ordinaria - IGNOTI

0%

0%

8%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

6%

0%

2%

1%

3%

1%

0%

2%

7%

1%

2%

0%

1%

0%

1%

0%

2%

2%

2%

17%

51%

22%

21%

46%

44%

49%

49%

10%

9%

27%

5%

37%

24%

41%

22%

93%

81%

46%

77%

79%

44%

45%

50%

49%

90%

90%

72%

94%

60%

68%

57%

74%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTALE

sezione ordinaria - IGNOTI

0%

7%

98%

100%

2016-2018

sezione ordinaria - NOTI

1%

0%

2%

55%

2011-2015

FNCR

0%

1%

45%

2009-2010

Reati di competenza del GDP

0%

0%

Fino al 2008

sezione ordinaria - NOTI

0%

sezione ordinaria - IGNOTI

FNCR

Macro materia

SETTORE PENALE. 31/12/2018
Ufficio
Procura della
Repubblica di
Brescia

Procura della
Repubblica di
Bergamo

Procura della
Repubblica di
Cremona

Procura della
Repubblica di
Mantova
Procura della
Repubblica per i
minorenni di
Brescia

Dati da rilevazione aggiornata al 19 ottobre 2018

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

Misure cautelari personali
Iscritti
632
302
43
287

Finali
32
8
7
17

Iscritti
607
256
28
323

Definiti
607
256
26
325

A.G. 2017/2018
Finali
33
7
2
24

Misure cautelari personali

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

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

Brescia Totale
Istanze di riesame su misure cautelari
Istanze di Appello del PM su misure cautelari
Istanze di Appello di parte su misure cautelari

Tribunale

Dichiarazione
Inammissibilit Di Inefficacia
a
Per
Decorrenza
61
5
35
5
1
25
Riunione
93
79
0
14

311
118
14
179

Conferma

22

22

Emissione
Misura
Cautelare

105
44
1
60

Riforma
Parziale

15

33
18
‐

1

3
2

Annullamento Altra Modalità

Totale
633
301
38
294

Variazione percentuale
A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018
Iscritti
Definiti
Finali
4,12%
4,28%
‐3,03%
18,0%
17,6%
14,3%
53,6%
46,2%
250,0%
‐11,1%
‐9,5%
‐29,2%

Tav. 2.15 bis ‐ Modalità di definizione dei procedimenti relativi al riesame di misure cautelari personali, nell'A.G. 2018/2019. Distretto di Brescia

Dati da rilevazione aggiornata al 17 ottobre 2019

Definiti
633
301
38
294

A.G. 2018/2019

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

Brescia Totale
Istanze di riesame su misure cautelari
Istanze di Appello del PM su misure cautelari
Istanze di Appello di parte su misure cautelari

Tribunale

Tav. 2.15 ‐ Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019 relativi al riesame di misure cautelari personali. Confronto con l'A.G. precedente
e variazioni percentuali. Distretto di Brescia

Relazione
Avvocato Generale
dott. Marco Martani

Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Brescia
RELAZIONE PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2020
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia

L’ufficio ha iniziato il periodo 1.7.2018-30.6.2019 con la scopertura di un
posto nell’organico dei sei sostituti procuratori generali a seguito del
collocamento a riposo del Dr. G. Zorzi il 27.6.2018, successivamente
hanno lasciato l’ufficio i sostituti procuratori generali Giovanni Benelli (il
27.9.2018), trasferito d’ufficio nella sede disagiata della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trento, ed il Dr. Silvio Bonfigli (il
7.1.2019), che ha assunto le funzioni di procuratore della Repubblica
aggiunto presso il Tribunale di Brescia.
A seguito dell’espletamento del concorso per la copertura dei tre posti
vacanti, nei primi mesi del 2019 hanno preso possesso tre nuovi magistrati:
il Dr. Pier Umberto Vallerin ed il Dr. Francesco Rombaldoni (entrambi il
28.1.2019) e la Dr.ssa Rita Caccamo (il 6.3.2019).
Dall’1.6.2019 è vacante il posto di procuratore generale della Repubblica a
seguito del collocamento a riposo del titolare Dr. Pier Luigi Maria
Dell’Osso.
L’organico del personale amministrativo al 30.6.2019 presentava una
scopertura effettiva (comprensiva dell’inserimento nella pianta organica in
maggio delle due figure di personale tecnico: un funzionario tecnico ed un
assistente tecnico) del 42,86 %.
Per quanto concerne l’attività giudiziaria si segnala che l’ufficio nel
periodo in esame ha presentato le seguenti impugnazioni:
atti di appello 98 (197 nel periodo precedente)
ricorsi per cassazione 377 (306 nel periodo precedente).
Nel settore della esecuzione penale sono stati iscritti 945 procedimenti,
quasi il doppio di quelli del periodo precedente (475), che già aveva visto
un forte incremento rispetto al periodo 1.7.16-30.6.2017.
Il fenomeno, dovuto al progressivo smaltimento dell’arretrato delle
sentenze esecutive da parte della Corte, sta provocando problemi di
funzionalità all’ufficio esecuzioni e, anche in vista del prossimo
pensionamento di una unità amministrativa esperta nel settore, ha
determinato in questo mese di novembre l’applicazione alla Procura

Generale di un funzionario amministrativo della Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.
Nel settore del contenzioso civile l’ufficio ha trattato complessivamente
730 procedimenti, con un decremento rispetto al precedente periodo (959)
dovuto al progressivo ridursi dei procedimenti di appello nelle cause di
riconoscimento di forme di protezione internazionale a seguito della
riforma della disciplina di questo settore che ha eliminato il giudizio di
appello.
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L’ATTIVITA’ DELLE PROCURE DEL DISTRETTO ED I PRINCIPALI
FENOMENI CRIMINALI DEI QUATTRO CIRCONDARI
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia
La situazione della criminalità nel circondario di Brescia e, per quel che attiene alla
competenza della DDA della Procura della Repubblica, nel distretto della Corte d’Appello
di Brescia, anche nel periodo in esame, è stata caratterizzata dai fenomeni di devianza
sociale tipici dei territori ad alto indice di industrializzazione, collocati in una area
geografica interessata dai grandi flussi di circolazione, europei ed extraeuropei, di persone e
di merci.
Sulla Procura distrettuale di Brescia, pertanto, ogni anno si riversa un enorme carico
di lavoro, costituito, oltre cha da numerose notizie di reati di criminalità cd. comune, che
incidono sulla vita e l’incolumità fisica delle persone, sulla libertà personale e sessuale così
come sull’economia e sull’ambiente, anche da delitti ascrivibili alla criminalità organizzata
di stampo mafioso, nonché al terrorismo jiadhista e alla criminalità cd.politica.
Di seguito si segnalano, suddivisi per materia, i procedimenti di maggiore rilevanza
nel periodo in esame:
Reati di criminalità organizzata
Anche nel corso del 2019, le indagini ed i processi che hanno caratterizzato il periodo in
esame confermano l’esistenza e l’operatività, nel territorio del distretto, di organizzazioni
criminali che, sfruttando metodi e tradizioni di quelle d’origine, hanno dato vita ad
associazioni di stampo mafioso autonome ed indipendenti ma non meno pericolose ed
agguerrite.
Il riferimento è ad una serie di indagini della DDA che hanno disvelato una fitta trama di
accordi illeciti tra personaggi legati ai vertici della ‘Ndrangheta e di alcune stidde Siciliane
(in particolare “Gelesi”) ed una parte dell’imprenditoria Bresciana, mostratasi sensibile al
mercato delle c.d. indebite compensazioni tra debiti e crediti erariali che tanto hanno inciso
ed incidono in tema di evasione fiscale e distorsione dei mercati e del principio della libera
concorrenza.
Ed infatti anche in quest’ultimo periodo, le più recenti acquisizioni investigative che
emergono dalle nuove ed attuali attività di indagine consentono certamente, da un lato, di
confermare la stabilizzazione operativa nel distretto di storiche famiglie di origine
calabrese, campana e siciliana, da tempo emigrate in tutte le provincie della Lombardia
orientale (e sospettate di aver trasferito e trapiantato strategie, metodologie e rituali
criminali, proprie delle strutture criminali di provenienza) e al contempo, di assistere
all’insediamento o al tentativo di prima infiltrazione di nuove strutture criminali, variamente
organizzate e sempre di provenienza da aree geografiche a consolidata presenza mafiosa,
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che acquisita una certa autonomia decisionale, operativa, logistica e programmatica rispetto
alle strutture criminali di riferimento, dimostrando un rinnovato interesse per una delle zone
più densamente urbanizzate e industrializzate del nostro paese.
Questi nuovi insediamenti criminali, rispetto alle storiche strutture mafiose connotate, come
noto, da una rigida ripartizione territoriale, da una giurisdizione alternativa a quella legale e
dal riconoscimento di poteri decisionali in capo a chi è preposto alla direzione di ogni
singolo gruppo operativo, sembrano caratterizzate da una estrema “volatilità operativa”, non
ancorate necessariamente ad un precisa zona geografica e non strettamente interessate agli
storici settori di interesse criminale delle relative case madri. Si assiste, in altre parole, ad
una inquietante “liquidità” gestionale ed operativa, come variabili e variegati appaiono gli
asset criminali che ne costituiscono il patrimonio.
Si è infatti ulteriormente confermato il dato, già emerso negli ultimi due anni, costituito da
una sorta di evoluzione in senso economico della presenza criminale, dove il fenomeno del
commercio degli stupefacenti appare definitivamente recessivo, rispetto alle nuove frontiere
costituite dai settori della ristorazione, del turismo, dell’edilizia e dell’ambiente.
Le strutture criminali mafiose, sfruttando evidentemente una maggior capacità di
penetrazione, sembrano quasi configurarsi come una sorta di nuove società in grado di
offrire tutta una serie di illeciti servizi a favore di quell’imprenditoria, complice e collusa,
che dall’illegalità pensa di poter trarre ragioni di sopravvivenza economica. Strutture
criminali mafiose che sembrano aver sostituito le armi con il modello F24, che pongono
come requisito e condizione di affiliazione, non tanto l’efferatezza criminale, quanto la
competenza contabile e societaria e che sembrano voler sostituire la tratta aerea Bergamo –
Lamezia Terme con la destinazione Londra-Dubai.
L’indagine sulla “Gela connection”
Emblematica, sotto il profilo sopra evidenziato della evoluzione dei fenomeni criminali
mafiosi, è stata la recente indagine della DDA (denominata “Leonessa”) sulle connessioni
tra la criminalità organizzata locale e la stidda di Gela, che ha portato all’arresto di decine di
persone per reati che vanno dall’associazione a delinquere di stampo mafioso al reato fiscale
di indebita compensazione per milioni di euro; oltre che al sequestro preventivo della quasi
totalità delle somme di danaro sottratte all’Erario.
Indagine c.d. PAPA
Iniziata a seguito dell’incendio di 14 autoarticolati di un’azienda di trasporti con sede a
Bergamo, ha messo in luce da un lato una vicenda estorsiva riguardante l’aggiudicazione di
un appalto privato per l’esecuzione di autotrasporti nel settore ortofrutticolo e dall’altro
l’operatività di un’associazione per delinquere di stampo mafioso – collegata alla cosca di
‘ndrangheta Tegano-De Stefano di Reggio Calabria, una delle più potenti dell’intera
Calabria - operante sia in questo Distretto che in altre zone del centro-nord Italia, eseguendo
recupero crediti con modalità mafiose e commettendo altre numerose estorsioni ai danni di
imprenditori del comparto ortofrutticolo. La vicenda ha permesso ancora una volta di
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accertare come le strutture mafiose – in questo caso di origine calabrese - siano utilizzate
dagli imprenditori del nord Italia per soddisfare una serie di necessità mediante metodologie
illecite. L’indagine Leonessa, come si è visto, ha messo in luce il ‘servizio’ finalizzato
all’evasione fiscale, l’indagine Papa ha fotografato il ‘servizio’ di recupero crediti estorsivo.
Ad ogni modo, si tratta di servizi illeciti richiesti dall’imprenditoria lombarda, che attira in
questo territorio le organizzazioni criminali, le quali poi qui si stabilizzano.
Una indagine in materia di associazione per delinquere transnazionale diretta alla tratta,
riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione di giovani ragazze rumene (anche
minorenni) destinate alla prostituzione su strada in provincia di Bergamo. La rilevanza
dell’indagine deriva dalla utilizzazione (per la prima volta nel Distretto) dello strumento
della Squadra Investigativa Comune, costituita tra A.G. e P.G di Italia e Romania, con
l’ausilio di Eurojust. Va altresì segnalato come, oltre ai fermi degli indagati che si trovano
tuttora in carcere, sono stati eseguiti sia in Italia che in Romania importanti sequestri di
patrimoni immobiliari acquisiti mediante i proventi illeciti della tratta.
I più importanti processi di DDA
Processo d’Appello “Pesci”.
Con sentenza del 28 marzo 2019, con applicazione alla Procura Generale di Brescia degli
stessi magistrati che avevano svolto le indagini e celebrato il processo di primo grado, la
Corte di Appello di Brescia ha quasi integralmente confermato la statuizione di condanna
del Tribunale di Mantova confermando in particolare la qualificazione giuridica della
struttura criminale come perfettamente rientrante nel paradigma normativo sanzionato
dall’art. 416 bis c.p.;
Senza voler entrare nel dettaglio di un’articolata e complicata ricostruzione storica,
dall’analisi dei provvedimenti giudiziari acquisiti agli atti del procedimento risulta accertato
e documentato che un’organizzazione di stampo mafioso (in particolare ‘ndranghetistico)
operante nelle provincie di Mantova e Cremona e composta principalmente da esponenti
della famiglia Grande Aracri di Cutro è stata considerata esistente fin dalla fine degli anni
’80 e che questa articolata famiglia mafiosa, pur unitaria nella gestione operativa e nella
programmazione criminale ed il cui vertice è sempre stato costituito da Nicolino Grande
Aracri, era suddivisa in due sottogruppi ben delineati, strettamente collegati e correlati fra
loro, a cui era stata assegnata una specifica area geografica di controllo, gestione e influenza
criminale corrispondente rispettivamente alle provincie di Mantova e Cremona.
Responsabile della provincia di Mantova era stato “nominato” dal 2011 il boss
cutrese Antonio ROCCA.
Responsabile invece della provincia di Cremona, nonché della limitrofa provincia di
Piacenza e si può dire di tutta l’alta Emilia Romagna, risultava essere fin dalla costituzione
della cellula mafiosa, cioè dagli inizi degli anni ‘80, il boss cutrese Franco LAMANNA, una
sorta di numero due dell’intera galassia mafiosa cutrese, l’unico vero alter ego di Nicolino
GRANDE ARACRI già insignito della significativa dote mafiosa (una specie di grado
militare) di “vangelista” e come tale condannato nei paralleli processi cd. KYTERION della
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DDA di Catanzaro (condanna per 416 bis c.p. alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione) e
cd. AEMILIA della DDA di Bologna (condanna per 416 bis c.p. ed altro alla pena di 12 anni
di reclusione).
Si è trattato, quindi, non solo di un risultato di eccezionale importanza, ma
anche di assoluta rilevanza e novità.
Difatti la condanna di Grande Aracri per 416 bis c.p. è stata in assoluto la prima condanna
del mafioso calabrese al di fuori della provincia di Catanzaro. Per anni, infatti, si era parlato
dell’esistenza di queste “ndrine” mafiose capeggiate dal boss cutrese, ma mai era intervenuta
una sentenza penale di condanna, seppur non definitiva, a confermarlo.
Con questa sentenza i giudici, in altre parole, hanno integralmente confermato quanto
sostenuto nel corso del processo: la locale di ‘ndrangheta di Mantova e Cremona era stata
ideata, creata, organizzata e gestita direttamente, ed in prima persona, proprio dal boss
Nicolino GRANDE ARACRI. Conclusione assolutamente non scontata in quanto altri
uffici giudiziari avevano seguito strade diverse: ad esempio nel processo AEMILIA la DDA
di Bologna aveva escluso una diretta partecipazione del GRANDE ARACRI nella locale
emiliana a loro dire capeggiata da SARCONE Nicolino.
Un risultato di cui non può e non deve sfuggire l’importanza in quanto rappresenta la
piattaforma su cui basare tutta la futura attività investigativa che evidentemente sarà
finalizzata non solo a smantellare la cosca mafiosa, identificandone tutti gli affiliati ancora
in libertà, ma anche ad individuare i canali illeciti per il riciclaggio dei proventi dell’attività
illecita.
Processo “Tre Monelli”
Nel corso di quest’anno (24 gennaio 2019) all’esito delle indagini preliminari è stata
esercitata l’azione penale nei confronti di Massimo SORRENTINO ed altre 22 persone in
ordine a tutta una serie di reati, tra cui estorsioni e danneggiamenti aggravati dal metodo
mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, corruzione, ricettazione ed altro.
Una prima parte del processo, quella relativa al richiesto giudizio abbreviato, è stata definita
con due sentenze di condanna nel corso delle quali il collegio penale (abbreviato atipico
dibattimentale) e il GUP hanno riconosciuto quasi integralmente la fondatezza dei fatti reato
oggetto di giudizio e condannato gli imputati alle pene di giustizia.
In relazione alla seconda parte del processo è attualmente in corso il giudizio dibattimentale.
Cercando di sintetizzare l’articolato materiale investigativo acquisito nel corso delle
indagini preliminari confluito nel procedimento penale n. 14370/15 r.g. e ricostruire il
contesto di insorgenza dal quale hanno preso le mosse, è necessario evidenziare che la figura
di Massimo Sorrentino emergeva nell’ambito del duplice omicidio dei coniugi Seramondi
Francesco e Ferrari Giovanna, avvenuto a Brescia nell’agosto del 2015, ai quali il
Sorrentino, indicato come a capo di un gruppo di soggetti di origine campana, nelle
settimane precedenti al duplice omicidio aveva tentato di estorcere la somma di 15.000 euro
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in cambio di una sorta di protezione e dell’impegno ad allontanare gli spacciatori di colore,
assiduamente presenti nei parcheggi antistanti la pizzeria da asporto “da Frank” ubicata a
Brescia in via Valsaviore.
La successiva attività d’intercettazione della sua utenza telefonica portava all’emersione di
un contesto criminale articolato e variegato all’interno del quale Sorrentino risultava
svolgere un ruolo di primissimo piano.
Contestualmente alla sua figura di criminale di primo piano, particolarmente attivo nel
settore dei reati contro il patrimonio (si vedano i numerosissimi fatti di ricettazioni emersi
nel corso delle indagini peraltro confermati ed aggravati dal rinvenimento all’interno della
sua abitazione di un vero e proprio tesoretto, esclusivamente composto da materiale di
provenienza illecita tra cui anelli, orecchini, collane etc.) e contro la persona, in particolare
estorsioni commesse con un tipico metodo mafioso, la polizia accertava che la pizzeria “i
Tre monelli”, ubicata a Brescia via Don Vender 85, intestata alla di lui moglie e dallo stesso
direttamente gestita rappresentava un vero e proprio centro gravitazionale intorno al quale
ruotavano una serie di personaggi, non solo di origine campana, che stazionavano quasi
quotidianamente intorno alla pizzeria e risultavano di fatto alle dipendenze del Sorrentino
che li impiegava per qualsiasi tipo di incarico, da semplici accompagnatori-autisti a
spalleggiatori in occasione di “visite” che lo stesso effettuava.
Come detto, la pizzeria “i Tre monelli” assumeva le caratteristiche della sua/loro base
operativa e come tale era considerata, sorvegliata e protetta.
Infatti il perimetro e i locali erano costantemente sorvegliati attraverso un sofisticato sistema
di videosorveglianza sia interno che esterno, con controllo a distanza che permetteva al
capobastone (Sorrentino) di avere costantemente, il controllo totale, anche visivo, di quanto
stava accadendo sia all’interno che all’esterno.
Un vero e proprio fortino, che impediva alla polizia giudiziaria di installare e attivare,
benché autorizzati, sistemi di controllo interno.
E di questo quasi maniacale controllo della pizzeria da parte di Sorrentino si troverà traccia
al momento della perquisizione del 17 settembre 2018.
Ed infatti, ritenute concluse le indagini preliminari, il 10 agosto 2018 veniva emesso da
questo ufficio l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., avviso nel quale erano dettagliatamente
ricostruite e contestate le condotte delittuose oggetto d’imputazione. Contestualmente alla
notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., venivano disposte alcune perquisizioni nei
confronti di quegli indagati e di quei luoghi in relazione ai quali, sulla base della
complessiva attività di indagine svolta, era fondato presumere che si potesse rinvenire e
sequestrare materiale di interesse investigativo. Tra i vari obiettivi di interesse, oltre alle
varie abitazioni degli indagati, vi era anche la pizzeria denominata “i Tre Monelli” ubicata
in Brescia, alla via don Vender 81/85, di proprietà della moglie del principale indagato
Massimo Sorrentino, ma gestita esclusivamente dal marito, pizzeria già emersa nel corso
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delle indagini non solo come luogo di abituale ritrovo della maggior parte degli indagati, ma
anche come il luogo dove veniva programmata e pianificata la loro attività illecita.
Il processo cd. VIRUS – l’operatività della cosca Papaleo in provincia di Brescia.
Processo d’appello
Un particolare aspetto del tentativo di infiltrazione criminale nel tessuto socio economico
della provincia di Brescia, posto in essere con una tipica metodologia mafiosa, è stato
scandagliato nel corso del processo cd. VIRUS relativo al controllo di locali notturni da
parte di esponenti della criminalità organizzata calabrese.
Tra i numerosi reati contestati vi è anche la violazione dell’art. 260 d.lvo 152/2006
contestato a 6 imputati e due fatti estorsivi, aggravati dal metodo mafioso, contestati tra gli
altri anche a Giuseppe PAPALEO, nato a Crotone nel 1969, fratello di Franco PAPALEO,
già reggente della cosca ARENA/NICOSCIA di Isola di capo Rizzuto e rimasto ucciso in un
agguato mafioso a Le Castella (KR) nel 1994.
All’esito di una lunga istruttoria dibattimentale, che si è articolata con l’escussione di oltre
30 testi d’accusa e molti testi a discarico (istruttoria che a causa dei contestuali impegni del
collegio non si è potuto calendarizzare con maggior rapidità), con sentenza dell’11 aprile
2018 il Tribunale, pur escludendo l’aggravante del metodo mafioso, ha riconosciuto la
sussistenza delle condotte estorsive oggetto di imputazione e di traffico organizzato di rifiuti
condannando gli imputati alle pene di giustizia.
Il 24 settembre 2018 questa sentenza è stata impugnata dalla DDA limitatamente
all’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 27 maggio 2019 ha accolto i motivi di
appello della DDA, riconoscendo tra l’altro nei confronti di PAPALEO l’aggravante del
metodo mafioso già esclusa dai giudici di primo grado.
Reati in materia di traffico di stupefacenti
Le infiltrazioni delle organizzazioni criminali hanno anche interessato altri settori del
crimine, quali in primo luogo il traffico di stupefacenti.
Il riferimento è ai diversi casi che hanno visto la Procura di Brescia impegnata in indagini
anche di profilo internazionale per il contrasto all’importazione di ingenti quantitativi di
cocaina.
Tra questi:
Processo “Metropolis”
Nel gennaio del 2019 è stata eseguita una articolata ordinanza cautelare emessa dal GIP di
Brescia nei confronti di 39 persone accusate a vario titolo di traffico internazionale di droga
e di aver costituito e fatto parte di due associazioni finalizzate al narcotraffico.
Catturati tutti gli indagati, grazie anche all’intensa collaborazione internazionale fornita
dalle autorità albanesi che hanno permesso l’esecuzione congiunta in Italia ed in Albania
della misura cautelare utilizzando lo strumento previsto dall’art. 720 c.p.p., l’8 ottobre 2019,
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è stata esercitata l’azione penale con il rinvio a giudizio di 54 imputati, ai quali sono
contestati quasi 50 episodi di traffico di stupefacenti e l’appartenenza a due distinte
organizzazioni finalizzate al traffico di stupefacenti.
Cercando di ricostruire il contesto in cui è maturata l’attività investigativa, riassuntivamente
denominata “Metropolis”, è necessario evidenziare che la stessa ha rappresentato il risultato
della riunione di due distinti procedimenti penali - il nr. 3449/15 r.g.n.r e il n. 19365/15
r.g.n.r - entrambi istruiti da questo Ufficio ed entrambi delegati per lo svolgimento della
necessaria attività istruttoria al Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di
Brescia.
All’esito di servizi di osservazione e controllo del territorio finalizzati alla repressione del
fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri arrestavano in flagranza di reato, ai
sensi art. 73 co. 1 del D.P.R. 309/90, FARRUKU Resul, MURATI Hysni e STAFALLA
Edison.
Successivi accertamenti portavano i militari di Brescia ad ipotizzare che tutti gli arrestati
fossero alle dipendenze del pluripregiudicato STOICA Taulant, detto “Luca”, già coinvolto
in un’articolata attività investigativa nella quale emergeva come il vertice di una capillare
rete di piccoli spacciatori di cocaina che operavano proprio nel quartiere di Brescia due.
Sulla scorta di questi primi accertamenti venivano autorizzate tutta una serie di
intercettazioni telefoniche delle utenze in uso agli indagati, dal cui ascolto si perveniva alla
ricostruzione dell’intero organigramma criminale.
Inoltre si accertava che BAKU Endrin, fino al momento del suo arresto, era inserito in un
più vasto contesto criminale - capeggiato dal fratello BAKU Saimir - in grado di importare,
stoccare e smerciare ingenti quantitativi di cocaina che venivano acquistati direttamente in
Olanda.
Processo cd. CAMALEONTE, il traffico di droga riconducibile ai fratelli SALLAKU
Il 24 maggio 2019è stata esercitata dalla DDA l’azione penale nei confronti di SALLAKU
Saimir ed altre 27 persone alle quali sono stati contestati numerosissimi episodi di traffico
internazionale di sostanze stupefacenti e di aver costituito e fatto parte di una associazione
finalizzata al narcotraffico.
Nel corso delle attività di indagine preliminare sono stati disposti 23 arresti ritardati ai sensi
dell’art. 9 legge 146/2006 e accertate numerose importazioni in Italia di ingenti quantitativi
di cocaina.
All’esito dell’udienza preliminare quasi tutti gli imputati hanno richiesto il giudizio
abbreviato.
Reati in materia di terrorismo internazionale
Il nostro distretto, come già verificato lo scorso anno, è tra quelli più interessati dall’attività
terroristica di proselitismo dello jiadismo islamico. Invero, le indagini svolte al riguardo e
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quelle tuttora in corso hanno consentito di accertare casi di reclutamento, oltre che di
propaganda, di soggetti trasferitisi in Paesi del medio Oriente e dell’Est Europeo per
partecipare ad attività terroristiche, ricollegabili all’I.S.I.S. o ad altri gruppi analoghi.
L’attività di proselitismo ha coinvolto anche cittadini italiani, conviventi o legati da vincoli
coniugali con soggetti extracomunitari di fede islamica.
Di grande rilievo, inoltre, il recente esito in abbreviato di una complessa ed articolata
indagine che aveva consentito, anche con l’ausilio di sofisticati strumenti investigativi e di
delicate operazioni under-cover (sia con soggetti infiltrati, sia con agenti provocatori), di
sgominare una articolata organizzazione di fiancheggiatori del terrorismo Islamico,
specializzata nel finanziamento, su scala internazionale, di cellule di combattenti in Siria,
anche mediante l’utilizzo illecito del meccanismo bancario e finanziario denominato
“Hawala”.
Il riferimento è al procedimento penale n. 20149/2015, nel corso del quale era stata
richiesta ed emessa dal GIP di Brescia un Ordinanza di misure cautelari a carico di 10
indagati, principalmente di nazionalità Siriana e di religione musulmana Sunnita, che si è di
recente ed in parte concluso con la condanna di tre imputati, rispettivamente, alla pena di
anni 4 e mesi 4, 2 e mesi 8 e 2 anni.
Si segnalano inoltre, sempre in materia di terrorismo di matrice Islamica:
-

il procedimento penale n. 7553/2017 RGNR a carico di Yasin Khan, indagato per il
reato di apologia del terrorismo Islamico, raggiunto da ordinanza di custodia
cautelare ed attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Sassari in fase
dibattimentale;

-

il procedimento penale n. 25617/14 RGNR, a carico di Imishti Samet, condannato
anche lui per il reato di apologia, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione dal
Tribunale di Brescia in data 27.9.2019;

-

il procedimento penale n. 12985/2018 RGNR a carico di Bougana Samir Foreign
Fighter di nazionalità italiana “estradato” dalla Siria nel luglio 2019 e pendente in
fase di indagini preliminari per il reato di cui all’art. 270 bis cp;

Infine, con riferimento al reclutamento illegale di mercenari in territori caratterizzati da
conflitti bellici:
-

il procedimento penale n. 10321/2018 RGNR a carico di Cavalleri Massimiliano ed
altri per il reato di cui agli artt. 270 bis, quater e quinquies c.p, in relazione
all’arruolamento del predetto in milizie paramilitari combattenti in Ucraina a
sostegno delle Repubbliche di Lugansk e Donetsk, quest’ultime di recente
autoproclamatesi indipendenti;

-
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Reati Economici
Anche quest’anno è continuata con ottimi risultati, l’attuazione del protocollo operativo
siglato tra Procura della Repubblica, Uffici Finanziari (Agenzia delle Entrate ed INPS in
particolare) e Guardia di Finanza, che ha visto anche in questi ultimi mesi il proficuo
scambio di informazioni sensibili tra le rispettive banche dati, generando un virtuoso
incremento delle notizie di reato in materia di frodi fiscali, false fatturazioni ed illecite
compensazioni di crediti IVA ed oneri contributivi, con la conseguenza di far emergere un
vasto ed articolato fenomeno di criminalità economica, con evidenti risultati sul piano
giudiziario ed amministrativo (grazie anche all’ammontare complessivo dei sequestri
preventivi finalizzati alla confisca, richiesti ed ottenuti, a sostanziale beneficio anche
dell’Erario, che anche quest’anno ha superato i 100.000 euro.
Tra questi procedimenti si segnalano:
-

procedimento penale n.16364/15: relativo a reati fiscali di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e
10quater d.lgs. 74/00, in cui risulta imputato BONA Roberto: a seguito di decreto di
sequestro anche per equivalente della somma di euro 18.373.816,68; è stata disposta
la custodia in carcere per effetto dell’accoglimento dell’appello del P.M. da parte del
Tribunale della Libertà.
Si tratta essenzialmente di un sistema di società di comodo (New Edil srl, Eve srl,
GB srl, GAEdil srl ed Edilnord srl) costituite prevalentemente al fine di emettere
false fatture destinate all’abbattimento dell’imponibile dell’unica società realmente e
totalmente operativa, ovvero la PROCOGEMA COSTRUZIONI srl; ideatore e
regista dell’operazione è BONA Roberto legale rappresentante della PROCOGEMA
ed amministratore di fatto delle società che emettevano, a beneficio della
PROCOGEMA, le fatture per operazioni inesistenti. La necessità di affidare la
formale rappresentanza legale delle cartiere a teste di legno di fiducia, deriva dalla
circostanza che tali società erano destinate ad accumulare un importante debito
erariale, anche di natura previdenziale che, come nel caso della NEW EDIL s.r.l. e
della EVE s.r.l, le avrebbe condotte al fallimento.
Per i reati per i quali era stata eseguita la custodia in carcere è si è proceduto con
giudizio immediato, a seguito del quale l’imputato ha chiesto e ottenuto la
definizione con rito abbreviato: lo scorso 17 ottobre BONA è stato condannato alla
pena di anni 5 di reclusione per 11 capi. Per i rimanenti 13 capi e per gli altri 5
indagati, si sta procedendo alla richiesta di rinvio a giudizio.

- Procedimento penale n. 15286/15 a carico di 3 soggetti imputati per truffa aggravata,
abusivismo finanziario e abusiva attività di raccolta del risparmio; sono accusati di
avere truffato circa 60 persone offese adoperando il c.d. schema Ponzi,

11

appropriandosi di circa 5 milioni di euro. E’ stata esercitata l’azione penale ed è
stata fissata l’udienza preliminare il prossimo 12 novembre 2019;
- Procedimento penale n. p.p. 8397/15 Mod. 21 per i reati di truffa aggravata (art 640
co. 2 c.p.) e di abusivismo nell’intermediazione finanziaria (art. 166 lett. a) D.Lgs
58/1998).
Il procedimento ha preso avvio dalle denunce sporte dalle persone offese (circa una
ventina) nei confronti di un promotore finanziario della Fineco Bank S.p.a (poi
Unicredit S.p.a.), che, sfruttando il rapporto fiduciario instaurato negli anni con i
clienti, si faceva consegnare assegni firmati in bianco, con la promessa di investire la
cifra indicata sull’assegno in contratti finanziari, che non sono mai stati conclusi,
appropriandosi così del denaro.
Nei confronti dell’imputato è stato disposto il sequestro preventivo della somma
illecitamente sottratta ai risparmiatori.
Nel frattempo il promotore finanziario è stato rinviato a giudizio: è attualmente in
corso l’udienza preliminare.
- Procedimento penale n.28114/14 Mod. 21, iscritto a carico dei componenti della
famiglia ROSSI-BERGAMINI per aver realizzato una complessa ed articolata
evasione fiscale, grazie alla preziosa collaborazione di commercialisti bresciani ed
elvetici, ricorrendo a società nazionali ed estere per la compravendita di immobili siti
sul lago di Garda, celandone l’effettivo valore per milioni di Euro, al fine di frodare
l’Erario.
In particolare i reati fiscali contestati vanno dal delitto di dichiarazione fraudolenta
(art. 3 D.Lgs 74/2000), al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
(art. 11 D.Lgs 74/2000), all’omessa dichiarazione fiscale (art. 5 D.Lgs. 74/2000),
relativi ai periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015.
Durante l’attività di indagine sono stati disposti diversi sequestri preventivi, l’ultimo
dei quali fondato sui files trovati all’interno del computer del commercialista
bresciano, sequestrato al momento della perquisizione nel suo studio, dai quali è
emerso il suo pieno coinvolgimento nell’evasione fiscale oltre che di due importanti
professionisti elvetici.
In forza del decreto emesso dal Gip nel luglio 2019 (integrazione del settembre
2019) e dell’ordinanza del Tribunale di Brescia, Sezione Riesame, in accoglimento
dell’appello cautelare del Pubblico Ministero, è stato disposto un ulteriore sequestro
preventivo per oltre 2 milioni di Euro.

Omicidi
Nel periodo in esame sono stati commessi cinque omicidi volontari ed un tentato
omicidio, quest’ultimo con modalità particolarmente violente e tuttora in fase di
investigazione per accertarne mandanti e movente.
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In particolare, si segnala:
il procedimento penale n. 1200/19 R.G.N.R. mod. 21, iscritto per i reati di cui agli artt.
575, 577 comma 1 n. 3), 411, comma 1, c.p., relativo all’omicidio e alla soppressione del
cadavere di CROTTI Stefania. In particolare, in data 18 gennaio 2019, ufficiali di p.g. della
Compagnia Carabinieri di Chiari (BS), rinvenivano, in una zona rurale del comune di Adro
(BS), un cadavere di sesso femminile carbonizzato; gli accertamenti svolti
nell’immediatezza dei fatti consentivano di addivenire alla identificazione del cadavere in
quello di CROTTI Stefania, la cui scomparsa era stata denunciata il giorno precedente dal
marito, DEL BELLO Stefano. L’attività di indagine volta alla identificazione del
responsabile dell’omicidio e della soppressione del cadavere, in particolare tramite
operazioni tecniche di intercettazione, permetteva di identificare l’autore delle condotte
delittuose in ALESSANDRI Chiara, la quale in passato aveva avuto una relazione extraconiugale con il marito della vittima. Ed invero, l’ALESSANDRI, non avendo mai accettato
la fine della propria relazione extraconiugale con il DEL BELLO e la riappacificazione di
quest’ultimo con la moglie CROTTI Stefania, ha agito con l’unica finalità di uccidere la
CROTTI e di sopprimere il suo corpo per allontanare ogni possibile sospetto da se’. Del
resto, apparivano di assoluto rilievo investigativo le dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dal
DEL BELLO, il quale sinteticamente riferiva in ordine all’atteggiamento morboso
dell’ALESSANDRI nei suoi confronti ed in quello minaccioso e intimidatorio della donna
nei confronti della CROTTI. Peraltro, l’ipotesi investigativa sopra detta veniva confermata
dagli ulteriori elementi di prova acquisiti, tra i quali il sopralluogo effettuato all’interno del
garage nella disponibilità dell’ALESSANDRI, che consentiva di repertare numerose tracce
di sangue riconducibili alla vittima. Alla luce degli elementi acquisiti, questo P.M.
procedeva al fermo dell’ALESSANDRI per l’omicidio e la soppressione del cadavere di
CROTTI Stefania. Successivamente il Gip di Brescia convalidava il fermo ed applicava la
misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della fermata;
Reati in materia di Immigrazione clandestina
Il fenomeno dell’immigrazione clandestina o comunque irregolare dei cittadini stranieri,
mantiene ancora, sotto diversi aspetti, la portata di significativa rilevanza citata in passato,
con ricadute evidenti, oltre che nell’ambito delle violazioni previste dalla legislazione
speciale, anche in altri settori, dai reati in materia di sostanze stupefacenti a quelli contro il
patrimonio, l’incolumità e la vita delle persone, fino ad interessare reati contro la fede
pubblica.
Reati in materia di tutela e sicurezza del lavoro
Nel settore del Lavoro, al di là del costante aumento delle denunce per infortuni anche
mortali, non vi sono stati, nel periodo che interessa, procedimenti di particolare rilievo.
Nel settore della Salute si segnalano due procedimenti che hanno destato attenzione e
allarme nell’opinione pubblica:
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- Nel settembre 2018 è iniziata l’indagine relativa a una sospetta epidemia di
legionella concentratasi principalmente nei Comuni di Montichiari, Carpenedolo,
Calvisano, Remedello e Acquafredda. Sono state condotte articolate indagini
scientifiche, effettuate con l’ausilio dei carabinieri del Nas di Brescia, dell’Ats di
Brescia e dell’Istituto Superiore di Sanità, consistite nella comparazione del DNA
dei batteri isolati nei pazienti affetti da polmonite con il DNA ricavato dai campioni
ambientali. Si è accertato, con approfonditi esami autoptici, che nessun decesso
segnalato alla A.G. dei pazienti affetti da polmonite è connesso alla legionella,
poiché il batterio non è stato rinvenuto. L’ipotesi della presenza di un’unica fonte di
contagio è stata esclusa e non è stato possibile determinare le fonti di diffusione del
batterio nei pazienti affetti da polmonite, se non per tre casi in cui il DNA del
batterio è risultato compatibile con quello isolato dalle acque del fiume Chiese.
- L’altra indagine è relativa ai decessi avvenuti a fine dicembre 2018/inizi gennaio
2019 di quattro neonati ricoverati presso il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale
degli Spedali Civili di Brescia, nonché al decesso avvenuto nell’ottobre 2018 di un
quinto neonato ricoverato nello stesso reparto.
Si è appurato, con gli accertamenti svolti dai Carabinieri del Nas di Brescia, con
l’esecuzione degli esami autoptici (ove possibile) e con l’approfondita analisi della
documentazione sanitaria ad opera dei consulenti tecnici nominati dalla Procura
della Repubblica, che i neonati, prematuri in gravi condizioni di salute, sono
deceduti per cause naturali indipendenti tra loro, potendosi escludere infezioni a
trasmissione nosocomiale o responsabilità colpose da parte dei sanitari.
La contestualità temporale è da ritenersi un’infausta coincidenza. Gli esiti delle
indagini svolte dalla Procura della Repubblica sono state del tutto in linea con i
risultati degli accertamenti svolti dalla commissione interna nominata presso la
struttura sanitaria.
Reati contro soggetti deboli
Viva preoccupazione desta la ricorrenza dei reati contro i soggetti deboli, spesso commessi
in ambito familiare. Essi rispecchiano una situazione allarmante, che vede coinvolte fasce
generazionali e culturali diverse, ove i modelli tradizionali sono sostituiti da comportamenti
aberranti che travolgono soggetti indifesi per condizioni fisiche o psichiche, oltre che di età
e di genere.
Su questo versante l’azione di contrasto posta in essere dalla Procura della Repubblica,
soprattutto in seguito all’entrata in vigore del c.d. “Codice Rosso”, non meno che negli altri
settori, è particolarmente intensa e si è caratterizzata anche con l’osservanza dei protocolli di
intesa sottoscritti con gli enti locali interessati e delle nuove direttive indirizzate agli organi
di Polizia, per la raccolta tempestiva delle prove dei reati e per la prevenzione dei reati
stessi.
In tale contesto si sottolinea l’importanza dello sportello dedicato alle vittime di tali reati,
operante nell’ambito dell’U.R.P. del Palazzo di Giustizia, sulla base di una iniziativa com’è
noto condivisa con la Corte d’Appello ed il Tribunale, nonché con il Comitato Pari
Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Brescia.
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Reati Ambientali ed in materia di rifiuti speciali e/o tossici
Il fenomeno criminale dello smaltimento dei rifiuti, nel distretto della Corte d’appello di
Brescia, anche nel periodo in esame, si connota per la presenza di attività illecite perpetrate
dietro uno schermo di apparente legalità. Si è potuto constatare, infatti, che gran parte dello
smaltimento illecito avviene grazie a quella che potrebbe definirsi una “truffa delle
etichette”, mediante la quale i rifiuti, invece di essere sottoposti ad adeguato smaltimento o
recupero, vengono piuttosto commercializzati con la veste formale di “sottoprodotti” o “end
of waste” (cessati da rifiuto), senza avere i requisiti normativamente previsti per tali
categorie.
Con riferimento alla gestione politico-amministrativa del territorio, va apprezzato – per i
riflessi positivi che comporta sull’ambiente - il provvedimento con cui la Regione
Lombardia qualche anno fa ha introdotto il cd. “indice di pressione”, che introduce un limite
alle migliaia di metri cubi per chilometro quadrato che possono essere immessi nelle
discariche del territorio lombardo.
Tale limite, recentemente ridotto da 160.000 a 145.000 metri cubi per km quadrato, rende
peraltro necessaria una particolare allerta da parte della magistratura e delle forze
dell’ordine, perché potrebbe costituire una ulteriore spinta a smaltire illecitamente i rifiuti
che eccedano le capacità delle discariche del territorio.
Con riguardo alle forze dell’ordine specializzate in reati ambientali, malgrado dedizione ed
impegno encomiabili, si rilevano gravi carenze nei rispettivi organici. Il NOE di Brescia, che
ha competenza su tutto il distretto della Corte d’Appello di Brescia, ha una pianta organica
del tutto inadeguata, di sole 10 persone, che – peraltro - al momento registra una presenza
effettiva di sole 4 unità.
Continua ad essere presente sul territorio il personale già appartenente al Corpo forestale
dello Stato, oggi assorbito dall’Arma dei Carabinieri. I “Carabinieri forestali” sono
detentori di un considerevole bagaglio di esperienza e competenze maturato nel corso degli
anni, che è auspicabile continui ad essere preservato ed arricchito.
Il NIPAAF (Nucleo Investigativo Polizia ambientale, agroalimentare, forestale), del corpo
Forestale dello Stato, è una struttura oggi transitata presso l’Arma dei Carabinieri, che è
deputata a svolgere le indagini più complesse ed articolate in materia ambientale, in tutta la
provincia di Brescia. Anche in questo caso il personale, già gravemente sottodimensionato a
livello di pianta organica (che prevede solo 7 militari più un comandante), annovera
attualmente solo 3 militari effettivi (compreso il comandante).
Per quanto riguarda la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica,
l’aliquota Corpo Forestale dello Stato è stata inglobata nell’aliquota Carabinieri, all’interno
della quale attualmente sono presenti solo tre militari dell’ex Corpo Forestale (dei 4
originariamente presenti), che di fatto si riducono ad una unità, dal momento che per due
militari permane l’assegnazione alle Segreterie dei Sostituti Procuratori.
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Va peraltro salutato con favore il recente ripristino per il personale di ARPA Lombardia,
della possibilità di acquisire la qualifica di Polizia Giudiziaria. Il già avvenuto conferimento
di tale veste a parte del personale, ha consentito infatti di iniziare un percorso di
rafforzamento e miglioramento della collaborazione con la Procura della Repubblica, alla
quale è stata così attribuita la facoltà di disporre direttamente della polizia giudiziaria
incardinata presso l’ARPA.
Dal punto di vista normativo, iniziano a percepirsi gli effetti positivi dell’inserimento del
reato p. e p. dall’art. 260 TUA (oggi 452 quaterdecies c.p.), nel novero di cui all’art. 51
comma 3 bis c.p.p., specie sotto il profilo dell’allungamento dei termini di prescrizione.
Tuttavia, con riferimento alla gran parte degli altri reati ambientali, che rivestono natura
contravvenzionale, la eccessiva brevità dei termini di prescrizione determina frequentemente
l’estinzione del reato, conseguenza spesso inevitabile specie laddove si consideri che molte
condotte vengono scoperte solo dopo un considerevole lasso temporale dal tempus commissi
delicti, e comunque necessitano di complesse e articolate attività tecnico-investigative per
un completo accertamento.

Ad ogni modo, al fenomeno dell’inquinamento ambientale, derivante in particolare dallo
smaltimento dei rifiuti, anche nel periodo in esame, è dedicata la massima attenzione, per
cui alcuni 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. Tra quest’ultime merita menzione l’indagine che, in questi ultimi mesi, sta
riguardando il sito “Caffaro”: tale attività si sta concentrando sia sulla Caffaro Brescia S.r.l.
– impresa tuttora attiva – sia sulla Caffaro S.r.l. in amministrazione straordinaria – impresa
inattiva da anni. È stata infatti rilevata, quanto alla prima società, una contaminazione da
cromo esavalente con inquinamento della falda acquifera sottostante, quanto alla seconda,
una presenza di mercurio e di altri rifiuti anche pericolosi abbandonati da anni all’interno
del sito aziendale. Sono state notiziate le amministrazioni competenti per le doverose
determinazioni in materia di salute e di recupero ambientale ed è stato sequestrato, quanto
alla Caffaro S.r.l. in amministrazione straordinaria, un capannone all’interno del quale vi era
mercurio abbandonato sul suolo, allo scopo di verificare se tale abbandono abbia
determinato un inquinamento ambientale del sito e della falda.
Nel settore si segnalano pure i seguenti procedimenti:
- Indagine in materia di associazione per delinquere diretta al traffico organizzato di
rifiuti (gruppo Locatelli di Bergamo): è iniziato nel 2019 a Bergamo un articolato
processo che riguarda l’operatività illecita delle società del gruppo Locatelli, che si
aggiudicavano numerosi e importanti appalti pubblici - o ne acquisivano i subappalti
- per l’esecuzione di opere rilevanti (autostrada BreBeMi, autostrada Valdastico,
Polo Scolastico di Treviolo, parcheggio pubblico di via Fara a Bergamo, tangenziale
di Orzivecchi), eseguendoli poi in modalità difforme dalla previsione di capitolato e
in particolare utilizzando materiali non conformi costituenti rifiuto.
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Indagini che hanno accertato come le ex cave, al termine delle attività estrattive,
anziché essere interessate dalle previste opere di ripristino ambientale, vengono di
fatto trasformate in discariche di rifiuti: così per la cava di sabbia e ghiaia tra
Martinengo e Mornico al Serio (BG) e per quella di quarzo tra Strozza e Almenno
San Salvatore (BG). È stata rilevata talvolta la complicità dei Comuni che
omettevano ogni vigilanza e i doverosi controlli sulle attività di ripristino
ambientale, così consentendo la collocazione indisturbata di montagne di rifiuti nelle
aree cavate.

Reati contro la Pubblica Amministrazione
Nel periodo in esame sono stati iscritti o definiti anche procedimenti per reati contro la
Pubblica Amministrazione, spesso connessi a reati ambientali e, in qualche caso, a reati di
criminalità organizzata, a reati tributari ovvero a truffe aggravate ai danni dello Stato,
nonché ad altre condotte penalmente rilevanti.
Tra i procedimenti penali in via di definizione si segnalano:
- il procedimento n.9205/2015, ormai approdato alla fase dibattimentale, che ha
riguardato episodi di corruzione e abusi d’ufficio perpetrati da funzionari
dell’Agenzia delle Entrate di Brescia in concorso con professionisti e contribuenti.
Sono state ottenute importanti condanne per alcuni dei concorrenti nei fatti di reato
che hanno deciso di esser giudicati con le forme del rito abbreviato e sono stati
rinviati a giudizio quasi tutti i soggetti per i quali erano state formulate al Giudice le
relative richieste. In particolare, nell’ambito di questo procedimento si è accertato
come alcuni funzionari ricevessero promesse di denaro o dazioni effettive per
alterare in modo favorevole ad alcuni contribuenti gli esiti degli accertamenti fiscali
nei loro confronti con la compartecipazione di alcuni professionisti che facevano
sostanzialmente da intermediari, condotte alcune volte accompagnate anche da
abusivi accessi ai sistemi informatici in dotazione dell’Agenzia.
- Il procedimento n.18592/2017 concernente un’amministrazione comunale della
Valcamonica. Tale procedimento è ancora in fase d’indagini anche se è prossima la
sua definizione. È possibile, con riferimento a quest’ultimo, indicare il dato
rappresentativo della fenomenologia criminale sottesa: trattasi di condotte
riconducibili alle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 326, 353 e 354 del
Codice penale accompagnate da altre fattispecie di falso di cui agli articoli 482 e
476 del Codice penale in relazione alle diposizioni dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 445 del 2000. Si è trattato di una vicenda in cui
è stato sostanzialmente falsato il gioco della concorrenza tra imprese partecipanti a
procedure di evidenza pubblica per conseguire appalti di lavori indetti dal Comune.
Gli imprenditori favoriti, grazie alle rivelazioni di alcuni pubblici dipendenti, venuti
a conoscenza del momento esatto di apertura della procedura informatica, facevano
pervenire le loro domande e quelle di colleghi compiacenti per occupare tutte le
posizioni disponibili per la presentazione di un’offerta all’amministrazione,
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cosicché, una volta raggiunto tale risultato, procedevano a presentare un progetto
all’amministrazione contando sul fatto che le imprese apparentemente concorrenti si
ritirassero dalla competizione non procedendo, a loro volta, con la presentazione di
altrettanti progetti di realizzazione delle opere;
Procedimenti ex art. 11 c.p. p.
Anche quest’anno numerose sono state le comunicazioni di reato, iscritte ai sensi dell’art.11
c.p.p. per reati commessi in danno di magistrati o da magistrati del distretto della Corte
d’Appello di Milano.
Nella quasi totalità sono risultate infondate le denunzie a carico di magistrati, in quanto le
doglianze espresse attenevano al merito della decisione, suscettibile di impugnazione ovvero
a condotte non aventi rilevanza penale; peraltro nel 2019 è stato condannato dalla Prima
Sezione del Tribunale un giudice di Milano per concussione e reati connessi. Il magistrato è
stato ora sospeso cautelarmente dal CSM.
Il settore delle Misure di Prevenzione
L’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e di sequestri preventivi finalizzati alla
confisca dei beni di illecita provenienza, che costituisce un efficace deterrente per il
contrasto della criminalità organizzata, è stata particolarmente incentivata nel periodo in
esame con risultati lusinghieri consistiti nel sequestro e nella confisca di beni immobili e di
altri beni mobili, comprese ingenti somme di danaro.
Nel periodo in esame sono state proposte n. 27 misure di prevenzione di cui n.20 personali e
7 patrimoniali, con un notevole incremento rispetto al periodo precedente.
Più in particolare e nel periodo che interessa, si segnalano:
- misura di prevenzione n. 34/2017 R.M.P. (relativa alla richiesta di applicazione della
misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di RIZZI Attone) e
misura di prevenzione n. 41/2019 R.M.P. (relativo alla richiesta di misura di
prevenzione patrimoniale nei confronti di BELFANTI Piervittorio). Quanto al primo
procedimento si rileva come la pericolosità sociale del RIZZI si ricavava dal
casellario giudiziale nonché dai procedimenti penali pendenti nei suoi confronti, dai
quali si poteva desumere come lo stesso vivesse dei proventi di reati fiscali e
fallimentari commessi nel tempo. In particolare, di assoluta rilevanza erano gli esiti
del p.p. n. 9693/2014 R.G.N.R. mod. 21, pendente presso la Procura della
Repubblica di Padova, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla
dichiarazione fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (ex art. 2
d.lgs. 74/2000) ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (ex art. 8 d.lgs.
74/2000). Inoltre, quanto alla richiesta di applicazione della misura di prevenzione
patrimoniale gli accertamenti svolti dalla p.g. operante volti ad accertare l’eventuale
sproporzione tra il valore dei beni acquisiti dal proposto e dal suo nucleo familiare
rispetto al reddito dichiarato e all’attività economica svolta, ha dato esito positivo
per tutto il periodo attenzionato (anni 1997- 2016). Il Tribunale di Brescia – Sez.
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Mis. Prev., però, non condivideva le conclusioni rassegnate, rigettando la proposta
formulata nei confronti del RIZZI.
Con riferimento, poi, al procedimento n. 41/2019 R.M.P., lo stesso originava dalle
risultanze del procedimento penale nr. 694/16 R.G.N.R. Mod 21, in essere presso la Procura
di Mantova, nel quale il proposto, veniva deferito, tra l’altro, per il delitto di cui all’art. 12
quinquies, comma 1 della L.356/92; orbene, gli elementi di prova acquisiti nell’ambito del
citato procedimento penale delineavano, in maniera cristallina, la pericolosità qualificata
del proposto ai sensi dell’art. 4 lett. b) del d.lgs. 159/2011 (“soggetti indiziati di uno dei
reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di
cui all’articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all’articolo 418 del
codice penale”). In particolare, nell’ambito del p.p. 694/16 R.G.N.R. mod. 21, il G.I.P. del
Tribunale di Mantova emetteva il 22 giugno 2017, nei confronti del BELFANTI
Piervittorio, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per
delinquere, frodi fiscali, truffa aggravata e trasferimento fraudolento di valori. Con
riferimento, poi, al contestato delitto associativo il proposto veniva condannato dal
Tribunale di Mantova, con sentenza n. 242/2019 depositata in data 27.05.2019, alla pena
della reclusione di anni 6 e mesi 9. L’attività investigativa, sviluppata, tra l’altro, attraverso
intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi di copiosa documentazione bancaria
acquisita agli atti, nonché sviluppo dei dati e dei documenti estrapolati dalle banche dati in
uso alla Guardia di Finanza, ha consentito di configurare, in capo a 13 soggetti,
un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ed altri reati
economico finanziari, nel cui ambito il BELFANTI ricopriva il ruolo di promotore e
finanziatore. Quest’ultimo, in particolare, attraverso uomini di fiducia e vere e proprie teste
di legno, ha gestito diverse società strumentalmente utilizzate per la commissione dei reati
fine dell’associazione paventata. Ed invero, l’esito delle indagini esperite nell’ambito del
p.p. 694/16 R.G.N.R. mod. 21 ha permesso, tra l’altro, di ricondurre la figura di BELFANTI
Piervittorio all’amministrazione di fatto di numerose società, operanti nei settori
automobilistico, immobiliare e della ristorazione e a lui non formalmente riconducibili, ma
nella cui gestione lo stesso agiva in maniera esclusiva. La forma occulta di direzione e
coordinamento sulle imprese veniva manifestata attraverso il controllo sia della parte
strettamente commerciale (ordini, acquisti, decisioni strategiche) che di quella
espressamente finanziaria (deleghe ad operare su conti correnti). Alla luce degli elementi di
prova acquisiti, veniva depositata la proposta di applicazione di misura di prevenzione
personale e patrimoniale nei confronti del BELFANTI, tutt’ora pendente in attesa di
fissazione udienza.

-

Misura di prevenzione patrimoniale a carico di MARCHIO Giacomo, imputato
condannato nel processo c.d. PESCI (costa GRANDE ARACRI): nel 2019 è stata
confermata dalla Corte d’Appello la confisca di prevenzione di un importante
compendio immobiliare (oltre 70 appartamenti) riconducibili al predetto, che è
risultato organico alla cosca di ‘ndrangheta di Mesoraca (KR) capeggiata da
FERRAZZO Mario Donato, cosca alleata/federata a quella GRANDE ARACRI di
Cutro.
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Dati statistici
Vanno, infine, sottolineati, per la loro intrinseca importanza e perché prova dell’impegno dei
magistrati dell’ufficio e dello sforzo organizzativo della dirigenza, i dati statistici della
Procura della Repubblica di Brescia, ottenuti in una situazione di sottodimensionamento
strutturale dell’organico accompagnato da alcune scoperture dello stesso.
Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 sono stati iscritti
complessivamente n. 22.259 procedimenti penali a carico di indagati noti, di cui ben 19.118
per reati di competenza del Tribunale e n.3.141 di competenza del Giudice di Pace, ai quali
devono essere aggiunti n.31070 procedimenti a carico di indagati ignoti, n. 4313 fascicoli
per fatti non costituenti notizie di reato, oltre ai fascicoli relativi ad esposti anonimi, sempre
valutati in relazione ad eventuali spunti di indagine, che in alcuni casi hanno trovato
riscontro.
Sono stati definiti ben 27.997 procedimenti a carico di indagati noti, rispetto ai 22.259
iscritti e cioè 5738 in più rispetto a quelli sopravvenuti, così come sono stati definiti
n.25.906 procedimenti a carico di ignoti, rispetto ai 31.070 iscritti e cioè 5.164 procedimenti
in meno rispetto a quelli sopravvenuti.
I magistrati onorari presenti, la cui preziosa collaborazione è essenziale, sono allo stato in
numero di 16 sui 23 previsti in organico.
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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia
La Procura per i Minorenni in ambito civile svolge un’imponente attività di ricezione,
approfondimento, valutazione e filtro delle segnalazioni di minori in condizioni di
pregiudizio. Scopo di questa attività è presentare al Tribunale per i Minorenni ricorsi a
protezione del minore e dei suoi diritti quando questa protezione debba realizzarsi attraverso
la compressione o ablazione di facoltà, diritti e poteri inerenti la responsabilità dei genitori.
Nell’osservanza di norme e principi interni ed internazionali (fra i quali citerò soltanto,
come il più indicativo, nella sua lettera e nella lettura che ne ha dato la giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’art. 8 della CEDU) tale intervento compressivo di
diritti fondamentali delle persone deve aver luogo se e in quanto necessario alla protezione
dei diritti della persona di minore età, e nella misura minore possibile, compatibilmente con
il raggiungimento dell’obiettivo.
Anche il periodo 1.7.2018-30.6.2019 ha visto la Procura per i Minorenni di Brescia
impegnata in una attenta disamina delle segnalazioni e nella promozione di interventi
valutativi e di sostegno ai minori e alle famiglie da parte dei servizi sociali e sanitari sempre
più precoci, e collocati nella fase anteriore alla proposizione del ricorso, nella convinzione
che la tempestiva attivazione di sostegno prima e al di fuori del contesto giudiziario, sulla
base del consenso dei genitori, potesse rendere in molti casi non necessario l’intervento
autoritativo del giudice.
Condividendo tali prospettive con il Tribunale per i Minorenni, la Procura ha in questo
senso promosso un’inversione di tendenza, da cui si attendono benefici su più livelli.
Un migliore funzionamento delle strutture giudiziarie: ricorsi in numero minore e solo se
effettivamente necessari, meglio preparati e meglio mirati, possono consentire al Tribunale
per i Minorenni di lavorare con meno affanno, e di dedicare maggior tempo ai casi più
complessi.
Un minore dispendio complessivo di risorse pubbliche: ove si riesca ad intercettare
precocemente il pregiudizio e disagio dei minori e a farvi fronte, promovendo la
collaborazione dei genitori, prima che questo si consolidi e si traduca in condizioni
stabilizzate di dipendenze, patologie o alterazioni psichiche, disagio sociale, devianza, si
ridurrà in prospettiva il carico di spesa pubblica per carceri, ospedali, comunità terapeutiche
ecc.; e ciò a tacere dell’imponente risparmio di spese processuali e di notifica, e per il
patrocinio a spese dello Stato spettante alle persone coinvolte nelle procedure giudiziarie.
Ma soprattutto un maggiore benessere individuale e sociale: l’intervento processuale è in sé
fortemente stressante per i genitori ed i familiari, e, conseguentemente, anche per i figli;
inevitabilmente scatena nei più opposizioni, negazioni difensive dei problemi, rabbia, senso
di ingiustizia e sofferenza; al contrario, ove i genitori, precocemente intercettati prima
dell’intervento di un sistema giudicante, si sentano sostenuti nelle loro difficoltà, indirizzati
e corretti rispetto ai loro problemi, e riescano a recuperare in misura sufficiente il loro ruolo,
beneficeranno anche di un recupero di stima delle loro capacità e competenze, mentre i figli
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potranno vedere tutelati i loro diritti ed interessi attraverso l’operato dei loro stessi genitori,
che potranno percepire come adeguati e competenti.
Condizione ineludibile per questo approccio è che l’andamento delle situazioni personali e
familiari di minori in difficoltà, per le quali la Procura non propone subito ricorso, sia
immediatamente preso in carico da tutti i servizi sociali e sanitari pertinenti, e resti
monitorato e presidiato, a garanzia del minore, fino a che la situazione di pregiudizio non sia
rientrata.
Altra condizione ineludibile è che la Procura possa effettivamente valutare
nell’immediatezza e nel corso del tempo il livello di rischio per il minore, per il suo
benessere e sviluppo psicofisico, per il suoi diritti fondamentali, per la sua salute ed
incolumità fisica, per la sua vita stessa, ed intervenire prontamente ove il rischio risulti non
compatibile con un sufficiente grado di protezione.
A questo delicato compito la Procura per i Minorenni di Brescia deve far fronte con risorse
umane (un Procuratore e due sostituti in pianta organica, dal 2.10 al 30.11.2019 con un
Procuratore e un sostituto e da dicembre con la applicazione infradistrettuale, a rotazione, di
un sostituto procuratore della Repubblica di Brescia e di uno di Cremona, e con dodici
unità di personale amministrativo) a dir poco assolutamente inadeguate perché all’evidenza
insufficienti a fronteggiare le esigenze del territorio. Il distretto ha una popolazione
residente superiore ai tre milioni e mezzo, di cui i minorenni sono 565.722 (dati Istat
popolazione in età da 0 a 18 anni al 1.1.2019). Le segnalazioni di condizioni di rischio o
pregiudizio per i minorenni sono state in quest’annualità 2486, in lieve crescita rispetto alle
2453 della precedente annualità e in controtendenza rispetto alle iscrizioni penali contro
noti, 1199 in decrescita rispetto alle 1279 dell’annualità precedente. Ciò significa che ogni
228 minori uno viene segnalato –dalla scuola, dalle forze dell’ordine, dalle strutture
sanitarie, da genitori o parenti, o da comuni cittadini- come esposto a rischio di condizione
pregiudizievole.
Sempre in questa annualità, la Procura ha proposto al Tribunale per i Minorenni 903 ricorsi
per controllo sulla responsabilità genitoriale, 79 ricorsi per la tutela di minori dalla condotta
irregolare o prossimi alla maggiore età, 82 ricorsi per la verifica dello stato di adottabilità
per abbandono morale o materiale, e 112 ricorsi per la nomina di tutore e verifica delle
misure di assistenza per minori stranieri non accompagnati (questi ultimi in calo rispetto ai
127 dell’annualità precedente). Le archiviazioni di atti civili senza proposizione di ricorso
sono state 884. Sono stati espressi inoltre 2771 pareri.
Il sovraccarico di lavoro per ciascun magistrato comporta l’estrema difficoltà di seguire
tempestivamente ciascuna segnalazione, e la spinta necessitata –contraria agli obiettivi sopra
indicati- a standardizzare gli interventi e le richieste. Inoltre una volta valutata la necessità di
proporre ricorso, spesso con carattere di urgenza, la mole degli affari e degli incombenti
impedisce ai magistrati di dare tempestivo seguito alla valutazione operata, con
conseguente aumento del rischio e del disagio per i minori coinvolti.
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L’attuale scopertura dell’organico, dovuta al trasferimento in data 2.10.2019 di un sostituto
a Torino per assumere l’incarico di procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale
per i Minorenni, protrattasi nonostante fosse stata tempestivamente segnalata prima del suo
verificarsi e tamponata solo da dicembre per effetto di una applicazione infradistrettuale, ha
ulteriormente accresciuto queste criticità.
Si auspica che la imminente copertura del posto vacante ed un successivo aumento
dell’organico a seguito dell’ampliamento delle piante organiche nazionali possano
migliorare la situazione, anche se va segnalato sin d’ora che l’incremento di una sola unità
dei posti di sostituto procuratore prevista nel progetto ministeriale non pare sufficiente a
riequilibrare le forze dell’ufficio rispetto alla popolazione minorile del distretto ed ai
conseguenti affari da affrontare.
La Procura non ha al momento la possibilità di rilevare statisticamente le diverse tipologie
di pregiudizio che vengono segnalate. Tuttavia un dato esperienziale è che una quota molto
consistente delle segnalazioni civili proviene dalle forze dell’ordine, e riguarda situazioni di
violenza familiare, per lo più ma non esclusivamente agita dal marito o compagno sulla
moglie o compagna, nella quale vengono coinvolti i figli sia come vittime dirette, sia come
testimoni. Le segnalazioni di questo tipo avranno presumibilmente un incremento nella
prossima annualità, correlato all’entrata in vigore della legge n. 69/2019, c.d. Codice rosso,
che nel quadro di una accresciuta consapevolezza circa la rilevanza delle condotte di
violenza domestica ha dato veste di persone offese dal reato ai minori vittima di violenza
assistita (art. 572 u.c.) e previsto la trasmissione obbligatoria “senza ritardo” al giudice
civile (ordinario o minorile), ai fini della decisione dei procedimenti di separazione
personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della
responsabilità genitoriale, di copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali
o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini
preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza
emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati (art. 64 bis disp.att. c.p.p.).
Fra le varie condizioni di rischio che sono oggetto di segnalazioni civili, se ne indicano di
seguito alcune delle più preoccupanti, che hanno rilievo anche come causa, concausa o
contesto di denunce penali di minorenni.
Anomalie comportamentali dei minori inquadrabili come disturbo psichico sono segnalate
ad età sempre più precoci e in numero sempre più elevato, tanto da avere negli ultimi anni
generato un allarmato dibattito fra gli operatori di varie discipline, in primis clinici ed
educatori, alla ricerca di più appropriate soluzioni di cura e di intervento. Tale problematica
si intreccia con quella dei danni personali e sociali causati dal consumo di alcol e di sostanze
psicoattive da parte di adulti e minori, anche questo piuttosto sottovalutato nell’opinione
comune in questo territorio, e dal diffondersi delle altre dipendenze, con la crescente
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fragilità delle strutture familiari e dell’autorevolezza genitoriale, e talora con l’instabilità
sociale derivante dall’impoverimento e dalla disoccupazione.
Di fronte a queste problematiche la risposta delle pubbliche istituzioni –sul piano della
prevenzione e della cura, in particolare dei disturbi psichici e delle dipendenze- è ancora
inadeguata e insufficiente. L’intervento giudiziario, talora impropriamente invocato dagli
stessi operatori per superare inerzie e difficoltà burocratiche o di coordinamento e per dare
avvio a prese in carico su cui tutti gli operatori e i genitori concordano, costituisce la
cornice giuridica di interventi che debbono però poi essere realizzati per mezzo delle
strutture sociali e sanitarie, la cui carente capacità di risposta colpisce in un territorio che è
fra i più ricchi e meglio strutturati d’Italia.
Altro elemento che è contemporaneamente fattore di ricchezza sociale e di rischio è dato
dalla composizione etnica della popolazione. Nel territorio del distretto sono ampiamente
presenti nuclei stranieri con minori, appartenenti ad oltre 130 etnie, di prima e di seconda
generazione, che sono portatori di esigenze complesse rivolte all’integrazione, nella
dialettica tra le esigenze di inclusione ed omologazione al gruppo dei pari, e il richiamo
identitario, tanto più rilevante quanto più i giovani avvertono le fragilità della loro
condizione e il rischio di esclusione o marginalizzazione, mentre i genitori sono spesso in
forte difficoltà a fornire solidi modelli educativi nel nuovo contesto di vita.
Recenti avvenimenti di cronaca giudiziaria hanno scosso l’opinione pubblica e tutti gli
operatori del settore minorile, rendendo ulteriormente palese quanto sia cruciale un altro
compito della Procura minorile, la vigilanza sulle strutture ospitanti minori allontanati dalla
famiglia, strutture che nel nostro distretto sono una novantina circa, e dovrebbero essere
ispezionate semestralmente. Questa funzione, fondamentale per la garanzia delle condizioni
dei minori fuori famiglia, e per la rilevazione tempestiva di possibili situazioni di abbandono
o della necessità di interventi dell’autorità giudiziaria, nel nostro distretto non può al
momento essere svolta con la sistematicità, frequenza ed intensità che sarebbero necessarie,
stante l’esiguità degli organici dell’Ufficio, e della polizia giudiziaria (sei unità, già
impegnate nei vari compiti e funzioni processuali). Recenti intese raggiunte con il Centro di
Giustizia Minorile di Milano, rivolte allo scambio delle informazioni e dei risultati ispettivi
sulle comunità di comune interesse, potranno portare ad una maggiore incisività dell’azione
di controllo.
Con riferimento all’andamento del settore penale, si rileva che anche in questa annualità il
numero e la tipologia dei reati denunciati non si discostano sostanzialmente da quelli rilevati
negli anni passati.
I procedimenti iscritti contro noti sono stati 1199, e quelli contro ignoti 105.
Il minore deviante è normalmente autore di una tipologia ridotta di reati (danneggiamenti,
furti e ricettazioni, rapine ed estorsioni, risse e lesioni, violenze sessuali, atti persecutori,
maltrattamenti in famiglia, diffusione di immagini pornografiche a mezzo di social network
e reti informatiche, per citare le tipologie più ricorrenti).
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La maggior parte dei fatti denunciati, al di là dell’inquadramento statistico, è di contenuta
entità e pericolosità: i reati contro la pubblica amministrazione sono pressoché
esclusivamente resistenze a pubblico ufficiale o oltraggi; i reati di comune pericolo sono
quasi esclusivamente lanci pericolosi di cose; non vi sono stati omicidi; non sono stati
rilevati reati di omicidio colposo da circolazione stradale, e vi sono solo cinque iscrizioni
per violazione dell’art. 590 bis c.p.; delle due iscrizioni per sequestro di persona, una è stata
archiviata; dei 60 procedimenti iscritti per delitti contro la libertà sessuale, 9 riguardavano
iscrizioni contro maggiorenni, trasmessi poi per competenza, mentre 10 sono stati definiti
con archiviazione e 4 perché iscritti a carico di infraquattordicenni; è in significativo calo il
numero dei furti e delle ricettazioni (213 contro 375 e 68 contro 76 della precedente
annualità) mentre rapine ed estorsioni si mantengono sui livelli dell’annualità precedente
(rispettivamente 71 contro 71, e 32 contro 36).
Risulta perciò del tutto ingiustificato, ed anzi è apertamente contraddetto dai dati, qualsiasi
timore o percezione di una esplosione o anche solo di una crescita della criminalità minorile.
Quanto al fenomeno delle cosiddette babygang, spesso evocato dalle notizie di stampa
insieme all’allarme che crea nella comunità sociale, questo va ricondotto ai suoi connotati
reali.
Nel distretto della Lombardia orientale risultano totalmente assenti veri e propri
raggruppamenti giovanili strutturati dediti sistematicamente ad attività criminali, del tipo di
quelli presenti invece in altri territori, quali le maras o le pandillas.
Qui i gruppi sono composti da adolescenti, prevalentemente maschi, tanto italiani quanto
stranieri; spesso i ragazzi danno al loro gruppo un nome, possibilmente evocativo di forza e
di trasgressione (e si dotano di una chat Whatsapp); cercano il confronto con altri analoghi
gruppi di pari; commettono prepotenze, anche molestando e turbando la tranquillità dei
cittadini, e commettono reati, principalmente aggressioni, furti, rapine “da strada”. La
Procura ha istruito svariati processi, e per molti di questi indagati ha chiesto ed ottenuto
misure cautelari. Ma la concreta conoscenza di ciascuno di questi ragazzi, autori di reato, fa
emergere dati che dovrebbero evocare la necessità di capillari interventi precedenti e diversi
dall’intervento penale. Un’elevata percentuale di questi ragazzi ha deficit cognitivi non
riconosciuti, o riconosciuti tardivamente; o problematiche di strutturazione psichica, mai
riconosciute e mai curate; deficit educativi o ad altre gravi criticità dell’ambiente familiare,
non tempestivamente rilevati o non efficacemente fronteggiati; percorsi scolastici
accidentati, con bocciature precoci e precoce abbandono della scuola, senza un correlativo
inserimento nel mondo del lavoro.
Si tratta perciò di un fenomeno sociale, più e prima che di un fenomeno criminale; ed è su
un terreno sociale che deve trovare la prima e più incisiva forma di contrasto, ferma restando
la risposta penale, la cui efficacia è però limitata in quanto è concentrata sul singolo soggetto
autore di reato, ed interviene a valle della commissione del fatto.
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In generale, le condotte devianti dei minori traggono origine da inceppamenti del percorso
maturativo, spesso correlati a deficit educativi o ad altre gravi criticità dell’ambiente
familiare e sociale.
Il legislatore, nell’approntare i mezzi di contrasto, ha opportunamente prescelto una visione
evolutiva della persona dell’autore di reato minorenne e una filosofia tesa più alla
responsabilizzazione rispetto alla condotta deviante e rispetto al danno causato alla vittima
che alla mera reazione sanzionatoria. Ed ha opportunamente concentrato nelle medesime
autorità giudiziarie specializzate le funzioni civili di protezione del minore e quelle penali,
nella fondata convinzione dell’intreccio e del nesso causale o concausale esistente fra
crescita del minore in condizioni di pregiudizio e espressione del disagio attraverso la
devianza anche penale.
Tale visione informa il decreto legislativo n. 448/88 (ed ancora più recentemente il decreto
legislativo n. 121/2018, Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p),
della legge 23 giugno 2017, n. 103) e deve informare anche la concreta attività della Procura
e del Tribunale per i minorenni.
In adempimento del dettato normativo (art. 9 d.lgs. 448/88), la Procura e il Tribunale hanno
sollecitato il Servizio Sociale Minorile affinché per ogni imputato che giunge all’udienza
preliminare sia predisposta la relazione psicosociale, in modo che la persona del minore sia
conosciuta in sé e nel contesto della sua formazione, e che il giudice possa sempre più
efficacemente calibrare gli interventi civili e penali indirizzati a recuperarne la condizione e
a restituire alla società un cittadino più consapevole e responsabile. L’obiettivo non è ancora
pienamente raggiunto.
Ancora poco diffusa è la pratica degli strumenti di giustizia riparativa, che coinvolgendo
autore e vittima di reato in un ruolo di protagonisti possono da un lato soddisfare le esigenze
individuali e sociali di recupero del reo e dall’altro restituire alla vittima dignità,
considerazione e umana soddisfazione. I recenti accordi raggiunti per il rinnovo del
protocollo interistituzionale per la mediazione minorile, sottoscritti tanto dalla Procura
quanto dal Tribunale per i Minorenni, consentiranno di incrementare i casi avviati alla
mediazione.
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo
L'attuale composizione dell'Ufficio, nella componente magistratuale, è in sofferenza, con la
mancanza di due Sostituti su diciassette. Nonostante il vuoto negli effettivi, i risultati nella
gestione dei fascicoli sono positivi sotto il profilo quantitativo, con prevalenza delle
definizioni rispetto alle sopravvenienze.
Anche il personale amministrativo presenta una consistenza numerica decisamente in
difetto rispetto all'organico, con sole 44 unità su 53, di cui 18 con rapporto part time o con
riduzione dell'orario per ragioni familiari ai sensi della legge 104/92.1 tre nuovi assistenti
giudiziari che hanno preso servizio non hanno neppure equilibrato i pensionamenti, con il
conseguente concreto rischio di ulteriore riduzione dei servizi, attesa la scopertura reale di
circa il 27%. Alle gravi carenze di personale di ruolo si è in parte fatto fronte con personale
"precario" e cioè con la presenza media di 17 lavoratori tra persone in mobilità, operatori a
progetto finanziato dall'Ordine degli Avvocati e da Confindustria, personale distaccato da
altri enti pubblici, volontari e ragazzi in alternanza scuola/lavoro.
Nonostante le carenze sopra evidenziate, è sotto controllo la gestione dei corpi di reato
mentre si sta affrontando la problematica relativa ai ritardi di registrazione dei sequestri da
iscrivere al Fondo Unico Giustizia, con previsione di messa a regime entro la primavera
2020.
Di grande rilievo è l'apporto dei componenti la polizia giudiziaria della Sezione nonostante una temporanea carenza di organico che dovrebbe sanarsi nel corso del nuovo
anno - inseriti nelle singole unità operative che affiancano i magistrati e svolgono attività a
supporto dell'intero ufficio.
Importante è il contributo dei vice procuratori onorari, ora in numero di 16 rispetto
all'organico di 18, impegnati in primo luogo sul fronte delle udienze dibattimentali innanzi
al tribunale in composizione monocratica ed innanzi al giudice di pace, nonché in un'attività
di gestione dei procedimenti ex articolo 550 c.p.p. e di altri procedimenti di pronta e
semplice definizione nell'ambito dell'Ufficio del Procuratore ( denominato Servizio Affari
Semplici ) introdotto dalla legge di riforma della Magistratura onoraria.
La criminalità nel territorio e l'attività di contrasto delle Forze dell'Ordine.
Il territorio di competenza ha una superficie complessiva di Ha 272.286, è composto da 242
comuni ed ha una popolazione che sfiora 1.180.000 di abitanti.
Nel fornire un quadro generale delle dinamiche del crimine e del contrasto al medesimo nel
corso del periodo in considerazione, si fa largo riferimento ai dati forniti dalle Forze
dell'Ordine con stralcio delle relative relazioni, che bene descrivono gli sviluppi qualitativi e
quantitativi del fenomeno rispetto alle rispettive competenze.
La relazione del Comando Provinciale dei Carabinieri fornisce un ampio quadro
generale sulle linee di tendenza criminale e ivi infatti si legge:
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"Il maggior numero di delitti viene commesso nel capoluogo e nella cd "bassa bergamasca"1,
contesti più vivaci sotto il profilo socio-economico, caratterizzati dalla presenza di
importanti arterie stradali e di sodalizi criminali organizzati e più strutturati.
I dati statistici (fonte fastsdi), con i quali vengono raffrontati il periodo 01.07 - 30.06 - 2018
con lo stesso periodo dell'anno precedente, denotano:
a. una diminuzione dei delitti denunciati -2,6% (35.126 attuali rispetto ai 36.062
precedenti) e un aumento di quelli scoperti +2,8% (6.335 attuali rispetto ai 6.160
precedenti);
b. una diminuzione dei furti denunciati -11,9% e di quelli scoperti -13,5% (17.715 attuali
cui 746 scoperti rispetto ai 20.107 precedenti cui 862 scoperti);
c. una diminuzione delle rapine denunciate -21,9% (249 attuali rispetto alle 319
precedenti);
d. una diminuzione degli omicidi -57,1% (3 rispetto a 7 precedenti);
e. un aumento del quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate +73,3% (182 Kg. attuali
rispetto ai 105 precedenti2;
f. un aumento delle violenze sessuali denunciate 49,1% (79 attuali rispetto alle 53
precedenti);
g. una diminuzione delle truffe e frodi informatiche -40% (1.539 attuali rispetto alle 2.564
precedenti), con 175 persone denunciate;
h. una diminuzione delle persone deferite in stato di arresto -7,6% (520 attuali rispetto alle
563 precedenti) ed un aumento di quelle deferite in stato di libertà +4,9% (5.340 attuali
rispetto alle 5.089 precedenti).
Si riepilogano di seguito i dati salienti relativi all'attività di Polizia Giudiziaria operando un
raffronto con il periodo precedente (fonte fast sdì):
NUMERO DI NOTIZIE DI REATO TRASMESSE NEL PERIODO
1 luglio 2017-30 giugno 2018
1 luglio 2018 - 30 giugno 2019
A CARICO NOTI
A CARICO IGNOTI
A CARICO NOTI
A CARICO IGNOTI
6160
29902
6335
28791
NUMERO DI NOTIZIE DI REATO
A CARICO PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI ARRESTO
(NUMERO TOTALE)
1° luglio 2017-30 giugno 2018
1° luglio 2018-30 giugno 2019
563
520
CITTADINI EXTRACOMUNITARI ARRESTATI
419
325

1 porzione sud del territorio, compresa tra le province di Milano e Brescia
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Ulteriori dati rilevati dall’attività operativa dei Reparti dell’Arma:
DENUNCE RELATIVE ALLA PERMANENZA DI CLANDESTINI
(ART.10 BIS LEGGE BOSSI - FINI)
1 luglio 2017-30 giugno 2018
1 luglio 2018-30 giugno 2019
171
239
DATI RELATIVI A DENUNCE PER ATTI PERSECUTORI
EX ART 612 BIS C.P.
1 luglio 2017-30 giugno 2018
1 luglio 2018-30 giugno 2019
98
143
AMMONIMENTI DEL QUESTORE EX ART.8 L. STALKING
1 luglio 2017 - 30 giugno 2018
1 luglio 2018-30 giugno 2019
146
16

La relazione fornisce preziose indicazioni in tema di criminalità
Le attività di indagine in corso e concluse, permettono di testimoniare l'attuale e pregnante
presenza di organizzazioni criminali nazionali e transnazionali nella provincia di Bergamo;
l'esercizio della funzione di contrasto ha fra l'altro messo in luce quali siano gli ambiti in cui
le organizzazioni operano nonché le aeree geografiche di provenienza.
Fra le organizzazioni presenti si mettono in particolare evidenza per capacità strutturali ed
organizzative quelle facenti capo alla compagine criminale calabrese ed albanese, la prima
spesso in contatto anche con soggetti riferibili a c.o. siciliana. La presenza di cosche di
'ndrangheta calabrese è del resto storicamente dimostrata da indagini di P.G. che hanno
messo in evidenza come queste siano impegnate soprattutto nell'inserirsi in vari settori
dell'economia ed in particolare nel campo dell'edilizia, la ristorazione e alla gestione di
locali notturni, attività che, unitamente al traffico di stupefacenti, hanno permesso alla
consorterie criminali una consistente azione di infiltrazione e radicamento nel tessuto sociale
ed economico anche attraverso l'assoggettamento di elementi appartenenti al mondo
imprenditoriale, con la complicità dei quali porre in essere reati di natura tributaria. In detto
ambito è stata avviata in particolare un'attività investigativa su soggetti appartenenti ad
un'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata "ndrina dei PAPARO", già
operante nell' hinterland milanese, i cui vertici si sono trasferiti nella provincia di Bergamo,
dove, inserendosi nel tessuto socioeconomico hanno acquisito, attraverso dei prestanome,
due aziende operanti nel settore della carpenteria metallica.
L'analisi dei fatti reato "spia" riferibili a contesti di criminalità organizzata ha fra l'altro poi
permesso di avviare tempestivamente una specifica indagine sull'incendio del 21.04.2019
presso la ditta "VALCART SNC " ubicata a Rogno (BG) ed attiva nella raccolta,
commercio, stoccaggio e smaltimento di rottami, carta da macero e rifiuti industriali altresì
dello stoccaggio di metalli pregiati (rame e alluminio) proveniente dal RAE (Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) con una mole di lavoro pari a circa 200
tonnellate al mese per il solo rame, settore nel quale, come noto, ben si inseriscono le
organizzazioni criminali. Certamente anche le modalità degli omicidi posti in essere negli
ultimi anni ai danni di soggetti coinvolti in attività delittuose che tipicamente sono di
2 Fonte: attività operative dei Reparti dell’Arma

29

interesse per i clan mafiosi (traffico di stupefacenti - riciclaggio - reati di natura tributaria),
sono un ulteriore importante segnale della presenza di gruppi criminali organizzati.
Fra le manifestazioni di criminalità da mettere in luce perché diffusa in modo organizzato vi
è certamente anche quella a carattere transnazionale. Sul territorio si registra infatti una
nutrita presenza di soggetti che suddivisi per nazionalità, operano in diversi ambiti criminali
contrastati con attività investigative "ad hoc" descritte nel punto riguardante gli "obiettivi
operativi" della presente nota, fra questi:
• numerosi gruppi di nazionalità albanese perlopiù impegnati nel traffico internazionale di
stupefacenti e nello sfruttamento - favoreggiamento della prostituzione. Le molte
indagini condotte hanno permesso di delineate le peculiarità di dette organizzazioni
fortemente radicate sul territorio e caratterizzate da un criterio di associazionismo
stabile che, mutatis mutandis, è paragonabile sotto un profilo sociologico a quello della
'ndrangheta in quanto i sodali, legati da un vincolo criminogeno, appartengono spesso
allo stesso nucleo familiare, alla stessa città o addirittura allo stesso quartiere;
• una compagine rumena dedita generalmente a reati contro il patrimonio e al
favoreggiamento - sfruttamento della prostituzione in modo comunque subordinato alla
criminalità albanese;
• l'emergente presenza di soggetti di nazionalità nigeriana che si dedicano allo
sfruttamento della prostituzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti;
• la crescente presenza della criminalità cinese, inserita perlopiù in ambiti commerciali
che portano alla realizzazione di reati di natura fiscale e, come documentato su scala
nazionale, all'esportazione illecita di ingenti capitali. Localmente si è registrato nel mese
di aprile del 2016 l'omicidio in stile mafioso del ventritreenne cittadino cinese Zhijun
Hu, rinvenuto cadavere in zona agreste del comune di Albano Sant'Alessandro (BG);
• una pluralità di soggetti di nazionalità magrebina che estemporaneamente si
organizzano per dedicarsi al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti."
Inoltre, la relazione dedica alcuni passi ai reati commessi da stranieri segnalando come,
più che nel passato, nel periodo in esame gli ambiti prediletti sono stati:
- i reati predatori, commessi prevalentemente da soggetti appartenenti alle comunità
albanesi, rumene e Rom;
- il traffico di sostanze stupefacenti, perpetrato prevalentemente da soggetti di
nazionalità magrebina, albanese e rumena;
- lo sfruttamento della prostituzione, perpetrato principalmente da albanesi e rumeni;
- gravi delitti contro la persona, che nella quasi totalità dei casi vedono come autori
soggetti di nazionalità marocchina e albanese.
Presso la locale Casa Circondariale, al 30 giugno 2019, risultano essere ristretti 268
stranieri su una popolazione carceraria di 524 detenuti complessivi.
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Una particolare citazione è dedicata ai reati in materia di violenza sessuale:
"Nel periodo in esame i casi di violenza sessuale perseguiti sono in aumento rispetto al
periodo precedente (+49,1%; 79 attuali, 53 precedenti). Nonostante in questa provincia i
reati di violenza sessuale in danno di minori siano sempre in numero limitato, essi
costituiscono una delle cause di maggiore allarme sociale. In particolare per il periodo in
esame si riscontrano:
a. 8 casi di violenza sessuale in danno di minori di 14 anni;
b. 71 casi di violenza sessuale in danno di maggiori di 14 anni;
Per le specifiche ipotesi di reato nel periodo in esame, in totale, sono state deferite
all'Autorità Giudiziaria 43 persone delle quali 2 in stato di arresto."

Ancora, l'analisi del Comando Provinciale fotografa la situazione in materia di
antinfortunistica e di sicurezza del lavoro:
L'elevata densità industriale presente nel territorio di questa provincia ha come effetto, in
termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, un elevato numero di infortuni sul lavoro, spesso
gravi o letali.
Anche nel periodo in esame i Reparti dipendenti, coadiuvati dalla Direzione Provinciale del
Lavoro, hanno sottoposto ad una costante azione di vigilanza i numerosi cantieri edili
dislocati nella provincia al fine di verificare il rispetto delle normative di sicurezza,
conseguendo i seguenti risultati:
cantieri ispezionati: 75;
violazioni prevenzionistiche: 20;
persone deferite all’A.G.:2l.
Nonostante le numerose attività di controllo eseguite dall'Arma, anche in collaborazione con
i Reparti Specializzati, la Direzione Provinciale del Lavoro e le competenti A.S.L., nel
periodo in disamina, nella provincia, si sono registrati n.7 incidenti sul lavoro con
conseguenze mortali (6 nel periodo precedente)."
Infine, il Comandante Provinciale esprime le seguenti valutazioni sui delitti che generano
maggior allarme sociale:
Nel periodo in esame sono stati registrati 3 casi di omicidio volontario, in notevole
diminuzione rispetto all'anno precedente ove si registravano 7 casi. Tendenzialmente
invariati tentati omicidi (12 rispetto ai 11 del precedente periodo).
Nel periodo in esame il fenomeno estorsivo ha registrato una lieve diminuzione passando
dalle 117 denunce del periodo precedente alle 113 denunce del periodo in esame: -3,4%.
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Sempre significativo è il fenomeno delle rapine, per questa tipologia di reato è stata
comunque registrata una diminuzione del -21,9% (249 rispetto alle precedenti 319)."
A propria volta, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Bergamo fornisce le
seguenti indicazioni:
"Nel periodo in esame, è proseguita la variazione al ribasso nell'andamento del fenomeno
criminoso già rilevata negli anni precedenti, con circa 2664 delitti in meno rispetto allo
stesso periodo 2017/2018. Gli omicidi registrati nel periodo in esame sono più che
dimezzati rispetto al periodo precedente (n.8 periodo precedente, n.3 nel periodo attuale).
Con riferimento alla presenza di "criminalità organizzata" nella Provincia, risultano
soggiornarvi soggetti potenzialmente collocabili in associazioni di tipo mafioso, tuttavia,
agli atti di questo Ufficio, non risultano essersi palesati, in via continuativa e sistematica,
con azioni criminali (cd reati spia), tali da consentire l'inizio di mirate attività investigative.
Il numero dei reati connessi alle fattispecie di "estorsione" e di "usura", rilevati nel periodo
in esame, sono rimasti pressoché invariati e non sono riconducibili all'azione di specifiche
organizzazioni criminali o a fenomeni legati al "racket" (n. 149 estorsioni e n.5 usure
periodo precedente; n. 155 estorsioni e n.l usura nel periodo attuale).
Non sono neppure emersi, ad oggi, aspetti dai quali si possa ipotizzare lo svolgimento di
attività criminali da parte di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali straniere.
Con riferimento alla c.d. "criminalità ambientale", non si registrano elementi sintomatici
tali da lasciar presupporre l'esistenza del fenomeno né, analogamente, si registrano
intromissioni della criminalità organizzata nel settore agricolo e nel settore economico
finanziario.
Per quanto riguarda i fenomeni connessi allo sfruttamento della "prostituzione", la Provincia
Bergamasca, anche per il diffuso benessere sociale, risulta particolarmente interessata dalla
presenza di giovani donne straniere destinate alla prostituzione da strada e/o all'interno di
appartamenti.
In relazione al meretricio praticato su strada, le attività investigative hanno evidenziato
principalmente il coinvolgimento di gruppi di cittadini stranieri, neo-comunitari (romeni) ed
extracomunitari (albanesi e nigeriani), nello sfruttamento di connazionali dislocate lungo le
principali arterie della provincia orobica.
In forma minore è presente, per lo più in zone delimitate della provincia, la presenza di un
meretricio di natura transessuale soprattutto svolto da cittadini sudamericani, in prevalenza
di nazionalità brasiliana.
Persiste l'incremento della presenza di giovani donne straniere avviate alla prostituzione
all'interno di appartamenti, affittati all'uopo da loro connazionali, le cui prestazioni vengono
pubblicizzate tramite annunci su giornali e siti internet specializzati. Si tratta soprattutto
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ragazze di etnia cinese e di giovanissime cittadine rumene e/o dell'Est Europa (n. 18 reati nel
periodo precedente n. 20 nel periodo attuale).
Relativamente ai "reati di natura sessuale e contro i minori", si segnala un aumento delle
violenze sessuali in particolare per le persone sopra i 14 anni ma non si sono rilevati episodi
di violenza di gruppo. Tali sporadici episodi, anche alla luce della estrema riservatezza con
la quale vengono effettuate le indagini, non hanno mai creato allarme sociale (n. 79 reati nel
periodo precedente n. 94 reati nel periodo attuale).
Con riferimento ai "reati contro il patrimonio", sebbene destino sempre allarme sociale, si
registra un calo netto di 3128 delitti rispetto all'analogo periodo precedente, riferito a tutte le
tipologie di furto in particolare quelli nelle abitazioni calati di 1.198 unità (n.21.234 furti nel
periodo precedente di cui 4.915 in abitazione e n.18.106 furti nel periodo attuale di cui 3.717
in abitazione).
Persiste la diminuzione dei reati di "rapina", quasi scomparse quelle ai danni di banche o
presso uffici postali. I responsabili di questa tipologia di delitto sono quasi sempre legati al
mondo della tossicodipendenza, spesso arrestati in flagranza o in seguito ad attività di
indagine (n. 398 rapine nel periodo precedente n. 307 nel periodo attuale).
In leggera discesa le "truffe", categoria che colpisce in particolare gli anziani suscitando un
discreto allarme sociale (n. 2.932 reati nel periodo precedente n. 2.889 reati nel periodo
attuale).
In controtendenza i così detti delitti informatici attraverso la rete divenuti ormai la nuova
frontiera del crimine (n. 201 reati nel periodo precedente n. 484 reati nel periodo attuale).
Il contrasto allo "spaccio di sostanze stupefacenti" nella provincia bergamasca prosegue in
maniera assolutamente pari rispetto alle precedenti rilevazioni, essendo tale fattispecie di
reato un fenomeno particolarmente radicato nel territorio. In tal senso un ruolo determinante
riveste la posizione geografica di Bergamo, attraversata dall'autostrada A4 "Milano Venezia" e dalla più recente "Bre.Be.Mi", sulle cui tratte in più occasioni sono stati
intercettati corrieri della droga.
Non meno determinante è la presenza presso il Comune di Orio al Serio (BG) dell'Aeroporto
Internazionale "Il Caravaggio" ove sono stati spesso individuati in fase di arrivo dall'estero i
cc.dd. "ovulatori".
Tra le zone della provincia bergamasca ove il fenomeno è particolarmente presente ed
evidente spiccano quelle di Zingonia, in particolar modo i Comuni di Verdellino e Ciserano,
ove soggetti stranieri, prevalentemente di nazionalità marocchina, gestiscono l'importazione
e la distribuzione -sia all'ingrosso sia al dettaglio- di sostanza stupefacente, principalmente
l'hashish e cocaina.
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In tali zone vengono spesso approntati servizi specifici, mirati alla repressione di tale
fenomeno, anche mediante l'impiego di personale del Reparto Prevenzione Crimine
Lombardia. Altre zone della Provincia Bergamasca coinvolte da tale fenomeno sono quelle
che riguardano i Comuni di Calcinate, Gorlago, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia e
Alzano Lombardo, Treviglio ove soggetti stranieri, prevalentemente di nazionalità albanese
o marocchina, gestiscono l'importazione e la distribuzione principalmente di marijuana e
cocaina. Con riferimento alla Città di Bergamo, invece, il fenomeno coinvolge
prioritariamente cittadini stranieri che spacciano soprattutto cocaina.
Le zone della città colpite da questo fenomeno sono quelle adiacenti alla Stazione
Ferroviaria, ove, comunque, al fine di arginarlo, con frequenza quasi quotidiana, il personale
della Squadra Mobile e dell'Ufficio P.G.S.P. svolge servizi anche straordinari di controllo
del territorio, anche con il supporto di unità del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.
Legato presumibilmente al diffondersi incontrollato delle notizie mediatiche sulla
liberalizzazione delle cd "droghe leggere", di recente è stato rilevato il coinvolgimento di
italiani nella "coltivazione in proprio" di piante di marijuana e nella successiva distribuzione
di estratti di derivati da tale vegetale.
In generale permane, comunque, un trend al ribasso anche per tale fenomeno, visti i sempre
più mirati servizi tesi e mirati al contrasto della vendita "al dettaglio" degli stupefacenti "di
strada" (n.537 reati nel periodo precedente; n.522 reati nel periodo attuale).
Nel periodo in esame sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato della provincia di
Bergamo i seguenti quantitativi di sostanza stupefacente:
Eroina
gr. 432
Cocaina
gr. 30348
Hashish
gr. 11751
Marjuana
gr. 4238
In tema di "immigrazione", nel periodo in argomento, non si registrano aumenti delle
denunce per reati collegati alla falsificazione di documenti o altri titoli necessari alla
regolarizzazione degli stranieri sul territorio nazionale.
La popolazione extracomunitaria regolarmente soggiornante sul territorio della provincia di
Bergamo, nel periodo in argomento, secondo i dati forniti dall'Ufficio Immigrazione si
attesta intorno alle 133.800 unità.
Sconosciuto e diffìcilmente censibile è, invece, il numero degli stranieri illegalmente
soggiornanti, stante il regime d'irreperibilità in cui costoro vivono per sottrarsi all'esecuzione
di provvedimenti amministrativi di allontanamento dal territorio nazionale ovvero a misure
restrittive emesse dall'Autorità giudiziaria
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La Questura di Bergamo ha emesso le seguenti misure:
Espulsioni totali:
Espulsioni eseguite con effettivo rimpatrio nel paese d'origine:
Avvisi Orali del Questore
Fogli di Via Obbligatori
Sorveglianza Speciale P.S. in atto nel periodo
DASPO
Ammonimenti

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

808
154
89
155
13
14
3

Infine, la Guardia di Finanza evidenzia, in riferimento al periodo in esame, i dati relativi ai
delitti contro la Pubblica Amministrazione, segnalando in particolare che:
a. nell'ambito delle attività di contrasto alla corruzione di amministratori pubblici, è
continuata l'indagine che ha interessato un Comune dell'Alta Valle Brembana - Foppolo
-ed una sua società partecipata, utilizzata per la gestione degli impianti sciistici del
comprensorio "Brembo Ski".
Al riguardo, si evidenzia che i tre soggetti, due sindaci ed un imprenditore, sottoposti a
custodia cautelare, nel corso della primavera del 2018, in sede di interrogatorio dinanzi
al GIP ed al PM, hanno rilasciato dichiarazioni ammettendo le responsabilità per i fatti
contestati e confessando ulteriori episodi di corruzione.
In relazione a tale indagine, il P.M. titolare del fascicolo, all'esito delle investigazioni
della Guardia di Finanza, ha emesso decreto di rinvio a giudizio per tutti gli indagati,
uno dei quali è già stato condannato dal Tribunale di Bergamo, con rito abbreviato, ad
una pena complessiva di quattro anni e 10 mesi di reclusione.
Lo stesso P.M. ha istruito, altresì, un nuovo procedimento penale per ulteriori episodi di
corruzione emersi nella provincia di Bergamo, tra cui quello di una tangente di 800.000
Euro per la quale, nel corso del mese di ottobre del 2018, è stata disposta una misura
cautelare reale per il valore della ipotizzata corruzione, pari ad 480.000 Euro. Allo stato,
è in corso di ultimazione il riscontro dei dati e dei documenti acquisiti a seguito della
rogatoria avanzata da codesta A.G. nonché di quelli contenuti nei supporti informatici
sequestrati ai soggetti indagati;
b. a partire dal mese di maggio 2019 è stata avviata un'attività investigativa nei confronti
del direttore tecnico dell'Ente Fiera Promoberg di Bergamo accusato di peculato, con la
presunta complicità dei vertici del predetto Ente, tutti soggetti incaricati di Pubblico
Servizio.
Le indagini, eseguite anche con l'ausilio di mezzi tecnici, hanno consentito di raccogliere
importanti elementi probatori attestanti la gravità delle condotte illecite poste in essere
nel tempo, che si erano tradotte nella produzione di falsi rimborsi spese intestati ad
ignari dipendenti dell'Ente per documentare la sottrazione di denaro contante dalla cassa
della Promoberg, allo stato stimato in Euro 139.500,00 (cifra destinata ad essere
incrementata). A questi aspetti si sommano anche le gravi condotte emerse sull'operato
del Collegio Sindacale dell'Ente, con particolare riguardo al suo Presidente, che dopo
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aver preso atto delle gravi irregolarità contabili non solo ha omesso di segnalare le stesse
alle preposte Autorità ma, in base all'accusa, si sarebbe anche adoperato fattivamente ed
in prima persona al fine di mascherare contabilmente gli ammanchi di cassa.
Alla luce della gravità delle condotte riscontrate a seguito delle investigazioni, il GIP del
Tribunale di Bergamo ha emesso nei confronti del direttore Tecnico del predetto Ente la
misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché misure interdittive nei confronti del
Segretario Generale della Promoberg e del Presidente del Collegio Sindacale. Le misure
sono state confermate in sede di riesame per gli indagati.

c. è stata conclusa un'attività investigativa intrapresa d'iniziativa nel settore della spesa
sanitaria con riflessi anche in materia di responsabilità amministrativa e di
incompatibilità nel pubblico impiego.
In particolare, il servizio ha consentito di delineare in capo a dirigenti medici, dipendenti
del Servizio Sanitario Regionale, condotte di esercizio di attività libero-professionale in
violazione del vincolo di esclusività contratto con le Aziende Sanitarie competenti. Sono
stati denunciati 7 medici professionisti per il reato di truffa aggravata al Sistema
Sanitario Regionale con un ingiusto profitto di Euro 191.614,37, somma sottoposta a
sequestro preventivo per equivalente. Sei di essi sono stati segnalati anche all'A.G.
contabile per un danno erariale complessivo di Euro 950.372,43.
L'attività investigativa ha consentito di constatare sanzioni amministrative per un
ammontare complessivo di Euro 367.680,53, di cui risultano incassati Euro 104.908,85 a
titolo di pagamento in misura ridotta.
In merito ai delitti tributari, la Guardia di Finanza ha comunicato che: "Nel corso dei servizi
di polizia economico-finanziaria del Corpo vengono sovente scoperte violazioni di carattere
penal-tributario, disciplinate dal D.Lgs. 74/2000, mentre, dalle attività amministrative di
contrasto all'evasione fiscale (verifiche e controlli), hanno spesso origine procedimenti
penali con segnalazione alla Procura della Repubblica per l'applicazione dell'istituto del
sequestro per equivalente, col quale vengono cautelate le somme dovute all'Erario.
Nello specifico, le condotte irregolari commesse da parte di titolari di ditte individuali e
da legali rappresentanti di diritto o di fatto di società hanno configurato le seguenti
ipotesi delittuose:
- dichiarazione fraudolenta dei redditi o dell'IVA perpetrata attraverso l'utilizzo di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti debitamente registrate nelle
scritture contabili obbligatorie (art. 2 del citato decreto);
- dichiarazione fraudolenta dei redditi o dell'IVA perpetrata mediante altri artifizi (art.
3 del citato decreto);
- presentazione di una dichiarazione infedele (art. 4 del citato decreto);
- omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA (art. 5 del
citato decreto);
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- emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione
delle Imposte sui Redditi o sul Valore Aggiunto (art. 8 del citato decreto);
- occultamento o distruzione di documenti contabili obbligatori, al fine di non
consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (art. 10 del citato
decreto).
I meccanismi di frode scoperti sono stati posti in essere anche attraverso l'annotazione
in contabilità di fatture per operazioni inesistenti, la fittizia intestazione a soggetti
prestanome di società utilizzate per forme di illecito fiscale e la simulazione del
trasferimento della sede delle imprese in varie città d'Italia.
Con specifico riferimento all'IVA, particolare rilevanza ha assunto il fenomeno
dell'indebita percezione di rimborsi e di crediti non spettanti nonché l'utilizzo in
compensazione del credito IVA, artatamente costituito, con i debiti nei confronti dei
diversi Enti impositori (Stato, INPS, INAIL, ENPALS, ecc.) risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche contributive.
Complessivamente, nel periodo di riferimento, sono stati:
- segnalati all'Agenzia delle Entrate, per il recupero a tassazione:
> Euro 417.293.044 di base imponibile netta, che ha prodotto una stima di imposta
evasa di oltre Euro 111.751.900;
> Euro 75.573.220 di IVA;
> Euro 427.337.242 di IRAP;
- denunciati 508 soggetti per reati fiscali, di cui 14 posti in stato d'arresto;
- proposti alla Procura della Repubblica provvedimenti di sequestro preventivo per
equivalente per Euro 149.298.135. Nel periodo, inoltre, sono stati sottoposti a sequestro
beni e disponibilità finanziarie pari ad Euro 23.479.696;
- scoperti 125 evasori totali;
- individuati 88 lavoratori completamente "in nero" e 116 lavoratori "irregolari";
In particolare, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha sviluppato le seguenti attività
investigative:
- operazione convenzionalmente denominata "Crazy Water", orientata a contrastare un
gruppo criminale di origine campana, composto da pluripregiudicati, operante sia a
Bergamo città che in provincia e con forti legami con la Criminalità Organizzata di
Napoli, dedito alla commissione di svariati delitti contro la persona ed il patrimonio. Tra
il settembre 2018 ed il febbraio 2019, sono state eseguite 10 ordinanze di custodia
cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti (due dei quali in pregiudizio
dell'art. 416 bis c.p.) ed un decreto di sequestro per equivalente finalizzato alla confisca
per Euro 10.658.103,00, concretizzatosi con il sequestro di beni (mobili e immobili) per
oltre un milione e mezzo di Euro (ivi compresa un'azienda operante nel settore delle
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Beauty Farm), che ha decretato il fallimento per bancarotta fraudolenta di due aziende
operanti nel settore del lavoro interinale.
Tutte le ordinanze eseguite sono state confermate dal Tribunale del Riesame e,
successivamente, in Cassazione (ove gli arrestati avevano presentato i ricorsi);
- indagini nei confronti della società ONE BUSINESS DEVELOPMENT S.r.l. la quale, a
seguito della dichiarazione di crediti IVA fittizi per circa 8,7 milioni di Euro, ha
successivamente ceduto tale credito a 49 soggetti (persone fisiche e giuridiche) mediante
la stipula di contratti di "cessioni di credito IVA" e di "accollo di debiti erariali" (per un
corrispettivo pari a circa il 20%-30% del "valore nominale" del credito ceduto o del
debito accollato).
A seguito della proposta avanzata da dipendente Reparto, l'A.G. ha disposto, nel corso
dell'aprile di quest'anno, la misura cautelare degli arresti domiciliari per uno dei
commercialisti, promotore della frode (l'altro si trova in stato di detenzione per sconto di
pena), con contestuale sequestro dello studio di consulenza e nomina dell'amministratore
giudiziario, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di 8,7
milioni di Euro, eseguito per circa 8 milioni di Euro;
- un'articolata indagine di polizia giudiziaria, delegata nell'ottobre 2018 dalla Procura della
Repubblica e tutt'ora in corso di svolgimento, nel settore del riciclaggio di somme di
denaro di provenienza illecita derivanti da reati di natura penal-tributaria. Le indagini,
eseguite anche mediante strumenti tecnici, hanno consentito di individuare 4 soggetti che
gestiscono una serie di aziende "cartiere" (21 per la sola annualità 2018) con sede
dichiarata in Milano, Bergamo e all'estero, fittiziamente rappresentate da soggetti
prestanome.
Le predette aziende, tenute attive non oltre l'anno, sono utilizzate per l'emissione di FOI
destinate ad imprese compiacenti, saldate mediante bonifici che - attraverso diversi
passaggi - affluiscono su conti esteri. Le provviste così create vengono prelevate (in
Croazia, Ungheria e Bulgaria) da corrieri italiani, occultate in "doppi fondi"
appositamente realizzati nelle auto, per essere restituite al netto del 5% (quale prezzo per
la falsa fatturazione) ai destinatari delle FOI.
In soli tre mesi sono stati monitorati rientri illeciti di denaro per oltre 2 milioni di Euro. A
seguito di deposito della comunicazione notizia di reato finale, il PM ha inoltrato al GIP
la richiesta di applicazione delle misure cautelari personali e reali;

- sempre nel settore dei reati tributari, sono continuate le indagini nei confronti di una serie
di cooperative di produzione di lavoro (giuridicamente organizzate sotto forma di
Consorzio), che hanno prestato servizi a terze società clienti omettendo il versamento di
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contributi erariali e previdenziali mediante il sistema delle false compensazioni con
crediti d'imposta inesistenti.
Il danno erariale accertato per gli anni dal 2013 al 2017 è stato quantificato in oltre 25
milioni di Euro.
Nel corso delle investigazioni, condotte anche mediante indagini tecniche e finanziarie, è
stato ricostruito il meccanismo truffaldino ed individuati i promotori dell'associazione a
delinquere.
L'esame della documentazione acquisita ha reso possibile l'individuazione di ingenti
capitali trasferiti su conti correnti esteri (Slovacchia - Croazia - Ungheria - Austria, ecc.)
per circa 12 milioni di Euro; si è proceduto alla denuncia di circa 40 soggetti per reati di
riciclaggio e auto riciclaggio di cui agli art. 648 ter e 648 ter.l. Nel corso del dicembre
2018 è stato sottoposto a misura cautelare in carcere l'amministratore di fatto delle
cooperative.
È in corso la richiesta della rogatoria internazionale al fine di acquisire le risultanze dei
conti esteri.
Aeroporto di Orio al Serio.
Una specifica attenzione va riservata all'Aeroporto di Orio al Serio il quale, con la sua
impetuosa crescita degli ultimi anni, è fattore di incremento di comportamenti antigiuridici
di rilievo penale. E di questa tendenza da conto la relazione della Guardia di Finanza: "Lo
scalo aeroportuale "IL CARAVAGGIO" di Orio al Serio ha assunto un ruolo strategico
all'interno del sistema aeroportuale milanese/lombardo e anche nell'ultima annualità è
risultato essere il terzo scalo italiano per numero di passeggeri in transito, con una costante
crescita del volume del traffico aereo, come evidenziato nel seguente prospetto:

PERIODO
2017
2018
2019

01/01/2017-30/06/2017
01/07/2017-31/12/2017
01/01/2018-30/06/2018
01/07/2018-31/12/2018
01/01/2019-30/06/2019

NUMERO PASSEGGERI
5.826.059
6.504.724
6.157.163
6.775.773
6.465.517

La posizione strategica dello scalo, posto al centro di una delle regioni più ricche e popolose
d'Europa, ne ha agevolato e consolidato lo sviluppo nell'importante segmento di mercato
dello scambio delle merci a livello internazionale.
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Nei primi sei mesi del corrente anno, il volume delle merci movimentate nell'aeroporto
risulta essere pari a 59.787.735 tonnellate.
La sopracitata situazione di passeggeri e merci, tuttavia, favorisce anche una forte diffusione
di fenomeni illegali, soprattutto nel settore del traffico internazionale di sostanze
stupefacenti e del contrabbando di T.L.E.
L'analisi statistica ed operativa, anche a seguito dell'intensificazione del dispositivo dei
controlli effettuati presso lo scalo orobico, evidenzia, rispetto alle precedenti annualità, un
trend in diminuzione del traffico di cocaina ed eroina, dovuto sicuramente anche alle
innumerevoli operazioni di servizio concluse dalla Compagnia Guardia di Finanza di Orio
al Serio che hanno portato i corrieri di stupefacenti a preferire diverse rotte, al fine di eludere
i controlli, nonché ad utilizzare altri mezzi di trasporto.
Infatti, come documentato in varie attività d'indagine condotte dal citato Reparto, le
organizzazioni dedite al narcotraffico hanno spesso preferito servirsi di mezzi terrestri
(soprattutto autobus GT a lunga percorrenza, ma anche treni e autovetture), ritenuti più
"sicuri" per far giungere a destinazione le sostanze stupefacenti. Tale circostanza è stata
appurata nell'ambito di specifiche attività di indagine sfociate in numerose e sempre
crescenti attivazioni operative da parte della Compagnia di Orio al Serio a vari Reparti del
Corpo nonché a Polizie estere, consentendo l'arresto di n. 41 soggetti in flagranza di reato
(di cui 5 in Belgio, 1 in Polonia, 1 in Olanda e 1 in Svezia) e il sequestro di circa 30 kg di
cocaina e di circa 17 kg di eroina.
La restante attività di Polizia Giudiziaria evidenzia un continuo fenomeno di contrabbando
di Tabacchi Lavorati Esteri perpetrato soprattutto da Paesi dell'Est Europa e Africa.
Sequestri per equivalente / richieste di fallimenti.
In un territorio caratterizzato da una forte presenza industriale manifatturiera e di servizi e di
grande ricchezza, meritano una citazione gli interventi della Procura nella repressione
dell'evasione fiscale e nel contrasto alla concorrenza sleale e alla dissipazione di risorse
generate dalla presenza sul mercato di aziende decotte: interventi compiuti attraverso gli
strumenti del sequestro anche per equivalente e la richiesta di fallimento avanzata dal
Pubblico Ministero ai sensi degli articoli 6 e 7 Legge Fallimentare.
Orbene, l’importo complessivo dei decreti di sequestro preventivo, diretto e per equivalente,
ottenuto nell'ambito di procedimenti per delitti tributari, peculato, riciclaggio e truffe
aggravate è pari a circa € 191.000.000,00 (pari all'importo chiesto), oltre a 20 immobili, tra
cui una villa con parco e piscina e l'80% di quote di una società immobiliare.
Infine, sono state 47 le richieste di fallimento presentate dalla Procura con una percentuale
di accoglimento pari a circa l'80%, espressione di elevata competenza tecnica in una materia
specialistica non sempre adeguatamente trattata dalle procure della Repubblica.

40

Processi ed inchieste di particolare rilievo.
Merita di essere segnata una complessa indagine concernente i delitti di favoreggiamento
dell' immigrazione clandestina, falso in atto pubblico, delitto di corruzione, posti in essere in
un ampio arco temporale, dai legali rappresentanti dell' Agenzia di pratiche amministrative
Pavorè & Dong s.r.l. in concorso con appartenenti alla pubblica amministrazione (in
particolare un dipendente della Questura di Bergamo- nello specifico coadiuatore
amministrativo-, di appartenenti alla Polizia Locale e di un Segretario Comunale). La
Procura di Bergamo all'esito delle indagini ha avanzato al Gip di Bergamo 10 richieste di
misure cautelari (comprese tra la custodia in carcere e quella degli arresti domiciliari) tutte
accolte dall' organo Giudicante. In data 09.09.2019, per il filone principale dell'indagine,
concernente gli indagati sottoposti a misura cautelare, è stata depositata richiesta di rinvio a
giudizio.
Va altresì segnalato un procedimento avente ad oggetto due attentati incendiari,
rispettivamente appiccati le notti del 14.06.2017 e del 16.06.2017, ai danni di due note e
fiorenti attività imprenditoriali - la AZZURRO Park s. r. I. e la BL UE SER VICE s. r. I. operanti nel settore delle attività di autorimessa collegate alla scalo aeroportuale di Orio al
Serio. Le indagini espletate, condotte sia in maniera tradizionale sia mediante ricorso ad
attività di intercettazione telefonica ed ambientale, hanno consentito, in primo luogo, di
pervenire all'identificazione del mandante di entrambi gli attentati incendiari di cui si
discorre (anch’egli imprenditore operante nel settore delle attività di autorimessa, di origine
campane, e già in stato detenzione domiciliare in virtù di pregresse condanne già passate in
giudicato), degli esecutori materiali degli incendi (da individuarsi in quattro soggetti di
nazionalità ucraina dimoranti in Milano) e della complessa filiera di intermediari (costituita,
secondo la ricostruzione accusatoria, da un italiano e da due ucraini, tutti dimoranti nel
napoletano) che hanno agito da "ponte" tra il mandante e gli esecutori materiali.
Le indagine espletate hanno altresì consentito di disvelare con chiarezza il movente
dell'azione criminosa ordita, da ricercarsi sia nell'intento di rivalsa personale nutrito dal
mandante nei riguardi di imprenditori concorrenti, sia nella specifica intenzione dello stesso
di alterare, mediante metodi violenti ed intimidatori, gli equilibri concorrenziali
consolidatisi da tempo nel settore imprenditoriale di riferimento.
Il procedimento di cui si discorre va poi segnalato anche per le modalità utilizzate dagli
indagati per appiccare gli incendi - in particolare l'utilizzo di bottiglie molotov e di ulteriori
ordigni incendiari all'uopo artigianalmente fabbricati - tali da porre astrattamente a
repentaglio l'incolumità di un numero indeterminato di persone, nonché per il fatto che
l'azione criminosa degli indagati ha avuto ad oggetto luoghi e attività funzionalmente
collegate ad un'infrastruttura, quale è l'aeroporto Caravaggio di Orio al Serio, di primissimo
rilievo e per questo al centro dell'attenzione nazionale ed internazionale. Gli imputati sono
stati tutti condannati per i fatti a loro contestati; gli esecutori materiali hanno tutti
patteggiato, mentre l'indagato principale è stato condannato all'esito del dibattimento a
dodici anni di reclusione.
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Infine, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione merita segnalazione il
procedimento penale generato dalle dichiarazioni qui rese dal Sindaco di Bergamo, anche
quale membro del Consiglio di amministrazione dell’Ente Fiera PROMOBERG, che
gestisce le attività della fiera di Bergamo. In particolare, il Sindaco riferiva di essere stato
raggiunto da alcuni dipendenti della predetta società, i quali lo avevano informato di avere
evidenza del fatto che il direttore dell’ENTE FIERA PROMOBERG, aveva
sistematicamente prodotto false note di rimborso spese a loro nome, presumibilmente
intascandone i benefici. I dipendenti gli avevano anche riferito di aver le prove materiali di
questa appropriazione, in essere da circa 15 anni e avevano aggiunto di comportamenti
illegittimi da parte dello stesso CRISTINI riguardo ai rapporti con i fornitori e alla gestione
dei biglietti del PALACREBERG, nonché di quelli dello stadio avuti dall’Atalanta in
cambio di una sponsorizzazione. Nel corso delle indagini esperite in tempi brevissimi, anche
mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, è emerso un grave quadro indiziario a
seguito del quale è stata formulata al GIP, che l'ha accolta, richiesta di applicazione misure
cautelari degli arresti domiciliari a carico del direttore dell'Ente Fiera e misure interdittive
nei confronti del segretario generale dell'ente e del presidente del collegio sindacale.
Sintesi.
Dall'analisi dei dati forniti dalle varie forze di polizia emerge la riduzione dell'attività
criminale in Bergamo e Provincia quanto ai reati contro il patrimonio; infatti, sia Carabinieri
che Polizia segnalano una diminuzione del numero dei reati e delle persone denunciate sia a
piede libero che in stato di arresto. Il risultato appare direttamente correlato ai servizi di
prossimità organizzati dall'Arma, al miglioramento dei presidi di prevenzione e ad un più
efficace coordinamento tra le forze dell'ordine, da un lato mentre, dall'altro, la carenza di
risorse (l'Arma dei Carabinieri presenta vistosi vuoti in una pianta organica già insufficiente,
come pure le altre forze di Polizia) limita l'efficacia dell'azione di repressione, specie
nell'individuazione dei responsabili di reati anche gravi avvenuti nell'anno.
Ancora, nell'aeroporto di Orio al Serio si registra un aumento del numero dei reati
individuati, da imputare all'incremento del numero di passeggeri e di traffico merci.
Viva preoccupazione desta la "specializzazione" di gruppi etnici stranieri in determinati
settori criminali (rumeni nei furti in abitazione, maghrebini e albanesi nel traffico di
droghe, prevalentemente leggere quanto ai primi e pesanti quanto ai secondi, albanesi nello
sfruttamento della prostituzione).
Di grande rilievo appare il fenomeno dell'evasione fiscale nelle sue varie forme;
l'innalzamento delle soglie di punibilità e la riduzione dell'ambito di applicazione
dell'articolo 4 del decreto legislativo 74/00 non ha ridotto il numero delle notizie di reato,
cresciute non solo nei delitti ma anche negli importi sottratti a tassazione e nel danno
cagionato all'Erario, come anche evidenziato dai sequestri operati.
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova
Il dato statistico relativo al periodo mostra una lieve diminuzione delle iscrizioni delle
notizie di reato nei confronti di persone note:
il numero complessivo delle notizie di reato sopravvenute nel periodo 1 luglio 2018 – 30
giugno 2019 è di 5341, contro il numero di 5415 del periodo precedente, con una variazione
dell’1.4 %.
I dati mostrano invece un aumento delle iscrizioni delle notizie di reato nei confronti di
ignoti, con 3900 sopravvenuti contro i 3578, con una variazione del 9%.
Risulta, inoltre, una diminuzione delle iscrizioni a mod. 21 bis : le notizie di reato
sopravvenute nel periodo sono 691 contro le 793 del periodo precedente, con una
diminuzione del 12.9 %.
Vi è, infine, una diminuzione delle iscrizioni a mod.45 del 14.3 % (1413 fascicoli
sopravvenuti contro 1649), frutto anche di una attenta valutazione della esatta qualifica della
notizia pervenuta, iscrivendosi, quindi, a mod.45 solo tutto ciò che non costituisce una
notizia di reato.
Riassumendo i dati indicano quindi una modesta diminuzione delle pendenze per i mod. 21
(1,4%), una più consistente diminuzione delle pendenze per i mod. 21 bis (12,9%) e per i
mod. 45 (14,3%) e un incremento invece delle pendenze per il mod.44 (9%).
La durata media dei procedimenti è rimasta invariata (455 gg). Si assiste ad una diminuzione
del 12.2% delle richieste di archiviazione (2244 contro 2557) e ad una diminuzione del 16.6
% dell’esercizio dell’azione penale (2006 contro 2406).
I reati del c.d. Codice Rosso
I reati di violenza sessuale e di genere costituiscono una particolare emergenza nella realtà
mantovana, sia da un punto di vista quantitativo che per la gravità di alcuni episodi.
Va segnalato che con l’entrata in vigore della normativa c.d. Codice Rosso avvenuta il
9/8/2019 – in relazione alla quale l’Ufficio ha emanato la direttiva 31/7/2019, per fornire le
prime linee operative alla polizia giudiziaria e ai magistrati e personale amministrativo – si
sono avuti aumenti di sopravvenienze in relazione ai reati contemplati dalla normativa,
frutto sia di una maggiore attenzione da parte delle forze di polizia sia di maggiori denunce.
Si segnala inoltre che i dati dei primi otto mesi del 2019 relativi ai reati che poi sono stati
considerati di Codice Rosso sono aumentati comunque rispetto agli stessi mesi del 2018.
La direttiva tiene conto della dimensione e dei problemi operativi di piccole Procure, quale è
quella di Mantova, dove già l'organico, sia di magistrati che di personale, è
sottodimensionato rispetto al carico complessivo dell'ufficio : per esemplificare nella
Procura di Mantova sono stati presenti per molti mesi solo 5 sostituti su 7 in organico a
fronte di una media annuale negli ultimi tre anni di circa 7500 mod 21 sopravvenuti; dall’8
aprile di quest’anno sono presenti sei sostituti in quanto in sostituzione di un magistrato
entrato in maternità è stato applicato il magistrato distrettuale, il quale è peraltro rimasto
assente dal 3 luglio al 23 settembre a causa di un infortunio.
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Nella direttiva della Procura di Mantova, per la particolare situazione di carico e sofferenza
organica, la scelta organizzativa è stata quella di prevedere che il primo impatto della legge
pesi sui PM di turno esterno urgenze e non subito sui n. 2 PM del gruppo specialistico fasce
deboli ( con reati specialistici nel gruppo anche di infortuni sul lavoro) al fine di
fronteggiare meglio la valutazione della urgenza dell'assunzione della vittima.
Al gruppo specialistico il fascicolo verrà trasmesso solo dopo la decisione relativa alla
necessità di provvedere in merito alla assunzione della vittima, che il legislatore ha indicato
debba avvenire entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, salvo sussistano ragioni
che suggeriscano diversamente, indicate nella norma dell'art. 2 della legge.
Ovviamente si è trattato solo delle prime indicazioni operative, suscettibili di modifica
all'esito delle verifiche dell'attuazione di tale sistema organizzativo.
In data 13/8/2019 è stato inviato alla polizia giudiziaria anche un aggiornamento alla
suddetta Direttiva a seguito della osservazione dei primi giorni di applicazione della legge.
Si è ritenuto in particolare di richiamare l'attenzione della polizia giudiziaria sui due delitti
di maggiore segnalazione (lesioni aggravate al coniuge/convivente e maltrattamenti) al fine
di sensibilizzarla sia ad operare una adeguata valutazione della qualificazione giuridica
indicata nella informativa di reato per non fare improprie generalizzazioni che nuocciono
per le attività conseguenti della Procura e per la corretta ponderazione della reale urgenza
della notizia di reato, sia ad effettuare una accorta prima raccolta di elementi investigativi
essenziali per valutare la necessità dell'attuazione delle prime misure urgenti per la tutela
della vittima e altri aspetti processuali.
Con l’occasione si rappresenta che la circostanza che i dati delle sopravvenienze relative ai
reati di Codice Rosso sono stati resi noti da molti uffici di Procura in un dibattito nazionale
e si può ben verificare come la Procura di Mantova abbia avuto numeri di sopravvenienze
per tale tipologia di reati ben superiore ad altri uffici più grandi e con più sostituti.
Tra i fatti più gravi si segnalano:
- n.1170/2019 Mod 21 il delitto di violenza sessuale commesso da un agente della Polizia
locale di Suzzara nei confronti di un giovane ( contestati anche reati di atti persecutori,
abuso d’ufficio, peculato in procedimento separato n.525/2019)
-n. 2036/19 Mod. 44 per violenza sessuale di gruppo da parte di cinque uomini nei confronti
di una ragazza incontrata in una rinomata discoteca di Mantova. La violenza veniva
perpetrata nella boscaglia adiacente al locale e proseguiva nell’auto con la quale la stessa
veniva condotta in un paese vicino e scaraventata fuori dal veicolo in prossimità di una
rotatoria. Ella veniva inoltre derubata del suo cellulare, ritrovandosi, alle prime ore dell’alba,
da sola in strada isolata e senza poter chiedere soccorso, se non a qualche passante
sconosciuto.
-n 1922/19 Mod.21 per abusi sessuali intrafamiliari.
Delitti contro la Pubblica Amministrazione
Il dato statistico segnala una
precedente :

leggera flessione del totale delle iscrizioni sul periodo
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Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2018 - 30/06/2019: 341
Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2017 - 30/06/2018: 418
Merita una menzione come procedimento di rilievo il n.2303/2018 Mod 21 relativo a
delitti di traffico di influenze illecite per condotte prodromiche alla corruzione, contestati a
vari soggetti aventi ruoli apicali in due importanti società con sede in Mantova, di cui una
del settore alimentare, nonché a liberi professionisti che agivano nell'interesse delle suddette
società, in relazione a promesse e vantaggi patrimoniali per avere rapporti agevolati con
responsabile e dipendenti del Settore Rifiuti, Inquinamento Atmosferico ed Energia della
Provincia di Mantova in relazione a problematiche ambientali. Erano contestati anche delitti
di frodi alimentari e prodotti industriali con segni mendaci in relazione a prodotti lattiero
caseari, nonché reati di inquinamento ambientale, altresì illecito amministrativo per
responsabilità degli enti ex D. Lgs n.231/2001.
Delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso
Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2018 - 30/06/2019: 5
Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2017 - 30/06/2018: 2
Tutti i procedimenti iscritti per art. 416 bis cp ( n.3 contro noti e n.2 contro ignoti) sono
stati, dopo le verifiche e gli atti ed accertamenti investigativi di competenza di quest’Ufficio
in relazione a richieste di convalida di atti urgenti, inviati per competenza funzionale alle
Procure distrettuali competenti.
Per quanto concerne la tipologia predominante di reati fine si segnala che la maggior parte di
reati fine è rappresentata da estorsioni, riciclaggi, reati fiscali. Si precisa che nel territorio
mantovano vi sono sistematiche e consistenti attività criminali riconducibili alla criminalità
organizzata di stampo mafioso di tipo ‘ndranghetista, che ha pervaso in maniera stabile il
tessuto economico e sociale di comuni del mantovano che confinano con altre provincie
limitrofe, dove da diversi anni si registra la presenza - già comprovata in pregresse attività
processuali dell’Autorità giudiziaria - di elementi di spicco della criminalità organizzata,
soprattutto di origine calabrese, oramai accertata anche in base a recenti sentenze che hanno
riconosciuto la commissione del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso di
cui all’art.416 bis cp proprio in territorio di Mantova (processi c.d. Pesci ed Aemilia, che
hanno accertato l’esistenza di ‘ndrina nel mantovano, diretta emanazione della cosca Grande
Aracri di Cutro, ma autonoma ed indipendente da essa).
In conseguenza di tale presenza di stampo mafioso attiva, la Procura della Repubblica di
Mantova è stata interessata da un aumento di reati c.d. spia, collegati a fatti di criminalità
organizzata, tra cui incendi dolosi, danneggiamenti, minacce, estorsioni, reati fiscali relativi
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a fatture per operazioni inesistenti, usure, riciclaggio ed altri reati commessi per alimentare
l’attività economica illegale .
Delitti di omicidio volontario consumato e tentato
Vanno segnalati i seguenti procedimenti:
-n.3438/2018 Mod 21 in Canneto sull’Oglio il 1/9/2018: omicidio volontario aggravato
da premeditazione e due tentati omicidi volontari aggravati da premeditazione da parte
di una donna cittadina polacca che si recava presso il Museo Civico di Canneto
sull’Oglio con due coltelli di grandi dimensioni colpendo una donna al costato e
cagionandone la morte, nonché cercando di colpire ripetutamente due uomini con le
armi, ferendoli entrambi senza riuscire nell’intento di ucciderli per le capacità di difesa
degli stessi.
-n.4521/18 Mod 21 omicidio volontario aggravato commesso in Sabbioneta nel
novembre 2018 da parte di un uomo in violazione di precedente misura cautelare di
divieto di avvicinamento alla casa familiare perchè già indagato per reato di
maltrattamenti in famiglia ( reato per cui a luglio 2019 è intervenuta la condanna ad una
pena superiore a quattro anni), nei confronti del figlio minore di undici anni, casa nella
quale si introduceva mentre la moglie, che lì viveva con i tre figli minori, si era
momentaneamente assentata con due di loro; l’uomo appiccava fuoco alla abitazione
provocando così la morte per asfissia del figlio rimasto in casa, che si trovava nella
camera da letto .
-n. 3799/2018 Mod 21 omicidio volontario aggravato commesso in Mantova nell’ottobre
2018 da parte di un uomo ai danni del padre che gli aveva chiesto di allontanarsi
dall’abitazione dei genitori, omicidio causato colpendo ripetutamente il genitore con un
coltello al corpo e al torace e anche dopo che la madre era intervenuta per disarmarlo,
prendendo una scultura con la base di marmo e colpendo ripetutamente al capo il padre,
già a terra e gravemente ferito , provocandogli ferite multiple cranio facciali e al tronco
con importante perdita ematica, lesioni a seguito delle quali interveniva il decesso.
- n.3999/2018 mod 21 omicidio volontario aggravato dai futili motivi ex art. 61 n. 1 cp
commesso in San Benedetto Po il 15.10.2018 da parte di un uomo in danno del figlio
della convivente all’interno della abitazione nel corso di una lite familiare
-n. 4811/2018 Mod 21 tentato omicidio volontario aggravato dalla premeditazione
commesso in Sermide Felonica Po il 13.12.2018 da parte di un uomo in danno del suo
avvocato del foro di Mantova colpito da numerose coltellate, già precedentemente
imputato per art. 612 bis cp. (procedimento n.4058/2018 Mod 21). E’ già intervenuta
sentenza di condanna in abbreviato alla pena anni 10 e mesi 2 di reclusione
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-n.1135/2019 Mod 21 tentato omicidio volontario aggravato premeditato commesso in
Suzzara il 25 marzo 2019 da parte di un uomo albanese in danno della moglie della
stessa nazionalità che veniva sorpresa dopo essere stata pedinata sulla pubblica via e
accoltellata una ventina di volte con coltello da macellaio. E’ già intervenuta sentenza di
condanna in abbreviato ad anni 9 , mesi 5 e giorni 25
-n. 808/2019 Mod 21 tentato omicidio volontario aggravato commesso in Suzzara il 28
febbraio 2019 ad opera di due dominicani in danno di un terzo connazionale che veniva
attinto sulla pubblica via da colpi di arma da fuoco che gli hanno procurato lesioni al
fegato, alla milza e al rene dx, ponendolo in pericolo di vita.
Omicidi colposi
Il fenomeno risulta purtroppo in fase di incremento, specie per quanto riguarda i casi
connessi alla violazione delle norme sulla circolazione stradale e sulla sicurezza dei luoghi
di lavoro.
Numero totale delitti di cui all’art.589 c.p.

accertati nel periodo 01/07/2018 - 30/06/2019: 62
accertati nel periodo 01/07/2017 - 30/06/2018:46

Numero totale delitti di cui all’art.589 c.p. commessi con violazione delle norme della
circolazione stradale

accertati nel periodo 01/07/2018 - 30/06/2019: 29
accertati nel periodo 01/07/2017 - 30/06/2018: 21

Numero totale delitti di cui all’art.589 c.p. commessi con violazione delle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro

accertati nel periodo 01/07/2018 - 30/06/2019: 6
accertati nel periodo 01/07/2017 - 30/06/2018: 4
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Nella materia dei delitti. commessi con violazione delle norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro sono in forte e preoccupante incremento anche i reati di lesioni
personali:
accertati nel periodo 01/07/2018 - 30/06/2019: 162
accertati nel periodo 01/07/2017 - 30/06/2018: 107

Delitti contro la libertà sessuale (artt.609-bis-609-decies C.P.) e atti persecutori (art.
612 bis C.P.)
Le iscrizioni per i reati di violenza sessuale sono in flessione, ma si sono registrati due casi
di violenza sessuale di gruppo (nessuno nel precedente periodo).
Risultano, invece, in forte incremento i delitti c.d. di stalking: 122 a fronte degli 86 del
periodo precedente.
Si segnalano i seguenti procedimenti:
- n.1170/2019 Mod 21 il delitto di violenza sessuale commesso da un agente della Polizia
locale di Suzzara nei confronti di un giovane ( contestati anche reati di atti persecutori,
abuso d’ufficio, peculato in procedimento separato n.525/2019)
-n. 2036/19 Mod. 44 per violenza sessuale di gruppo da parte di cinque uomini nei confronti
di una ragazza incontrata in una discoteca di Mantova. La violenza veniva perpetrata nella
boscaglia adiacente al locale e proseguiva nell’auto con la quale la stessa veniva condotta in
un paese vicino e scaraventata fuori dal veicolo in prossimità di una rotatoria. Ella veniva
inoltre derubata del suo cellulare, ritrovandosi, alle prime ore dell’alba, da sola in strada
isolata e senza poter chiedere soccorso, se non a qualche passante sconosciuto.
n.4058/2018 Mod 21 atti persecutori commessi da un uomo in danno del suo avvocato del
foro di Mantova, culminati in tentato omicidio volontario aggravato dalla premeditazione
commesso in Sermide Felonica Po il 13.12.2018 ove il legale era colpito da numerose
coltellate (procedimento n.4811/2018 Mod 21), fatto per cui interveniva sentenza di
condanna in abbreviato alla pena anni 10 e mesi 2 di reclusione
n.4611/2018 Mod 21 atti persecutori commessi nei confronti del Sindaco di Mantova e di un
consigliere comunale da parte di una donna, anche in violazione di misura cautelare del
divieto di avvicinamento, in concorso con il marito, mediante video e post diffamatori
pubblicati su profilo facebook; per tali fatti intervenivano condanne in abbreviato dei correi
rispettivamente a due anni e a sei mesi di reclusione
n.525/2019 Mod 21 atti persecutori commessi da un agente della Polizia locale di Suzzara
nei confronti di un giovane ( contestati anche reati di abuso d’ufficio, peculato, nonché in
procedimento separato n.1170/2019 il delitto di violenza sessuale)
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Fallimento e procedure concorsuali in genere (artt.216 – 241 R.D. 16/3/42 n.
267.
Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2018 - 30/06/2019: 80
Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2017 - 30/06/2018: 99
In relazione al fallimento di Mantova Petroli Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova
in data 12.7.2018, controllata da una società austriaca, con sede in Innsbruck, va segnalato
quale procedimento di rilievo il n.4541/2017 Mod 21, nell’ambito del quale sono state
svolte complesse indagini da cui emergevano, oltre a numerosi reati fallimentari di
bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche condotte di reati fiscali e di riciclaggio di denaro
proveniente dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolarne concretamente
l’identificazione della loro provenienza delittuosa, operando trasferimenti apparentemente
giustificati come operazioni lecite con la commissione del delitto di cui all’art. 648-ter1. c.p.
La Procura della Repubblica chiedeva ed otteneva misure cautelari personali e reali, tra cui
sequestro ingente quantitativo di denaro bonificato a favore della società e giacente sul
conto corrente oggetto di sequestro preventivo che era considerato profitto del reato di
evasione di imposta.

Reati in materia ambientale

Procedimento penale di rilievo iscritto nel periodo considerato per reati in materia
ambientale è il n.1513/2019 NR RG relativo alla attività di una cartiera sita in Mantova che
ha comportato il sequestro preventivo di complessive 85.000 tonnellate di balle di cartone e
carta da macero e simili, ricevuti da ditte conferitrici per essere avviati al riutilizzo come
materia prima secondaria nel ciclo produttivo dell’azienda mediante impiego di ulteriori
trattamenti nonché con cernita e selezione, contenenti impurità superiori ai limiti di legge di
cui al DM 5.2.1998 e norma europea UNI EN 643, depositate presso lo stabilimento in
relazione all’ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 110 c.p., 256 commi 1 e 2 D.Lgs
152/06 e 29 quaterdecies comma 1 D.Lgs 152/06 per la gestione e deposito in modo
incontrollato, ed in assenza di specifica autorizzazione, da qualificarsi nel complesso come
rifiuto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 183 D.Lgs 152/06 e DM
5.2.1998 e in assenza di specifica autorizzazione per tale fase.
Reati in materia edilizia, urbanistica e di tutela del paesaggio
Procedimento penale di rilievo iscritto nel periodo considerato per reati in materia edilizia e
urbanistica è il n.3698/2018 NR RG relativo ad una cartiera sita in Mantova per i reati di
cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 (in relazione all’art. 27 Legge
Regione Lombardia n. 12/2005), art. 44 c. 1° lett. c) dello stesso D.P.R. n. 380/2001, per la
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esecuzione di opere edilizie senza Permesso di Costruire Realizzazione di opere, in
immobile parzialmente sottoposto a vincolo ambientale ed architettonico, realizzati a
Mantova (MN), in via Poggio Reale, 9, in assenza/difformità dai titoli abilitativi, nonché per
i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e dagli artt. 146 comma 1° e 181 comma 1° del D.Lgs
n. 42/2004, art. 44 comma 1° lett. c) del D.P.R. 380/2001, per la esecuzione di opere edilizie
senza aver richiesto l’autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa; altresì per i
reati di cui agli artt. 110 c.p., 71 del D.P.R. 380/01 in relazione all’art. 64 del D.P.R. stesso,
per la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica senza ottemperare al disposto di cui all’art. 64 commi 2, ovvero
senza che la realizzazione delle opere avvenisse in base a progetto esecutivo redatto da un
tecnico abilitato; infine per reati p. e p. dagli artt. 110 c.p. , 95 in relazione all’art. 93 del
D.P.R. 380/01 per la omissione per tutte le opere realizzate di presentazione di denuncia di
lavori e di deposito di progetto sismico e relativa documentazione, necessari per zone
sismiche di cui all'articolo 83 della medesima legge, essendo il Comune di Mantova zona
sismica 3 “Livello di pericolosità basso” in base a Delibera di Giunta Regionale Regione
Lombardia 11 luglio 2014 - n. X/2129 e l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d) e con successivo
trasferimento ai Comuni, con Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33,delle funzioni della
Regione di cui all’art. 93 del d.p.r. 380/2001.
Reati in materia tributaria (artt. da 2 a 11 D. Lvo 74/2000) e sequestri e
confische per equivalente

Il fenomeno risulta in leggera flessione, numero totale reati accertati
nel periodo 01/07/2018 - 30/06/2019: 162
Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2017 - 30/06/2018:
181
Nel periodo 1/7/2018-30/6/2019 sono pervenute n. 15 procedure per la individuazione dei
beni da sottoporre a confisca per equivalente a seguito di condanna definitiva, di cui la
maggior parte per reati in materia tributaria.
Nella maggior parte di tali procedure, alla data di irrevocabilità della sentenza nonostante gli
accertamenti patrimoniali e bancari accurati svolti per mezzo della polizia giudiziaria
delegata – solitamente la Guardia di Finanza - non risultano beni da sottoporre a confisca
per equivalente o comunque non risultano beni che riescano a coprire l’intero importo
disposto in sentenza.

Deficit risorse umane giudiziarie - Sottodimensione pianta organica
Va segnalato il deficit delle risorse umane giudiziarie previste in organico alla Procura di
Mantova, le quali, sia per ciò che concerne il personale amministrativo che per ciò che
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concerne il personale di magistratura, non sono calibrate alle dimensioni oramai raggiunte
dal carico di lavoro giudiziario, riflettendosi negativamente sul servizio di giustizia.
L’Ufficio versa inoltre in una situazione di protratta scopertura dell’organico dei magistrati
in quanto sono rimasti in servizio, durante il periodo di riferimento della relazione dell’anno
giudiziario, solo cinque sostituti su sette.
Si segnala che attualmente il posto di Sostituto Procura Mantova inserito nel bando di
copertura ordinario del 25/7/2019 è rimasto nuovamente vacante per la seconda volta (senza
aspiranti) e che un magistrato in servizio è in astensione per maternità da marzo 2019, per
cui è attualmente applicato l’unico magistrato distrettuale.
Va considerato che l’organico di sette sostituti previsto per Mantova, quand’anche fosse al
completo, sarebbe comunque insufficiente a far fronte al carico notevole di lavoro
dell’Ufficio.
Peraltro, la recente proposta ministeriale di aumento dell’organico nazionale dei magistrati
prevede che alla Procura di Mantova venga assegnato un ottavo posto di sostituto
procuratore
Per passare ad una informazione più concreta e numerica, si riportano i dati elaborati dalla
Segreteria penale e si rappresenta che all’inizio del 2018 i procedimenti penali
complessivamente pendenti, iscritti nei quattro registri (Mod 21,Mod 21 bis,Mod 44, Mod
45) sono stati n. 12.600, ne sono sopravvenuti complessivamente n. 11.329, ne sono stati
esauriti nell’anno complessivamente n. 11.597, ne sono rimasti pendenti a fine anno 2018
complessivamente n. 12.332, di cui n.7745 a Mod 21(noti) , n.2362 a Mod 44 (ignoti), n.922
a Mod 21 bis ( GdP) e n.1303 a Mod 45 (atti relativi).
Il numero totale di provvedimenti emessi nell’anno 2018 per le esecuzioni pena sono stati
n.2682 di pene detentive, n. 1886 di pene pecuniarie, n. 381 di sanzioni sostitutive.
Un numero di pendenti complessivo pertanto di 12.332, significa che ciascun sostituto
procuratore, anche a pieno organico (attuale di sette sostituti), avrebbe 1761, di cui ben
n.1106 per procedimenti contro noti, numero questo chiaramente ingestibile e assolutamente
superiore a quello di altri uffici requirenti che godono di una situazione di carico di lavoro
migliore di Mantova pur avendo una minore criminalità.
I magistrati della Procura di Mantova hanno poi anche un notevole carico di udienze e il
carico impegnativo dei turni esterni per convalide arresti, fermi, perquisizione e sequestri.
Sono numeri pesanti questi di Mantova e non appare ben calibrata la comparazione tra
uffici requirenti in relazione alla situazione della geografia giudiziaria, se si riflette, ad
esempio, sul fatto che vi sono città similari come estensione, popolazione, carico urbanistico
e industrie, tipologia di criminalità, con meno carico di procedimenti pro capite a
magistrato.
Si verifica pertanto che uffici giudiziari con analoga criminalità, e in qualche caso anche
addirittura minore criminalità, valutata anche in relazione al riflesso dei reati di competenza
distrettuale della zona di riferimento, hanno da tempo un organico di magistrati requirenti
più alto.
Si segnala altresì che l’indice di presenza mafiosa nel territorio di Mantova è divenuto
molto vicino all’indice dei territori d’origine, giacchè la presenza mafiosa, marginale negli
anni ottanta, oggi ha invece il carattere di una vera e propria colonizzazione (indice stimato
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con il numero 3, ricordando che Milano ha raggiunto da tempo l’indice 1, pari ai territori
d’origine e Brescia l’indice 2).
Vi sono sistematiche e consistenti attività criminali riconducibili alla criminalità organizzata
di stampo mafioso di tipo ‘ndranghetista, che ha oramai pervaso in maniera stabile il tessuto
economico e sociale di comuni del mantovano, in particolare alcuni che confinano con altre
provincie limitrofe, dove da diversi anni si registra la presenza - già comprovata in pregresse
attività processuali dell’Autorità giudiziaria - di elementi di spicco della criminalità
organizzata, soprattutto di origine calabrese, oramai accertata anche in base a recenti
sentenze che hanno riconosciuto la commissione del delitto di associazione a delinquere di
stampo mafioso di cui all’art.416 bis cp proprio in territorio di Mantova ( ad esempio
processi c.d. Pesci ed Aemilia, che hanno accertato l’esistenza di ‘ndrina nel mantovano,
diretta emanazione della cosca Grande Aracri di Cutro, ma autonoma ed indipendente da
essa).
In conseguenza di tale presenza di stampo mafioso assai attiva e pervasiva, la Procura della
Repubblica di Mantova viene interessata per un aumento assai considerevole di reati c.d.
spia, collegati a fatti di criminalità organizzata, tra cui incendi dolosi, danneggiamenti,
minacce, estorsioni, reati fiscali relativi a fatture per operazioni inesistenti, usure, riciclaggio
ed altri reati commessi per alimentare l’attività economica illegale .
I magistrati della Procura di Mantova sono, quindi, impegnati a fondo non solo per la
notevole attività di accertamento dei numerosi reati di criminalità comune, ma anche di
accertamento e verifica di reati c.d. spia, al fine di appurare se si tratta di possibili fatti
aventi all’origine una matrice di criminalità organizzata, con conseguenti operazioni di
polizia giudiziaria che proseguono per i necessari approfondimenti investigativi originati
dalla commissione di tali eventi criminosi e con rapporti con le competenti Procure
distrettuali interessate.
Oltre a ciò, il territorio di Mantova soffre per gravissimi e complessi problemi di natura
ambientale e la pesante situazione del c.d. Polo chimico e del Sito di interesse nazionale a
ridosso della città di Mantova è stata oggetto della Relazione della Commissione
Parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti approvata il 9/2/2016, in
particolare con riguardo al “Quadrilatero del Nord”- SIN “Laghi di Mantova, Polo
Chimico”, essendovi ivi situazioni di pesantissimo inquinamento, non solo risalente a
contaminazione storica dovuta alla presenza passata di grandi industrie in sito, ma anche
attuale, inquinamento storico pertanto ancora attivo che si unisce a inquinamento di matrice
recente e che crea conseguenti numerosi profili di rilevanza penale per gravi delitti contro
l’ambiente e contro la salute pubblica.
Vi sono, quindi, procedimenti penali molto complessi, anche da un punto di vista tecnico,
che richiedono molto tempo ed energie lavorative, originati dall’inquinamento storico di
inquinanti pesanti, anche cancerogeni, che trasmigra in altre aree e da inquinamento recente,
con problemi enormi di omessa bonifica; conseguentemente vi sono complessi procedimenti
per disastro ambientale, inquinamento e omessa bonifica, oltre che altri reati connessi, non
da ultimo numerosi reati contro la pubblica amministrazione, nonchè altri reati connessi.
Vi sono altresì procedimenti per morti d’amianto essendovi state a Mantova in passato
aziende, anche multinazionali, che hanno provocato queste situazioni, per le quali sono stati
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celebrati processi importanti, ma la curva delle morti aspettate per malattia professionale
non è ancora in declino.
Vi sono, inoltre, numerosissimi reati relativi ad infortuni sul lavoro, nonché reati economici
e tributari, altresì molti reati contro la Pubblica Amministrazione.
Vi sono stati anche 4 casi di omicidio volontario consumato 6 di tentato omicidio attribuiti a
noti nell’arco temporale considerato dalla presente relazione per l’inaugurazione dell’ultimo
anno giudiziario.
Al pari moltissimi purtroppo sono stati i reati commessi contro donne e minori, alcuni dei
quali culminati in omicidi, eventi tragici anche recenti che hanno occupato l’attenzione dei
media ( ad esempio, il fatto gravissimo di Sabbioneta del 22 novembre 2018 con la morte di
un bambino di undici anni all’interno della casa ove si trovava ad opera del padre che ha
incendiato l’abitazione dove abitava il coniuge e da cui avrebbe dovuto mantenersi a
distanza per provvedimento dell’autorità giudiziaria).
La Procura della Repubblica si è attivata per la condivisione di un Tavolo Antiviolenza
provinciale con la partecipazione anche di altri organismi per partecipare alla discussione di
tematiche relative al tema della violenza di genere e per la stesura di progetti d’intervento
preventivi atti a promuovere una cultura di rispetto e reciprocità nelle relazioni tra i generi e
di rifiuto di ogni forma di violenza.
Un altro ambito in cui la Procura della Repubblica di Mantova è attivamente impegnata è
quello di tavoli tecnici e giornate civiche per sensibilizzare operatori e cittadini su temi di
lotta alla infiltrazione mafiosa, su temi ambientali, su prevenzione antiinfortunistica, su
fenomeni di bullismo.
Va inoltre tenuto conto del numero rilevantissimo di reati predatori e di criminalità comune
connessa.
Si segnalano, in quanto in aumento, i reati di cui all’art.603 bis C.P., con sfruttamento da
parte di imprenditori, sia italiani che connazionali degli sfruttati, di lavoratori in prevalenza
stranieri, spesso clandestini, con minaccia di licenziamento, obbligati a lavorare in situazioni
di disagio logistico – a volte vero e proprio degrado – per un numero notevole di ore e a
condizioni di economiche inferiori alla paga oraria prevista nei contratti collettivi nazionali
di categoria.
Si deve anche considerare che la provincia di Mantova ha una popolazione provinciale di n.
411.762 abitanti (dato ISTAT al 2017) e che il territorio è vasto e suddiviso in sessantotto
comuni, per lo più di piccole dimensioni.
La popolazione della provincia di Mantova ha inoltre una importante componente
migratoria, soprattutto straniera, e si contraddistingue per un elevato tasso di stranieri
residenti: nel 2017 sono 51.617 gli stranieri registrati e rappresentano il 12,5% della
popolazione3, mentre in Lombardia e in Italia la percentuale si ferma rispettivamente
all’11,5% e all’8,5%.
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Tale valore colloca Mantova in ottava posizione nella classifica nazionale per incidenza di
stranieri residenti; nel territorio lombardo, risulta in seconda posizione, subito dopo Milano
e seguita da Brescia.
Dal punto di vista economico, la provincia di Mantova ha poi un considerevole numero di
imprese nel territorio (superiore a 40.000 secondo i dati ufficiali del 2016) e l’area
economica risulta influenzata dalla presenza del comune capoluogo4 che, da solo, raccoglie
49.409 abitanti; tuttavia, seguendo una tendenza comune agli ultimi anni, la popolazione
residente nei comuni dell’hinterland (Porto Mantovano, Curtatone, San Giorgio di Mantova
e Borgo Virgilio) ha ormai oltrepassato la consistenza del capoluogo, con un valore pari a
55.650 abitanti.
In una situazione così composita, una giustizia lenta, che non può realizzare il giusto
processo - a causa di tanti fattori, certamente, ma anche per ragioni strutturali collegate alla
mancanza di risorse umane dedicate al settore giustizia - non può dare la risposta adeguata al
territorio, che ha assoluto bisogno di avere gli strumenti per progredire e vedere garantita la
crescita economica e sociale della popolazione, che si nutre anche di giustizia e sicurezza.
Si auspica, infine, che il prospettato aumento di organico della proposta ministeriale possa
portare la Procura della Repubblica di Mantova ad offrire una risposta sempre più
tempestiva ed efficace alla domanda di giustizia del territorio.
Affari civili
La Procura della Repubblica ha curato anche la sinergia con il Tribunale nel settore degli
affari civili, il quale a seguito delle novità legislative susseguitesi negli ultimi anni, ha
assunto aspetti di maggiore complessità rispetto al passato, avuto riguardo in particolare alle
nuove attribuzioni di competenze in materia di famiglia e minori, all’incremento notevole
del numero degli affari relativi alle amministrazioni di sostegno ed agli affari in materia di
protezione internazionale.
E’ stata necessitata, quindi, una scelta organizzativa che consentisse di disporre di energie
lavorative dedicate e specializzate, al fine di approfondimento e uniformità in ordine alla
interpretazione ed applicazione della legge.
E’ stata ritenuta misura idonea quella di assegnare i fascicoli degli affari civili per i quali è
previsto l’intervento del Pubblico Ministero, anche solo ai fini della emissione del parere di
competenza, ai magistrati che sono inseriti in gruppi specializzati relativi ai reati a danno di
fasce deboli, tenuto conto dell’attinenza della materia, in conformità anche ai criteri di cui
agli artt. 7 comma 6 e 23 della Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura.
Tra tali fascicoli sono ricompresi anche quegli affari a trattazione prioritaria concernenti i
procedimenti civili, di competenza della Procura della Repubblica ordinaria, riguardanti
situazioni di grave disagio del minore, nonché gli affari civili in cui si sia verificato un
allontanamento del minore ai sensi dell’art. 403 c.c., per i quali il sostituto procuratore che,
a seguito delle comunicazioni o segnalazioni ricevute in procedimenti penali o in affari civili
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che pervengono per il parere o per il visto, ravvisi la ricorrenza delle condizioni per proporre
ricorso ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. da trasmettere all’A.G. competente, specificando le
motivazioni ed indicando le generalità complete e attuali dei minori e dei loro genitori,
nonché gli elementi di asserito pregiudizio (non risolvibili con interventi di mero welfare da
parte dei servizi, intervenuti anche su delega della Procura della Repubblica per i minorenni
competente) su cui fonda la richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale.
E’ stata tenuta una proficua interlocuzione, sia da parte del Procuratore che dei colleghi del
gruppo specialistico fasce deboli, con la Procura della Repubblica per i minorenni ai fine di
mantenere uno scambio utile di informazioni, atti, documenti relativi ai procedimenti civili
di interesse comune, nonché a procedimenti penali che vedevano coinvolti al contempo
adulti e minori quali coindagati ovvero con minori quali persone offese di reati commessi in
ambito intrafamiliare o scolastico o comunque educativo ovvero commessi in altri ambiti
nei casi in cui il minore appaia dagli atti non adeguatamente supportato in ambito familiare.
Si intendono ricompresi nel settore affari civili oltre ai procedimenti in materia di stato
civile, gli affari in materia di volontaria giurisdizione, i ricorsi per l’applicazione di misure
di protezione (amministrazione di sostegno, tutela, curatela) alle persone prive in tutto o in
parte di autonomia, i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi e di
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Affari prefallimentari, fallimentari e societari
La Procura della Repubblica ha, altresì, curato la sinergia con il Tribunale nel settore degli
affari in materia prefallimentare, fallimentare e societaria.
E’ stata ritenuta misura idonea quella di affidare gli affari in materia prefallimentare,
fallimentare e societaria, al pari delle relative udienze, ai magistrati del gruppo specialistico
fallimentare (con sistema di distribuzione automatica) e le udienze in materia
prefallimentare, fallimentare e societaria relative a procedure promosse dalla Procura sono
state a tal fine delegate al PM assegnatario della relativa procedura; nel caso di sua assenza o
impedimento perché impegnato in altra udienza, è stato previsto che gli subentrino i PM del
gruppo specialistico reati fallimentari ed economici, i quali parteciperanno secondo una
cadenza alternata; in caso infine di assenza o impedimento, perché impegnati in altra
udienza, di tutti i PM del gruppo specialistico, subentrerà il PM di turno esterno.
E’ stata ritenuta, in particolare, necessaria una fattiva ed incisiva iniziativa del PM in tale
settore, presenza che si rende maggiormente necessaria proprio per le modifiche alla Legge
Fallimentare, tra cui l’impossibilità da parte del Tribunale di pronunziare di ufficio la
sentenza di fallimento.
E’ stato pure considerata la necessità di mantenere e sviluppare la specializzazione del
magistrati del gruppo specialistico anche per la trattazione degli aspetti civilistici della
specifica materia, in modo che ai medesimi vadano assegnati anche i visti e pareri imposti
dalle norme processuali civile nel settore fallimentare/societario.
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona
Il numero complessivo delle notizie di reato contro persone note sopravvenute nel periodo
1 luglio 2018 – 30 giugno 2019 è di 4363, contro il numero di 4318 del periodo precedente,
con una variazione in aumento di poco superiore all’1%.
Le notizie di reato iscritte nel periodo contro persone ignote sono risultate ugualmente in
aumento del 4 % circa (3157 contro le 3033 del periodo precedente).
Devono essere menzionati i notevoli progressi raggiunti dalla Procura di Cremona nella
riduzione dell’arretrato e nella velocizzazione di trattazione dei procedimenti.
Riducendo l’analisi ai procedimenti a carico di persone note, le pendenze complessive
all’inizio del periodo, pari a 8278, sono state ridotte a 7120, con una percentuale di
riduzione pari a circa il 14 %.
Questo risultato è stato raggiunto grazie ad un aumento in termini assoluti di produttività
(5521 esauriti nel periodo, in linea con una tendenza affermatasi a partire dal 2017 (5517
esauriti del periodo precedente contro i 4789 dell’anno giudiziario 2016/2017).
La Procura di Cremona è storicamente afflitta dalla carenza di magistrati e di personale
amministrativo. L’ultima rilevazione sul personale amministrativo evidenzia una
clamorosa inadeguatezza, posto che è risultata una scopertura di fatto di circa il 60%). La
carenza del personale magistrati è venuta meno solo nell’aprile del 2019 con l’ingresso di
tre ex MOT (praticamente ininfluenti ai fini delle statistiche del periodo in esame).
Sicché la riduzione del 14% dell’arretrato, con i pochi magistrati e col personale
amministrativo di cui si è detto in servizio nel periodo, testimonia l’eccezionalità del
risultato raggiunto dall’Ufficio.

Simmetricamente, con il descritto aumento di capacità produttiva, si è ridotto il termine
medio di trattazione degli affari penali. La durata media dei procedimenti che era pari a
722 giorni nel periodo 2016/2017, era scesa a 657 giorni nel periodo 2017/2018 ed è scesa
ulteriormente nel periodo di riferimento a 568 giorni.
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Le definizioni con esercizio dell’azione penale erano state nel periodo 2017/2018 pari a
2598, mentre sono diminuite per il periodo di riferimento a 1686.
Questa forte diminuzione è dipesa da due principali fattori: a) in primo luogo la difficoltà di
gestione da parte dell’Ufficio Udienze (anch’esso soffre di grave carenza di personale), sul
quale è confluita una buona parte dell’aumento della produttività di cui si è accennato; b) in
secondo luogo la scelta del Procuratore, risultata perfettamente coerente con le Linee Guida
distrettuali in tema di priorità di trattazione dei procedimenti penali recentemente approvati,
di trattenere presso la Procura i procedimenti non prioritari più datati e comunque non
lontani dalla prescrizione.
Conseguentemente sono aumentate le richieste di archiviazione (2882 contro le 2236), di
cui 726 per intervenuta prescrizione.
Questi dati, che non possono essere presentati senza esprimere soddisfazione, evidenziano il
rinnovato senso di responsabilità con il quale ciascun pubblico ministero ha reagito ai
radicali cambiamenti organizzativi intervenuti nel periodo; cambiamenti che come si dirà in
seguito, stanno portando e condurranno ancor di più in futuro, al raggiungimento di ottimi
risultati anche sotto il profilo della qualità della risposta giudiziaria ai fatti criminali.
L’analisi dell’andamento dell’attività giudiziaria della Procura di Cremona sotto il profilo
qualitativo dell’ultimo anno giudiziario necessita di una premessa. Nella relazione
dell’anno giudiziario 2016/2017 il procuratore della Repubblica, prese le funzioni da pochi
mesi, aveva considerato di non essere in condizioni di effettuare una esauriente analisi
critica dei dati statistici riportati, ma di poter comunque affermare di aver colto una “scarsa
propensione dell’Ufficio a perseguire fatti di reato ad elevato grado di tecnicità, quali i
reati in materia di criminalità economica, contro la PA, ambientali ecc. Ciò a ragione
dell’inadeguato livello di copertura dei posti di sostituto procuratore, mai più di quattro su
sette previsti dalla pianta organica, con anche il posto di procuratore rimasto scoperto dal
dicembre del 2016 al luglio del 2017. Tale ridotto numero di pubblici ministeri ha
determinato inoltre la impossibilità, fino al recente ordine di servizio del 2.11.2017, di
individuare quelle aree di specializzazione indispensabili per aggredire fattispecie di reato
del tipo anzidetto”. Osservava ancora che “l’Ufficio [era] saldamente presente sul fronte
della sicurezza pubblica e di tutela delle principali forme di convivenza sociale, ma
certamente da migliorare con riferimento ai più sofisticati fenomeni di criminalità, pur
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presenti nel tessuto sociale della Provincia di Cremona.”. Aveva, infine, osservato che
erano “incongruamente assenti nell’anno esaminato (soprattutto se si considerano le
iscrizioni in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro), le registrazioni in materia di
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, che nell’anno precedente erano pari
a 14.” E che risultava “pari a zero i casi di applicazione del sequestro per equivalente,
nonostante la non insignificante presenza di reati tributari.”
Dopo di allora era stata realizzata una ristrutturazione dell’Ufficio che sotto il profilo della
qualità della risposta giudiziaria vedeva il suo perno nella individuazione di tre aree di
specializzazione, disegnate in modo da esercitare il controllo penale in modo uniforme,
cessando di trascurare materie delicate, nelle quali rientrano fenomeni criminali
caratterizzanti il territorio. In ciascuna area erano state inserite materie qualificanti e
tecnicamente complesse, sulle quali si intendeva intensificare l’attività dell’Ufficio, in modo
da renderle tutte egualmente formative ed ambite per i sostituti procuratori.
Le conseguenze positive della specializzazione sono comunque già chiaramente apprezzabili
Reati in materia di libertà sessuale, violenza di genere e stalking
Si tratta della materia che assorbe le maggiori energie della Procura di Cremona, la quale
dedica ad essa un gruppo di ben quattro magistrati (dott. MESSINA, dott.ssa SACCARO,
dott.ssa PINTO e dott.ssa TREBALLI). Si tratta di un impegno sempre crescente, specie
dopo l’entrata in vigore della normativa sul c.d. codice rosso.
Sotto il profilo statistico, restano costanti (63 contro i 65 precedenti) i reati in materia di
libertà sessuale. Mentre sono diminuiti i procedimenti per delitti di stalking, passati a 52,
dai 63 del periodo 2017/18. I reati di maltrattamenti in famiglia iscritti nel periodo sono
invece fortemente aumentati passando dai 104 dello scorso anno, agli attuali 147. E’
verosimile ipotizzare che questo aumento rifletta la maggior efficienza dell’attività
repressiva, con una maggior fiducia delle vittime del reato nell’affidarsi ad essa. In questa
materia è stato attivato nel 2018 il turno settimanale “fasce deboli”, che segue la cadenza
del turno esterno ordinario pur essendo autonomo da questo. Il servizio permette alle Forze
di Polizia e, attraverso queste, a coloro che si occupano della materia (assistenti sociali,
medici legali ecc.) di contattare direttamente il Magistrato del gruppo specializzato n. 1 per
ricevere indicazioni idonee a gestire situazioni urgenti relative ai seguenti reati. La
preesistenza di tale turno ha consentito all’Ufficio di trovarsi nelle condizioni migliori per
dare esecuzione alla normativa del cd Codice rosso; ponendolo in grado di iscrivere con
immediatezza la notizia di reato trasmessa oralmente e rilasciare eventualmente la delega
alla PG per ascoltare la vittima del reato entro tre giorni. L’Ufficio ha altresì istituito un
registro interno sul quale vengono annotati tuti i procedimenti da Codice Rosso, ove sono
registrate anche le vicende riguardanti eventuali misure cautelari adottate.
In questo settore la Procura di Cremona ha raggiunto un livello di efficienza che la pone in
linea, pur nei limiti delle risorse disponibili in ambito provinciale, con le migliori realtà
nazionali.
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In leggera diminuzione i procedimenti per delitti in materia di immigrazione, passati dai
62 dell’ anno precedente ai 51 di quello presente. La Procura di Cremona dedica particolare
attenzione al fenomeno inserito nell’ambito della materia specializzata appartenente al
Gruppo 1.
Reati contro la pubblica amministrazione
appaiono in diminuzione (136 contro i 170 dell’anno precedente). Nonostante il numero
apparentemente significativo, per la gran parte si tratta di fatti di non particolare rilevanza,
giacché dei 136 registrati, la grandissima parte è rappresentato da resistenze (337 cp),
violenze o minacce (336 cp), oltraggi nei confronti di pubblici ufficiali (341bis cp) o
abusivo esercizio della professione (348 cp).
Vi è tuttavia un significativo incremento di fatti più rilevanti: i procedimenti per delitti di
corruzione sono passati da 2 a 6; i delitti di peculato da 4 a 6, i reati di frode ai danni dello
Stato o altri Enti Pubblici o Unione Europea, sono invece passati da 16 a 10.
Ciò che si può dire in questa materia è che la ricerca delle notizie di reato è per nulla
semplice. Sono reati notoriamente non denunciati, se non confusamente e sempre in forma
anonima. E’ il PM che attraverso la sua attività, spesso risalendo da reati di natura
economica (es. reati tributari e di bancarotta) o partendo da reati in materia ambientale ed
edilizia, individua il comportamento scorretto della Pubblica Amministrazione. Vi è oggi
nella Procura di Cremona chiara consapevolezza di ciò ed una accresciuta sensibilità nello
svolgere questo percorso. La specializzazione dei PM che si occupano delle relative materie
fa sì che già oggi essi siano in grado di cogliere quei campanelli di allarme nell’attività della
Pubblica Amministrazione dai quali desumere eventuali comportamenti abusivi dei pubblici
ufficiali. I risultati di questo impegno sono già abbastanza chiari dato che come accennato i
procedimenti per corruzione sono triplicati (erano pari a zero nel 2016/2017).
Attualmente l’Ufficio è impegnato nello svolgimento della fase dibattimentale riguardante
una grave corruzione e turbativa d’asta emersa dalle indagini svolte dalla Procura di Milano.
Il processo è a carico di un ex presidente della Regione Lombardia, di un ex direttore
generale della sanità lombarda e di un ex direttore generale dell’Ospedale Maggiore di
Cremona.
I reati in materia fallimentare
venivano trattati nel passato in modo non specializzato, perché distribuiti casualmente tra
tutti i magistrati, e da questi le indagini venivano delegate, senza specifiche istruzioni, alla
sezione della Polizia Giudiziaria aliquota Guardia di Finanza, la quale a sua volta,
subdelegate le indagini ritenute necessarie, proponeva al magistrato delegante la definizione
del procedimento.
Attualmente i reati di bancarotta vengono trattati in ambito specializzato, dove il magistrato
assegnatario può avvalersi del supporto, nella valutazione del caso e nella redazione dei capi
di imputazione, del procuratore della Repubblica, che in questa materia è portatore di una
significativa esperienza, avendo lavorato nel pool dei reati finanziari della Procura di Milano
per più di dodici anni.
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I procedimenti in materia fallimentare vengono istruiti oggi direttamente dal magistrato
assegnatario, soprattutto attraverso un rapporto dialettico col curatore, che viene sentito
anche più volte nel corso del procedimento ed invitato a svolgere gli accertamenti necessari.
I procedimenti per reati fallimentari nel periodo di riferimento erano perciò raddoppiati
passando dai 14 del periodo 2016/2017 ai 28 del periodo 2017/2018, mentre sono nel
periodo in esame pari a 25.
I reati in materia fiscale
anch’essi, diversamente dal passato, sono oggetto di specializzazione. Il loro numero è
sensibilmente cresciuto rispetto al periodo precedente (passando da 62 a 95). La principale
novità nella trattazione di questa materia (oltre al suo già detto inserimento in ambito
specializzato) è rappresentato dalla esplicita esortazione rivolta ai pm assegnatari, contenuta
nel progetto organizzativo, affinché non trascurino per i casi di confisca obbligatoria, della
materia tributaria, di richiedere con carattere di automatismo il sequestro preventivo anche
per equivalente degli importi risultanti sottratti all’imposizione fiscale. Ciò è stato reso
possibile nella pratica attraverso la redazione di un protocollo destinato alla Guardia di
Finanza del gruppo provinciale di Cremona, alla quale è stato richiesto di fornire già in sede
di comunicazione della notizia di reato gli elementi di carattere patrimoniale della persona
indagata, che consentano di valutare la reale praticabilità della misura cautelare reale a fini
ablatori. In questo modo la statistica riguardante i casi “di sequestro per equivalente” di cui
al punto 26 della tabella ministeriale è passata da zero del periodo 2016/2017 a 5 (tutti
appunto in materia tributaria) per un valore complessivo pari a circa 2 milioni di euro.
Settore Agroalimentare
La Procura di Cremona si sta dedicando con grande attenzione anche a fenomeni criminali,
così come appaiono connotati nella realtà socio-economica, per descrivere i quali, tuttavia
non giovano le rilevazioni statistiche tradizionali. Ci si riferisce in particolare alla materia
agroalimentare. Si tratta di un settore la cui rilevanza va sempre più accentuandosi, sotto
un duplice aspetto: economico e di tutela della salute.
Secondo i dati della Camera di Commercio di Cremona, nella provincia di Cremona, dove
sono attive circa 26mila imprese, circa 4000 operano nel settore agricolo. L’agricoltura
infatti è da sempre uno dei punti di forza del territorio e genera poco più del 5% del PIL
complessivo provinciale, contro una media regionale dell’1% ed una nazionale del 2%.
Gran parte della produzione agricola è destinata a sostenere l’importante settore della
zootecnia, uno dei pilastri dell’economia cremonese che contribuisce per circa l’80% al
valore complessivo dei prodotti del settore primario. L’allevamento suino, con più di
800.000 capi, alimenta una rinomata industria di carni insaccate, conservate o comunque
preparate, che vengono ampiamente esportate.
Come è facile immaginare, in un settore commerciale così ricco, le attività abusive e
criminali sono molto diffuse. A fianco del tradizionale catalogo dei reati di impresa (reati
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fiscali, societari, fallimentari, ambiente, sicurezza sul lavoro, ecc.) dove la tutela degli
specifici interessi sottesi ai diversi reati menzionati si traduce altresì nella tutela della
correttezza del mercato e in un sostegno all’economia sana, l’attività legata al settore
agroalimentare può insidiare specificamente il bene giuridico della salute e comunque,
quando non arrivi a rappresentare direttamente un pericolo per questa, incide sul benessere e
sulla qualità della vita.
Sono riconducibili a tale fenomeno addirittura casi di bancarotta fraudolenta a causa della
pratica di abbattere i costi della manodopera ricorrendo a consorzi e cooperative i quali
assumono costi insostenibili economicamente (per mascherare i reali movimenti finanziari
in nero) votandosi inevitabilmente all’insolvenza. Le cooperative di questo tipo lasciano
debiti ingenti di svariati milioni di euro ciascuna.
Malgrado la sua importanza, il fenomeno della criminalità nel settore agroalimentare,
probabilmente non solo nel territorio del circondario di Cremona, è fatto oggetto di attività
di indagine con difficoltà, per svariate ragioni, le più evidenti delle quali sono la
frammentarietà della normativa penalistica e la esiguità delle risorse umane dotate di
conoscenze specifiche che si dedicano al suo contrasto. Sotto il primo profilo giace ancora
in parlamento un disegno di legge del 2015, scaturito dai lavori di apposita commissione
ministeriale, che dovrebbe ridisegnare e razionalizzare la materia, con la istituzione di nuove
figure di reato a soglia anticipata; sotto il secondo profilo i nuclei specializzati di PG
operanti sul territorio sono ridottissimi (in pratica i soli NAS dei Carabinieri, il cui
raggruppamento cremonese ha competenza territoriale su Cremona, Pavia, Lodi e Mantova).
La Procura di Cremona sta dedicando un notevole impegno per aggregare e organizzare le
forze disponibili per il contrasto dei reati propri del settore agroalimentare.
In primo luogo la casistica, inquadrata dunque non sulla base del nomen iuris del reato
ipotizzato, ma in relazione alla sua appartenenza al fenomeno come sopra descritto (filiera
agroalimentare: produzione, intermediazione, distribuzione e vendita), è stata attribuita alla
competenza del gruppo specializzato n. 3.
Nel periodo di riferimento sono stati promossi dalla Procura di Cremona 17 procedimenti
penali, tutti abbastanza significativi.
Meritano di essere menzionati al fine di fornire un quadro della casistica che si è presentata
all’Ufficio:
- Il proc. n. 532/18 nel quale sono state chiuse le indagini per la violazione dell’art.
648 bis cp riguardante la condotta di rivendita di 7991 uova classificate di categoria
A, in relazione alle quali era stato falsificato il codice di imballaggio e le schede
tecniche di accompagnamento dell’alimento, in modo da ostacolarne la
identificazione e provenienza, che restava quindi sconosciuta;
- il proc. n. 836/18 nel quale sono state chiuse le indagini per la violazione dell’art.
517 quater c.p. in merito ad una condotta di contraffazione e alterazione di
indicazione geografica tipica riguardanti confezioni di Parmigiano Reggiano;
- il proc. n. 831/18 in merito ad una condotta di simulazione di reato, falsificazione di
documenti sanitari e commercio di sostanze alimentari nocive, essendo emerso che
un impresa di allevamento ha simulato il furto di capi di bestiame (vitelli) ed ha
tenuto una falsa contabilità al fine di simulare il possesso di circa 600 vitelli in realtà
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-

non posseduti. E’ ragionevole che si tratti di una pratica molto diffusa negli
allevamenti (che ricorda quella descritta nel romanzo le “Anime Morte” di Gogol),
volta a giustificare come di provenienza da allevamento italiano, carni di minor
qualità provenienti dall’estero;
Il proc. n. 1109/18 per frode in commercio (art. 515 c.p.), riguardante la condotta di
una notissima società produttrice di alimenti che ha indicato nella confezione di una
categoria di prodotti qualità ed ingredienti diversi da quelli effettivamente contenuti;

Sono trattati con grande attenzione e sensibilità anche altre tipologie di reato rientranti nella
competenza del Gruppo 3, in particolare:
I reati in materia edilizia urbanistica e tutela del paesaggio sono leggermente aumentati
rispetto al passato (29 contro i 25 del periodo precedente). Queste cifre non sembrano
idonee a descrivere il fenomeno dell’abusivismo edilizio in un territorio abbastanza esteso
come quello della provincia cremonese. In realtà nel passato pervenivano numerose
segnalazioni, verbali di sopralluoghi, note provenienti da Polizie Locali, ed altri atti simili,
quasi sempre privi di allegati e degli elementi minimi (identificazione dei proprietari,
planimetrie, situazione catastale, valutazione tecnica delle difformità ecc.) anche per la sola
iscrizione del reato, che perciò venivano iscritti nel modello 45 e molto spesso rimanevano
senza sviluppi.
Per superare questo problema è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Procura di
Cremona, i Comandi delle polizie locali dei tre comuni più importanti della Provincia
(Cremona, Crema e Casalmaggiore) e la Polizia Provinciale, alla stregua del quale le
comunicazione di notizia di reato debbono pervenire all’autorità giudiziaria complete di tutti
gli elementi sopra indicati e necessari per la corretta iscrizione della notizia di reato e
l’apertura delle indagini preliminari. Di conseguenza , quindi, salvo che non ricorrano
situazioni molto urgenti in relazione alle quali occorre avvertire immediatamente il PM, la
notizia di reato viene depositata solo dopo che sono stati coinvolti gli uffici tecnici delle
varie amministrazioni ai fini dell’analisi del procedimento amministrativo eventualmente
svoltosi e del rilascio del parere tecnico. Si è perciò previsto che la notizia di reato possa
essere trasmessa in un lasso di tempo più ampio rispetto al momento della sua acquisizione,
stabilito in un massimo di 60 giorni.
I reati in materia ambientale sono rimasti abbastanza costanti (da 36 a 35. Queste
statistiche non includono tuttavia i reati puniti ai sensi del nuovo titolo VI bis del codice
penale “Dei delitti contro l’ambiente”, gli art. 452 bis e ss. In realtà le registrazioni
riguardanti queste ultime nel periodo in esame come nell’anno passato, risultano addirittura
nulle, a dimostrazione del fatto che gli organi di tutela ambientale non hanno
“metabolizzato” la “novità” normativa (ormai risalente a tre anni fa) o che la interpretano
restrittivamente.
L’unico procedimento degno di nota, non iscritto nel periodo di riferimento ma che durante
questo ha raggiunto la fase di chiusura delle indagini, ove risulta contestato tra gli altri il
reato di inquinamento di cui all’art. 452bis cp è il n. 1347/15, riguardante alcuni soggetti
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rappresentanti una società concessionaria per la estrazione di materiali edilizi (cava di
Grumello Cremonesi ed Uniti), in una vasta area, riempita con rifiuti provenienti da diverse
località. All’attività estrattiva si è affiancata quindi, a partire dal 1993 e fino al sequestro
preventivo dell’area nel 2016 ancora in essere, una grave e illecita attività di realizzazione e
gestione di una discarica.
Infortuni sul lavoro
Il dato relativo ai procedimenti per omicidio o lesioni da infortunio sul lavoro nella
relazione del 2016 aveva determinato una sottolineatura di allarme per il loro consistente
numero e per il forte incremento. Essi erano poi decisamente diminuiti nel 2017 (da 111 a
169), scendendo fino a 43 procedimenti con nessun omicidio colposo nell’anno giudiziario
precedente. Purtroppo il fenomeno ha registrato una allarmante recrudescenza, nel periodo
in esame sono sopravvenuti 82 procedimenti, di cui 5 di omicidio.
La Procura di Cremona ha immediatamente reagito al fenomeno, organizzando un corso di
formazione per ispettori dell’ATS cui hanno partecipato come relatori il procuratore della
Repubblica e due magistrati dell’Ufficio, nonché stipulando una convenzione con lo stesso
ente, con la quale è stato steso un protocollo di indagini e si è disposto il distacco presso la
Procura per due giorni la settimana di un ispettore esperto dell’ATS.
Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche
A riguardo dei reati inseriti nel catalogo del d.Lgs. 231/01, il procuratore della Repubblica,
preso atto della inesistenza di iscrizioni per responsabilità da reato degli enti nell’anno
giudiziario 2017 e quindi della prassi della Procura di Cremona di non contestare tale tipo di
responsabilità, aveva dato indicazioni affinché, al contrario, si procedesse all’iscrizione tutte
le volte che la legge lo prevedesse. Tale istruzione è stata poi formalizzata col Progetto
Organizzativo del giugno 2018 nei termini che seguono: “Occorre dare concreta
applicazione al d.Lgs. n. 231/01 sulla responsabilità delle persone giuridiche, considerando
che, ancorché possano esservi incertezze sulla natura penale o amministrativa delle
sanzioni ivi previste, non sembra dubbio che esse appartengano al genus del cd diritto
punitivo; ciò che determina a garanzia della collettività la piena vigenza del principio di
legalità e, a giudizio del procuratore, dell’obbligatorietà dell’azione.”
La conseguenza è stata che nel periodo di riferimento sono state registrate 30 iscrizioni a
carico di persone giuridiche ai sensi del d.Lgs. 231/2001, per la gran parte in materia di
infortuni sul lavoro e rifiuti.
Reati contro il patrimonio
Non vi sono novità significative da registrare sui reati contro il patrimonio, sia contro
ignoti che contro noti, che restano elevati, ancorché in leggera diminuzione. Purtroppo
molto numerosi risultano i furti in abitazione (art. 624 bis cp), quasi sempre a carico di
ignoti. L’Ufficio ha intrapreso iniziative concrete per sensibilizzare le Forze dell’Ordine a
svolgere indagini più accurate per questi gravi reati, attraverso riunioni con i vertici durante
le quali sono stati esaminati i protocolli di indagine seguiti. Parallelamente questi reati sono
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stati inseriti nell’ambito della competenza specializzata del Gruppo 1, per concentrarne la
trattazione su pochi PM, che in tal modo sono posti in grado di acquisire una visione di
insieme e cogliere i collegamenti investigativi tra i vari episodi (di frequente questi reati
sono commessi in serie per zone, da bande di “razziatori”).
Resta il fatto che il loro numero elevato, la circostanza che essi sono commessi spesso in
zone di campagna, dove meno forti sono i presidi di polizia, e le modalità professionali con
le quali vengono perpetrati rendono difficile la individuazione dei responsabili di questi
gravi reati.
Le iscrizioni per procedimenti di omicidio volontario sia contro noti che ignoti sono
risultate per l’anno di riferimento pari a due. Si è trattato di un omicidio in ambito familiare,
dove il responsabile immediatamente catturato è stato di recente rinviato a giudizio.
I reati per omicidio colposo cd stradale, sono risultati in lieve flessione da 25 a 22.
Sequestri per equivalente
In materia fiscale è stato redatto un protocollo con la Guardia di Finanza del gruppo
provinciale di Cremona, alla quale è stato richiesto di fornire già in sede di comunicazione
della notizia di reato gli elementi di carattere patrimoniale della persona indagata, che
consentano di valutare la reale praticabilità della misura cautelare reale a fini ablatori. In
questo modo la statistica riguardante i casi “di sequestro per equivalente” di cui al punto 26
della tabella ministeriale è passata da zero nel periodo 2016/2017 a 5 (tutti appunto in
materia tributaria) per un valore complessivo pari a circa 2 milioni di euro nel 217-2018 ed è
ulteriormente cresciuto nel periodo in esame passando a 8 casi per un valore oggetto di
sequestro di 4.377.773 euro.

L’AVVOCATO GENERALE
PROCURATORE GENERALE F.F.
dott. Marco Martani
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