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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La presente ispezione al tribunale di Brescia e alle ex sezioni distaccate di 

Breno e Salò e alla procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia è 

iniziata il 22.5.2018 ed è terminata il 19.6.2018. 

Il periodo in verifica per i dati di flusso è 1.4.2013-31.3.2018 (60,0 mesi). 

Il dato di stock è fissato all’1.4.2018. 

La precedente verifica si svolgeva dall’8.1.2013 all’1.2.2013 e riguardava il 

periodo 1.10.2007-30.9.2012 (60,0 mesi). 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

L’attività ispettiva è stata assegnata come segue: 

1.1. dirigente Ispettore dott.ssa Eleonora Da Re 

- servizi amministrativi del tribunale di Brescia e delle ex sezioni distaccate 

di Breno e Salò: 

spese di giustizia e funzionario delegato (punto n. 2); 

personale (punto n. 1); 

recupero crediti (punto n. 3); 

- servizi penali del tribunale di Brescia 

misure di prevenzione (punto n. 4); 

art. 12 sexies d. l. n. 306/1992, conv. dalla l. n. 356/1992, come modificato 

dall’art. 1, comma 190, l. n. 228/12; 

- servizi penali della procura presso il tribunale di Brescia 

misure di prevenzione (punto n. 4); 

la verifica comprende il Fondo Unico Giustizia e le liquidazioni relative al 

settore. 
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1.2. dirigente Ispettore dott.ssa Carmelina De Meo 

- servizi amministrativi del tribunale di Brescia e delle ex sezioni distaccate di 

Breno e Salò: 

cose sequestrate (punto n. 5);
�

albo dei consulenti tecnici e albo dei periti (punto n. 8);
�

trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio e trascrizione dei
�

contratti e degli atti costitutivi e relativi a vendita o locazione di macchine 

utensili o di produzione, del valore non inferiore a € 516,46 (punto 7). 

- servizi penali del tribunale di Brescia 

ufficio giudice per le indagini preliminari/giudice dell’udienza preliminare 

(punto n. 1); 

- servizi amministrativi della procura della Repubblica presso il tribunale di 

Brescia: 

cose sequestrate (punto n. 6);
�

gestioni fondi DDA (punto n. 4);
�

intercettazioni (punto n. 3).
�

1.3. dirigente Ispettore dott.ssa Lorenza Martina 

- servizi amministrativi del tribunale di Brescia e delle ex sezioni distaccate 

di Breno e Salò: 

servizio automezzi (punto n. 6); 

- servizi amministrativi della procura presso il tribunale di Brescia: 

personale (punto n. 1);
�

servizio automezzi (punto n. 5);
�

casellario giudiziale (punto n. 3);
�

spese di giustizia e funzionario delegato (punto n. 2);
�

esecuzioni (punto n. 6).
�

1.4. direttore amministrativo Ispettore dott.ssa Cristina Bisagni 

- servizi penali del tribunale di Brescia e delle ex sezioni distaccate di Breno 

e Salò: 

ufficio dibattimento (punto n. 3);
�

tribunale del riesame (punto n. 3)
�

assise (punto n. 5)
�

- servizi penali della procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia 
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indagini preliminari (punto n. 1); 

fascicoli (punto n. 2); 

rogatorie (punto n. 5). 

1.5. direttore amministrativo Ispettore dott.ssa Manuela Trompetto 

- servizi civili del tribunale di Brescia e delle ex sezioni distaccate di Breno e 

Salò 

contenzioso ordinario e in materia di lavoro (punto n. 1); 

non contenzioso (punto n. 2); 

- servizi civili della procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia 

negoziazione assistita (punto n. 1); 

1.6. direttore amministrativo Ispettore dott. Alessandro Vecchio 

- servizi civili del tribunale di Brescia e delle ex sezioni distaccate di Breno e 

Salò 

esecuzioni civili mobiliari e immobiliari (punto n. 3); 

procedure concorsuali (punto n. 4) 

- servizi amministrativi del tribunale di Brescia e delle ex sezioni distaccate 

di Breno e Salò 

depositi giudiziari (punto n. 4). 

L’esito dell’attività ispettiva – organizzata come sopra - è analizzato e 

riportato nei seguenti elaborati: 

- Osservazioni generali – parte pubblica; 

- Osservazioni generali – parte riservata; 

- i quadri di sintesi dei dati di flusso, quantitativi e qualitativi, relativi al 

tribunale e alla procura; 

- il compendio delle relazioni ispettive di settore; 

- le relazioni a cura del funzionario statistico dott.ssa Rosa Mampieri (v. nota 

IGE 15.3.2018 prot. 4363 e nota IGE 12.4.2018 prot. 5832) per l’ufficio di 

tribunale e di procura sull’esito della verifica statistica; 

- le segnalazioni riservate al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale. 

Gli atti ispettivi e la documentazione acquisita in corso di verifica sono 

conservati in SHAREPOINT. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Gli uffici del tribunale di Brescia si trovano nell’edificio denominato “Palazzo 

di Giustizia G. Zanardelli” sito in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 40. 

L’immobile, di recente costruzione, è di proprietà del Comune di Brescia ed è 

occupato dagli uffici giudiziari a titolo gratuito, secondo quanto disposto dalla 

legge di stabilità 2015 (23 dicembre 2014, n. 190), comma 526 e seguenti. 

L’immobile è suddiviso in tre corpi e sette piani, oltre a due seminterrati, e, 

dal 2009, ospita cinque uffici giudiziari bresciani: la corte di appello, la procura 

generale della Repubblica, il tribunale ordinario, la procura della Repubblica 

presso il tribunale ordinario e il tribunale di sorveglianza. 

Gli uffici sono suddivisi nel modo seguente: 

- piano terra - aule penali e relative camere di consiglio; 

- piano primo – ufficio GIP/GUP - uffici dei giudici della sezione lavoro – 

aule civili; 

- piano secondo – settore penale dibattimentale – cancelleria sezione 

lavoro – ufficio corpi di reato – ufficio spese di giustizia – ufficio del funzionario 

delegato – ufficio recupero crediti; 

- piano terzo – prima seconda e terza sezione civile – uffici dei giudici e 

relative cancellerie, ufficio decreti ingiuntivi; 

- piano quarto – presidenza – segreteria amministrativa – cancelleria 

centrale civile – ufficio sentenze - cancelleria esecuzioni immobiliari e mobiliari – 

cancelleria fallimenti – cancelleria tribunale delle imprese. 

Gli spazi, razionalmente suddivisi tra cancellerie, studi dei magistrati e 

stanze per il personale amministrativo, iniziano a risentire dei primi segni di 

insufficienza nella prospettiva di sviluppo dell’ufficio con l’aumento della pianta 

organica di magistrati togati e onorari, del personale amministrativo, l’avvio 

dell’ufficio del processo presso più sezioni e la creazione di nuove sezioni e 

relative cancellerie, come quella della protezione internazionale e delle misure di 

prevenzione. 

Il palazzo di giustizia ha plurimi accessi, tutti presidiati. 

Nello specifico si rimanda alla parte riservata. 

Altrettanto per gli archivi. 
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3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli uffici sono adeguatamente arredati.
�

La pulizia dei locali è da ritenersi adeguata e rispondente alle esigenze di
�

igiene e di decoro dei locali. 

Tutto il personale è fornito di una postazione informatica di lavoro. 

La dotazione di stampanti, scanner e fotocopiatori è sufficiente. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

L’ufficio ha adempiuto alle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/2008. 

Tramite una gara unitaria, valevole per tutti gli uffici giudiziari, gestita dalla 

procura generale di Brescia: 

- è stato nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria, giusto 

contratto triennale 23.12.2014/22.12.2017 stipulato con la s.r.l. MDL Servizi, 

nell’ambito del quale è stato individuato un medico componente specialista, 

coordinatore (art. 39, comma 6, del D.Lgs. n.81/2008) di una equipe medica 

composta di due medici; 

- è stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

RSPP, quale collaboratore della Conast Società Cooperativa, giusto contratto 

triennale sottoscritto in data 22.12.2014. 

Le convenzioni in essere sono scadute il 31 dicembre 2017. 

Alla data ispettiva, è in corso la procedura per l’affidamento di entrambi i 

servizi a cura della corte di appello, giusta determina ministeriale del 5.3.2018. 

Sono state effettuate le visite mediche periodiche del personale, sia di 

magistratura sia amministrativo, come previsto dal d.lgs. n. 81/2008. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex art. 17, comma 1, lett. A) e 

art. 28 d.lgs.n. 81/2008, unico per tutti gli uffici, è stato aggiornato 

annualmente. 

Da questo si evince che: 

- gli uffici sono adeguati, i servizi igienici sono in numero sufficiente e sono 

disponibili servizi per persone con ridotta capacità motoria; 

- tutti i locali sono rispondenti alle normative igienico-sanitarie in vigore; 

- in tutto il palazzo di giustizia è presente una buona luce naturale e la 

possibilità di aereazione naturale; 

- la climatizzazione dei locali è assicurata con un impianto centralizzato, 

gestito mediante apposito software, con parti terminali in convertitori, sia per il 

riscaldamento sia per il raffreddamento; 

- l’impianto di riscaldamento è collegato al teleriscaldamento comunale; 
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- l’impianto assicura condizioni microclimatiche omogenee durante tutto 

l’arco dell’anno ed è idoneo al controllo della purezza dell’aria, attraverso 

appositi filtri; 

- l’impianto di spegnimento automatico ad acqua è attivo sia negli archivi 

posti nei piani seminterrati, sia nei locali seminterrati adibiti ad autorimessa. 

Mensilmente, viene effettuata la manutenzione degli impianti e la pulizia dei 

filtri. 

Il RSPP effettua verifiche periodiche sulla valutazione dei rischi nonché tutti 

gli adempimenti previsti dalla normativa di settore. 

E’ stato redatto un unico “Piano di emergenza ed evacuazione” per tutti gli 

uffici giudiziari che si trovano nel palazzo di giustizia. 

Il documento, aggiornato dal RSPP nell’aprile del 2017, descrive il 

comportamento da adottare, da parte di tutto il personale, in caso di pericolo 

grave (incendio, esplosione, allagamento, terremoto, etc.) e definisce le 

mansioni degli incaricati con specifici compiti di intervento; parte integrante del 

predetto “Piano” è l’elenco nominativo degli addetti al primo soccorso, al servizio 

incendio e all’evacuazione del palazzo di giustizia. 

Gli addetti all’emergenza per il tribunale di Brescia hanno partecipato ai 

corsi di formazione, secondo la normativa vigente (provv. 23 marzo 2017). 

E’ in uso il “registro degli infortuni”, tenuto presso l’ufficio del personale. 

E’ in corso da parte della Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle 

Tecnologie la procedura per l’acquisizione a livello centrale dei servizi di 

formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che consentirà il 

necessario aggiornamento della formazione obbligatoria del personale. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Da quanto verificato, l’ufficio, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, che 

ha abrogato l’obbligo del DPS, ha adottato e assicurato le misure minime di 

sicurezza e protezione dei dati secondo l’art. 34 del d. lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). 

A garanzia della riservatezza dei dati e degli atti, sono risultate adottate le 

seguenti misure: 

- la protezione “fisica” dei locali consistente, ove possibile, nella chiusura a 

chiave quando nella stanza non è presente almeno una persona e certamente 

dopo l’orario di lavoro; 

- la dotazione di sportelli front-office degli uffici e delle cancellerie 

maggiormente frequentate dal pubblico ovvero, in difetto, l’accesso limitato a 

una persona per volta; 
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- un diffuso sistema, cartolare e informatico, di modulistica e di 

informazioni volto a ridurre al minimo l’accesso e la permanenza dell’utenza nei 

locali del palazzo di giustizia; 

- la custodia dei fascicoli, soprattutto penali, in armadi della cancelleria con 

la consegna in visione o per il rilascio di copia solo alle parti o ai difensori aventi 

diritto; 

- la conservazione dei fascicoli personali, della documentazione medica 

ovvero relativa a infortuni presso l’ufficio di segreteria, nell’archivio a suo 

esclusivo uso, chiuso a chiave. 

Risulta che tutte le unità esterne all’amministrazione, le quali, a qualsiasi 

titolo, collaborano con l’ufficio, hanno sottoscritto una dichiarazione di 

riservatezza in merito alle informazioni acquisite, la stessa previsione è inserita 

anche in tutte le convenzioni che prevedono, a qualsiasi titolo, l’accesso di terzi 

alle informazioni e alle attività svolte dal tribunale. 

Non sono state segnalate gravi irregolarità, fermo restando le problematiche 

che attengono ai ridotti spazi degli archivi e che costringono all’utilizzo di altri 

spazi occasionali meno idonei (sugli archivi si rimanda alla parte riservata). 

In corso di verifica, su suggerimento ispettivo, la dirigenza ha emesso 

direttive integrative con l’ordine di servizio del 7.6.2018 prot. 253. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio, alla data ispettiva, ha in uso n. 2 autovetture: 

- FIAT bravo targata DY 060 ZS - imm. anno 2007 - km. 104159 al 

1.04.2018; stato di conservazione : normale usura della parte meccanica e di 

carrozzeria; 

- FIAT punto targata DL 797 DF - imm. anno 2007 km 68453 al 1.04.2018; 

stato di conservazione: normale usura della parte meccanica e di carrozzeria. 

Entrambi gli automezzi sono custoditi nel parcheggio interrato al piano 

secondo. 

Nel periodo, sino al 31.10.2015, l’ufficio ha avuto in uso l’autovettura FIAT 

punto targata DL 796 DF - imm. anno 2007 km 62995 al 30.10.2015 

(attualmente in dotazione alla corte di appello di Brescia – prot. DOG 4509 del 

29/10/2015 rimodulazione parco auto UU.GG di Brescia). 

Riferisce l’ufficio che la riduzione del parco auto ha reso più difficile coprire 

tutte le richieste di servizio, nonostante l’attività di pianificazione d’uso e 

riduzione delle uscite non strettamente necessarie. 

Il piano di utilizzo degli automezzi è oggetto della disposizione di servizio 

65/2015. 
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I conducenti degli automezzi, sotto la vigilanza del funzionario responsabile, 

redigono il calendario e stabiliscono i turni di servizio e, quando non impegnati 

nel servizio di conduzione automezzi, prestano la propria opera nelle cancellerie 

e negli uffici ai quali sono stati assegnati. 

Tutte le uscite non programmate vengono autorizzate dal funzionario 

responsabile e per ogni uscita viene compilato e sottoscritto dall'utilizzatore della 

vettura il foglio di servizio. 

Il servizio “automezzi” è gestito con il sistema informativo automatizzato 

SIAMM che consente la rendicontazione sull'utilizzo e sui consumi delle 

autovetture anche a livello centrale. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’ufficio ha riferito della sottoscrizione di n. 27 atti di 

convenzione/accordo/protocollo d’intesa stipulati con Amministrazioni pubbliche 

e soggetti privati (i testi delle convenzioni/protocolli d’intesa/accordi sono stati 

acquisiti agli atti ispettivi). 

Lo schema riporta l’anno e la data di sottoscrizione, i soggetti interessati e 

l’oggetto. 

Anno di 

sottoscrizione 

Data di 

sottoscrizione 
Soggetti 

Oggetto delle 

convenzioni/ accordi 

Anno 2013 

1 

08/03/2013 Corte d’Appello di Brescia - Procura 
Generale-Tribunale di Sorveglianza -
Tribunale ordinario e Procura della 
Repubblica di Brescia 

Istituzione e gestione di 
sportello dedicato a 
soggetti in stato di fragilità 

2 

10/04/2013 Tribunale ordinario di Brescia e Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Brescia 

Azioni di supporto al 
miglioramento 
all'informatizzazione dei 
processi e dei servizi del 
Tribunale di Brescia 

3 

10/04/2013 Tribunale ordinario di Brescia e 
Tribunale per i Minorenni di Brescia 

Protocollo d'intesa in tema 
di riparto di competenza 
per i interventi limitativi 
della potestà genitoriale. 

4 

13/06/2013 Tribunale ordinario di Brescia-Aste 
Giudiziarie 

Supporto 
all’informatizzazione 
dell’Ufficio- gestione dei 
servizi internet 

5 

14/11/2013 Tribunale ordinario di Brescia-Ordine 
degli Avvocati di Brescia 

Linee guida per la 
notificazione a mezzo 
posta certificata da parte 
degli Avvocati 

6 

20/12/2013 Corte d’Appello di Brescia-Tribunale per 
i minorenni di Brescia-Tribunale di 
Sorveglianza- Procura della Repubblica e 
Tribunale ordinario di Brescia 

Protocollo d’intesa per 
l’avvio di lavoratori 
socialmente utili 

7 

30/12/2013 Tribunale di Brescia- Comune di Brescia-
Associazione ANTEAS 

Servizi di volontariato per 
assistenza civica 
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Anno 2014 

8 

19/06/2014 Procura Generale di Brescia – Tribunali 
del distretto di Brescia 

Linee guida per la 
trasmissione telematica 
alla Procura Generale della 
Repubblica di Brescia delle 
sentenze penali emesse 
dai Tribunali del distretto. 

9 25/09/2014 Tribunale ordinario di Brescia -
Associazioni Comuni Bresciani 

Protocollo d'intesa per 
l'istituzione e la gestione 
degli sportelli territoriali di 
prossimità per alcune 
materie di Volontaria 
Giurisdizione 

Anno 2015 

10 

23/07/2015 Tribunale ordinario di Brescia - Ordine 
degli Avvocati di Brescia - Associazione 
e Fondazione Comunità Bresciana Onlus 

Progetto Ufficio del 
Giudice: borse di studio 
per i tirocinanti 

11 

11/06/2015 Tribunale ordinario di Brescia -
Associazione Nazionale Amministratori 
di condominio e immobiliari Provincia di 
Brescia 

Autorizzazione alla 
massimazione e 
pubblicazione delle 
decisioni del Tribunale in 
materia condominiale e di 
locazione. 

12 

19/10/2015 Tribunale di Brescia- Regione Lombardia Work Experience 

13 

06/11/2015 Corte d’ Appello di Brescia e Procura 
generale di Brescia 

Protocollo d’intesa con 
Regione Lombardia per la 
realizzazione di progetti di 
politiche attive del lavoro 
presso gli Uffici Giudiziari 
lombardi 

14 
25/11/2015 Tribunale ordinario di Brescia - Rete Ads 

Brescia e Associazioni Aderenti 
Sostegno alla realizzazione 
dei servizi di volontaria 
giurisdizione 

15 

25/11/2015 Tribunale ordinario di Brescia –Comune 
di Carpenedolo 

Realizzazione di sportelli 
territoriali di prossimità 
per i servizi di volontaria 
giurisdizione 

16 

25/11/2015 Tribunale ordinario di Brescia -
Associazione Cum Fide Onlus 

Assistenza alle persone in 
stato di fragilità per 
favorire la realizzazione 
dei servizi di volontaria 
giurisdizione 

Anno 2016 

17 

18/01/2016 Tribunale ordinario di Brescia -
Movimento Cristiano Lavoratori Brescia 

Sostegno alle famiglie nei 
casi di disabilità ed 
incapacità per supportare 
i servizi di volontaria 
giurisdizione dell’Ufficio. 

18 

14/01/2016 Tribunale ordinario di Brescia- Camera 
di Commercio di Brescia 

Iniziative dirette allo 
sviluppo di sistemi 
interistituzionali di 
comunicazione telematica 
certificata. Rilascio di 
firme digitali gratuite del 
circuito Infocamere 

19 

14/07/2016 Tribunale ordinario di Brescia - Ordine 
degli Avvocati di Brescia 

Protocollo d'intesa sul 
regime delle spese non 
comprese nell'assegno di 
mantenimento dei figli 

20 

08/09/2016 Tribunale ordinario di Brescia - Ordine 
degli Avvocati Brescia 

Atto d’ intesa per i criteri 
di liquidazione applicabili 
ai compensi professionali 
per procedimenti monitori 

21 

05/10/2016 Tribunale ordinario di Brescia-Comune di 
Brescia 

Schema di accordo quadro 
per lo svolgimento della 
messa alla prova 

22 



 

 

  

 

      
   

     
   

 

      
      

        
   

   
      
    

     
   

  
    

 

 

       
    

    
    
     

  

 

      
      

    
     

    
    

   
    
   

 
              

  
    

 

      
    

   
    

    
  

   
 

        

           

           

 

          

      

 

      

 

 

 

 

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Anno 2017 

22 

10/03/2017 Tribunale ordinario di Brescia – 
Prefettura di Brescia 

Linee guida per la gestione 
dell'esecuzione degli sfratti 

23 

08/06/2017 Garante per l’Infanzia e l’adolescenza 
della Lombardia –Tribunale ordinario di 
Brescia - Tribunale per i minorenni di 
Milano e Brescia 

Adempimenti normativi ex 
art. 11 legge 7.4.2017 n. 
47. Disposizioni in materia 
di misure di protezione dei 
minori stranieri non 
accompagnati. Formazione 
di elenco di tutori 
volontari. 

24 

26/07/2017 Ministero giustizia Protocollo d'intesa con 
l'Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti Onlus 
per l’istituto della messa 
alla prova con lavori di 
pubblica utilità 

25 

11/09/2017 Tribunale ordinario di Brescia-Comune di 
Brescia - Questura di Brescia-ANTEAS 

Protocollo d’intesa per la 
presenza di volontari per 
azioni positive di sicurezza 
urbana negli Uffici del 
Tribunale e della 
Questura, in qualità di 
assistenti civici. 

26 
05/12/2017 Tribunale ordinario di Brescia - UEPE Protocolli di intesa per 

l'attuazione dell'istituto 
della messa alla prova 

27 

14/02/2018 Tribunale ordinario di Brescia-Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Brescia 

Collaborazione con il 
giudice tutelare per il 
controllo di rendiconti e 
inventari degli 
amministratori di sostegno 

Delle predette convenzioni sono state raccolte informazioni relative 

all’attuale operatività, alla previsione di rinnovo tacito, alla previsione di una 

durata a tempo indeterminato, alla richiesta di autorizzazione al Ministero o 

comunicazione. 

L’ufficio ha fornito le seguenti informazioni, riferite al numero d’ordine 

dell’atto del precedente elenco. 

n. atto data atto Attiva rinnovo 

tacito 

tempo 

indeterminato 

comunicazione/ 

richiesta di 

autorizzazione 

1 08/03/2013 SI SI NO NO 

2 10/04/2013 NO NO NO NO 

3 10/04/2013 SI NO SI NO 

4 13/06/2013 SI SI NO NO 

5 14/11/2013 SI NO NO NO 

6 20/12/2013 NO NO NO NO 

7 30/12/2013 SI NO NO NO 

8 02/04/2014 SI NO SI NO 

9 25/09/2014 SI SI NO NO 

10 23/07/2015 NO NO NO NO 

11 11/06/2015 SI SI SI SI 

12 19/10/2015 NO NO NO NO 

13 06/11/2015 NO NO NO NO 

14 25/11/2015 SI SI NO NO 

15 25/11/2015 SI SI NO NO 
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16 25/11/2015 SI SI NO NO 

17 18/01/2016 SI SI NO NO 

18 14/01/2016 NO NO NO NO 

19 14/07/2016 SI SI NO NO 

20 08/09/2016 SI NO NO NO 

21 05/10/2016 SI NO NO SI 

22 10/03/2017 SI NO NO NO 

23 08/06/2017 SI SI NO NO 

24 26/07/2017 SI SI NO NO 

25 11/09/2017 SI SI NO SI 

26 05/12/2017 SI NO NO NO 

27 14/02/2018 SI NO NO SI 

In sintesi, secondo le informazioni fornite dall’ufficio, le 

convenzioni/accordi/protocolli d’intesa attive alla data ispettiva sono n. 22: 

- in n. 12 casi è stato previsto il rinnovo tacito; 

- in n. 3 casi la durata è a tempo indeterminato; 

- in n. 4 casi l’atto è stato comunicato al Ministero. 

Non risulterebbero richieste autorizzazioni per gli atti sottoscritti con 

Amministrazioni Pubbliche. 

Non sono state riferite evidenze degli effetti di tali convenzioni/protocolli 

nell’ambito della verifica ispettiva ai servizi civili, penali e amministrativi, a 

eccezione di quelle relative alla presenza di personale esterno (atti n. 4 e n. 25 

dell’elenco), delle quali si dirà nel paragrafo sul personale amministrativo. 

Non sono stati conclusi protocolli per l’udienza civile e penale né il protocollo 

per il patrocinio a spese dello Stato. 

Diversamente, in tema di liquidazione degli onorari dei difensori a carico 

delle parti, va segnalato l’atto di intesa, sottoscritto in data 8.9.2016 con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, in ordine alle spettanze dei 

difensori per i procedimenti monitori (n. 20 dell’elenco): sono stati frazionati gli 

scaglioni di riferimento delle tabelle dei compensi professionali ed è stato 

stabilito che le spese si riferiscono agli importi versati per contributo unificato e 

per i diritti forfettizzati di notifica a richiesta dell’ufficio ex art. 30 T.U.S.G.. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

Sono riportati per sintesi gli argomenti trattati nelle riunioni della 

Commissione manutenzione e della Conferenza permanente. 
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3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

ANNO 2013 

13/05/2013 Approvazione Spese Giudice di Pace di Brescia 

24/07/2013 
Delega Procuratore Generale circa la RSPP e medico 

competente 

ANNO 2014 

08/01/2014 piano evacuazione.- Posizionamento Statua Zanardelli 

31/03/2014 disposizione per allarme bomba 

03/06/2014 busto Martinazzoli – Varie 

10/11/2014 individuazione stanza medico del lavoro 

ANNO 2015 

14/05/2015 

URP - SPESE GDP -commissione manutenzione -approvazione 

dei rendiconti delle spese per la gestione degli uffici giudiziari 

di Brescia; problematica relativa all’entrata in vigore della 

Legge di Stabilità per il 2015 che prevede la parziale 

abrogazione della Legge 392/1941; la ratifica del lavoro 

svolto al tavolo tecnico che ha esaminato tutti i rapporti 

contrattuali in essere 

11/09/2015 

Contratti di manutenzione - approvata e sottoscritta la bozza 

della convenzione da adottare con il Comune di Brescia, ai 

sensi dell’art. 5 Convenzione Quadro, per l’utilizzo del 

personale tecnico del Comune per la manutenzione degli Uffici 

Giudiziari - conferenza permanente 

ANNO 2016 

28/01/2016 

archivio da reperire per il tribunale. Progetto per la 

realizzazione dell’Ufficio Unico del casellario e della Ricezione 

Atti. 

22/02/2016 

Si introduce la problematica relativa agli archivi collocati in 

Via Dalmazia: nello specifico l’inadeguatezza del carico 

d’incendio e l’insufficienza degli spazi. 

25/05/2016 

Spese uffici giudiziari: a) approvazione del rendiconto delle 

spese sostenute dal Comune dall’1.1.2015 al 31.8.2015; b) 

conferma della proroga del protocollo d’intesa con il Comune 

di Brescia per il distacco di tecnici comunali per la gestione 

degli uffici giudiziari. 

Nella riunione del 28.1.2016, alla presenza di un rappresentante del 

Ministero delle Infrastrutture, sono state trattate la programmazione delle spese, 

inerenti la manutenzione degli uffici giudiziari con quantificazione delle spese (a 

cadenza triennale) nel portale PA funzione PTIM, e la competenza del 

Manutentore Unico. 
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3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

ANNO 2016 

15/07/2016 liquidazione fatture manutenzione edificio 

07/09/2016 

Sono affrontate le problematiche della certificazione antisismica 

del Palagiustizia, la raccolta differenziata dei rifiuti; gli archivi 

allocati fuori dal Palagiustizia in uso al tribunale e alla procura 

della Repubblica - verifica e revisione delle nomine degli 

addetti al servizio antincendio, primo soccorso ed evacuazione 

- Wifi 

16/11/2016 
Aggiornamento sulla situazione archivi e posti auto; laboratorio 

per la digitalizzazione degli atti 

15/12/2016 

Esame della tabella di cui all’art. 3, co. 2 della Convenzione 

stipulata fra il Ministero della Giustizia e l’ANCI (posizione del 

geom. Quadri) - stato di avanzamento dei lavori presso l’Ufficio 

Unico del casellario e della ricezione atti; 

ANNO 2017 

01/02/2017 

Sicurezza magistrati 3 sez. civile - archivio di Via Dalmazia. 

Resoconto del tavolo tecnico presso la Prefettura - richiesta di 

sollecito al Provveditorato per le OO.PP. circa i lavori 

Casellario/Ricezione atti 

01/03/2017 

Postazione sportello U.R.P. - Comunicato all’assemblea il 

deposito da parte del Provveditorato di un primo progetto per i 

lavori di adeguamento dei locali Casellario/Ricezione atti -

Aggiornamento sulla problematica degli archivi esterni e sulla 

pratica di acquisizione di capannoni dal demanio. 

12/04/2017 

Intervenuta autorizzazione del Ministero alla Convenzione per 

la digitalizzazione degli atti; il laboratorio sarà collocato in spazi 

della procura della Repubblica 

17/05/2017 

Problematica relativa all’implementazione TVCC e sicurezza del 

palazzo di giustizia - verifica degli spazi all’interno del 

Palagiustizia -

21/06/2017 

Aggiornamento della tabella per gli interventi manutentivi -

studio della circolare ministeriale sulle convenzioni fra uffici 

giudiziari e Comune di Brescia - comunicazione della Direzione 

Generale Risorse Materiali relativa all’attivazione della 

convenzione Consip per i servizi riguardanti i sistemi di 

videosorveglianza e sicurezza degli edifici giudiziari - istruzioni 

operative 

06/09/2017 

servizio RSSP - raccolta differenziata rifiuti - studio preventivi 

di spesa per la revisione degli impianti di sicurezza e 

videosorveglianza 
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15/11/2017 

Varie relative al Palazzo - vigilanza armata e videosorveglianza 

in ragione dell’approssimarsi della scadenza del relativo 

contratto 

ANNO 2018 

14/02/2018 

Tabella millesimale posti auto all’interno del Palagiustizia – 

posizionamento di telecamere all’ingresso del Palagiustizia e 

lungo il perimetro esterno - aggiornamento tabella degli 

interventi manutentivi 

11/04/2018 

Rinnovo convenzione Comune di Brescia - Approvazione tabelle 

ANCI - ricognizione spazi e ripartizione fra uffici giudiziari -

Situazione URP -ampliamento Palagiustizia. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI 

E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Si è svolto il colloquio con il Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense, 

Avv. Luigi Frattini, nel ruolo elettivo dal 2015, il quale ha riferito, in linea 

generale, di buoni rapporti con i capi degli uffici. 

Nel corso del colloquio, l’Avv. Frattini: 

- ha segnalato criticità legate al carico di lavoro dell’ufficio: nel settore civile, 

materia della famiglia, i lunghi tempi nella fissazione della prima udienza; nel 

settore penale, le udienze fissate al 2021 per i processi a citazione diretta e il 

carico di lavoro delle udienze tenute dai giudici onorari con la trattazione di circa 

50/55 processi e, nel settore amministrativo, i ritardi nelle liquidazioni degli 

onorari in materia di patrocinio a spese dello Stato; 

- riferito della generale funzionalità del processo civile telematico, fatte salve 

le maggiori difficoltà nella sezione fallimentare; 

- confermato l’assenza di protocolli per l’udienza civile e penale e del 

protocollo per il patrocinio a spese dello Stato. 

Con riguardo al settore delle esecuzioni immobiliari, l’Avv. Frattini ha 

segnalato la collaborazione dell’ufficio con l’associazione ANPE e la 

concentrazione delle deleghe alle vendite in capo ai notai associati e la recente 

iniziativa del Foro di formare avvocati nella materia per concorrere alla 

distribuzione degli incarichi. 

Altri temi, di interesse per il tribunale e la procura, hanno formato oggetto 

del colloquio con il Presidente dell’Ordine Forense locale: 

- con riguardo al tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 e alla durata di 18 mesi, ha 

riferito che il Consiglio dell’Ordine bresciano ha fatto la scelta di escludere, per il 
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primo semestre, la possibilità per i neolaureati di svolgere contestualmente il 

tirocinio e la pratica forense; 

- con riguardo ai criteri di priorità convenzionali, in materia penale, ha 

espresso perplessità sulla scelta e sulla possibilità che possano generare 

disparità di trattamento nel distretto e nel territorio italiano; 

- con riguardo alle richieste ex art. 335 cod. proc. pen., ha riferito del 

doppio binario, in base alla tipologia di reato, e denunciato ritardi con i quali le 

informazioni sono rilasciate, con tempi anche di 2/3 mesi, oltre che i lunghi 

tempi di attesa allo sportello. 

Gli argomenti trattati dall’Avv. Frattini in materia di liquidazioni in caso di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di criticità del servizio di 

informazioni ex art. 335 cod. proc. pen. sono stati confermati dai rappresentanti 

della Camera penale Avv. Andrea Cavaliere, presidente, e Avv. Francesco Menini, 

nel colloquio tenuto in data 6.6.2018. 

In data 7.6.2018 si svolgeva il colloquio con l’Avv. Giorgio Maggi, presidente 

della Camera civile, il quale, ribaditi i buoni rapporti con i capi degli uffici, 

confermava la difficile applicazione del processo civile telematico nella cancelleria 

fallimentare e, in generale, il grave carico di lavoro civile gravante sull’ufficio. 

Si svolgevano i colloqui istituzionali con il presidente della corte di appello, 

dott. Claudio Castelli, e con il procuratore generale presso la corte di appello, 

dott. Pier Luigi Maria Dell'Osso i quali riferivano della buona collaborazione, 

rispettivamente, con il presidente del tribunale, dott. Vittorio Masia, e con il 

procuratore dott. Tommaso Buonanno. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ 

DEI GIUDICI DI PACE 

Alla data ispettiva, non è più operativo l'ufficio del giudice di pace di Rovato, 

soppresso a far data dal 2.11.2016 (d.m. 28.9.2016, pubblicato in G. U. il 

18.11.2016), con la cessazione di tutte le attività, in tempi rapidi, a dicembre 

2016. 

Restano operativi gli uffici del giudice di pace di Brescia e di Chiari. 

Con decreto prot. n. 14 del 27.4.2017 il presidente del tribunale ha affidato 

alla dott.ssa Anna Di Martino – attualmente giudice della sezione GIP/GUP, già 

presidente della seconda sezione penale e presidente vicario del tribunale e già 

designata magistrato di riferimento per il coordinamento dell’ufficio del giudice di 

pace di Brescia, Chiari e Rovato (decreto prot. 1565/2016 del 18.5.2016 e 

decreto prot. 2976/16 del 3.10.2016) - i compiti di coordinamento e 
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organizzazione dei giudici onorari pace (giudici onorari di tribunale e giudici 

onorari di pace). 

In particolare: 

- la formulazione al presidente del tribunale della proposta della tabella di 

organizzazione dell'ufficio del giudice di pace e delle variazioni tabellari 

coessenziali al buon funzionamento dell’ufficio; 

- la redazione dei rapporti per le procedure di conferma dei giudici di pace e 

dei giudici onorari, riservata al presidente del tribunale la valutazione conclusiva; 

- i provvedimenti di riunione di procedimenti, civili e penali, provenienti 

dall'ufficio del giudice di pace di Brescia; 

- la formulazione degli ordini del giorno delle riunioni a cadenza trimestrale 

da tenersi con i magistrati onorari. 

Con separato provvedimento del 16.5.2016 (decreto prot. 135/16) sono 

stati attribuiti al dirigente dott.ssa Antonella Cioffi i compiti di affiancamento e 

vigilanza per la gestione del personale amministrativo degli uffici del giudice di 

pace, la quale, di concerto con il presidente del tribunale, ha avviato un’attività 

di ricognizione dello stato dei servizi dell’ufficio, facendo seguire una serie di 

disposizioni di servizio volte alla riorganizzazione e al recupero dell’arretrato 

(relazione 28.11.2016 prot 402). 

Le criticità principali dell’ufficio del giudice di pace sono derivate dalla 

mancanza di una figura apicale e dalla carenza di personale, carenza che 

recentemente è stata mitigata con n. 4 unità (assistenti) sopravvenuti, 

assegnate proprio alle attività di recupero degli arretrati. 

Dalla recente relazione, del 10.5.2018 prot. 202, del magistrato 

coordinatore, dott.ssa Anna di Martino risultano assunte le seguenti 

determinazioni: 

- la variazione tabellare intervenuta il 17.5.2017 (decreto 16/17) e la 

successiva integrazione del 12.6.2017 (decreto 21/17), dovuta alla mancata 

conferma nell'incarico del giudice di pace di Rovato, con la quale è stata 

razionalizzata la gestione del lavoro giudiziario per fronteggiare le significative 

vacanze in organico dell'ufficio di Brescia, con n. 8 unità in servizio su n. 24 unità 

previste in pianta organica, conseguenza di pensionamenti e trasferimenti in altri 

uffici; 

- la riorganizzazione dell’ufficio, in considerazione del numero esiguo dei 

giudici in organico, con la previsione di una sezione unica promiscua, composta 

da tutti i giudici di pace che esercitano tutte le funzioni; 

- la previsione, per quanto attiene i provvedimenti previsti dal d. lgs. 

286/98, dello scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra 

magistrati con apposite riunioni a scadenze trimestrali, promosse dal presidente 
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del tribunale (o da un suo delegato). Nel dettaglio sono state tenute le riunioni 

del 30.5.2016, 11.7.2016, 26.10.2016, 10.4.2017 e 20.3.2018; 

- la distribuzione degli affari civili (ordinarie e speciali) e penali, in linea con 

la tabella vigente per il triennio 2015/2017, prorogata a luglio 2018, secondo il 

criterio automatico progressivo dell'iscrizione del fascicolo, con l'ausilio degli 

applicativi informatici, e in ordine cronologico secondo la successione tabellare, 

fatta eccezione per le procedure di espulsione di cittadini extracomunitari per le 

quali è istituita una tabella di reperibilità. 

E’ previsto che - alla fine del mese, e comunque ove occorra - che il 

presidente del tribunale possa effettuare i dovuti riequilibri dei ruoli. 

L’arretrato sul ruolo del giudice di pace non confermato, in precedenza a 

Rovato e poi a Brescia, è stato in parte ridistribuito e, per la restante parte di 

cause assunte in decisione, è stato elaborato un piano di smaltimento, 

convenuto tra il giudice onorario e il magistrato collaboratore. 

Non sono mancati, nel periodo, provvedimenti di riunione dei procedimenti 

civili e penali ovvero funzionali a dirimere le questioni più varie (es. provv. 4 

luglio 2016 del magistrato collaboratore con oggetto la fissazione di un 

procedimento, per lesioni personali in danno di un disabile, giacente nell'ufficio 

del giudice di pace di Chiari, dopo la decadenza del giudice di pace e a seguito di 

sollecito di un legale; provv. del 19.6.2017 per la ricostituzione di un fascicolo 

disperso; provv. 20.3.2017 per la rassegnazione degli affari a seguito del 

pensionamento del giudice di pace), a riprova della effettività della vigilanza e 

del coordinamento degli uffici del giudice di pace. 

Altrettanto incisivo l'intervento, avviato nel 2016 e concluso nell'estate 

2017, fatto presso l’ufficio del giudice di pace di Brescia per ridurre il pesante 

arretrato delle richieste di archiviazione, nei confronti di indagati noti e ignoti, 

giacenti in attesa della iscrizione da parte della cancelleria: la grave criticità ha 

imposto di provvedere all’assegnazione ai magistrati onorari delle richieste di 

archiviazione per ignoti, demandando a un momento successivo l'iscrizione a 

SICP, attività delegata a uno staff, organizzato dal magistrato coordinatore, 

composto da tirocinanti, all'epoca al medesimo affidati, e da un cancelliere 

(provv. 27 luglio 2016 e nota in mail 26.7.2017 del presidente del tribunale). 

Nel periodo, riferisce il presidente, non sono stati rilevati ritardi "patologici" 

nel deposito dei provvedimenti. 
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4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

A capo dell’ufficio si sono succeduti: 

- la dott.ssa Adriana Garramone dall’1.4.2013 al 15.12.2015; 

- la dott.ssa Marina Dughi, presidente f.f., dal 16.12.2015 al 26.4.2016, alla 

data ispettiva nominata presidente vicario; 

- il dott. Vittorio Masia dal 27.4.2016 alla data ispettiva. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La composizione dell’ufficio si trae dal prospetto obbligatorio TO_01-02, di 

seguito riportato. 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti 
in pianta) che al momento 

dell'inizio dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano 
le istruzioni) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

Totale 

di cui 
in 

part 
time 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 

conto delle unità 
"in 

soprannumero") 

Totale % 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

Totale % 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazio 
ne o di altra 

amministrazione 

...appartenenti 
a questa 

amministrazione 

...provenienti 
da altra 

amministra-
zione o Ente a 
qualsiasi titolo 

MAGISTRATI 

Presidente 
del 
Tribunale 1 1 - - - 1 - 0,0% - 0,0% 

Presidente 
di Sezione 7 7 - - - 7 - 0,0% - 0,0% 

Giudici 63 54 - 1 - 55 9 14,3% 
-
8 -12,7% 

GIUDICI 
TOGATI 
(Totale) 71 62 -

1 
- 63 9 

12,7% -
8 

-11,3% 

G.O.A. -
G.O.T. 35 30 - - - 30 5 14,3% 

-
5 -14,3% 
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Nel 2017, il tribunale di Brescia ha ottenuto – con d.m. 1.12.2016 - un 

ampliamento di organico di dieci posti di magistrato (9 giudici + 1 presidente di 

sezione), passando dalle precedenti n. 61 unità alle attuali n. 71. 

Dunque, l’attuale pianta organica prevede n. 71 magistrati togati, dei quali, 

oltre al presidente del tribunale: 

- n. 7 presidenti di sezione; 

- n. 63 magistrati. 

Si aggiungono n. 35 magistrati onorari. 

Alla data della verifica, sono in servizio n. 62 magistrati della pianta 

organica, compreso il presidente del tribunale, incidendo le n. 9 vacanze nella 

misura del 12,67%. 

Dei n. 61 magistrati in servizio, n. 31 sono assegnati al settore civile e n. 30 

al settore penale. 

N. 28 magistrati sono risultati già in servizio alla data della verifica. 

Il numero dei magistrati in servizio, alla data della verifica, sale di una unità, 

con un magistrato in applicazione extradistrettuale, per un periodo di 18 mesi, 

assegnato alla sezione “protezione internazionale”. 

Nel periodo si sono alternati nell’ufficio n. 90 magistrati e n. 14 magistrati 

sono stati applicati. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Alla data dell’1.4.2018 l’ufficio risultava tabellarmente diviso in sette sezioni 

civili e sei sezioni penali. 

Alla struttura organica dell’ufficio, prevista nelle tabelle organizzative 

2014/2016, si è aggiunta la sezione specializzata della protezione internazionale, 

istituita con i decreti nn. 25 e 26 del 17 luglio 2017, approvati – alla unanimità -

dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 7 settembre 2017 e dal Consiglio 

Superiore della Magistratura in data 6 dicembre 2017. 

Con la delibera dell’11.4.2018, il Consiglio Superiore della Magistratura ha 

approvato le tabelle organizzative per il triennio 2017/2019, che – sebbene non 

efficaci nel periodo oggetto di ispezione - rappresentano l’assetto organizzativo 

del tribunale alla data ispettiva. 

L’analisi nel Documento Organizzativo, a supporto della struttura dell’ufficio, 

tiene conto: 

- della verifica sulla realizzazione degli obiettivi indicati nella tabella relativa 

al precedente triennio; 

- degli obiettivi prioritari di miglioramento dell’efficienza dell’attività 

giudiziaria tra i quali la riduzione della pendenza dei procedimenti che abbiano 
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superato i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, 

n. 89 e delle scelte organizzative volte a realizzarli; 

- dell’andamento dell’attività delle cancellerie in supporto all’esercizio della 

giurisdizione; 

- della ragionata ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore 

penale, dettata dalla qualità e quantità degli affari giudiziari pendenti e 

sopravvenienti e dalle peculiarità di ciascuna sezione e/o ufficio; 

- dello stato dell’informatizzazione nell’ufficio;
�

- delle modalità di utilizzazione dei giudici onorari;
�

- dei risultati conseguiti da convenzioni e tirocini.
�

4.1.3.1. Settore civile 

I magistrati nel settore civile sono così distribuiti: 

- alla prima sezione n. 6 magistrati; 

- alla seconda sezione n. 6 magistrati; 

- alla terza sezione n. 8 magistrati (diritti reali, azioni possessorie); 

- alla sezione lavoro n. 5 magistrati; 

- alla sezione specializzata in materia di impresa n. 6 magistrati; 

- alla sezione agraria n. 6 magistrati; 

- alla sezione protezione internazionale n. 6 magistrati (uno dei quali 

coassegnato alla terza sezione penale). 

Le modifiche che significativamente hanno inciso sulla organizzazione del 

settore civile dell’ufficio sono: 

- la creazione della sezione autonoma per la trattazione delle procedure 

esecutive mobiliari e immobiliari e delle procedure concorsuali, separata dalla 

sezione specializzata in materia di impresa; 

- il completamento della dotazione organica della sezione lavoro. 

- la creazione di una sezione specializzata in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, a 

seguito del decreto-legge 17.2.2017, convertito con legge 13.4.2017 n. 46, 

all’interno della quale, con decreto presidenziale n. 26 del 17.7.2017, è stato 

costituito l’Ufficio del Processo con il perseguimento di obiettivi qualitativi e 

funzionali, tra i quali la creazione: 

a) di una banca dati di sezione – integrativi di quelle nazionali ufficiali; 

b) di un archivio; 

c) di “punti di motivazione condivisi” dai giudici della sezione, nell’ambito di 

un’attività di formazione. 

E’ stato istituito, con decorrenza 1.1.2017, l’Ufficio del Processo presso due 

sezioni: la prima sezione civile e la sezione lavoro e previdenza e l’obiettivo, da 
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realizzare nel triennio, è quello della sua estensione a tutto il settore civile e 

l’implementazione anche in alcune sezioni dell’area penale. 

Nello schema che segue sono comparate la nuova struttura dell’ufficio con 

quella precedente. 

SEZIONI CIVILI 

PROGETTO TABELLARE 2014-2016 

SEZIONI CIVILI 

PROGETTO TABELLARE 2017-2019 

SEZIONE I CIVILE SEZIONE I CIVILE 

SEZIONE II CIVILE E AGRARIO SEZIONE II CIVILE E AGRARIA 

SEZIONE III CIVILE SEZIONE III CIVILE 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE IV FALLIMENTARE, 

PROCEDURE CONCORSUALI ED 

ESECUZIONI 

SEZIONE LAVORO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA 

DI IMPRESA 

SEZIONE LAVORO 

SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE E LIBERA 

CIRCOLAZIONE NELLA U.E. 

4.1.3.1.a. Prima sezione civile 

La prima sezione civile, tratta le materie della responsabilità 

extracontrattuale, della responsabilità civile della struttura e dell'esercente la 

professione sanitaria, locazioni e comodato, affitto di azienda, procedimenti per 

convalida di sfratto, locazione d'opera e altri istituti speciali. 

I provvedimenti di volontaria giurisdizione in tema di espropriazione per 

pubblica utilità sono assegnati al giudice anziano della sezione e le opposizioni ai 

provvedimenti in tema di graduazione degli sfratti sono suddivisi tra tutti i giudici 

della sezione. 

L'assegnazione degli affari è fatta dal giudice coordinatore della sezione a 

rotazione, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo e secondo il criterio di anzianità 

decrescente. 

I collegi sono presieduti dal magistrato coordinatore e, in caso di sua 

assenza o impedimento, dal magistrato più anziano della sezione. 

4.1.3.1.b. Seconda sezione civile 

La seconda sezione civile e agraria, oltre alle materie dell’agraria, tratta le 

materie dei contratti e delle obbligazioni varie (donazione, agenzia, appalto di 

opere pubbliche di rilevanza non comunitaria, appalto, arbitraggio - perizia 

contrattuale; arricchimento senza causa; assicurazione contro i danni, 
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assicurazione sulla vita, fideiussione - polizza fideiussoria, cessione dei crediti, 

deposito, indebito soggettivo - indebito oggettivo, mandato, somministrazione, 

spedizione – trasporto; contratti d'opera e contratti atipici) 

Alla seconda sezione civile sono assegnate anche: 

- le istanze di liquidazione degli onorari e dei diritti, proposte dagli avvocati 

a norma dell'art. 28 della l. n. 794/1942, da trattare secondo il rito di cui 

all'art.14 d.lgs 150/2011; 

- le opposizioni a decreto ingiuntivo ottenuto in materia di liquidazione degli 

onorari degli avvocati; 

- i reclami contro il diniego di esecutorietà dei lodi arbitrali. 

Il presidente della sezione, che si giova di uno sgravio del 20%, procede 

nell'assegnazione degli affari, di competenza monocratica e collegiale, ai 

magistrati della sezione in base al numero di iscrizione a ruolo in ordine di 

anzianità decrescente, senza distinzione alcuna relativa all'oggetto. 

Il criterio vale anche per le controversie agrarie. 

4.1.3.1.c. Terza sezione civile 

La terza sezione civile si occupa della famiglia e dei diritti della persona. 

In particolare, la sezione si caratterizza per la specializzazione in materie di 

istituti relativi alle persone fisiche, proprietà e successioni, opposizioni a sanzioni 

amministrative, rapporti condominiali e controversie di diritto amministrativo, 

nonché per la trattazione esclusiva dei procedimenti di separazione e divorzio 

contenziosi, volontaria giurisdizione in materia di famiglia e persone, tutele, 

curatele e amministrazioni di sostegno. 

Questa sezione ha trattato i procedimenti di protezione internazionale sino al 

16.8.2017 poiché, con decorrenza dal 17.8.2017, è stata istituita la sezione 

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell'Unione Europea (decreti presidenziali nn. 25 e 

26/2017). 

Le funzioni di giudice tutelare sono svolte dal presidente della sezione, pro 

quota, e da tre magistrati; in caso di loro assenza e/o impedimento, la supplenza 

è rimessa agli altri giudici, che non svolgono funzioni di giudice tutelare, secondo 

il criterio dell’anzianità. 

Con riguardo alle funzioni presidenziali in materia di famiglia, il presidente 

del tribunale designa il presidente della sezione il quale provvede, 

successivamente, all'assegnazione dei procedimenti di separazione e divorzio. 

I criteri di assegnazione sono articolati, giusta la diversa tipologia di affari e 

di riti applicati. 
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Il presidente della sezione procede all’assegnazione dei procedimenti ai 

magistrati nel seguente modo: 

- le cause a udienza fissa sono assegnate partendo dal numero di ruolo 

meno elevato e dal presidente, nel primo giovedì del mese o dal giudice meno 

anziano, il giovedì successivo e così via; 

- le cause introdotte con ricorso sono assegnate sempre a partire da quella 

con il numero di ruolo meno elevato ai singoli giudici secondo un calendario 

mensile nel senso che, nei mesi dispari, si parte dal presidente di sezione e si 

scende e, nei mesi pari, si parte dal giudice meno anziano e si sale; 

- le cause ordinarie sono ripartite tra tutti i giudici della sezione, con 

l'esonero del presidente al 50% e di ciascuno dei giudici tutelari al 25%; 

- i procedimenti di interdizione e inabilitazione sono assegnati ai due 

giudici tutelari più anziani e, in caso di loro impedimento, al presidente della 

sezione; 

- i procedimenti di volontaria giurisdizione sono assegnati al presidente della 

sezione, con l'esonero del 50%, e agli altri magistrati della sezione, a eccezione 

dei giudici tutelari completamente esonerati dalla trattazione di questi, a 

rotazione, secondo l'ordine di anzianità decrescente nel ruolo del giudice 

assegnatario e secondo il numero progressivo di R.G. del ricorso; 

- i reclami sono ripartiti tra tutti i giudici della sezione a rotazione, secondo 

l'ordine di anzianità decrescente nel ruolo del giudice assegnatario e secondo il 

numero progressivo di R.G. del ricorso; 

- i ricorsi di competenza del giudice tutelare sono assegnati, ogni 7 fascicoli, 

nella misura di 1/7 al presidente della sezione, per 2/7 a ciascuno degli altri tre 

giudici tutelari; 

- per le modifiche dei provvedimenti in materia di separazione e di divorzio, 

le assegnazioni, a rotazione, tengono conto dell'anzianità del giudice relatore 

(nel ruolo) e della progressione dei numeri di iscrizione del procedimento, con 

l'esonero del 50% per il presidente di sezione, del 25% per gli altri tre giudici 

tutelari e del 100% del giudice coassegnato alla sezione specializzata in materia 

di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 

dell'Unione Europea; 

- per le separazioni e i divorzi giudiziali, il presidente di sezione assegna a se 

stesso e agli altri giudici in parti uguali le cause non definite nell'udienza 

presidenziale; 

- per le separazioni consensuali e i divorzi congiunti è prevista 

l’assegnazione a rotazione tra i giudici della sezione. 

I ricorsi per adozione di ordini di protezione, vengono assegnati a rotazione, 

in ordine decrescente di anzianità del magistrato, con esclusione del presidente. 
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4.1.3.1.d. Quarta sezione civile 

La quarta sezione civile tratta la materia delle procedure esecutive, mobiliari 

e immobiliari, e delle procedure concorsuali. 

Gli affari sono distribuiti tenendo conto delle sotto-specializzazioni proprie 

della sezione (procedure concorsuali, contenzioso ordinario, settore esecuzioni 

immobiliari e mobiliari). 

Il presidente della sezione, per il quale è previsto uno sgravio massimo del 

25%, e tre giudici svolgono funzioni di giudice delegato ai procedimenti 

concorsuali e sono assegnatari degli affari in materia di contenzioso ordinario, 

fatta eccezione del contenzioso endofallimentare. 

Due giudici svolgono funzioni rispettivamente di giudice delle esecuzioni 

immobiliari e delle esecuzioni mobiliari. 

Le procedure per sovraindebitamento (legge 3/2012) sono assegnate a tutti 

i giudici della sezione, escluso il presidente. 

All’assegnazione degli affari provvede il presidente di sezione secondo il 

criterio della rotazione progressiva, seguendo l'ordine di pervenimento dei 

fascicoli in relazione all'anzianità (crescente) dei giudici, tenendo conto delle 

eventuali incompatibilità funzionali. 

Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono assegnati al giudice 

togato dell'esecuzione; l'eventuale successivo giudizio di merito e le opposizioni 

a precetto sono attribuiti a tutti i magistrati togati della sezione. 

Spettano al presidente di sezione, per delega del presidente del tribunale: 

- le autorizzazioni in tema di espropriazione mobiliare di cui agli artt. 482, 

513 comma 3 e 519 cod. proc. civ.; 

- la nomina del professionista per lo svolgimento delle funzioni di organismo 

di composizione della crisi (art. 15 comma 9 l. 27 gennaio 2012 n. 3). 

Nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, al giudice onorario che 

affianca il giudice dell'esecuzione sono delegati adempimenti non contenziosi 

quali l'udienza di comparizione parti e l’udienza di approvazione del progetto di 

riparto predisposto dal notaio e le conversioni di pignoramento; sono riservati al 

giudice togato ogni incidente sollevato dalle parti, così come tutta la materia 

delle sospensioni dell'esecuzione, le nomine dei CTU e dei custodi, la liquidazione 

dei compensi, le dichiarazioni di estinzione, i decreti di trasferimento, etc. 

Le esecuzioni mobiliari e presso terzi sono trattate dai giudici onorari in tutte 

le fasi, restando riservate al giudice togato le sospensioni cautelari presentate 

fuori udienza, le procedure in tema di esecuzioni degli obblighi di fare e per 

consegna o rilascio. 
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Il modulo di impiego dei giudici onorari e della gestione di ruoli è quello del 

ruolo aggiuntivo (contenzioso) assegnato al giudice della esecuzione. 

Il giudice dell'esecuzione ha le funzioni di coordinatore dei magistrati onorari 

della sezione. 

4.1.3.1.e. Sezione Impresa 

Il presidente della sezione è coassegnato alla seconda sezione civile. 

Gli affari sono distribuiti tenuto conto delle sotto-specializzazioni proprie 

della sezione. 

Il criterio di assegnazione è a rotazione progressiva, seguendo l'ordine di 

iscrizione a ruolo in relazione all'anzianità (crescente) dei giudici, tenuto conto 

della riduzione del ruolo applicata al presidente della sezione sino al massimo del 

25%. 

La sezione tratta, in via esclusiva: 

- le opposizioni a decreto ingiuntivo che riguardano la materia del 

contenzioso bancario, del leasing e dei contratti commerciali; 

- i procedimenti di volontaria giurisdizione e le procedure camerali in 

materia di società ed imprese. 

Ai magistrati della sezione sono stati assegnati i procedimenti relativi al 

contenzioso c.d. "tribunale delle imprese" (art. 3 d. lgs. 168/03) pendenti sui 

ruoli dei magistrati delle tre originarie sezioni civili. 

4.1.3.1.f. Sezione immigrazione protezione internazionale e libera circolazione 

dei cittadini dell'unione europea 

I giudici della sezione - coassegnati da altre sezioni - usufruiscono di 

esonero nella misura del 25% e del 30%, se facenti parte anche dell'UPI, 

sull'attività della sezione di provenienza. 

Gli affari, distinti in sede di assegnazione fra monocratici e collegiali, sono 

assegnati ai singoli giudici a rotazione, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo e 

secondo il criterio di anzianità decrescente. 

Il presidente della sezione – il quale non usufruisce di alcun esonero - ha 

competenza specifica per le funzioni riservate al presidente del tribunale ex art. 

5 l. n. 46/2017. 

I giudici onorari della sezione sono assegnatari dei procedimenti pendenti 

alla data di entrata in vigore della legge n. 46/17 e delegati anche alle attività 

istruttorie ritenute utili. 
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Nella sezione, istituita con decreto presidenziale n. 25 del 17.7.2017, è stato 

incardinato, con decorrenza 17.8.2017, l'Ufficio per il Processo per la 

Immigrazione e la Protezione internazionale (UPI). 

L'UPI, oltre a tutte le controversie di cui all'art. 3 d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 

(convertito con l. 13 aprile 2017 n. 46), tratta le seguenti materie: 

- Diritti della cittadinanza; 

- Impugnazione ex art. 35 D.lgs. 25/2008; 

- Convalida del provvedimento del questore di trattenimento presso centro 

di permanenza; 

- Ricongiungimento familiare (art. 30). 

La dotazione organica dell'UPI prevede, oltre al presidente della sezione con 

funzioni di coordinamento con la sezione: 

- due giudici della sezione; 

- otto giudici onorari della sezione; 

- quattro stagisti tra quelli ex art 73 d.l. 69/2013 conv. nella l. n. 98/203, in 

possesso di qualificate competenze linguistiche (tra cui la lingua inglese). 

4.1.3.1.g. Altri affari civili 

I ricorsi per decreto ingiuntivo, esclusi quelli in materia di lavoro, previdenza 

ed assistenza e agraria, sono assegnati in pari quota a tutti i giudici dell’ufficio, a 

rotazione secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, a gruppi di dieci, raccolti 

secondo l'ordine di iscrizione nel registro generale, con esclusione dei presidenti 

di sezione e del magistrato coordinatore della prima sezione civile. 

Le opposizioni a decreto ingiuntivo, che riguardano la materia delle 

obbligazioni e dei contratti - con esclusione di quelle da trattare con il rito 

speciale del lavoro e delle locazioni (assegnate, rispettivamente, alla sezione 

lavoro e alla prima sezione civile), di quelle relative al contenzioso bancario, al 

leasing e ai contratti commerciali (assegnate alla sezione specializzata in materia 

di impresa) e di quelle in materia di famiglia (assegnate alla terza sezione civile) 

- sono distribuite tra la prima e la seconda sezione civile, secondo il numero di 

iscrizione a ruolo e in ragione di uno alla prima sezione e uno alla seconda 

sezione. 

I ricorsi per i procedimenti cautelari sono ripartiti tra tutte le sezioni civili in 

ragione delle specifiche materie di competenza tabellare. 

procedimenti per accertamento tecnico preventivo (ATP) sono trattati a 

rotazione, su delega del presidente del tribunale, dai presidenti delle sezioni 

civili. 
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4.1.3.2. Settore penale 

Alla data ispettiva il settore penale è suddiviso in n. 6 sezioni: 

- la prima sezione penale con n. 7 magistrati assegnati; 

- la seconda sezione penale con n. 7 magistrati assegnati; 

- la terza sezione penale con n. 6 magistrati assegnati; 

- la prima e la seconda corte di assise, con rispettivamente n. 3 e n. 4 

magistrati assegnati, alle quali i processi sono assegnati a rotazione, secondo un 

registro condiviso tra l'ufficio GIP e l’ufficio dibattimento; 

- l’ufficio GIP/GUP con n. 10 magistrati assegnati. 

Le modifiche che significativamente hanno inciso sulla organizzazione del 

settore penale dell’ufficio sono: 

- il rafforzamento della terza sezione e del riesame, con l’aumento a 6 del 

numero dei giudici assegnati e la previsione del presidente di sezione); 

- il rafforzamento della sezione GIP/GUP, con l’assegnazione di un nuovo 

giudice. 

La specializzazione per materia prevista per le sezioni penali ha valenza 

privilegiata, per cui nell’ipotesi nella quale il processo abbia ad oggetto una 

pluralità di reati, alcuni compresi nelle materie specialistiche e altri comuni, il 

processo è attribuito alla sezione destinataria della materia specialistica. 

4.1.3.2.a. Prima sezione penale 

La prima sezione penale tratta, in via esclusiva, i processi con oggetto i reati 

in materia di: 

- pubblica amministrazione; 

- libertà personale-sessuale; 

- libertà morale; 

- famiglia; 

- edilizia e ambientale; 

e i processi di appello avverso le sentenze dei giudici di pace. 

Alla sezione sono assegnati: 

- i processi di rito monocratico a citazione diretta e opposizione a decreto 

penale di condanna, compresi quelli relativi alle materie attribuite alla terza 

sezione penale e del riesame; 

- i processi di rito monocratico e collegiali, provenienti da udienza 

preliminare o da decreto di giudizio immediato, recanti numero di registro GIP 

dispari. 

All’interno della sezione: 

- i processi di rito monocratico a citazione diretta o di opposizione a decreto 

penale di condanna sono attribuiti a rotazione, secondo il loro ordine numerico 
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come dettato dalla ricezione dei relativi decreti nella cancelleria, ai magistrati a 

partire dal magistrati con minore anzianità di servizio; analogo criterio vige per 

l'assegnazione degli appelli delle sentenze dei giudici di pace; 

- i processi di rito monocratico provenienti da udienza preliminare o da 

giudizio immediato con imputati liberi ovvero detenuti sono convogliati dal 

giudice dell’ufficio GIP in udienze mensili, secondo un calendario comunicato 

semestralmente dal presidente della sezione al coordinatore della sezione 

GIP/GUP. Le prime udienze monocratiche mensili sono assegnate a rotazione ai 

singoli magistrati a partire da quello con minore anzianità di servizio; 

- le udienze di rito direttissimo sono tenute a rotazione dai magistrati 

secondo l'ordine di anzianità crescente (fatte salve diverse esigenze). 

Alla sezione sono assegnati n. 4 giudici onorari con competenza specializzata 

in specifiche fattispecie di reato (art. 4 legge 110/75; contravvenzioni legge 

caccia e legge alimenti; contravvenzioni codice della strada; art. 494 cod. pen.; 

art. 76, comma 1, d.lvo 159/11; art. 515 cod. pen.). 

4.1.3.2.b. Seconda sezione penale 

La seconda sezione penale tratta in via esclusiva i reati: 

- fallimentari e societari; 

- di usura; 

- attinenti alle violazioni delle norme in materia di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro e alla colpa professionale. 

Si aggiunge, come per la prima sezione penale, la competenza specializzata 

dei giudici onorari assegnati alla sezione (art. 4 legge 110/75; contravvenzioni 

legge caccia e legge alimenti; contravvenzioni codice della strada; art. 494 cod. 

pen.; art. 76, comma 1, d.lgs. 159/11, art. 515 cod. pen.). 

Alla sezione sono, inoltre, assegnati: 

- i processi di rito monocratico e collegiali, provenienti da udienza 

preliminare o da decreto di giudizio immediato, recanti numero di registro 

dell’ufficio GIP pari; 

- i processi di rito monocratico a citazione diretta e opposizione a decreto 

penale di condanna relativi alle sole materie specialistiche (bancarotte semplici, 

infortuni sul lavoro e malattie professionali) e alle materie di 

competenza dei giudici onorari. 

Restano in carico alla sezione i procedimenti collegiali pendenti in materia di 

misure di prevenzione in via di esaurimento (ora la materia è stata attribuita alla 

terza sezione penale) assegnati, con attribuzione della funzione di relatore, ai 

magistrati togati a rotazione secondo l’ordine di anzianità crescente. 
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I processi di rito monocratico a citazione diretta o di opposizione a decreto 

penale di condanna sono attribuiti, secondo il loro ordine numerico, in base alla 

ricezione dei decreti nella cancelleria, a rotazione ai singoli giudici, a partire dal 

magistrato con minore anzianità di servizio. 

Le udienze di rito monocratico aventi ad oggetto procedimenti provenienti 

da udienza preliminare o da giudizio immediato con imputati liberi ovvero 

detenuti sono convogliate dal giudice dell’ufficio GIP in apposite udienze mensili, 

con assegnazione a rotazione ai magistrati togati partendo da quello con 

maggiore anzianità di servizio. 

Le udienze di rito monocratico aventi ad oggetto procedimenti provenienti 

da udienza preliminare o da giudizio immediato con imputati detenuti sono 

convogliate dal giudice dell’ufficio GIP in apposita udienza mensile, con 

assegnazione a rotazione ai magistrati togati partendo da quello con maggiore 

anzianità di servizio. 

Le udienze per direttissima sono assegnate a rotazione ai singoli magistrati 

togati, seguendo un ordine di anzianità crescente e assicurando la turnazione per 

il giorno del sabato e per i presidi in caso di consecutiva festività. 

4.1.3.2.c. Terza sezione penale 

Alla terza sezione penale, con la nuova organizzazione, proposta nelle 

tabelle organizzative 2017-2019, sono assegnate: 

- la materia delle misure di prevenzione, per la quale l’ufficio di Brescia ha 

competenza distrettuale (nella precedente organizzazione le misure di 

prevenzione erano trattate dalla seconda sezione penale); 

- le procedure di riesame e appello alle misure cautelari personali e reali; 

tutte a trattazione collegiale. 

Sono, inoltre, trattati dalla terza sezione penale tutti i processi per reati da 

citazione diretta e da opposizione a decreto penale, ad eccezione delle materie 

specialistiche (comprese le materie attribuite ai giudici onorari), che sono in 

carico alla prima e seconda sezione penale. 

Prevale la competenza della prima e della seconda sezione penale nel caso 

nel quale il procedimento abbia ad oggetto una pluralità di reati, dei quali alcuni 

compresi nella materia propria della terza sezione penale. 

Per il tribunale del riesame e per le misure di prevenzione vige analogo 

criteri di assegnazione: le procedure sono assegnate, per ciascuna udienza, a 

rotazione a partire dal giudice più anziano. 

Le udienze dibattimentali monocratiche di prima citazione sono assegnate, a 

rotazione, a partire dal giudice meno anziano. 
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E’ previsto uno sgravio dei fascicoli trattati in udienza per il presidente di 

sezione (già giudice coordinatore) e per il giudice con funzioni di MAGRIF. 

4.1.3.2.d. Sezione GIP/GUP 

Il giudice coordinatore della sezione GIP vigila sull'assegnazione degli affari 

ai magistrati della sezione secondo i seguenti criteri: 

- i procedimenti nuovi pervenuti giornalmente dall’ufficio di procura, 

suddivisi secondo la natura della richiesta, ai quali è dato un numero progressivo 

seguendo l'ordine progressivo del numero di RGNR, sono assegnati ai giudici, per 

ciascuna categoria di richieste, seguendo il suddetto ordine numerico, secondo 

un ordine decrescente; 

- le richieste cautelari ex art. 27 cod. proc. pen. e gli atti urgenti, arresti e/o 

fermi, sono assegnati al giudice di turno (sono previste eccezioni per il caso di 

atti conseguenti a intercettazioni telefoniche autorizzate da altro giudice); 

- ogni altra richiesta, anche con carattere di urgenza, che riguardi un 

procedimento già assegnato è trattata dallo stesso giudice assegnatario del 

procedimento. 

I procedimenti di “particolare complessità” - per numero di indagati 

destinatari di richiesta cautelare (superiore a 10) ovvero per numero di capi di 

imputazione (superiore a 20) ovvero per tipologia di reati (di cui all'art. 51 co. 3-

bis e 3-quater cod. proc. pen.) – qualificati con un punteggio di valore, 

funzionale a determinare il carico di lavoro dei giudici, sono assegnati in deroga 

al criterio ordinario automatico di assegnazione e, al fine di evitare 

sperequazioni, è previsto un termine di valenza del punteggio (diciotto mesi con 

decorrenza dall'assegnazione). 

In contemporanea alla assegnazione dei procedimenti al giudice dell’ufficio 

GIP, è designato il giudice dell’ufficio GUP, con criterio automatico di 

abbinamento (fatta eccezione per i processi di particolare complessità, per i quali 

la designazione del giudice dell’ufficio GUP per i quali l’assegnazione è fatta solo 

all'atto del pervenimento della richiesta di rinvio a giudizio ovvero della richiesta 

di rito alternativo ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen.. 

All’ufficio GUP sono definiti "processi di particolare complessità" quelli con un 

indagati sottoposti a misura cautelare superiore a dieci, quelli per omicidio 

volontario, quelli con numero di indagati in stato di libertà superiore a quindici e 

quelli con numero di indagati in stato di libertà superiori a dieci e con numero di 

capi di imputazione superiori a venti. 

L’assegnazione di questi processi è fatta dal giudice coordinatore secondo un 

ordine decrescente, fermo restando la previsione di un criterio perequativo, a 
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partire dal giudice con minore carico di lavoro (valutato in base al punteggio), e 

in caso di più giudici con il medesimo carico di lavoro, a partire da quello con 

l'assegnazione più risalente. 

Anche per l’ufficio GUP l'assegnazione del punteggio speciale per singolo 

processo di particolare complessità ha una durata di diciotto mesi con decorrenza 

dall'assegnazione. 

Sono previsti criteri di assegnazione in caso di procedimenti connessi e 

sistemi di riequilibrio al criterio automatico rimessi all’applicazione del giudice 

coordinatore della sezione. 

Al magistrato della sezione, referente per l'informatica distrettuale - settore 

penale, è riconosciuto un esonero del 30% attuato con l’esenzione 

dall'assegnazione delle richieste di archiviazione a carico di noti e ignoti (fatta 

eccezione per le richieste di archiviazione relative a procedimenti nei quali abbia 

già svolto le funzioni GIP). 

4.1.3.3. Altri incarichi 

Alla data dell’1.4.2018 risultano distribuiti, tra i magistrati dell’ufficio, 

plurimi incarichi e/o deleghe, in taluni casi con la percentuale di sgravio sul 

carico di lavoro. 

Sono riportati nell’elenco che segue: 

Incarico % Esonero 
MAGRIF - Settore Civile 20% 
MAGRIF - Settore Penale 20% 
RID - Settore Penale 30% 
Coordinatore Sezione 0% 
Coordinamento dei Giudici di Pace 0% 
Coordinatore Ufficio GIP-GUP 0% 
Collaboratore del Capo Ufficio 0% 
Coordinatore del gruppo misto Innovazione 0% 
Coordinatore dell'Ufficio del Processo 0% 
Coordinatore dell'Ufficio del Processo 0% 
Formazione Decentrata - Settore Civile 0% 
Comp. Commissione Flussi e Pendenze 0% 
Comp. Commissione Flussi e Pendenze 0% 
Ufficio Studi e Convenzioni 0% 
Ufficio Studi e Convenzioni 0% 

4.1.3.4. Altri provvedimenti organizzativi 

L’ufficio ha adottato linee guida in ordine: 
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- all’obbligo della presenza dei magistrati in ufficio (per i giorni di turno, 

d’udienza ovvero altri impegni di ufficio) e all’obbligo di reperibilità (residuale); 

- alla presenza in ufficio nelle giornate di sabato per il magistrato di turno 

(con la previsione della reperibilità per gli altri); 

- al godimento delle ferie (programmazione, recupero delle ferie arretrate 

etc.), con la previsione di periodi cuscinetto, prima e dopo il periodo di ferie, volti 

ad assicurane il godimento; 

- alla tutela della maternità e paternità, con prole di età inferiore ai 6 anni, 

ovvero della malattia dei magistrati ovvero dei magistrati che sono genitori di 

prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, 

accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Si rimanda a quanto detto al paragrafo 4.1.3. e ai sotto paragrafi 4.1.3.1. e 

4.1.3.2.. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Nel periodo ispettivo, sono stati n. 37 i giudici onorari alternatisi nell’ufficio. 

Alla data della verifica, i giudici onorari in servizio presso l’ufficio sono n. 30, 

a fronte di n. 35 unità previste in pianta organica, con una scopertura pari al 

14,3%. 

Il prospetto TO 01-02 include n. 5 giudici onorari in servizio che, alla data 

dell’1.4.2018, sono impegnati nel tirocinio; per costoro, nella seduta del 

17.4.2018, il Consiglio Giudiziario ha espresso parere favorevole all’esercizio 

delle funzioni giurisdizionali. 

Dei 30 giudici onorari che, alla data ispettiva, prestano effettivamente 

servizio presso l’ufficio, n. 24 sono assegnati al settore civile e n. 9 al settore 

penale: il maggior numero è spiegato dalla coassegnazione a più sezioni civili 

ovvero a sezioni penali e civili. 

La distribuzione dei giudici onorari e la contemporanea assegnazione a più 

sezioni, in diversi settori, trova il proprio fondamento nei provvedimenti 

251/2015 e 347/2015, rispettivamente sui criteri di utilizzazione e di 

affiancamento dei giudici onorari in ambito civile e sull’assegnazione dei giudici 

onorari alla trattazione dei procedimenti in materia di protezione ex art. 35 d. lgs 

25/2008. 

Le tabelle organizzative 2014-2016 prevedevano che l’impiego dei giudici 

onorari, potesse avvenire secondo i seguenti modelli organizzativi: 
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- l’affiancamento del giudice al giudice togato per la trattazione di 

procedimenti, individuati con criteri generali e astratti, e la formazione di un 

ruolo aggiuntivo affidato al giudice togato; 

- in caso di significative vacanze, l’assegnazione ai giudici onorari di un 

ruolo, con esclusione delle seguenti materie: 

a) per il settore civile: la materia societaria e fallimentare e la materia della 

proprietà intellettuale e industriale; 

b) per il settore penale: i processi tratti a giudizio con rito direttissimo. 

- fermi i limiti di materia, la supplenza dei giudici onorari nei collegi (non 

più di uno per collegio) anche nel caso di impedimento, secondo l’accezione 

ampia elaborata dal Consiglio Superiore della Magistratura. 

Le tabelle organizzative 2017-2019, al fine di migliorare la performance 

dell’ufficio, fermi restando tutti i limiti per materia previsti dalla normativa 

primaria e secondaria, favoriscono i modelli organizzativi dell’affiancamento, con 

la formazione di un ruolo aggiuntivo, e del ruolo autonomo, conformemente alla 

circolare del 25.1.2017 del Consiglio Superiore della Magistratura che ne ha 

esteso la possibilità di impiego non solo in ipotesi caratterizzate da “significative 

vacanze nell’organico”, ma anche “in tutti i casi in cui, per circostanze oggettive, 

non si possa far fronte alla domanda di giustizia con i soli giudici ordinari”. 

Il controllo sulla presenza dei giudici onorari e sull’attività d’udienza svolta, 

ai fini della liquidazione delle indennità e del monitoraggio della spesa pubblica 

complessiva, è affidato ai presidenti/coordinatori di sezione e al personale 

amministrativo che assiste il magistrato. 

In corso di verifica l’ufficio ha adottato la direttiva prot. 289 del 13.6.2018 

con la quale, ribadita la direttiva prot. 323 del 20.6.2014, sono date indicazioni 

sulla documentazione che deve essere allegata all’istanza di liquidazione delle 

indennità dei giudici onorari. 

Magistrato coordinatore dei giudici onorari è la dott.ssa Anna Di Martino 

(decreto n. 14 del 2017). 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

E’ stata acquisita da ciascuna unità in servizio la dichiarazione ai sensi della 

l. n. 662/1996. 

Per il personale assente la dichiarazione è stata rilasciata dal dirigente. 

La documentazione è conservata in SHAREPOINT. 
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4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo 

monitorato 

Nel periodo, il posto di dirigente amministrativo è rimasto vacante dal 25 

giugno 2012 al 15.4.2014 e ricoperto, in reggenza, dalla dott.ssa Antonella Cioffi 

dal 16.2.2014 all’1.2.2015. 

La dott.ssa Antonella Cioffi è divenuta titolare dell’incarico con decorrenza 

dal 2.2.2015, rinnovato dall’1.1.2018 con termine il 31 dicembre 2020. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La composizione della pianta organica del personale amministrativo è tratta 

dal prospetto obbligatorio TO_01-02. 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 
conto delle 
unità "in 

soprannumero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 
o di altra 

amministrazione 

...appartenenti 
a questa 

amministrazione 

...provenien 
ti da altra 

amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo 

Totale 

di cui 
in part 
time 

Totale % Totale % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente 1 1 - - - 1 - - 0,0% - 0,0% 

Dir. Amm.vo 
III area 
(F4/F7) 

già Direttore 
di Cancelleria 

C3 e C3S 
7 

1 
-

- - 1 
-

3 42,9% - 3 -42,9% 
Dir. Amm.vo 

III area 
(F3/F7) 

già 
Cancelliere 

C2 

3 
-

- - 3 
-

Funz. 
Contabile III 
area (F1F7) 
già Contabile 

C1 e C1S 

1 - - - - - - 1 
100,0 

% - 1 
-

100,0% 

Funz. 
Giudiziario III 
area (F1/F7) 

già 
Cancelliere 
C1 e C1S 

38 23 
3 2 

- 25 
-

12 
31,6% - 13 -34,2% 

Funz. 
Informatico 

III area 
(F1/F7) 

già 
Informatico 
C1 e C1S 

- - - - - - - - NC -
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Cancelliere II 
area (F3/F6) 

già 
Cancelliere 
B3 e B3S 

30 18 
2 1 

- 19 
1 

10 
33,3% - 11 -36,7% 

Assistente 
Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 
e B3S 

55 

18 2 1 - 19 1 

17 30,9% - 18 -32,7% 
Assistente 

Giudiziario II 
area (F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

18 
-

- - 18 
-

Assistente 
Informatico 

II area 
(F3/F6) 

già Esperto 
informatico 
B3 e B3S 

- -
-

- - -
-

-
NC -

Contabile II 
area 

(F3/F6)già 
Contabile B3 

e B3S 

1 1 
-

- - 1 
-

-
0,0% - 0,0% 

Assistente 
alla vigilanza 
dei locali ed 
al servizio 

automezzi II 
area (F3/F6) 
già Ausiliario 

B3 
-

-
-

- - -
-

- NC -
Assistente 

alla vigilanza 
dei locali ed 
al servizio 

automezzi II 
area (F2/F6) 
già Ausiliario 

B2 

- - - - - -

Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 

23 

18 
1 

- 1 19 
3 

4 
17,4% - 4 -17,4% 

Operatore 
giudiziario II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario 

B1 

-
-

- - -
-

Conducente 
di automezzi 

II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario 
B1 

(conducente 
automezzi) 

8 6 1 - - 6 - 1 12,5% - 2 -25,0% 

Ausiliario I 
area (F1/F3) 
già Ausiliario 

A1 e A1S 
14 14 

- 4 
- 18 

2 
-

0,0% 4 28,6% 

Altre figure 
(Centralinista 

) - -
-

- - -
-

-
NC -

Altre figure 
(__________ 
_________) 

- - - - - - - - NC -

Altre figure 
(__________ 
_________) - -

-
- - -

-
-

NC -

TOTALE 
178 121 

9 8 
1 130 

7 
48 

27,0% - 48 -27,0% 

Percentuale in part-time 5,4% 

Stagisti/tiroci 
nanti in 
servizio 36 
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La pianta organica, con decreto del Ministro della Giustizia del 15.2.2018, è 

stata aumentata, passata da n. 161 a n. 177 unità. 

Alla data ispettiva la pianta organica prevede n. 178 unità, compreso il 

dirigente amministrativo. 

Sono in servizio n. 121 unità alle quali si aggiungono n. 9 unità in 

soprannumero per un totale di n. 130 unità, compreso il dirigente 

amministrativo. 

La scopertura dell’organico complessiva è del 27,0%. 

L’indice percentuale di scopertura per profili professionali raggiunge il valore 

del 42,9% per i direttori amministrativi (ne sono in servizio n. 4 su n. 7); del 

31% per i funzionari giudiziari (ne sono in servizio n. 25 su n. 38); del 33,3% 

per i cancellieri; del 30,9% degli assistenti giudiziari (ne sono in servizio n. 37 su 

n. 55). 

La percentuale risulta sensibilmente aggravata per i profili professionali del 

direttore amministrativo e del funzionario giudiziario, figure che, per declaratoria 

contrattuale di competenze e mansioni, costituiscono le unità preposte al 

coordinamento e alla direzione delle cancellerie e delle aree organizzative 

dell’ufficio, con apporto lavorativo qualificato caratterizzato da autonomia 

gestionale e responsabilità di risultati. 

L’assenza di un numero adeguato di tali figure incide sull’organizzazione 

complessiva dei servizi di cancelleria, venendo a mancare, e in ogni caso, ad 

essere insufficiente - come è stato constatato in sede di verifica – il controllo 

sulla piena attuazione delle direttive di indirizzo della dirigenza, anche attraverso 

le iniziative organizzative e gestionali proprie di tali profili. 

L’attuale distribuzione dei direttori amministrativi e dei funzionari giudiziari è 

prova della carenza di questi profili nella misura nella quale talune unità risultano 

coassegnate a più servizi e talaltre particolarmente gravate, così: 

- alla segreteria amministrativa unica non vi è addetto alcun direttore 

amministrativo e due funzionari giudiziari; 

- agli uffici contabili (ufficio delle Spese di Giustizia, del Funzionario 

Delegato, del Recupero Crediti) vi è addetto un solo direttore amministrativo 

coassegnato ai servizi civili e due funzionari giudiziari; 

- ai servizi civili sono addetti due direttori amministrativi, il primo per 

un’area che comprende n. 9 cancellerie, alle quali sono preposti n. 9 funzionari 

giudiziari; il secondo è assegnato alla sezione lavoro, la cui cancelleria è priva di 

funzionario giudiziario; 

- ai servizi penali sono addetti due direttori amministrativi, il primo per 

un’area che comprende n. 7 cancellerie, alle quali sono addetti n. 5 funzionari 
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giudiziari; il secondo a un’area che comprende n. 4 cancellerie, alle quali sono 

addetti n. 7 funzionari giudiziari. 

E’, altresì, significativa l’assenza nell’ufficio del funzionario contabile, figura 

prevista in pianta organica, trattandosi di sede di Funzionario Delegato alle 

Spese di Giustizia. 

Per una dettagliata fotografia dell’organizzazione e delle risorse umane 

assegnate ad ogni ufficio e cancelleria, divise per qualifica, e una evidenza delle 

competenze attribuite a ciascun ufficio si rimanda al prospetto obbligatorio 

TO_11 - Organizzazione servizi_BS. 

Qui ne viene riportato il dato accorpato, rappresentato graficamente: 

- area amministrativa: n. 16 unità; 

- area civile: n. 45 unità di personale, delle quali una unità in aspettativa; 

- area penale: n. 58 unità di personale, delle quali una unità in aspettativa; 

- supporto logistico, archivi e centralino: n. 9 unità di personale; 

- n. 1 unità di personale non risulta assegnata ad alcun ufficio in quanto in 

aspettativa. 

4.2.2.1 Part time e l. n. 104 del 1992 

Alla data ispettiva: 

- n. 7 unità usufruiscono della riduzione dell’orario di lavoro in regime di 

part time, con una incidenza sul totale del personale in servizio pari al 5,4%: i 

profili professionali interessati sono quelli del cancelliere (n. 1 unità), 

dell’assistente giudiziario (n. 1 unità), dell’operatore giudiziario (n. 3 unità)e 

dell’ausiliario (n. 2 unità); 

- n. 17 unità sono autorizzate a fruire dei permessi previsti dalla l.n. 104 del 

1992, delle quali, n. 2 unità in regime di part time: di queste, una è distaccata 

presso altro ufficio giudiziario e una è stata ammessa all’assistenza di due 

beneficiari. 

Nel quinquennio i dipendenti ammessi ai benefici della legge 104/1992 sono 

stati complessivamente n. 24. 
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4.2.2.2 Assenze extraferiali 

La presenza del personale è rilevata con l’applicativo PERSEO, al quale 

hanno accesso le sole unità della segreteria amministrativa, dotate di apposite 

credenziali. 

I dati forniti dall’ufficio sulle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto 

che segue: 

Motivo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 562 1089 1405 2747 2434 326 8563 

770 

1556 

52 

99 

529 

55 

1914 

13.538 

Permessi e altre assenze 
retribuite 90 231 148 74 143 84 

Permessi ex L. 104/92 (a 
giorni) 186 210 290 361 414 95 

Sciopero 0 0 0 42 10 0 

Assenze non retribuite 12 0 1 0 8 78 

Infortunio 74 76 196 163 20 0 

Terapie salvavita 0 0 2 7 46 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 112 726 800 276 0 

TOTALI 924 1718 2768 4194 3351 583 

Se ne riporta di seguito la rappresentazione grafica, con l’indicazione delle n. 

5 principali voci di assenza extraferiale: 

Le assenze del periodo, pari a n. 13.538 giorni, corrispondono alla media 

annua di 10,7 unità in meno, andando ulteriormente a limitare le risorse 

disponibili dell’ufficio e ciò nonostante il recente ampliamento, con n. 17 unità di 

assistenti giudiziari, dovendo essere garantita la continuità e la regolarità dei 
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servizi di ausilio alla giurisdizione a sua volta incentivata dall’altrettanto 

ampliamento di 10 unità della pianta organica del magistrati. 

Con la oggettiva carenza delle risorse disponibili, dunque, si spiega la scelta 

del dirigente amministrativo di articolare orario di lavoro dei dipendenti in servizio 

secondo plurime modalità: 

- n. 6 unità fruiscono dell’orario giornaliero di 7 ore e dodici minuti per 

cinque giorni a settimana, senza pausa pranzo; 

- n. 73 unità fruiscono dell’orario giornaliero di 7 ore e dodici minuti per 

cinque giorni la settimana, con pausa pranzo; 

- n. 17 unità fruiscono dell’orario giornaliero di 6 ore per sei giorni la 

settimana; 

- n. 33 unità fruiscono dell’orario giornaliero di 6 ore giornaliere con due 

rientri pomeridiani di tre ore ciascuno. 

Il dirigente amministrativo, in corso di verifica, con ordine di servizio n. 16 

del 5.6.2018, prot. 243/2018 ha revocato l’articolazione dell’orario di lavoro di 7 

ore e dodici minuti giornalieri – spiegato in ragione della necessità di garantire la 

funzionalità delle cancellerie nelle prime ore postmeridiane, contenendo il ricorso 

al lavoro straordinario –nella misura nella quale non è prevista la pausa pranzo. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di 

stagisti o di altro personale esterno 

Alla data ispettiva, sono in servizio n. 36 unità di personale esterno 

(stagisti/tirocinanti). 

Di questi: 

- n. 9 tirocinanti, in servizio per un periodo di 12 mesi ex art. 1 comma 340 

l. n. 232/2016, sono stati assegnati a supporto degli uffici e delle cancellerie e 

svolgono, sotto il controllo del personale amministrativo, attività di base 

connesse agli adempimenti procedimentali pre e post udienza: n. 5 unità sono 

assegnate alle cancellerie civili, n. 1 unità è assegnata all’ufficio delle spese di 

giustizia e n. 3 unità sono assegnate alle cancellerie penali (v. prospetto TO_11 -

Organizzazione servizi_BS). Nelle sezioni ove è istituito l’Ufficio per il Processo, 

queste unità di personale vi sono inserite a supporto; 

- n. 27 tirocinanti – i quali svolgono uno stage di formazione teorico-pratica 

per laureati con durata 18 mesi ex art. 73 del d.l. 69/2013 - sono assegnati ai 

magistrati affidatari, per una formazione post-laurea mirata nel settore di 

competenza del magistrato affidatario, (penale, civile, lavoro, ecc.). Essi 
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supportano il giudice nel lavoro preparatorio pre-udienza e in quello di stesura 

dei provvedimenti. Non svolgono alcuna mansione amministrativa. 

Nel periodo ispettivo, i tirocinanti ai sensi degli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 

73 d.l. n. 69 del 2013 si sono alternati nell’ufficio secondo lo schema che segue: 

TIROCINI ATTIVATI PER ANNO - Periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2018 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ex art. 73 D.L. 69/2013 8 17 20 22 16 8 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e 

successive modificazioni 
0 0 0 0 0 0 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI 

OGNI ANNO: 
8 17 20 22 16 8 

4.3.1.1. Convenzioni con soggetti pubblici 

Nel periodo in verifica sono state sottoscritte convenzioni e protocolli 

d’intesa con soggetti pubblici in virtù delle quali ulteriori unità di personale 

esterno hanno supportato il personale amministrativo dell’ufficio. 

Si tratta di convenzioni conformi alle linee guida dettate dalla circolare DOG 

dell'8.11.2016 e del 16.10.2017 prot. 187230 delle quali, di seguito, ne è 

riportata, per tipologia di tirocinio, una breve analisi. 

TIROCINI ex art. 73 D.L. 69/2013: si tratta di stage di formazione teorico-

pratica per laureati con durata 18 mesi ex art. 73 del D.L. 69/2013. Nell’ufficio, i 

tirocinanti appartenenti a questa categoria sono assegnati esclusivamente ai 

giudici, come sopra detto, e non svolgono attività di cancelleria. 

WORK EXPERIENCE: trattasi di un progetto formativo individuale per 

l’attuazione di work experience dei lavoratori, colpiti dalla crisi, presso gli uffici 

giudiziari lombardi (p.o.r. f.s.e 2007-2013 - asse v – obiettivo specifico m -

categoria di spesa 66 - ai sensi della D.G.R. N X/825 del 25.10.2013 - nuovi 

indirizzi regionali in materia di tirocini) gestito dalla corte di appello e dalla 

procura generale per l’intero distretto. I tirocinanti appartenenti a tale categoria 

sono impiegati a supporto delle attività di cancelleria. 

TIROCINANTI UPP (art. 25 lett. C L. 228/2012 - art 1 co. 344 L. 147/2013 -

art. 1 co. 12 D.L. 192/2014 - art. 50 co. 1 bis DL 90/2014 - art. 1 co. 340 L. 

232/2016): si tratta di tirocini istituiti e rinnovati annualmente (per legge). I 

tirocinanti sono impiegati prevalentemente a supporto delle attività dell’Ufficio 

per il Processo, presso le sezioni ove è stato istituito, con compiti di supporto alle 

cancellerie. 

PROGETTO “TIROCINI UFFICI GIUDIZIARI” – PROVINCIA DI BRESCIA: si 

tratta di un progetto provinciale per l’avvio al lavoro negli uffici giudiziari di 
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neodiplomati e neolaureati impiegati esclusivamente a supporto dei giudici 

assegnatari (convenzione del 27.2.2012). 

LSU PROTOCOLLO INTESA – PROVINCIA DI BRESCIA: si tratta di un 

progetto provinciale per l’avvio al lavoro negli uffici giudiziari dei lavoratori 

socialmente utili (LSU), impiegati prevalentemente a supporto delle attività di 

cancelleria (convenzione del 28.1.2013). 

CONVENZIONE FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO - PROVINCIA DI BRESCIA: 

in forza di questa convenzione i tirocinanti appartenenti a questa categoria sono 

stati assegnati in parte in supporto ai magistrati e in parte in supporto alle 

cancellerie (convenzione del 20.5.2013). 

L’andamento della presenza del personale esterno, in forza di queste 

convenzioni, è riportato nel quadro sinottico che segue - ove le unità sono divise 

per settore di assegnazione e per anno nel quale hanno prestato servizio (A = 

settore amministrativo, C = settore civile, P = settore penale) - che restituisce il 

numero totale del personale esterno impiegato per anno, come dato cumulativo 

che può anche non coincidere con il numero di presenze effettive di personale 

esterno in un determinato momento dell’anno, chiaramente inferiore, in quanto 

la stipula dei tirocini non avviene nella stessa data e la durata non è quasi mai la 

stessa. 

Periodo 1.4.2013 – 31.3.2018 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SETTORE A C P A C P A C P A C P A C P A C P 

ex art. 73 D.L. 69/2013 0 5 3 0 16 9 0 26 19 0 30 23 0 22 24 0 19 16 

ex art. 37 co 11 D.L. 98/2011 e 

successive modificazioni 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

WORK EXPERIENCE 0 0 0 1 10 12 1 6 3 1 1 3 1 1 3 0 0 0 

TIROCINANTI UPP - art. 25 lett. C L. 

228/2012 - art 1 co. 344 L. 

147/2013 - art. 1 co. 12 D.L. 

192/2014 - art. 50 co. 1 bis DL 

90/2014 - art. 1 co. 340 L. 

232/2016 

1 6 3 1 3 2 0 0 0 1 7 3 1 7 3 1 5 3 

Progetto “tirocini uffici giudiziari” – 

provincia 
0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LSU PROTOCOLLO INTESA provincia 0 6 4 1 4 5 5 3 7 4 2 6 2 0 1 0 0 0 

Convenzione Formazione ed 

Orientamento - Provincia di Brescia 
0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE per anno diviso per settore 1 21 15 3 36 32 6 35 29 6 40 35 4 30 31 1 24 19 

TOTALE stagisti alternatisi ogni 

anno: 
37 71 70 81 65 44 
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4.3.1.2. Convenzioni con soggetti privati 

L’ufficio ha tratto ulteriori risorse anche da convenzioni concluse con 

soggetti privati finalizzate soprattutto a ottenere prestazioni lavorative di 

personale esterno a supporto delle cancellerie. 

Alla data ispettiva, in forza di queste convenzioni, prestano servizio n. 10 

unità di personale esterno messe a disposizione da Aste Giudiziarie Inlinea 

S.p.A., Associazione ANPE e Volontari ANTEAS. 

ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA: la convenzione attiene allo sviluppo dei 

servizi internet e di pubblicità relativi alle vendite giudiziarie. In forza di tale 

intesa, la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. mette a disposizione alcune unità 

di personale che si occupano di supportare le cancellerie nei rapporti con l’utenza 

qualificata, segnatamente con riguardo all’assistenza sul processo civile 

telematico e alla pubblicità relativa alle vendite giudiziarie (convenzione del 

2.4.2007, rinnovata e ampliata il 13.6.2013); 

ASSOCIAZIONE ANPE: si tratta di una convenzione con il Consiglio Notarile 

di Brescia e l’Associazione Notarile per le Procedure Esecutive. In forza di tale 

intesa, l’ANPE mette a disposizione alcune unità di personale che si occupano di 

supportare le cancellerie delle esecuzioni nei rapporti con l’utenza qualificata 

(notai, avvocati, ctu, ecc.) su temi specifici (vendite giudiziarie, processo civile 

telematico, ecc.) (convenzione del 26.12.2012); 

Riferisce il direttore amministrativo Ispettore, incaricato della verifica 

ispettiva ai servizi civili in questione che: 

- il personale amministrativo della cancelleria delle esecuzioni immobiliari è 

coadiuvato da quattro dipendenti dell’associazione ANPE (Associazione Notarile 

Procedure Esecutive) e da un dipendente di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. - unità 

esterne che si occupano principalmente dell’assistenza ai notai per gli atti di 

compravendita degli immobili aggiudicati nelle aste, stipulati all’interno dei locali 

del tribunale, autorizzate dal presidente del tribunale a operare sul registro 

informatico SIECIC – e da un volontario dell’associazione ANTEAS addetto alla 

trasmissione dei fascicoli in archivio; 

- è più marginale la collaborazione prestata da un dipendente 

dell’associazione ANPE presso la cancelleria delle esecuzioni mobiliari; 

- la cancelleria fallimentare si avvale del supporto di un dipendente della 

società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. autorizzato dal presidente del tribunale ad 

operare, con proprie credenziali di accesso, sul registro SIECIC. 

Complessivamente sono state esibite n. 6 autorizzazioni concesse dal 

presidente del tribunale per utenze del registro SIECIC, con il profilo di 

cancelliere e operatore del processo telematico, per altrettante unità facenti capo 

alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.. 

55 



 

 

           

            

            

           

           

            

           

    

            

           

        

            

          

          

 

 
    

   
   

  

  

 

   
   

   

  

 

   
   

  

 

 

   
   

  

  

  

        
  

 

       
  

 

     
   

  

  

 

      
  

 

   
   

    

  

 

       
  

 
 

 

VOLONTARI ANTEAS: la convenzione, stipulata con il Comune di Brescia, ha 

ad oggetto l’espletamento di attività di volontariato presso gli uffici del tribunale. 

La convenzione è stata rinnovata nel 2017 per il triennio 2017-19 (convenzione 

del 2.1.2014, rinnovata l’11.9.2017). I volontari di ANTEAS sono ex dipendenti 

dell’ufficio, ora in pensione, impiegati nell’ambito delle relazioni con il pubblico, 

con funzione di indirizzare e orientare l’utenza, nello smistamento della posta e 

nella movimentazione di documenti d’archivio, oltre che, in alcuni casi, nel 

supporto pratico alle cancellerie. 

In linea generale e, soprattutto per le unità dei volontari ANTEAS, l’ufficio 

apprezza e valorizza il supporto operativo del personale esterno, definito come 

espletato con dedizione e senso di appartenenza. 

Nella tabella che segue è riportato il riepilogo delle risorse impiegate 

dall’ufficio in attuazione delle predette tre convenzioni, con l’indicazione della 

cancelleria di assegnazione e del periodo di servizio prestato. 

N CONVENZIONE/ENTE UFFICIO PERIODO 

1 ANPE Brescia 
Cancelleria esecuzioni mobiliari 

e immobiliari 

16/12/2013 

01/04/2018 

-

2 ANPE Brescia 
Cancelleria esecuzioni mobiliari 

e immobiliari, VG 

07/01/2014 

01/04/2018 

-

3 ANPE Brescia 
Cancelleria esecuzioni mobiliari 

e immobiliari 

10/10/2016 

01/04/2018 

-

4 ANPE Brescia 
Cancelleria esecuzioni mobiliari 

e immobiliari 

13/03/2013 

01/04/2018 

-

5 Aste Giudiziarie inlinea SPA Cancelleria Centrale Civile 
10/09/2013 

01/04/2018 

-

6 Aste Giudiziarie inlinea SPA Cancelleria fallimentare 
05/05/2015 

01/04/2018 

-

7 Aste Giudiziarie inlinea SPA 
Cancelleria esecuzioni mobiliari 

e immobiliari 

10/09/2013 

01/04/2018 

-

8 Volontario ANTEAS Smistamento corrispondenza 
01/04/2013 

01/04/2018 

-

9 Volontario ANTEAS 
Cancelleria Tribunale delle 

Imprese e cont. fallimentare 

02/10/2017 

01/04/2018 

-

10 Volontario ANTEAS Relazioni con il pubblico 
01/04/2013 

01/04/2018 

-
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Un’analisi conclusiva non può che partire dalla significativa carenza che 

sconta l’organico dell’ufficio (- 27,0%) che attinge soprattutto quei profili apicali 

- n. 4 direttori amministrativi sui n. 7 previsti; n. 27 funzionari giudiziari sui n. 

38 previsti e n. 19 cancellieri sui n. 30 previsti – con compiti di direzione e 

vigilanza delle cancellerie, che non possono essere assorbiti e svolti da altre 

figure in servizio né possono essere compensati dalle risorse esterne delle quali 

l’ufficio ha usufruito e usufruisce. 

C’è poi un numero significativo di unità che fruiscono di permessi ex legge n. 

104/1992 ovvero di orario di lavoro in part time, le cui assenze e/o riduzioni di 

impiego vanno ad aggravare la carenza di personale, con il risultato oggettivo 

che il numero delle unità in effettivo servizio appare essere inadeguato a far 

fronte agli elevati carichi di lavoro dell’ufficio, aggravati anche per le crescenti 

competenze distrettuali (seguirà l’analisi del carico di lavoro dell’ufficio). 

Nel 2017 sono cessate dal servizio, a vario titolo, n. 6 unità di personale e, 

nel corso del 2018, le cessazioni programmate riguarderanno ulteriori n. 8 unità 

di personale, per un totale di n. 14 unità nel biennio e assume rilievo il fatto che, 

anche prossimamente, il profilo professionale più colpito sarà quello del 

funzionario giudiziario – i funzionari in servizio sono destinati a ridursi a n. 23 nel 

corso del 2018, e a n. 21 nel corso del 2019 – venendo ulteriormente a ridursi la 

presenza di questa figura apicale che, si ribadisce, con quella del direttore 

amministrativo, è indispensabile riferimento per la dirigenza amministrativa, a 

presidio della funzionalità dei servizi delle cancellerie. 

In questo scenario, vi è il rischio che il personale amministrativo possa non 

supportare adeguatamente l’aumento dell’organico dei magistrati (da n. 61 a n. 

71 unità totali con d.m. 1.12.2016) e assicurare l’assorbimento della maggior 

attività giurisdizionale né possa garantire la piena funzionalità dell’Ufficio del 

Processo, tenuto conto anche della prospettiva della sua espansione ad altre 

sezioni e/o settori. 

Riguardo all’ampliamento dell’organico e ai nuovi ingressi, la dirigenza ha 

segnalato che “….coprono il numero dei dipendenti “in uscita” evitando così il 

collasso di servizi essenziali, ma non consentono di dichiarare cessata 

l’emergenza da anni denunciata, e neppure di avviare seri programmi di 

sviluppo….”. 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

La verifica ispettiva per il settore civile e penale, si sviluppa in una pluralità 

di direzioni, tra loro complementari, che consentono di avere un quadro 

quantitativo e qualitativo dei dati, compendiato, da ultimo, nel relativo quadro 

sintetico. 

In particolare: 

- l’estrazione dagli applicativi ministeriali, previa "cristallizzazione" con il 

congelamento dei registri informatizzati alla data dell’1.4.2018, dei dati di flusso, 

civile e penale, per il periodo 1.4.2013-31.3.2018, riportati nei prospetti 

obbligatori TO e RT; 

- la comparazione dei dati informatici estratti in sede ispettiva con quelli 

ricavati dalla ricognizione materiale e numerica dei fascicoli, operazione che 

l’ufficio deve svolgere annualmente e che, a fortiori, viene richiesta in occasione 

della verifica, quale strumento indefettibile a mezzo del quale si rilevano le “false 

pendenze”, le “false definizioni” e i “fascicoli non rinvenuti” e si recupera il dato 

c.d. “reale” ossia l’effettivo carico di lavoro pendente alla data ispettiva; 

- la comparazione dei dati ispettivi con quelli nella disponibilità della 

Commissione Flussi; 

- l’applicazione delle richieste standardizzate sulle banche dati cristallizzate 

che, in un’ottica di analisi qualitativa, consentono di acquisire, riferite ai dati di 

flusso e di stock del quinquennio, le informazioni, anche per indici percentuali, 

sul processo di lavoro dei magistrati e del personale amministrativo, sulla 

capacità di smaltimento dell’ufficio, sui tempi delle fasi di lavorazione dei 

fascicoli, sull’impiego degli ausiliari all’attività giurisdizionale e sulla spesa 

sostenuta. 

La contestuale verifica statistica, a cura del funzionario statistico dott.ssa 

Rosa Mampieri (v. nota IGE 15.3.2018 prot. 4363 e nota IGE 12.4.2018 prot. 

5832), consente di acquisire informazioni sulla qualità del dato e sul controllo di 

conformità tra i dati di settore estratti in sede ispettiva e quelli nella disponibilità 

della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, come segue: 

- per il settore civile (M.213U sino al 2015 e Datawarehouse dal 2016): 

movimento dei procedimenti per gli affari civili contenziosi, speciali, di lavoro e 

previdenza, non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio; sentenze 

definitive pubblicate e decreti ingiuntivi accolti in materia di contenzioso 

ordinario, lavoro e previdenza, analisi delle pendenze; 

- per il settore penale dell’ufficio GIP/GUP (M.317GIP/GUP): movimento 

dei procedimenti penali contro noti e ignoti, sentenze depositate, decreti penali 
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di condanna emessi, decreti di archiviazione per i fatti non costituenti notizia di 

reato; analisi delle false pendenze; 

- per il settore penale dell’ufficio dibattimento (M.314C e M.314C): 

movimento dei procedimenti monocratici, collegiali e di appello; sentenze 

depositate; analisi delle pendenze; 

La raccolta dei dati ispettivi è iniziata da remoto, secondo i tempi fissati dal 

Sig. Capo dell’Ispettorato Generale nella nota del 7.3.2018 prot. n. 3773 ed è 

proseguita in loco dal 22.5.2018 al 19.6.2018. 

I risultati sono riportati: 

- nei prospetti obbligatori TO e RT definitivamente convalidati, a cura del 

Capo dell’Ispettorato Generale, con la nota del 19.6.2018 prot. n. 9707; 

- nei schemi delle richieste standardizzate, verificati, per settore, da ciascun 

Ispettore. 

I dati sono archiviati e conservati nell’area condivisa SHAREPOINT. 

5.1. SETTORE CIVILE 

L’analisi dei flussi è tratta dal prospetto obbligatorio convalidato TO 12_13. 

Se ne riporta, per ciascuna tipologia di affari, il relativo stralcio dal quale 

poter trarre l’andamento del flusso nel quinquennio 1.4.2013-31.3.2018. 

Per la pendenza finale è evidenziata, ove riscontrata, la discrasia tra il dato 

ispettivo informatico e quello “reale”. 

5.1.1. Affari contenziosi 

Nell’ufficio il carico di lavoro complessivo degli affari contenziosi ordinari, 

compresi gli affari della sezione specializzata in materia di imprese, registra un 

flusso in entrata di n. 107.359 affari e in uscita di n. 107.466 affari, con una 

pendenza finale di n. 17.552 affari (dato reale = n. 17.144) a fronte della 

maggior pendenza iniziale di n. 17.659 affari. 

Il carico di lavoro complessivo dei procedimenti speciali, ordinari e di lavoro, 

registra un flusso in entrata di n. 61.462 affari e in uscita di n. 62.037 affari, con 

una pendenza finale di n. 1.448 affari (dato reale = n. 1.116) a fronte della 

maggior pendenza iniziale di n. 2.023 affari. 
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5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. Affari civili contenziosi 

Pendenze 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

finali 
REALI 
(**) 

AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti 
iniziali 

15.434 15.396 14.820 14.967 15.074 15.267 15.434 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 
del 
Modd.M213U 

6.372 11.842 9.575 10.384 10.582 2.862 51.617 #### 
#### 

ed M213M) 

Esauriti 6.410 12.418 9.428 10.277 10.389 2.593 51.515 
#### 
#### 

Pendenti finali 15.396 14.820 14.967 15.074 15.267 15.536 15.536 15.460 

Il flusso degli affari civili contenziosi ordinari registra, alla data 

dell’1.4.2013, n. 15.434 affari contenziosi ordinari, nel periodo, la 

sopravvenienza di n. 51.617 affari e la definizione di n. 51.515 affari, con la 

pendenza finale al 31.3.2018, di n. 15.536 affari (dato reale = n. 15.460 affari). 

b. Procedimenti speciali ordinari 

Pendenze 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

finali 
REALI 
(**) 

PROCEDIMENTI SPECIALI ORDINARI 

Pendenti 
iniziali 1.899 1.836 1.875 1.469 1.587 1.394 1.899 

Sopravvenuti 12.318 9.153 8.630 11.175 10.138 2.521 53.935 
##### 

### 

Esauriti 
12.381 9.114 9.036 11.057 10.331 2.495 54.414 

##### 
### 

Pendenti 
finali 1.836 1.875 1.469 1.587 1.394 1.420 1.420 1.089 

Il flusso degli affari civili contenziosi speciali registra, alla data dell’1.4.2013, 

n. 1.899 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 53.935 affari e la definizione 

di n. 54.414 affari, rimanendo la pendenza finale, al 31.3.2018, di n. 1.420 affari 

(dato reale = n. 1.089 affari). 
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c. Controversie agrarie 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

1.3) Controversie agrarie - Modello statistico M213U: Quadro 2 (punto 2.6) 

Pendenti 
iniziali 

21 24 19 35 41 15 21 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 
del Modello 
statistico 
M213U) 

30 24 34 21 19 5 133 26,6 

Esauriti 27 29 18 15 45 4 138 27,6 

Pendenti 
finali 

24 19 35 41 15 16 16 15 

Il flusso degli affari delle controversie agrarie registra la pendenza, alla data 

dell’1.4.2013, di n. 21 affari, la sopravvenienza nel periodo di n. 133 affari, la 

definizione di n. 138 affari, con la pendenza finale al 31.3.2018, di n. 16 affari 

(dato reale = n. 15 affari). 

d. Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

APPELLI AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE 

Pendenti 
iniziali 133 169 123 94 96 130 

133 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 
del 
Modd.M213U 
ed M213M) 

77 19 25 52 84 12 
269 53,8 

Esauriti 41 65 54 50 50 9 269 53,8 

Pendenti 
finali 169 123 94 96 130 133 

133 133 

Il flusso degli affari di secondo grado registra la pendenza, alla data 

dell’1.4.2013, di n. 133 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 269 affari, 

tutti definiti, con la pendenza finale invariata, al 31.3.2018, di n. 133 affari (dato 

reale congruente). 
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e. Controversie di lavoro e previdenza 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti 
iniziali 

2.940 2.990 3.632 3.399 2.908 2.277 2.940 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 
del Modello 
statistico 
M213U) 

1.605 2.459 2.367 2.247 1.909 426 11.013 2.202,6 

Esauriti 1.555 1.817 2.600 2.738 2.540 510 11.760 2.352,0 

Pendenti finali 2.990 3.632 3.399 2.908 2.277 2.193 2.193 2.192 

PROCEDIMENTI SPECIALI - SEZIONE LAVORO 

Pendenti 
iniziali 

124 48 73 56 53 44 124 

Sopravvenuti 1.331 1.680 1.622 1.402 1.203 289 7.527 1.505,4 

Esauriti 1.407 1.655 1.639 1.405 1.212 305 
7.623 

1.524,6 

Pendenti finali 48 73 56 53 44 28 28 27 

Nel settore lavoro, il flusso delle controversie ordinarie registra la pendenza, 

alla data dell’1.4.2013, di n. 2.940 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 

11.013 affari e la definizione di n. 11.760 affari, con la pendenza finale, al 

31.3.2018, di n. 2.193 affari (dato reale = n. 2.192 affari). 

Per i procedimenti speciali si registra una significativa flessione della 

pendenza finale al 31.3.2018 con n. 28 procedimenti (dato reale = n. 27), a 

fronte della pendenza iniziale di n. 124 affari e un flusso nel periodo che vede le 

definizioni (n. 7.623 affari) maggiori delle sopravvenienze (n. 7.527 affari). 

f. Affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Presso il tribunale di Brescia non era prevista la sezione della proprietà 

intellettuale e industriale. 

L’attuazione della l. 24 marzo 2012 n. 27, di conversione, con modifiche, del 

decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, era fatta con il provvedimento di variazione 

tabellare urgente del 30.7.2012 con il quale veniva istituita, a decorrere dal 

20.9.2012, la sezione specializzata in materia di imprese, in luogo della quarta 

sezione commerciale, alla quale era assegnata tabellarmente la competenza in 

materia societaria, fallimentare, delle esecuzioni immobiliari e mobiliari oltre a 

una quota di contenzioso ordinario (revocatoria ordinaria e contratti tipici). 

Con lo stesso provvedimento di variazione tabellare, approvato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura con delibera del 3.4.2013, alla nuova sezione: 
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- erano attribuite le materie previste dall’art. 3 del d.lgs n. 168/2003, 

compresi i procedimenti cautelari, nonché le materie già appartenenti alla quarta 

sezione commerciale; 

- erano esonerati i giudici della sezione dall’assegnazione dei procedimenti 

cautelari civili diversi da quelli di competenza della sezione specializzata; 

- erano trasferite alla competenza della nuova sezione la materia relativa 

alle cause di responsabilità promosse dalle procedure concorsuali (attribuita alla 

prima sezione civile) e la materia degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria 

(attribuita alla seconda sezione civile). 

Con successiva variazione tabellare, per il triennio 2017-2019, approvata dal 

Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 aprile 2018, è stato previsto lo 

“scorporo” dalla sezione specializzata in materia impresa, con la formazione di 

una nuova unità organizzativa, denominata “IV Sezione civile fallimentare-

procedure concorsuali-esecuzioni”, e una diversa attribuzione delle materie 

individuate mediante i cosiddetti codici oggetto, con decorrenza dal 28.5.2018. 

Alla sezione specializzata in materia di impresa sono stati assegnati: 

- i procedimenti relativi al contenzioso bancario, al leasing e ai contratti 

commerciali già pendenti nei ruoli dei magistrati della prima, seconda e terza 

sezione civile; 

- i procedimenti di volontaria giurisdizione e le procedure camerali e i 

procedimenti cautelari in materia di società e imprese. 

Alla nuova “IV sezione civile fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni” 

sono assegnati i procedimenti in materia di opposizione allo stato passivo, 

opposizione all’esecuzione, revocatorie fallimentari ed ordinarie, azioni di 

inefficacia oltre alle procedure esecutive immobiliari e mobiliari, fallimentari e 

concorsuali. 

La nuova sezione specializzata in materia di impresa è composta da quattro 

giudici (uno in meno rispetto alla precedente) e diretta da un presidente di 

sezione, in coassegnazione con la seconda sezione civile; la “IV sezione civile 

fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni” prevede un organico di cinque 

giudici e un presidente di sezione. 

Alla data ispettiva - cessato dal servizio, nel mese di ottobre 2017, il 

funzionario responsabile della sezione – sono di supporto alla sezione 

specializzata in materia di imprese un cancelliere e due assistenti, uno dei quali 

prossimo al pensionamento e uno di nuova assunzione. 

Il flusso degli affari contenziosi di competenza del tribunale delle imprese 

registra l’incremento della pendenza finale, al 31.3.2018, con n. 447 

procedimenti (dato reale coincidente), a fronte della pendenza iniziale di n. 172 
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affari e un significativo flusso nel periodo che vede le definizioni (n. 1.130 affari) 

minori delle sopravvenienze (n. 1.405 affari). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE - PROCEDIMENTI CONTENZIOSI (DAL 
21/9/2012) 

Pendenti 
iniziali 172 193 322 398 446 448 172 

Sopravvenuti 
233 294 280 287 241 70 1.405 

281,0 

Esauriti 
212 165 204 239 239 71 1.130 

226,0 

Pendenti finali 
193 322 398 446 448 447 447 

447 

g. Affari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei 

cittadini dell’Unione Europea 

A seguito del decreto legge 17.2.2017 n. 13, convertito con legge del 

13.4.2017 n. 46, il presidente del tribunale di Brescia con decreto n. 25 del 

17.7.2017 di variazione tabellare urgente ha istituito la sezione specializzata in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei 

cittadini dell’Unione Europea con competenza distrettuale in materia di: 

- diritti della cittadinanza (cod. oggetto 1.10.022); 

- impugnazione ex art. 35 D.lgs. 25/2008 (cod. oggetto 1.10.032); 

- convalida del provvedimento del questore di trattenimento presso centro di 

permanenza; convalida di espulsioni di comunitari e famigliari di comunitari 

(cod. oggetto 4.00.202); 

- ricongiungimento familiare (art. 30 D.lgs. 286/98) (cod. oggetto 

4.00.203). 

Indipendentemente dai predetti codici la sezione tratta tutte le controversie 

di cui all’art. 3 del d. l. sopra citato, convertito con l. 13.4.2017 n.46. 

Con lo stesso decreto istitutivo n. 25/17 sono stati assegnati alla sezione, un 

presidente, in coassegnazione con la sezione lavoro, due giudici togati e otto 

giudici onorari, tutti in coassegnazione, e un magistrato extradistrettuale. 

In data 23.11.2017 con il decreto n. 35 il presidente del tribunale ha 

assegnato alla sezione specializzata/UPI immigrazione, protezione internazionale 

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea altri due magistrati ordinari. 

Con successivo decreto presidenziale n. 26 del 17.7.2017 è stata disposta, 

con decorrenza 17.8.2017, la costituzione dell’Ufficio per il Processo per la 

immigrazione e la protezione internazionale (UPI), incardinato nella sezione. 
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La dotazione organica dell’UPI prevede: 1 posto di coordinatore, coincidente 

con il presidente della sezione specializzata; 2 posti di giudice; 8 posti di giudice 

onorario di tribunale da attingersi dall’organico della sezione specializzata; 4 

stagisti tra quelli ex art. 73 d.l. 69/2013 conv. nella L. n. 98/203, in possesso di 

qualificate competenze linguistiche (alla data ispettiva non presenti). 

In data 7.9.2017, il Consiglio Giudiziario ha espresso unanime parere 

favorevole sui decreti nn. 25 e 26 del 2017, e, in data 6.12.2017, il Consiglio 

Superiore della Magistratura li ha approvati. 

Riferisce l’ufficio che la carenza di personale non ha consentito di prevedere 

un’autonoma dotazione dell’UPI di personale amministrativo di supporto, 

dovendo fare ricorso a quello assegnato alla sezione: il funzionario giudiziario, 

coassegnato alla terza sezione civile, e due assistenti giudiziari. 

A seguito della recente modifica introdotta con il d.l. 17.2.2017 n. 13, 

convertito con l. del 13.4.2017 n. 46, e la previsione dell’art. 35 bis in materia di 

riconoscimento della protezione internazionale (lettera g) del comma 1 dell’art. 6 

del d.lgs. 25/2008) con l’introduzione del rito camerale, i procedimenti pendenti 

alla data del 17.8.2017 sono stati assegnati all’Ufficio del Processo per lo 

smaltimento; questi procedimenti iscritti a decorrere dal 18.8.2017, oltre a tutte 

le altre controversie indicate nell’art. 3 del d. l. n. 13/2017, sono assegnati ai 

giudici ordinari della sezione. 

I procedimenti pendenti assegnati al magistrato extradistrettuale, cessato 

dall’applicazione il 16.9.2017, sono stati riassegnati, distribuiti agli otto giudici 

onorari. 

Secondo i dati forniti dall’ufficio il flusso di lavoro in materia, suddiviso per 

rito e per periodo, è riportato nei prospetti che seguono: 

Procedimenti in materia di 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE VECCHIO RITO 

Dal 4 MAGGIO 2015 al 31 MARZO 2018 

Iscritti dal 4.5.2015 

(data di istituzione 

della Commissione 

Territoriale di Brescia) 

al 17.8.2017 

Definiti dal 

4.5.2015 al 

31.3.2018 

Pendenti al 31 marzo 2018 

GOT 

2.456 1.781 675 

magistrato 

extradistrettuale 
1.497 1.457 40 

Totale 3.953 3.238 715 
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Procedimenti in materia di 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE NUOVO RITO 

DAL 18 AGOSTO 2017 al 31 MARZO 2018 

(d. l n. 13/2017, convertito con l. 13.4.2017 n. 46) 

ISCRITTI DEFINITI PENDENTI AL 31 MARZO 2018 

Totale 1.273 323 950 

Complessivamente, al 31.3.2018, risultano pendenti n. 1.665 procedimenti 

di competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea. 

I procedimenti relativi al ricongiungimento familiare, ex art. 30, dal 

17.10.2017, sono stati iscritti nel registro informatizzato SICID-affari civili non 

contenziosi. 

Di seguito i dati relativi: 

Procedimenti in materia di 

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

Dal 17 OTTOBRE 2017 al 31 MARZO 2018 

ISCRITTI DEFINITI PENDENTI AL 31 MARZO 2018 

Totale 139 26 113 

Alla data ispettiva non risulta alcuna pendenza in materia di convalida del 

provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza o di 

convalida di espulsioni di cittadini comunitari e familiari di cittadini comunitari. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

In corso di verifica, la dirigenza ha emanato l’ordine di servizio del 

18.6.2018 prot. 304 volto a migliorare il servizio della cancelleria della volontaria 

giurisdizione, evidenziando i correttivi organizzativi secondo i rilievi ispettivi. 
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5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti 
iniziali 

963 574 791 776 672 909 - 963 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 

del 
Modd.M213U 
ed M213M) 

3.428 4.947 5.043 5.138 5.039 1.202 24.797 4.959,4 

Esauriti 3.817 4.730 5.058 5.242 4.802 957 24.606 4.921,2 

Pendenti finali 574 791 776 672 909 1.154 1.154 1.060 

Il flusso degli affari non contenziosi registra l’incremento della pendenza 

finale al 31.3.2018 con n. 1.154 affari (dato reale = n. 1.060), a fronte della 

pendenza iniziale di n. 963 affari e un significativo flusso nel periodo che vede le 

definizioni (n. 24.606 affari) in misura inferiore alle sopravvenienze (n. 24.797 

affari). 

b. Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

TUTELE 

Pendenti 
iniziali 

2.620 2.311 2.398 2.084 2.103 2.130 - 2.620 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 

del Modd. 
M213U ed 
M213M) 

152 232 256 264 216 45 1.165 233,0 

Esauriti 461 145 570 245 189 190 1.800 360,0 

Pendenti finali 2.311 2.398 2.084 2.103 2.130 1.985 1.985 1.984 

Il flusso delle tutele registra la pendenza iniziale di 2.620 affari, nel periodo 

la sopravvenienza di n. 1.165 affari e la definizione di n. 1.800 affari, con la 

pendenza finale, al 31.3.2018, di n. 1.985 affari (dato reale = n. 1.984 affari) 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

CURATELE 

Pendenti 
iniziali 160 158 155 151 149 151 - 160 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 
del Modd. 
M213U ed 
M213M) 

- - - 1 4 - 5 1,0 

Esauriti 2 3 4 3 2 1 15 3,0 

Pendenti 
finali 

158 155 151 149 151 150 150 150 

Il flusso delle curatele registra la pendenza iniziale di n. 160 affari, nel 

periodo la sopravvenienza di n. 5 affari e la definizione di n. 15 affari, con la 

pendenza finale, al 31.3.2018, di n. 150 affari, di poco inferiore a quella iniziale 

(dato reale congruente). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

EREDITA' GIACENTI 

Pendenti 
iniziali 91 98 104 115 128 161 - 91 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 

del 
Modd.M213U 
ed M213M) 

22 24 21 33 55 11 166 33,2 

Esauriti 15 18 10 20 22 6 91 18,2 

Pendenti 
finali 98 104 115 128 161 166 166 166 

Il flusso delle eredità giacenti registra la pendenza iniziale di n. 91 affari, nel 

periodo la sopravvenienza di n. 166 affari e la definizione di n. 91 affari, con la 

pendenza finale, al 31.3.2018, di n. 166 affari, nettamente superiore a quella 

iniziale (dato reale congruente). 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (registro in uso dal 19/3/2004) 

Pendenti iniziali 
3.282 3.708 4.315 4.894 5.510 6.069 3.282 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 del 
Modd.M213U ed 
M213M) 707 948 1.023 1.135 1.120 351 5.284 1.056,8 

Esauriti 
281 341 444 519 561 260 2.406 481,2 

Pendenti finali 
3.708 4.315 4.894 5.510 6.069 6.160 6.160 

6.157 

Il flusso delle amministrazioni di sostegno registra la pendenza iniziale di n. 

3.282 affari, nel periodo la sopravvenienza di n. 5.284 affari e la definizione di n. 

2.406 affari, con la pendenza finale, al 31.3.2018, di n. 6.160 affari, quasi 

raddoppiata rispetto a quella iniziale (dato reale = n. 6.157 affari). 

Con riferimento ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno e 

tutela è stata stipulata, in data 14.2.2018, tra il tribunale di Brescia ed il 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Brescia, una convenzione con la quale i dottori commercialisti e gli esperti 

Contabili sono delegati a svolgere, in collaborazione con il giudice tutelare, 

l’attività di verifica e di controllo dei rendiconti, periodici e finali, e degli 

inventari, depositati dai tutori e dagli amministratori. 

La convenzione prevede anche la possibilità per i professionisti di assumere 

direttamente incarichi quali amministratori di sostegno e/o tutori. 

Come previsto e disciplinato all’art. 2 della convenzione, sulla base delle 

istanze presentate al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, posseduti i requisiti 

richiesti, è stato formato un elenco di dottori commercialisti e di esperti contabili 

ritenuti idonei a rivestire l’incarico di amministratore o tutore e disponibili a 

svolgere un’attività di controllo dei rendiconti. 

E’ stato acquisito agli atti ispettivi l’elenco aggiornato al 2.5.2018. 

E’ stato previsto che: 

- al momento dell’ammissione in detto elenco i professionisti sottoscrivono 

un impegno di riservatezza in relazione alle informazioni acquisite nello 

svolgimento dell’incarico; 

- non possono essere utilizzate apparecchiature informatiche di proprietà 

dell’Amministrazione; 

- non è consentito l’accesso a reti informatiche dell’Amministrazione con 

apparecchiature di proprietà privata. 
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L’art. 7 della convenzione prevede un compenso a carico della persona 

beneficiaria o tutelata a favore del professionista nominato. 

Il compenso, da corrispondere per ogni fascicolo esaminato, è commisurato 

all’entità del patrimonio e/o al reddito lordo annuo, secondo una tabella allegata 

alla convenzione che prevede: 

- l’assenza di compenso con riferimento a un patrimonio da 0 a 20.000,00 

euro; 

- un compenso di € 50.00 oltre accessori, per un patrimonio da 20.001,00 a 

100.000,00 euro; 

- un compenso di € 100.00 per un patrimonio da 100.001,00 a 500.000,00 

euro; 

- un compenso di € 200.00, sempre oltre accessori, per un patrimonio da 

euro 500.001,00 e oltre. 

Dall’esame dei primi provvedimenti di nomina dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili, in attuazione della convenzione, sia per le procedure già in 

corso sia per quelle di nuova apertura, risulta che: 

- l’incarico è conferito per la durata di cinque anni; 

- per le procedure già pendenti risulta assegnato al professionista il termine 

di 60 giorni, dalla comunicazione del provvedimento, per il parere del rendiconto 

che risulta già depositato e, per gli anni successivi, con decorrenza dalla 

consegna del rendiconto da parte dell’amministratore di sostegno al 

professionista incaricato; 

- per i rendiconti dei successivi quattro anni è disposto che l’amministratore 

provveda al deposito del rendiconto in cancelleria già corredato del parere del 

commercialista (questa disposizione, per le nuove procedure, è stata prevista in 

relazione ai rendiconti di tutti i cinque anni). 

Fermo restando che la convenzione è stata sottoposta al vaglio del Ministero 

della Giustizia, al quale, così come previsto dalla circolare D.O.G. del 13.10.2017 

n. 0186223.U., è stata trasmessa in data 6.6.2018 Prot. 0002000.U, vanno qui 

segnalate delle criticità, collegate alla sua attuazione: 

- la istituzionalizzazione di una nuova figura processuale; 

- la registrazione su SICID della nomina del professionista, del 

conferimento dell’incarico e della liquidazione come “annotazione”, non 

prevedendo il registro informatico, per le procedure in questione, “l’evento 

specifico” (così è risultato per gli incarichi sino a ora conferiti); 

- il perdurante utilizzo di “liste” di professionisti in luogo dei registri e degli 

albi previsti (si citano la lista degli avvocati disponili al patrocinio a spese dello 

Stato, la lista degli avvocati disponibili per l’assunzione di incarichi di tutore e 

amministratore di sostegno e l’elenco degli avvocati per svolgere la funzione di 
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tutore per minori, la lista dei notai e degli avvocati per gli incarichi di delega alla 

vendita etc.). 

Il risultato è che il conferimento di questi incarichi e delle relative 

liquidazioni, per come “annotate”, non potranno essere rilevati 

dall’interrogazione informatica del SICID, potendo sfuggire alla vigilanza del 

presidente del tribunale e all’estrazione periodica della DGSIA, secondo i dettami 

fissati dal Consiglio Superiore della Magistratura nella risoluzione del 12.10.2016. 

I risultati della verifica sulla distribuzione degli incarichi e sulle liquidazioni, 

in generale nel settore civile, hanno formato oggetto di segnalazione riservata al 

Sig. Capo dell’Ispettorato Generale. 

Sulle iniziative ispettive in materia di “albi” e “registri” si rimanda alla parte 

riservata. 

c. Affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE - PROCEDIMENTI NON CONTENZIOSI (DAL 
21/9/2012) 

Pendenti 
iniziali 35 24 17 24 26 27 35 

Sopravvenuti 95 96 130 96 85 16 518 
103,6 

Esauriti 106 103 123 94 84 23 533 
106,6 

Pendenti 
finali 24 17 24 26 27 20 20 18 

Per la sezione specializzata in materia di imprese sono stati iscritti n. 518 

procedimenti non contenziosi (pendenti iniziali n. 35), ne sono stati definiti n. 

533 e, al 31.3.2018, ne permangono pendenti n. 20, dei quali n. 2 falsi pendenti 

che dovranno essere bonificati (dato reale = n. 18 affari). 

d. Asseverazioni 

La circolare ministeriale DOG. 19.6.2017 n. 115338, in materia di 

accuratezza delle iscrizioni dei procedimenti civili e penali ai fini di una estrazione 

statistica di qualità, ha precisato che le asseverazioni, pur non costituendo affari 

civili contenziosi o non contenziosi, rappresentano un’attività amministrativa 

effettuata dalle cancellerie che deve essere rilevata nelle statistiche giudiziarie 

sui flussi degli affari del settore civile. 
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I dati forniti dall’ufficio di Brescia, sul servizio di asseverazioni di perizie e 

traduzioni (art. 5 R.D. 9.10.1922 n. 1366), ha evidenziato il flusso riportato nello 

schema che segue: 

ASSEVERAZIONI 

Anno Periodo N° 

2013 2.4.2013 – 31.12.2013 7.026 

2014 2.1.2014 – 30.12.2014 13.064 

2015 5.1.2015 – 23.12.2015 20.392 

2016 4.1.2016 – 30.12.2016 23.123 

2017 2.1.2017 – 29.12.2017 17.367 

2018 3.1.2018 – 30.3.2018 4470 

Totale 83.442 

L’ufficio ha registrato le asseverazioni, secondo il numero di cronologico, su 

un registro cartaceo e non sul registro informatizzato SICID utilizzando l’apposito 

codice oggetto 400300 “Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata”. 

Sulle iniziative ispettive si rimanda alla parte riservata, qui non sottacendo 

che, nel periodo, il pesante carico di lavoro in materia e la carenza di organico 

hanno imposto all’ufficio di adottare, con ordine di servizio n. 386 del 7.8.2014, 

modelli organizzativi di emergenza. 

In particolare: 

- è stato istituito, al piano terra, un apposito sportello per le asseverazioni, 

volto ad agevolare l’accesso dell’utenza, con l’utilizzo del numeratore e del 

display in dotazione all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con l’ausilio del 

personale della vigilanza, addetto alla sorveglianza dell’ingresso del palazzo di 

giustizia, che assicura un adeguato controllo sul notevole flusso di utenza in 

attesa del proprio turno; 

- è stato organizzato, nell’impossibilità di adibire in via esclusiva unità al 

servizio, un sistema di turnazione, al quale partecipano tutti i funzionari e 

direttori amministrativi dell’ufficio, che comporta, per ciascuna unità, l’impegno 

di due ore ogni cinque settimane. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Il flusso complessivo delle procedure concorsuali registra la pendenza 

iniziale all’1.4.2013 di n. 2.230 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 7.741 

affari e la definizione di n. 7.846 affari, con la pendenza finale di n. 2.125 affari 

(dato reale congruente). 
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5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

ISTANZE DI FALLIMENTO E DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA 

Pendenti 
iniziali 513 583 534 396 319 287 513 

Sopravvenuti 1.144 1.498 1.183 1.059 865 208 5.957 
1.191,4 

Esauriti 1.074 1.547 1.321 1.136 897 230 6.205 
1.241,0 

Pendenti 
finali 583 534 396 319 287 265 265 

265 

Il flusso delle istanze di fallimento registra la pendenza iniziale, all’1.4.2013, 

di n. 513 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 5.957 affari e la definizione 

di n. 6.205 affari, con la pendenza finale di n. 265 affari (dato reale congruente). 

b. Procedure fallimentari 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

PROCEDURE FALLIMENTARI 

Pendenti 
iniziali 1.603 1.717 1.847 1.874 1.760 1.721 1.603 

Sopravvenuti 300 392 317 294 240 61 1.604 320,8 

Esauriti 
186 262 290 408 279 80 1.505 

301,0 

Pendenti finali 1.717 1.847 1.874 1.760 1.721 1.702 1.702 1.702 

Il flusso delle procedure fallimentari registra la pendenza iniziale all’1.4.2013 

di n. 1.603 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 1.604 affari e la 

definizione di n. 1.505 affari, con la pendenza finale di n. 1.702 affari (dato reale 

congruente). 
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c. Procedure di concordato preventivo 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

CONCORDATI PREVENTIVI 

Pendenti 
iniziali 93 115 148 174 158 145 93 

Sopravvenuti 35 51 37 11 8 1 143 28,6 

Esauriti 
13 18 11 27 21 1 91 

18,2 

Pendenti 
finali 115 148 174 158 145 145 145 

145 

Il flusso delle procedure di concordato preventivo registra la pendenza 

iniziale all’1.4.2013 di n. 93 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 143 affari 

e la definizione di n. 91 affari, con la pendenza finale di n. 145 affari (dato reale 

congruente). 

d. Altre procedure 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE 

Pendenti 
iniziali 19 19 19 19 13 13 19 

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - - 6 - 1 7 1,4 
Pendenti 
finali 19 19 19 13 13 12 12 12 

RICORSI PER L'OMOLOGA DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 
182BIS L.F. 

Pendenti 
iniziali 2 2 - - -

2 
2 

Sopravvenuti 3 5 9 1 6 - 24 4,8 

Esauriti 3 7 9 1 4 2 26 5,2 
Pendenti 
finali 2 - - - 2 

-
-

-

RICORSI PER L'OMOLOGA DELLA COMPOSIZIONE DI CRISI DA SOVARAINDEBITAMENTO 
(LEGGE N.3/2012) 

Pendenti 
iniziali - - - 4 6 

4 -

Sopravvenuti - - 4 4 5 - 13 2,6 

Esauriti - - - 2 7 3 12 2,4 
Pendenti 
finali - - 4 6 4 

1 
1 1 

E’ esiguo il flusso delle altre procedure: 
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- per le amministrazioni straordinarie, alla pendenza iniziale all’1.4.2013 di 

n. 19 procedure, nel periodo, non si sono aggiunte sopravvenienze, e, con la 

definizione di n. 7 procedure, è residuata la pendenza finale di n. 12 procedure 

(dato reale congruente); 

- per i ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 

182 bis l.f., alla pendenza iniziale all’1.4.2013 di n. 2 procedure, nel periodo, 

sono sopravvenute n. 24 procedure e, con la definizione di n. 26 procedure, la 

pendenza finale è stata azzerata; 

- per i ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (legge n. 3/2012) nel periodo, sono sopravvenute n. 13 

procedure e, con la definizione di n. 12 procedure, la pendenza finale è di un solo 

procedimento (dato reale congruente). 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. Procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

ESPROPRIAZIONI MOBILIARI ED ESECUZIONI FORZATE IN FORMA SPECIFICA 

Pendenti iniziali 4.298 4.450 3.405 1.434 1.919 2.381 4.298 

Sopravvenuti (colonna 
n.2 del Modd.M213U 

ed M213M) 
5.204 7.052 4.226 4.482 4.535 1.022 26.521 5.304,2 

Esauriti 5.052 8.097 6.197 3.997 4.073 1.521 28.937 5.787,4 

Pendenti finali 4.450 3.405 1.434 1.919 2.381 1.882 1.882 1.861 

Il flusso delle procedure esecutive mobiliari registra la pendenza iniziale 

all’1.4.2013 di n. 4.298 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 26.521 affari 

e la definizione di n. 28.937 affari, con la pendenza finale di n. 1.882 affari (dato 

reale = n. 1.861 affari). 
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b. Espropriazioni immobiliari 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 
(**) 

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 

Pendenti 
iniziali 

4.651 5.191 5.736 5.972 6.410 6.158 4.651 

Sopravvenuti 
(colonna n.2 

del 
Modd.M213U 
ed M213M) 

1.167 1.524 1.342 1.347 1.413 314 7.107 1.421,4 

Esauriti 627 979 1.106 909 1.665 361 5.647 1.129,4 

Pendenti finali 5.191 5.736 5.972 6.410 6.158 6.111 6.111 6.094 

Il flusso delle procedure esecutive immobiliari registra la pendenza iniziale 

all’1.4.2013 di n. 4.651 affari, nel periodo, la sopravvenienza di n. 7.107 affari e 

la definizione di n. 5.647 affari, con la pendenza finale di n. 6.111 affari (dato 

reale = n. 6.094 affari). 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari 

pervenuti 

Per una analisi sulla capacità dell’ufficio di assorbire le sopravvenienze è 

necessaria una preliminare legenda: 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale 

delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati 

riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una 

parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente 

indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di 

smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di 

smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non 

solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 
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Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni 

interi ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi. 

Capacità dell’ufficio di smaltimento: indica il tempo in mesi che l'ufficio 

impiegherebbe a esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero 

nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del quinquennio) /(Media mensile 

esauriti). 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, 

indice medio di smaltimento e indice di variazione percentuale 

tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

Dal dato statistico accorpato del lavoro svolto - sintetizzato nella tabella che 

segue – si trae che l’ufficio riesce ad assorbire le sopravvenienze in materia di 

lavoro, procedimenti speciali (ordinari e di lavoro) e di esecuzioni mobiliari, con 

un indice di smaltimento superiore ovvero di poco inferiore al 50% e una 

variazione in negativo delle pendenze che, raggiunge, la flessione massima nelle 

procedure esecutive mobiliari (– 46,5%). 

Nel contenzioso civile, l’indice di ricambio, di poco inferiore alla quota 100, e 

l’indice di smaltimento, al di sotto di quota 50%, spiegano la quasi equivalenza 

tra la pendenza iniziale (n. 15.434 processi) con quella finale (n. 15.460 

processi), apprezzabile nella misura nella quale si voglia considerare il carico 

assorbito di n. 51.617 processi sopravvenuti. 

I settori più statici risultano essere quelli delle procedure concorsuali e delle 

esecuzioni immobiliari, entrambi con tendenziali indici di valore analoghi e, in 

ogni caso, espressivi di maggior sofferenza nell’aggredire l’arretato, con indici di 

smaltimento bassi, rispettivamente, del 15,4% e del 17,7%, risultando maggiore 

l’indice di ricambio per le procedure concorsuali, che si riflette nell’abbassamento 

delle pendenze da n. 2.230 iniziali a n. 2.125 finali, e molto contenuto l’indice di 

ricambio per le procedure esecutive immobiliari che, viceversa, registrano una 

impennata, passando dalla pendenza iniziale di n. 4.651 a quella finale di n. 

6.094 procedure. 
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RUOLO GENERALE 
Indice di 

RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze pari a 

zero (espressa in 
mesi) 

Contenzioso civile 99,8% 40,9% 0,5% 17,4 

Controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

107,9% 46,3% -23,8% 11,3 

Procedimenti 
speciali 

(ordinari e lavoro) 
101,0% 86,5% -23,7% 1,5 

Non contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

98,3% 88,3% 58,4% 2,2 

Procedure 
concorsuali 

97,7% 15,4% 1,7% 66,9 

Esecuzioni 
mobiliari 

110,2% 58,7% -46,5% 5,1 

Esecuzioni 
immobiliari 

82,8% 17,7% 18,6% 63,4 

TOTALE 101,3% 53,2% -5,5% 10,1 

5.1.6. Produttività 

Nel prospetto TO_09 è riportato il lavoro svolto complessivamente dall’ufficio 

nel settore civile. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

SENTENZE 

1.a. 
ordinarie 

depositate* 
2.981 3.892 3.676 3.692 3.697 1.006 18.944 3.788,8 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

513 669 720 572 578 172 3.224 644,8 

1.abis. 
ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 58 58 54 49 39 4 262 52,4 
di cui con 
motivazione 
contestuale - - - - - - - -

1.b in 
materia 
agraria 

depositate* 
10 20 15 25 16 3 89 17,8 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

- - - - - - - -

1.c. in 
materia di 
lavoro, 
previdenza 
ed 
assistenza 

depositate* 964 915 1.420 1.601 1.467 259 6.626 1.325,2 

di cui con 
motivazione 
contestuale 461 411 658 641 607 100 2.878 575,6 

1.d. in 
materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 23 21 19 38 28 7 136 27,2 
di cui con 
motivazione 
contestuale - - - - - - - -

1.e. di 
competenza 
della 
sezione 
spec. in 
materia di 
imprese 

depositate* 
- 6 14 33 41 6 100 20,0 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

- - - - - - - -

1.f. in 
materia di 
procedure 
concorsuali 

depositate* 304 395 320 297 240 62 1.618 323,6 

1.g - Totale sentenze 
depositate 4.340 5.307 5.518 5.735 5.528 1.347 27.775 5.555,0 

1.g.1 di cui sentenze 
parziali 77 100 95 105 101 36 514 102,8 

1.g.2 - di cui con 
motivazione contestuale 974 1.080 1.378 1.213 1.185 272 6.102 1.220,4 

L’ufficio ha depositato n. 27.775 sentenze (media annua 5.555,0), delle 

quali n. 6.102 (1.220,4) con motivazione contestuale e n. 514 parziali. 

Gli adempimenti di cancelleria non hanno registrato ritardi. 

Sono state pubblicate n. 27.760 sentenze (media annua 5.552,0), delle 

quali n. 27.248 sentenze definitive e n. 512 sentenze parziali (dati tratti dal 

prospetto TO 12_13). 
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Gli altri provvedimenti civili sono riportati nel prospetto che segue. 

Si segnalano: 

- n. 4.548 ordinanze “rito sommario” (media annua 909,6); 

- n. 46.295 decreti ingiuntivi (media annua 9.259,0); 

- n. 2.658 verbali di conciliazione (media annua 531,6) 

- n. 15.216 provvedimenti cautelari (media annua 3.043,2); 

- n. 11.875 provvedimenti definitori delle esecuzioni mobiliari (media annua 

2.375,0); 

- n. 2.299 provvedimenti definitori delle esecuzioni immobiliari (media 

annua 459,8); 

- n. 1.073 provvedimenti definitori delle procedure concorsuali; 

- n. 10.603 provvedimenti del giudice delegato (media annua 2.120,6); 

- n. 34.161 provvedimenti decisori in materia di volontaria giurisdizione 

(media annua 6.832,2) 

Le giornate di udienza sono state n. 30.588 (media annua 6.117,6). 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

2.a. Ordinanze - "Rito 
sommario" 117 217 281 1.170 2.354 409 4.548 909,6 
2.b. Ordinanze - Legge 
92/2012 "Riforma Fornero" 444 627 996 979 881 197 4.124 824,8 

2.c. Decreti ingiuntivi 
8.104 10.636 9.480 8.477 7.861 1.737 46.295 9.259,0 

2.d. Decreti di omologa 
degli Accertamenti Tecnici 
Preventivi 321 482 420 304 194 74 1.795 359,0 

2.e. Verbali di conciliazione 414 522 576 508 520 118 2.658 531,6 

2.f. Provvedimenti cautelari 
2.653 3.521 3.294 2.696 2.507 545 15.216 3.043,2 

2.g. Esecuzioni mobiliari 
con assegnazione / 
distribuzione 1.077 2.331 3.000 2.198 2.432 837 11.875 2.375,0 

2.h. Esecuzioni immobiliari 
con assegnazione / 
distribuzione 156 332 468 468 726 149 2.299 459,8 

2.i. 
Giudice 
delle 
esecuzioni 

2.i.1 -
Ordinanze di 
vendita 

- 12 59 94 17 - 182 36,4 

2.i.2.-
Ordinanze di 
delega alla 
vendita 

1.458 2.230 1.998 1.512 1.407 323 8.928 1.785,6 

2.j. Decreti nei 
procedimenti di omologa 
dei concordati preventivi, 
negli accordi di 

13 41 55 24 22 7 162 32,4 
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ristrutturazione e nelle 
procedure di composizione 
di crisi da 
sovraindebitamento 

2.k. 
Decreti 
definitori 
nelle 
procedure 
concorsuali 

2.k.1. 
inammissibilità 
nei concordati 
preventivi e 
negli accordi di 
ristrutturazione 

38 12 17 10 7 - 84 16,8 

2.k.2. rigetto 
della richiesta 
di 
dichiarazione 
di fallimento 

167 271 228 173 121 29 989 197,8 

2.l. Provvedimenti del 
giudice delegato (atti tipici 
SIECIC) 1.373 2.194 2.386 2.276 1.912 462 10.603 2.120,6 

2.m. Provvedimenti di 
esdebitazione 3 6 2 5 4 - 20 4,0 
2.n. Altri provvedimenti 
decisori di natura 
contenziosa 

39 58 49 53 64 196 459 91,8 

2.o. Provvedimenti decisori 
di volontaria giurisdizione 3.545 6.067 6.773 7.689 7.525 2.562 34.161 6.832,2 

3. Giornate d'udienza 
5.520 5.944 6.096 5.985 6.139 904 30.588 6.117,6 

Il contributo dei giudici onorari è riportato nel prospetto TO_08. 

Trattasi di: 

- n. 1.404 sentenze (media annua 280,8); 

- n. 2.275 ordinanze “rito sommario) (media annua 455,0), pari al 50,0% 

del totale; 

- n. 11.110 provvedimenti cautelari (media annua 2.222,0) pari al 73,0% 

del totale; 

- n. 11.874 provvedimenti definitori delle esecuzioni mobiliari (media annua 

2.374,8) pari al totale del lavoro svolto; 

- n. 2.299 provvedimenti definitori delle esecuzioni immobiliari (media 

annua 459,8) pari al totale del lavoro svolto; 

- n. 2.624 provvedimenti decisori in materia di volontaria giurisdizione 

(media annua 524,8) pari al 7,6% del totale. 

Le giornate d’udienza tenute dai giudici onorari rappresentano il 21,0% (n. 

6.439 su n. 30.588). 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1. Sentenze 

1.a. 
ordinarie 

depositate* 
70 163 136 146 194 62 

771 
154,2 

di cui con 
motivazione 
contestuale - - - - - -

-
-

1.abis. 
ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 
58 58 54 49 39 4 

262 
52,4 

di cui con 
motivazione 
contestuale 

- - - - - - - -

1.c. in 
materia di 
lavoro, 
previdenza 
ed 
assistenza 

depositate* - - 32 193 139 7 371 74,2 

di cui con 
motivazione 
contestuale - - 9 10 14 2 

35 
7,0 

1.g - Totale sentenze depositate 128 221 222 388 372 73 1.404 280,8 

1.g.1 di cui sentenze parziali 1 - 2 2 - - 5 1,0 
1.g.2 - di cui con motivazione 

contestuale - - 9 10 14 2 35 7,0 

2. Altri provvedimenti 

2.a. Ordinanze - "Rito 
sommario" 8 21 49 489 1.462 246 

2.275 
455,0 

2.e. Verbali di conciliazione 
9 2 14 16 7 4 

52 
10,4 

2.f. Provvedimenti cautelari 2.013 2.699 2.288 1.909 1.765 436 11.110 2.222,0 
2.g. Esecuzioni mobiliari con 
assegnazione / distribuzione 1.077 2.331 3.000 2.198 2.431 837 

11.874 
2.374,8 

2.h. Esecuzioni immobiliari con 
assegnazione / distribuzione 156 332 468 468 726 149 2.299 459,8 

2.i. Giudice 
delle 
esecuzioni 

2.i.1 - Ordinanze 
di vendita - 12 59 94 17 -

182 
36,4 

2.i.2.- Ordinanze 
di delega alla 
vendita 

1.457 2.230 1.998 1.512 1.407 323 8.927 1.785,4 

2.n. Altri provvedimenti decisori 
di natura contenziosa 1 1 - 8 18 1 29 5,8 
2.o. Provvedimenti decisori di 
volontaria giurisdizione 253 166 252 703 957 293 

2.624 
524,8 

3. Giornate d'udienza 987 1.259 1.240 1.395 1.361 197 6.439 1.287,8 

I ritardi rilevati nel deposito dei provvedimenti da parte dei giudici togati e 

onorari hanno formato oggetto di segnalazioni riservate al Sig. Capo 

dell’Ispettorato Generale. 
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5.1.7. Pendenze remote 

I dati sui tempi di definizione e sulle pendenze remote sono tratti dalle 

richieste standardizzate di settore. 

Sono riassunte nel prospetto che segue. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre i 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 71 anni numero totale 
% oltre i 2, 3, 4, 

5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 
pendenti da oltre 4 anni ovvero 
definiti in oltre 4 anni 

17.011 2.101 (12,4%) 18.723 4.819 (25,7%) 

Contenzioso ordinario secondo grado 
pendenti/definiti da oltre 3 anni 
ovvero definiti in oltre 3 anni 

133 18 (13,5%) 216 109 (50,5%) 

Contenzioso ordinario pendente da 
oltre 8 anni 

17.144 161 (0,9%) - -

Lavoro pendenti da oltre 3 anni 
ovvero definiti dopo oltre 3 anni 

2.219 160 (7,2%) 6.555 903 (13,8%) 

Lavoro definiti dopo oltre 7 anni - - 6.555 13 (0,1%) 

Lavoro pendenti da oltre 6 anni 2.219 10 (0,4%) - -

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 
pendenti da oltre un anno e 
definiti dopo oltre due anni 

1.060 96 (9,0%) 24.606 2 (0,01%) 

Procedure prefallimentari 
pendenti da oltre due anni e 
definite dopo oltre due anni 

265 0 6205 0 

Fallimenti pendenti da oltre 6 anni e 
definiti dopo oltre 7 anni 1.702 330 (19%) 1.505 334 (22%) 

Concordati preventivi pendenti da 
oltre 6 anni definiti dopo oltre 7 anni 145 32 (22%) 91 21 (23%) 

Procedure per amministrazione 
straordinaria pendenti da oltre 6 
anni e definite dopo oltre 7 anni 

12 12 (100%) 7 7 (100%) 

Esecuzioni immobiliari pendenti da 
oltre 4 anni e definite dopo oltre 4 
anni 

6.094 2.387 (39%) 5.647 2.301 (41%) 

Esecuzioni immobiliari pendenti da 
oltre 7 anni e definite dopo oltre 7 
anni 

6.094 638 (10,4%) 5.647 422 (7,4%) 

1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle richieste standardizzate per 
i vari settori. 
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Esecuzioni mobiliari pendenti da 
oltre tre anni e definite dopo oltre tre 
anni 

1.861 31 (2%) 28.937 268 (1%) 

Esecuzioni mobiliari pendenti da 
oltre cinque anni e definite dopo 
cinque anni 

1.861 10 (0,5%) 28.937 47 (0,1%) 

Esecuzioni mobiliari ex sezione 
Breno pendenti da oltre tre anni e 
definite dopo tre anni (al 13.9.2013) 

2 2 (100%) 202 2 (1%) 

Esecuzioni mobiliari ex sezione Salò 
pendenti da oltre tre anni e definite 
dopo tre anni (al 13.9.2013) 

3 3 (100%) 196 0 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese 

- - - -

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese - - - -

Dalla verifica a campione sono state segnalate, con riguardo a diversi settori, 

situazioni di stallo nella gestione dei fascicoli. 

Nel settore degli affari civili non contenziosi, sono stati individuati n. 60 fascicoli 

relativi a tutele non risultate movimentate, addirittura con stato “assegnato a giudice” 

(n. 3 procedure sono state chiuse per raggiungimento della maggiore età del tutelato); 

altrettanto, sono stati individuati n. 34 fascicoli, provenienti dalla ex sezione distaccata 

di Breno, e n. 39 fascicoli, provenienti dalla ex sezione distaccata di Salò, tutti relativi 

ad amministrazioni di sostegno, che sono risultati non movimentati da lungo tempo. 

Con riguardo a questi fascicoli, l’ufficio, in corso di verifica, ha assunto iniziative 

volte a movimentarli, a partire dal rintraccio degli amministratori nominati per i 

necessari adempimenti. 

Sono risultati numerosi i fascicoli delle curatele di remota iscrizione non 

movimentati – dallo storico, i fascicoli nn. 238/62, 977/62, 461/66, 986/78, 991/81, 

996/84, 999/85, 1002/86, 997/89 risultano fermi alla data della nomina e del 

giuramento del curatore; nel fascicolo n. 921/74 risulta come ultimo atto un’istanza 

depositata dal curatore in data 28.1.2016 e la relativa autorizzazione del giudice – e n. 

11 i fascicoli relativi a procedure di eredità giacente, pendenti da oltre dieci anni, delle 

quali n. 2 definite in corso di verifica. 

La mancata movimentazione delle procedure di tutele, curatele ed eredità 

giacente era già stata rilevata nella scorsa verifica. 

Nel settore esecuzioni immobiliari, dallo storico informatico estratto dal SIECIC, 

sono state rilevate procedure di remota iscrizione i cui fascicoli non sono risultati 

movimentati: n. 611/95 (procedura iscritta il 15.12.1995, l’ultimo atto nel fascicolo 

riguarda il verbale d’udienza in data 16.1.2013, nel quale è stata disposta la vendita, 

con delega al notaio; dopo quella data nello storico SIECIC non vi è altra annotazione), 

n. 38/99 (procedura iscritta il 3.2.1999, è stata delegata la vendita il 16.2.2000, dopo 
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quella data nello storico SIECIC non vi è altra annotazione), n. 267/99 (procedura 

iscritta il 30.7.1999, è stata delegata la vendita il 6.6.2001, dopo quella data nello 

storico SIECIC non vi è altra annotazione). 

Nel settore delle procedure fallimentari, sono risultati fascicoli di remota iscrizione 

non movimentati: n. 192/98 (l’ultimo provvedimento, non annotato in SIECIC, in data 

13.5.2010 si riferisce alla fissazione d’udienza per un ricorso di insinuazione tardiva di 

credito, non vi sono i rapporti riepilogativi semestrali ex art. 33, comma 5, legge fall.), 

n. 11/96 (l’ultimo provvedimento, non annotato in SIECIC, si riferisce all’autorizzazione 

di cessione di immobile del giudice delegato in data 4.2.2016, non vi sono i rapporti 

riepilogativi semestrali ex art. 33, comma 5, legge fall.). 

Sulle attuali iniziative ispettive si rimanda alla parte riservata. 

5.1.8. Giacenza media dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

La giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie “S” è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni 

interi considerati e analogamente “E” è pari al numero medio dei definiti. 

Questo valore indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in 

carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 17,6 

Lavoro 13,7 

Procedimenti speciali (ordinari e di lavoro) 1,8 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 

1,8 

Procedure concorsuali 66,5 

Esecuzioni mobiliari 7,8 

Esecuzioni immobiliari 53,7 

Sezione specializzata in materia di imprese NR 

Non contenzioso sezione specializzata in materia di 
imprese 

NR 

TOTALE 10,6 

85 



 

 

 

           

  

 

          

 

 
    

   
 

   
   
  

  
 

 

 
  

  
  

    

    

      

    

     

     

 
 

   

  
  

   

  
     

 

       

         

        

    

 

             

         

            

       

        

           

           

          

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

I dati di raffronto sono tratti dal prospetto obbligatorio TO_13. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

25.305,7 21.493,2 - 15,1% 

Lavoro 2.019,3 2.352,0 16,5% 

Non contenzioso 5.404,2 4.921,2 - 8,9% 

Tutele 248,9 360,0 44,7% 

Curatele 3,6 3,0 - 16,6% 

Eredità giacenti 14,2 18,2 28,2% 

Procedure 
concorsuali 

NR 1.569,2 NR 

Esecuzioni civili 
mobiliari 

5.691,1 5.787,4 1,7% 

Esecuzioni civili 
immobiliari 791,2 1.129,4 42,8% 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il 

rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei singoli 

procedimenti; programma per la gestione dei procedimenti ex 

art. 37 L. 111/2011 

Per il settore civile, gli interventi organizzativi e i programmi di gestione ex 

art. 37 L. 111/2011 si sono concentrati sull’arretrato ultratriennale. 

Nel periodo, l’ufficio ha, in linea di massima, raggiunto gli obiettivi di 

smaltimento prefissi nei programmi di gestione. 

Secondo l’ultima programmazione, l’ufficio intende smaltire, entro il 

31.12.2018, i procedimenti ultratriennali, divisi per anno di iscrizione e per 

macroarea, compresa quella delle procedure concorsuali, dei quali, secondo i dati 

forniti, n. 365 ultradecennali (escluso il settore della volontaria giurisdizione). 

86 



 

 

           

        

            

            

            

                

                

           

           

           

            

           

   

         

           

         

           

          

   

     

       

            

       

          

        

      

   

   

        

             

           

           

            

             

   

               

             

                

E’ confermato anche per il 2018 l’obiettivo di rendimento quantitativo in 

numero di 130 provvedimenti definitori pro-capite medi. 

Per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari, sulla base delle linee guida di 

cui alla delibera consiliare 11 ottobre 2017, l’ufficio ha elaborato una proiezione 

di smaltimento che - tenuto conto delle sopravvenienze nell’ultimo anno e delle 

procedure in attesa di fissazione di udienza ex art. 569 cod. proc. civ. – fissa in 

n. 11 mesi il periodo entro il quale eliminare l’arretrato, con n. 3 udienze in più 

rispetto a quelle fissate e n. 50 procedure per udienza. 

Per l’aumento delle udienze l’ufficio, in alternativa, ha previsto la possibilità 

di recuperare risorse dagli altri settori, ivi riducendo l’attività d’udienza ovvero, 

ove possibile, impiegando i giudici onorari in ausilio ai giudici togati. 

Sempre con l’obiettivo di razionalizzare le risorse, l’ufficio ha adottato criteri 

di priorità. 

Come risulta dalla recente relazione, redatta in occasione della 

inaugurazione dell’anno giudiziario, il criterio di priorità per eccellenza è quello 

relativo alla data di iscrizione a ruolo del procedimento. 

Nell’ambito, poi, delle specializzazioni delle singole sezioni civili è stabilita la 

precedenza alla trattazione dei procedimenti relativi alle seguenti materie: 

- alimenti; 

- stato delle persone; 

- cause di rilevantissimo valore economico; 

- controversie nelle quali è coinvolta una procedura concorsuale, al fine di 

ridurre la durata della procedura stessa; 

- procedimenti di cui alla L. 46/2017 (protezione internazionale); 

- definizione dei procedimenti iscritti prima del 31.12.2011. 

Per le cause di lavoro: 

- licenziamento; 

- trasferimento; 

- definizione dei procedimenti iscritti prima del 31.12.2011. 

Restano fermi i criteri generali di priorità, reiterati negli anni precedenti di: 

- individuare “corsie preferenziali” per la definizione dei processi più 

risalenti e, comunque, per i procedimenti iscritti anteriormente al 31 dicembre 

2013 o più urgenti (per la particolare rilevanza sociale e/o economica delle 

questioni sottese: la sezione, infatti, tratta la materia della famiglia e del giudice 

tutelare ); 

- applicare (di regola) il metodo FIFO (First In – First Out) con la prioritaria 

definizione dei procedimenti iscritti per primi e quelli in grado di appello, avverso 

le sentenze del giudice di pace, qualora il primo grado sia durato oltre 3 anni; 
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- la gestione razionale delle udienze di precisazione delle conclusioni, con la 

revisione periodica di quelle già fissate, al fine di anticipare i procedimenti 

rientranti nelle categorie prioritarie, e la previsione di un’udienza “libera” a 

semestre per poter fissare la precisazione delle conclusioni delle cause iscritte 

anteriormente al 31 dicembre 2012 che nel frattempo maturano per la decisione. 

Sono, altresì, previsti criteri di priorità ad hoc per le sezioni, in ragione della 

materia trattata. 

Per la prima sezione civile, alla quale sono assegnate le materie della 

responsabilità civile, locazione, comodato, affitto d’azienza etc., è stabilito che 

“le cause iscritte in epoca più remota avranno la precedenza sulle altre, sia nelle 

attività di completamento dell’istruttoria, se necessario, sia nella individuazione 

della udienza di precisazione delle conclusioni: saranno dunque trattate su di una 

“corsia preferenziale. Il criterio generale sarà dunque quello di portare senz’altro 

a definizione per primi i procedimenti che, per primi, sono stati iscritti sul ruolo 

del giudice. I giudici istruttori dovranno tuttavia aver cura di contemperare il 

predetto criterio con una adeguata valutazione delle eventuali situazioni di 

particolare urgenza. A tale scopo potranno essere individuati quei procedimenti 

che, sebbene iscritti sul ruolo in epoca più recente, presentino particolare 

rilevanza sociale e/o economica per le questioni che coinvolgono. Detti 

procedimenti potranno essere trattati e decisi con precedenza rispetto a cause 

più risalenti e non caratterizzate da analoga urgenza. Per garantire il rispetto dei 

predetti criteri di priorità, i giudici potranno rivedere le date di fissazione delle 

udienze di precisazione delle conclusioni e procedere ad anticipare le udienze di 

p.c. dei procedimenti rientranti nelle categorie (sopra individuate) meritevoli di 

“accelerazione”. Se necessario, le udienze di precisazione delle conclusioni già 

fissate per i procedimenti con iscrizione a ruolo più recente potranno essere 

posticipate, qualora la valutazione delle eventuali ragioni di urgenza non osti a 

tale posticipazione. Al fine di agevolare una rapida decisione delle cause iscritte 

anteriormente al 31.12.2013 che nel frattempo maturino per la decisione, ogni 

giudice potrà tenere libera (del tutto o in parte) almeno una udienza ogni 

semestre, in cui fissare udienza di p.c. per le predette cause”. 

Per la terza sezione civile, alla quale è assegnata la materia della famiglia e 

dei diritti della persona, è stabilito che “…per rendere concreto il raggiungimento 

del risultato, poi, occorrerà valutare la necessità di “equilibrare” i ruoli 

trasferendo cause “datate” da ruoli più gravati delle stesse a ruoli meno gravati 

con contestuale con passaggio inverso di un pari numero di cause più recenti da 

un ruolo “cedente” ad un ruolo “ricevente”. Il monitoraggio del presente piano 

sarà oggetto di periodica verifica, almeno semestrale, tramite due modalità 

alternative tra loro: la prima verifica potrà essere disposta richiedendo alla 
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cancelleria di competenza un dettagliato status dei procedimenti, la seconda 

richiedendo una relazione dettagliata ad ogni singolo magistrato…” 

In sezione, al fine di ridurre i tempi di fissazione dell’udienza presidenziale, 

passati da diciotto mesi, nel 2016, a sei mesi, ha potenziato il numero delle 

udienze presidenziali da trattare all’anno, pari a n. 150 per ogni giudice e n. 300 

per il presidente; altrettanto, sono stati ridotti i tempi di fissazione della prima 

udienza nelle procedure di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e di 

filiazione naturale, passati da sei mesi nel 2016 agli attuali quattro/cinque mesi, 

prevedendo la trattazione e l’istruttoria monocratrica e riservando al collegio solo 

la fase decisoria. 

L’Ispettore incaricato della verifica ai servizi civili ordinari ha riferito che, 

dalla visione dei fascicoli campionati, non è risultata l’applicazione sistematica 

dell’istituto del “calendario del processo” previsto dall’art. 81 bis disp. att. cod. 

proc. civ., come raccomandata dal presidente del tribunale, dott.ssa Adriana 

Garramone, con direttiva del 15 giugno 2012. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 

5.1.11.1. Mediazioni 

Non è stato possibile rilevare i dati sulla mediazione delegata ex art. 5, 

comma 2, d.lgs. n. 28/2010, ipotesi non annotata nel registro informatico SICID, 

non essendone prevista apposita “voce”. 

Le informazioni fornite dall’ufficio sulla mediazione sono compendiate nello 

schema che segue. 

Tipologia 
Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Totale 

provvedimenti di 
improcedibilità 

(art. 5 dlgs 
28/2010) 

0 0 0 0 0 0 0 

provvedimenti di 
mediazione 
delegata dal 

giudice (art. 5 dlgs 
28/2010) 

NR NR NR NR NR Nr NR 
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decreti di omologa 
verbali mediazione 
sopravvenuti art. 
12 dlgs 28/2010 

(accolti) 

6 2 3 2 0 0 13 

decreti di omologa 
verbali mediazione 
sopravvenuti art. 
12 dlgs 28/2010 

(rigettati) 

0 0 0 0 2 0 2 

decreti di omologa 
verbali mediazione 
sopravvenuti art. 
12 dlgs 28/2010 

(totale) 

6 2 3 2 2 0 15 

decreti di omologa 
verbali mediazione 
sopravvenuti per i 
quali non è stato 

versato il 
contributo unificato 
e i diritti forfettari 

di notifica 

0 0 0 0 0 0 0 

Verbali di omologa 
mediazione di 

valore superiore a 
€.50.000,00 

0 0 0 0 0 0 0 

Verbali di omologa 
mediazione inviati 
alla agenzia delle 

entrate 

6 2 3 2 0 0 13 

Nel periodo: 

- non è stato rilevato alcun provvedimento di improcedibilità ex art. 5 d lgs. 

28/2010; 

- i ricorsi per l’omologa dei verbali di mediazione, regolarmente iscritti su 

SICID/lato volontaria giurisdizione, sono stati n. 15, dei quali n. 13 accolti e n. 2 

rigettati. 

Tutti i decreti di omologa sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche 

con riferimento a verbali di accordo tra le parti di valore inferiore a € 50.000,00. 

Nessun rilievo sotto il profilo tributario. 

Di interesse, tra i casi di rigetto, il ricorso presentato da un legale per la 

liquidazione della nota spese in relazione all’attività stragiudiziale svolta a favore 

di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un 

procedimento di mediazione obbligatoria (n. 20/16), dichiarato inammissibile. 
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All’interno del palazzo di giustizia opera l’Organismo di mediazione istituito 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia. 

All’Organismo sono concessi in uso, per le attività di segreteria, il locale n. 6 

ubicato a piano terra e, per lo svolgimento dell’attività di mediazione, nelle ore 

pomeridiane, le aule nn. 13 e 14, site al piano terreno. 

Gli Organismi di mediazione operanti nel circondario di Brescia sono n. 10. 

In corso di verifica è stato ispezionato l’Organismo “Mediazione ADR 

Commercialisti Brescia N. RG. 303” (incarico del 3.5.2018 prot. 7037). 

Nel periodo ispezionato 1.10.2013-31.3.2018, l’Organismo ha registrato un 

flusso di n. 127 iscrizioni e n. 133 definizioni, corrispondenti all’1,2% e all’1,3% 

dei flussi in entrata (n. 10.413 iscrizioni) e in uscita (n. 10.148 definizioni) delle 

mediazioni del circondario, come dati accorpati riportati nello schema che 

segue. 

Alla data ispettiva le procedure di mediazione pendenti sono n. 473 

procedure, un numero esiguo, di residua incidenza deflattiva rispetto al carico 

civile pendente del tribunale di Brescia (totale degli affari contenziosi pendenti n. 

17.144). 

Pendenti Iniziali Iscritti 

Definiti Aderente 

Comparso Accordo 

Raggiunto 

Totale 

Definiti 

Pendenti 

Finali 

Condominio 
7 

855 
102 785 72 

Diritti reali 
25 

1.189 
214 1.140 74 

Divisione 
7 

626 
96 587 45 

Successioni ereditarie 
9 

458 
77 434 32 

Patti di famiglia 
-

4 
1 4 -

Locazione 
9 

1.098 
156 1.060 40 

Comodato 
4 

182 
20 173 13 

Affitto di aziende 
1 

114 
9 108 7 

Risarcimento danni da 

circolazione veicoli e natanti 
20 

16 
- 35 1 

Risarcimento danni da 

responsabilità medica 
2 

552 
27 538 16 

Risarcimento danni da 

diffamazione a mezzo stampa 
1 

114 
8 111 3 

Contratti assicurativi 
9 

608 
8 597 20 

Contratti bancari 
88 

2.846 
97 2.879 44 

Contratti finanziari 
16 

467 
11 451 33 

Altra natura 
32 

1.284 
170 1.246 73 

totale mediazioni 
230 

10.413 
996 10.148 473 
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Il dettaglio annuale dell’esito delle procedure di mediazione, trattate dai 

dieci Organismi del circondario bresciano, è riportato nel secondo schema che 

segue. 

Nel periodo, il circondario di Brescia ha registrato la media annua di n. 2.284 

iscrizioni di procedure per mediazione e la media annua di n. 2.128 definizioni, 

con una variazione media annua percentuale positiva - + 20% per le iscrizioni e 

+ 11,9% per le definizioni - che si giova dei buoni risultati del 2014, anno che ha 

registrato il picco di iscrizioni (n. 3.009) e di definizioni (n. 2.837). 

Negli anni successivi, viceversa, le iscrizioni hanno registrato una costante 

flessione, giungendo, nel 2017, a n. 1.903 procedure iscritte. 

Periodi 

Iscritti 
media annua 

iscrizioni 

Definiti 

Totale 

Definiti 

media 

annua 

definizioni 

variazione 

media (%) 

iscrizioni 

variazione 

media (%) 

definizioni 
mancata 

comparizione 

dell'aderente 

Aderente 

comparso: 

accordo non 

raggiunto 

Aderente 

comparso: 

accordo 

raggiunto 

proiezione 

anno 

2013 4° trimestre 2013 434 1.736 212 78 43 333 1.332 

2014 2014 3.009 3.009 1.893 727 217 2.837 2.837 73,3% 113,0% 

2015 2015 2.371 2.371 1.426 773 212 2.411 2.411 -21,2% -15,0% 

2016 2016 2.125 2.125 1.152 723 259 2.134 2.134 -10,4% -11,5% 

2017 2017 1.903 1.903 939 768 194 1.901 1.901 -10,4% -10,9% 

proiezione 

anno 

2018 1° trimestre 2018 571 2.284 267 194 71 532 2.128 20,0% 11,9% 

Il grafico rappresenta la proiezione delle iscrizioni e delle definizioni nel 

periodo. 
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5.1.11.2. Negoziazione assistita 

In attuazione della l. 10.11.2014 n. 162 (art. 6, comma 2) è stato concluso, 

in data 15.9.2015, un protocollo d’intesa interistituzionale - tra la procura della 

Repubblica, il Comune di Brescia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e 

l’Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia – con oggetto le prassi da seguire 

nella procedura di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di 

separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del 

matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

Nessuna convenzione è stata conclusa dal tribunale di Brescia in ordine alle 

“linee guida” da seguire nell’ambito della propria competenza. 

L’ufficio, in attesa dell’istituzione di uno specifico registro, come indicato 

nella circolare ministeriale DAG 29.7.2015 n. 111198, ha posto in uso un registro 

cartaceo, sul quale annota i nominativi delle parti e degli avvocati, il tipo di 

accordo presentato e la data di deposito del provvedimento adottato dal 

procuratore della Repubblica. 

Su tale registro cartaceo, diversamente da quanto stabilito dalla citata 

circolare, non risulta annotata la data di deposito dell’accordo e, in taluni casi, è 
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risultato che la data di presentazione dell’accordo non è apposta neppure sulla 

copia del provvedimento emesso dal procuratore della Repubblica che rimane 

custodita in archivio e che, in difformità dalle disposizioni contenute nella 

circolare DAG n. 111198/2015, è in formato semplice e non in formato conforme 

all’originale. 

Il flusso dell’istituto è riportato nelle richieste standardizzate T2c.4 per la 

parte del tribunale e P3a.1 per la parte che riguarda la procura. 

Lo schema riporta la sintesi del flusso presso i due uffici. 

N. 
ord. 

anno 

N. tot. iscrizioni 
nel registro delle 

negoziazioni 
assistite 

N. tot. definizioni con 
nullaosta/autorizzazione 

del procuratore 

N. tot. definizioni senza 
nullaosta/autorizzazione 

con trasmissione al 
presidente del tribunale 

N. totale 
definizioni presso 

tribunale con 
concessione 

autorizzazione 

1 2014 4 4 0 

2 2015 290 288 2 2 

3 2016 377 376 1 1 

4 2017 333 328 5 5 

5 2018 87 86 1 0 

TOTALE 
GENERALE 

1.091 1.082 9 8 

PERCENTUALE SUL TOTALE 
DELLE ISCRIZIONI 99,18% 0,82% 88,89% 

Nel periodo ispettivo, sono state in totale n. 1.091 le iscrizioni per il deposito 

dell’accordo e la richiesta di rilascio da parte del procuratore della Repubblica 

della “autorizzazione” o del “nulla osta”. 

La procura ha prestato il nulla osta/autorizzazione in n. 1.082 casi, con 

l’incidenza del 99,18%: in n. 9 casi (0,82%) gli accordi sono stati ritenuti non 

rispondenti all’interesse dei figli minori o maggiorenni incapaci, o portatori di 

handicap gravi, o non autosufficienti e sono stati trasmessi al tribunale per gli 

ulteriori incombenti. 

I n. 9 procedimenti trasmessi al tribunale sono stati iscritti nel registro 

informatico SICID-Affari civili contenziosi - quali ricorsi per la separazione 

consensuale o il divorzio congiunto promossi dal pubblico ministero in modo da 

distinguerli dai ricorsi proposti in materia di separazione o divorzio dalle parti 

private – e assegnati al presidente della terza sezione, competente in materia di 

famiglia. 

Avanti al tribunale, risultano autorizzati n. 8 accordi raggiunti in sede di 

negoziazione assistita (88,89%), fatta eccezione per uno, trasmesso nel 2018, 
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per il quale, alla data ispettiva, non è ancora intervenuta la decisione (richiesta 

standardizzata T2c.4). 

Il tribunale ha condiviso l’orientamento della nota DAG. del 29/7/2015, n. 

0111198.U secondo la quale anche la fase avanti al tribunale (così come quella 

avanti alla procura) è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione 

a ruolo, di cui all’art. 9 d.p.r. n. 115/2002 dovuto “per ciascun grado di giudizio”, 

conservando la natura amministrativa che caratterizza l’intera procedura di 

convenzione di negoziazione assistita. 

5.1.12. Conclusioni 

Le novità organizzative adottate nel settore civile (vedi paragrafo 4.1.3.) – 

in particolare, la creazione della sezione autonoma in materia fallimentare-

esecuzioni, con la ridistribuzione delle materie di competenza, e la creazione di 

una sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale 

e la sperimentazione dell’ufficio del processo – hanno consentito all’ufficio di 

organizzare una struttura capace di assorbire il carico di lavoro, anche 

distrettuale, sopravvenuto, giungendo al generale abbattimento delle pendenze 

degli affari: 

- nel contenzioso ordinario da n. 17.659 all’1.4.2013 a n. 17.144 al 

31.3.2018; 

- nel settore lavoro da n. 2.940 all’1.4.2013 a n. 2.192 al 31.3.23018; 

- nel settore procedure esecutive mobiliari da n. 4.298 all’1.4.2013 a n. 

1.861 al 31.3.23018; 

- nel settore procedure concorsuali da n. 2.230 all’1.4.2013 a n. 2.125 al 

31.3.23018. 

Fa eccezione, il settore delle procedure esecutive immobiliari che ha 

registrato l’inversa tendenza dell’aumento delle pendenze finali, pari a n. 6.094 

procedure, rispetto a quelle iniziali pari a n. 4.561 procedure, in ragione di una 

tempistica di gestione fortemente condizionata anche dai tempi delle vendite. 

L’incidenza deflattiva delle misure alternative alla giurisdizione – la 

mediazione, la negoziazione assistita e le novità del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, 

convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 e quelle contenute nel d.l. 3 maggio 

2016, n. 59 in materia di procedure esecutive - è stata complessivamente 

modesta. 

5.2. SETTORE PENALE 

L’analisi dei flussi è tratta dal prospetto obbligatorio convalidato TO_14-15. 
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Se ne riporta, per ciascuna tipologia di affari, il relativo stralcio dal quale 

poter trarre l’andamento del flusso nel quinquennio 1.4.2013-31.3.2018. 

Per la pendenza finale è evidenziata, ove riscontrata, la discrasia tra il dato 

ispettivo informatico e quello “reale”. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

a. Tribunale in composizione monocratica 

Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

Pendenti iniziali 2.153 2.943 4.556 4.641 3.528 4.188 2.153 

Sopravvenuti 4.424 7.083 5.754 5.213 5.377 1.527 29.378 
5.875,6 

Esauriti 3.634 5.470 5.669 6.326 4.717 1.235 27.051 
5.410,2 

Pendenti finali 2.943 4.556 4.641 3.528 4.188 4.480 4.480 
4.297 

Il flusso degli affari monocratici registra la pendenza iniziale di n. 2.153 

processi, la sopravvenienza di n. 29.378 processi (media annua 5.875,6), la 

definizione di n. 27.051 processi (media annua 5.410,2) e la pendenza finale di 

n. 4.480 processi (dato reale = n. 4.297 processi). 

b. Tribunale in composizione collegiale 

Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali 

Pendenti iniziali 214 230 190 214 201 194 214 

Sopravvenuti 161 200 236 223 255 69 1.144 228,8 

Esauriti 145 240 212 236 262 64 1.159 231,8 

Pendenti finali 230 
190 214 201 194 

199 199 
187 

Il flusso degli affari collegiali registra la pendenza iniziale di n. 214 processi, 

la sopravvenienza di n. 1.144 processi (media annua 228,8), la definizione di n. 

1.159 processi (media annua 231,8) e la pendenza finale di n. 199 processi 

(dato reale = n. 187 processi). 

c. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Registro Generale (mod.7bis - in uso dall’1.1.2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Pendenti 
iniziali 46 34 28 36 21 17 46 

Sopravvenuti 17 19 19 11 11 1 78 15,6 

Esauriti 
29 

25 11 26 15 1 107 
21,4 

Pendenti finali 
34 

28 36 21 17 17 17 
6 
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Il flusso degli affari monocratici di secondo grado registra la pendenza 

iniziale di n. 46 processi, la sopravvenienza di n. 78 processi (media annua 

15,6), la definizione di n. 107 processi (media annua 21,4) e la pendenza finale 

di n. 17 processi (dato reale = n. 6 processi). 

d. Corte di Assise 

Registro Generale (mod. 19) 

Pendenti 
iniziali 

2 2 4 3 2 1 2 

Sopravvenuti 2 5 - 1 5 - 13 
2,6 

Esauriti 2 3 1 2 6 1 15 
3,0 

Pendenti finali 2 4 3 2 1 -
- -

Il flusso degli affari di corte di assise registra la pendenza iniziale di n. 2 

processi, la sopravvenienza di n. 13 processi (media annua 2,6) e, con la 

definizione di n. 15 processi (media annua 3,0), la pendenza finale azzerata. 

e. Incidenti di esecuzione 

Incidenti di esecuzione 

Pendenti 
iniziali 44 83 64 62 98 66 44 

Sopravvenuti 960 894 546 654 604 133 3.791 758,2 

Esauriti 921 913 548 618 636 119 3.755 751,0 

Pendenti finali 
83 64 

62 98 66 80 80 
80 

Gli incidenti di esecuzione hanno registrato un flusso in entrata di n. 3.791 

procedimenti (media annua 758,2) e in uscita di n. 3.755 procedimenti (media 

annua 751,0) risultando una pendenza finale di n. 80 procedimenti (dato reale 

congruente) rispetto alla minor pendenza iniziale di n. 44 procedimenti. 

Le modifiche intervenute in tema di violazioni alla disciplina degli 

stupefacenti a seguito della pronuncia n. 32/2014 della Corte Costituzionale 

hanno determinato un incremento esponenziale degli incidenti di esecuzione. 

Per la corte di assise, il flusso in entrata (n. 7 procedure) è stato 

completamente definito, con la risulta di una pendenza, iniziale e finale, azzerata 

per gli incidenti di esecuzione di competenza. 
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Incidenti di esecuzione corte di assise 

Pendenti 
iniziali 

- - - - 1 - -

Sopravvenuti - 2 2 3 - - 7 
1,4 

Esauriti - 2 2 2 1 - 7 
1,4 

Pendenti finali - - - 1 - - -
-

f. Misure di prevenzione 

Il flusso complessivo delle procedure per l’applicazione delle misure di 

prevenzione registra pari pendenza, inziale e finale (n. 8 procedure) e il 

completo assorbimento del flusso in entrata e in uscita (n. 130 procedure) 

(media annua 26,0). 

Totale procedure di applicazione delle misure di prevenzione 

Pendenti iniziali 8 10 10 7 6 2 8 

Sopravvenuti 26 31 39 18 8 8 130 
26,0 

Esauriti 24 31 42 19 12 2 130 
26,0 

Pendenti finali 10 10 7 6 2 8 8 8 

Il dettaglio registra nel periodo: 

- n. 93 procedure di applicazione di misure di prevenzione personale iscritte 

(media annua = 18,6) e n. 100 definite (media annua = 20,0); 

- n. 20 procedure di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale 

iscritte (media annua = 4,0) e n. 16 definite (media annua = 3,2); 

- n. 17 procedure di applicazione di misure di prevenzione miste iscritte 

(media annua = 3,4) e n. 14 definite (media annua = 2,8). 

Alla data ispettiva, il carico di lavoro dell’ufficio consta di n. 2 procedure di 

misure di prevenzione personale, n. 3 procedure di misure di prevenzione 

patrimoniale e n. 3 procedure di misure di prevenzione miste. 

Il flusso complessivo delle procedure per la modifica o la revoca delle misure 

di prevenzione registra le pendenze, iniziale e finale, azzerate e la definizione di 

tutte le procedure sopravvenute (n. 46 procedure) (media annua 9,2). 

Totale procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione 

Pendenti iniziali - - - - 1 - -

Sopravvenuti 10 10 5 14 6 1 46 9,2 

Esauriti 10 10 5 13 7 1 46 9,2 

Pendenti finali - - - 1 - - - -

98 



 

 

            

         

           

 

      

             

   

          

             

           

             

 

    

 
 

                                                                                          

                                                                    
        

  
    

                                                                    
        

  
    

 
 

                                                                                                       

 

           

            

           

            

    

          

             

           

             

 

       

 
                                                                                           

                                                                      
        

  
    

                                                                      
        

  
    

 
 

                                                                                                       

 

           

            

N. 43 procedure di modifica e/o revoca riguardano le misure di prevenzione 

personali e n. 3 le misure di prevenzione miste. 

Nessuna misura di prevenzione patrimoniale è stata oggetto di modifica e/o 

revoca. 

g. Tribunale in sede di riesame 

Il rilevamento del flusso degli affari del tribunale del riesame è suddiviso tra 

riesame e appello. 

Il flusso complessivo dei procedimenti di riesame delle misure cautelari 

registra la pendenza iniziale di n. 20 procedimenti, la sopravvenienza di n. 2.308 

procedimenti (medi annua 461,6), la definizione di n. 2.306 procedimenti (media 

annua 461,2) e la pendenza finale di n. 22 procedimenti (dato reale congruente). 

Totale riesame misure cautelari 

Pendenti 
iniziali 

20 14 14 11 18 14 20 

Sopravvenuti 357 450 496 436 453 116 2.308 461,6 

Esauriti 363 450 499 429 457 108 2.306 461,2 

Pendenti 
finali 

14 14 11 18 14 22 22 22 

Il flusso parziale di maggior incidenza riguarda le misure cautelari personali 

con n. 1.381 procedimenti in entrata (media annua 276,2) e n. 1.387 

procedimenti definiti (media annua 277,4); per le misure cautelari reali trattasi 

di n. 927 procedimenti sopravvenuti (media annua 185,4) e n. 919 procedimenti 

definiti (medi annua 183,8). 

Il flusso complessivo dei procedimenti di appello delle misure cautelari 

registra la pendenza iniziale di n. 23 procedimenti, la sopravvenienza di n. 1.700 

procedimenti (medi annua 340,0), la definizione di n. 1.709 procedimenti (media 

annua 341,8) e la pendenza finale di n. 14 procedimenti (dato reale congruente). 

Totale appelli in materia di misure cautelari 

Pendenti 
iniziali 23 19 17 18 21 20 23 

Sopravvenuti 288 326 288 338 376 84 1.700 340,0 

Esauriti 292 328 287 335 377 90 1.709 
341,8 

Pendenti 
finali 

19 17 18 21 20 14 14 14 

Il flusso parziale di maggior incidenza riguarda le misure cautelari personali 

con n. 1.645 procedimenti in entrata (media annua 329,0) e n. 1.654 
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procedimenti definiti (media annua 330,8); per le misure cautelari reali trattasi 

di n. 55 procedimenti sopravvenuti (media annua 11,0) tutti definiti. 

Alla data ispettiva (1.4.2018) il carico di lavoro pendente al tribunale del 

riesame è di n. 36 procedimenti: 

- n. 8 procedimenti di riesame delle misure cautelari personali (a fronte dei 

n. 14 procedimenti iniziali); 

- n. 14 procedimenti di riesame delle misure cautelari patrimoniali (a fronte 

dei n. 6 procedimenti iniziali); 

- n. 14 procedimenti di appello delle misure cautelari personali (a fronte dei 

n. 23 procedimenti iniziali); 

- nessun procedimento di appello delle misure cautelari reali. 

Il flusso è gestito con modalità cartacea. 

La cancelleria, infatti, alla data ispettiva, ha in uso i registri di competenza 

mod. 17 (registro delle impugnazioni delle misure cautelari personali) e mod. 

18 (registro delle impugnazioni delle misure cautelari reali). 

Sulle iniziative assunte in sede ispettiva si rimanda alla parte riservata. 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari 

pervenuti 

a. Criteri di priorità per la trattazione dei processi 

L’ufficio, ai criteri di priorità legali ex art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen., 

ha aggiunto - recepiti con decreto presidenziale di variazione tabellare 

dell’11.5.2017 prot. n. 18/2017, immediatamente efficace - criteri di priorità 

convenzionali, oggetto delle “linee-guida in materia di priorità nella trattazione 

dei procedimenti penali in primo e secondo grado” approvate, in data 3.2.2017, 

dalla Conferenza distrettuale nel protocollo sottoscritto dai dirigenti degli uffici 

giudicanti e requirenti del distretto e dagli Ordini forensi dei circondari del 

distretto. 

I criteri convenzionali attribuiscono priorità ai seguenti processi: 

- i processi per reati tributari non rientranti quoad poenam in quelli già 

prioritari; 

- i processi per reati ambientali e urbanistici non rientranti quoad poenam in 

quelli già prioritari; 

- i processi per delitti contro la Pubblica Amministrazione non rientranti 

quoad poenam in quelli già prioritari; 

- i processi per il reato di evasione, per il rilievo che tale reato può avere ai 

fini dell'applicazione di misure cautelari nell'ambito di altri processi; 
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- i processi per delitti ex art. 570 cod. pen. ed ex art. 12 sexies legge 

898/1970 (legge divorzio) in caso di violazione agli obblighi di corresponsione 

dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della legge citata, apprezzabile per 

entità (omissione totale o significativa) e durata di tempo (plurimensile); 

- i processi per sottrazione di minori; 

- i processi per lesioni colpose derivanti da colpa professionale; 

- i processi per contravvenzioni in tema di violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o sull'igiene del lavoro; 

- i processi per le contravvenzioni ex artt. 186 e 187 codice della strada 

limitatamente, per i primi, alla previsione di cui alla lettera c) e al comma 2 bis, 

nonché per il reato di cui all'art. 189 codice della strada; 

- i processi per reati contro il patrimonio aggravati dall'art. 61 n.7 cod. pen.; 

- i processi riguardanti magistrati ex art. 11 cod. proc. pen. o pubblici 

funzionari; 

- i processi in cui sia ancora in atto una misura cautelare reale; 

- le opposizioni a decreti penali di condanna. 

Le linee-guida contemplano anche indicazioni sulla formazione dei ruoli di 

udienza, con specifico riguardo ai processi relativi ai reati prossimi alla 

prescrizione, in rapporto alla capacità di smaltimento che, per il tribunale 

ordinario di Brescia, risulta fissata in n. 4.000 processi annui. 

b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

I processi con imputati detenuti hanno priorità. 

Le tabelle organizzative prevedono, per ciascuna sezione, udienze ad hoc 

per la trattazione di processi collegiali e monocratici, provenienti da udienza 

preliminare ovvero da giudizio direttissimo, con detenuti. 

I presidenti di sezione presiedono le udienze di prima comparizione 

collegiale con imputati liberi e detenuti, con possibilità di smistamento, in 

ragione del numero e della complessità dei processi sopravvenuti. 

Alla data ispettiva, risulterebbero pendenti, complessivamente, n. 35 

processi monocratici con detenuti, dei quali n. 23 alla prima sezione penale e n 

12 alla seconda sezione penale: trattasi di un dato tratto dalla ricognizione 

materiale dei fascicoli sui ruoli di udienza formati all'ufficio GIP/GUP, che 

potrebbe comprendere anche i decreti di giudizio immediato, definiti dal giudice 

dell’udienza preliminare con riti alternativi. 

La richiesta standardizzata T3b.11 (processi trasmessi al giudice 

dell’impugnazione dopo oltre 120 giorni dalla data del deposito dell’atto di 

101 



 

 

            

        

   

             

          

     

         

              

          

        

           

              

            

        

  

            

             

          

    

            

    

            

            

         

            

         

  

           

           

           

    

             

             

         

            

           

          

           

gravame) ha fatto rilevare due casi di ritardo nella trasmissione al giudice 

dell’impugnazione, risultando gli imputati sottoposti all’applicazione di una 

misura cautelare personale. 

In entrambi i casi, il ritardo è dipeso dalla permanenza del fascicolo in 

cancelleria, in attesa della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza nei 

confronti del coimputato non impugnante. 

Non è risultato il protrarsi indebito delle misure: 

- in un caso, entro il termine di fase, è intervenuta la pronunciata della 

Suprema Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso, divenendo irrevocabile 

la sentenza di condanna di primo grado; 

- nel secondo caso, risultato segnalato dal presidente della seconda sezione 

penale al presidente del tribunale con nota del 19.3.2018 prot. 109, il processo è 

pendente avanti al giudice di legittimità e l’ordine di scarcerazione per il 

21.3.2018 è stato tempestivamente trasmesso alla casa circondariale. 

b.1. Scadenzario 

All’ufficio dibattimento non è in uso un vero e proprio registro scadenzario, 

ma un programma domestico in access a disposizione di tutti i cancellieri (c.d. 

programma dell’esecuzione provvisoria) nel quale risultano inseriti i dati relativi 

al termine di fase. 

Il termine di fase è risultato annotato anche sulla copertina del fascicolo 

cartaceo dell’esecuzione provvisoria. 

Di fatto, riferisce l’Ispettore incaricato, il programma - non condiviso con i 

magistrati - è risultato essere uno strumento di gestione delle misure custodiali 

solo dal momento successivo all’emissione della sentenza, non consultato 

periodicamente e utilizzato solo per estrarre i moduli delle copertine dei fascicoli 

dell’esecuzione provvisoria e dell’ordine di scarcerazione trasmesso alle case 

circondariali. 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle misure cautelari a cura dei 

magistrati, il presidente della prima sezione penale ha riferito che ciascun 

magistrato ha uno scadenzario personale; per la seconda sezione penale non 

sono state fornite informazioni. 

La verifica sul registro informatico SICP ne ha fatto rilevare un uso lacunoso, 

non risulta creato il “fascicolo delle misure” con i dati iniziali né risulta 

ulteriormente annotato delle modifiche e/o revoche delle misure cautelari. 

E’ stato evidenziato agli uffici, tribunale e procura, che l’utilità del registro 

SICP si trae proprio dalla sua struttura, una piattaforma informatica condivisa, 

nella quale ciascun ufficio partecipa, per la propria fase procedimentale, 

inserendo le informazioni di competenza, strettamente collegate le une alle altre: 
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così l’ufficio di procura deve annotare il primo atto che andrà a costituire il 

“fascicolo delle misure”, cioè la data e la richiesta specifica di applicazione della 

misura, e, successivamente, l’ufficio GIP/GUP e l’ufficio dibattimento devono 

aggiungere le annotazioni successive di propria competenza sull’applicazione, 

modifica, revoca delle misure, completando puntualmente le stringhe dedicate 

all’inizio di esecuzione della misura e il termine di durata per ogni fase. 

L’inserimento di queste informazioni è essenziale per il controllo della 

scadenza dei termini e consente l’attivazione degli ALERTS, che permettono di 

tenere sotto controllo le misure, potendo gli allarmi lanciati dal sistema essere 

ricevuti dal magistrato utilizzando il software consolle. 

A queste condizioni, gli strumenti domestici che l’ufficio ha in uso, potranno 

avere la mera funzione di supporto, soprattutto ove si consideri che la 

funzionalità dell’”ALERT” del SICP deve essere monitorata nella fase iniziale e 

deve essere regolamentata. 

Sulle iniziative ispettive in ordine al corretto utilizzo del SICP, in attuazione 

della circolare del Ministero della Giustizia, DOG n.0032968.E del 9.12.2014, si 

rimanda alla parte riservata. 

In corso di verifica, con ordine di servizio del 18.6.2018 prot. 305, per 

l’attuale fase interlocutoria, in attesa dell’attivazione della funzione del SICP, il 

presidente del tribunale e il dirigente amministrativo hanno dettato linee di 

indirizzo per l’attivazione di un sistema di monitoraggio condiviso delle misure 

cautelari tra le cancellerie e i magistrati. 

Secondo i dati forniti dall’ufficio, all’ufficio dibattimento, non sono state 

rilevate scarcerazioni oltre i termini di legge (il dato negativo si ricava dal 

prospetto obbligatorio RT_09B). 

c. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione percentuale 

tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

Richiamata la legenda di cui al punto 5.1.5., si riportano gli indici di 

rendimento del settore penale relativi all’ufficio dibattimento, al tribunale del 

riesame e alle misure di prevenzione. 

E’ piena la capacità dell’ufficio di assorbire le sopravvenienze annuali, fatta 

eccezione per i processi monocratici per i quali l’indice percentuale di ricambio 

scende al di sotto del 100% (94,7%) e l’indice di smaltimento è del 63,0%. 

Questi valori si spiegano con la maggior pendenza finale di n. 4.297 processi 

monocratici rispetto alla pendenza iniziale di n. 2.153 processi, con un variazione 

del 42,3%. 

103 



 

 

 

 

  
  

 
  

 

  
  
 

  
   

    
     

   
  

    

   
      

  
 

    

  
 

    

  
       

 

  

          

             

         

           

            

           

 

           

           

            

               

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di 

RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel caso 
di sopravvenienze pari a 
zero (espressa in mesi) 

Modello 16 
(rito monocratico) 

94,7% 63,0% 42,3% 9,1 

Modello 16 
(rito collegiale) 103,9% 51,8% -15,7% 9,8 

Tribunale del 
Riesame 

100,0% 96,0% 3,0% 0,5 

Misure di 
prevenzione 

106,1% 81,3% -80,0% 0,7 

Modello 19 
(Corte di Assise) 0,0% 0,0% -50,0% NC 

5.2.1.2. Produttività 

La produttività complessiva dell’ufficio nel settore penale si trae dal 

prospetto TO_09 e, per i dati parziali, dai prospetti TO08 (lavoro complessivo dei 

giudici onorari) e TO07 (lavoro complessivo dei giudici togati). 

L’ufficio ha depositato in totale n. 26.896 sentenze (media annua 5.379,2), 

delle quali n. 25.685 sentenze monocratiche di primo grado, n. 96 sentenze 

monocratiche di secondo grado e n. 1.115 sentenze collegiali (media annua 

223,0). 

Per il tribunale monocratico e collegiale la lieve differenza rispetto al 

prospetto TO_14-15 (movimenti e flussi) nei totali delle sentenze monocratiche e 

degli altri provvedimenti definitori è da attribuire, per l'anno 2014 al passaggio 

da Re.Ge a SICP e, per gli altri anni, alle annotazioni tardive e/o incomplete su 

SICP. 

Le sentenze di corte di assise sono state n. 15 (media annua 3,0). 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Tribunale in composizione monocratica e collegiale 

Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
monocratiche 
(escluse le sentenze 
di appello a sentenze 
giudice di pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

3.430 4.995 5.445 6.111 4.526 1.178 
25.685 

5.137,0 

1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze 
del giudice di pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

25 22 10 25 12 2 
96 

19,2 

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

NC NC NC NC NC NC NC 

1.d. Sentenze 
collegiali (attribuite al 
giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

140 230 201 230 252 62 
1.115 

223,0 

Totale sentenze depositate 3.595 5.247 5.656 6.366 4.790 1.242 26.896 5.379,2 

1.e.1 - di cui con motivazione 
contestuale 9 25 17 18 31 10 110 22,0 

Corte di assise 

Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

2 3 1 2 6 1 
15 

3,0 

Sono stati depositati altri n. 1.221 provvedimenti definitori (media annua 

244,2). 

I provvedimenti cautelari sono stati n. 1.394 (media annua 278,8). 

Le giornate di udienza del tribunale ordinario sono state n. 8.572 (media 

annua 1.714,4) e quelle del tribunale del riesame n. 1.038 (media annua 207,6). 

Il lavoro dei giudici onorari ha contribuito con: 

- n. 8.863 sentenze (media annua 1.772,6), pari al 34,5%; 

- n. 538 altri provvedimenti definitori (media annua 107,6), pari al 44,0%; 

- n. 1.284 udienze (media annua 256,8), pari al 14,9%. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

I dati sui tempi di definizione dei procedimenti sono stati rilevati con le 

richieste standardizzate applicate al registro informatico. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 4.297 95 (2,2%) 27.051 65 (0,2%) 

Collegiale da oltre 4 anni 188 9 (4,8%) 1.174 6 (0,5%) 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni 

6 0 91 2 (2,2%) 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 8 0 130 0 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno 

80 NR 3.755 NR 

5.2.1.4. Giacenza media dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

La giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie “S” è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni 

interi considerati e analogamente “E” è pari al numero medio dei definiti. 

Questo valore indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in 

carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 7,6 

Modello 16 (rito collegiale) 11,1 

Modello 19 (Corte di Assise) 13,3 

Tribunale del Riesame 0,5 

Misure di prevenzione 2,2 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Il dato si ricava dal prospetto obbligatorio RT_10. 
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Fermo restando che, in ragione della migrazione, nell'ottobre 2014, dal 

Re.Ge. 2.2 a SICP, i dati sono ancora in corso di bonifica e che, per gli anni 2013 

e 2014, non possono essere estratti compiutamente da Re.Ge 2.2. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rito Monocratico 

2014 

211 460 584 487 286 73 2.101 

28 

2.129 

Rito Collegiale 2 8 7 6 4 1 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

Si devono aggiungere n. 22 sentenze di prescrizione rilevate presso le ex 

sezioni distaccate di Breno (n. 19) e di Salò (n. 3) anteriori al 13.9.2013. 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il 

rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei singoli 

procedimenti 

A partire dal luglio 2016, l’ufficio, applicando la delibera del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 12 maggio 2016, ha avviato l’opera di 

smaltimento dell'arretrato sedimentatosi negli anni precedenti a seguito dell'invio 

da parte della procura locale di un numero considerevole di richieste di fissazione 

di udienze per processi "ex pretore" (nel 2014 sono state n. 7.083). 

Nel 2016, infatti, il picco dell’attività raggiunge n. 6.326 procedimenti 

definiti. 

Una parte dell'arretrato è stato definito con sentenze predibattimentali ex 

art. 129 cod. proc. pen. (nel caso di decreto penale di condanna) ovvero 

mediante la restituzione delle richieste di giudizio al pubblico ministero per 

l'ulteriore corso, trattandosi di fascicoli relativi a reati depenalizzati, prescritti o 

relativi a "fatti di particolare tenuità" ex art. 131 bis cod. pen. 

Per i restanti processi, l’ufficio ha distribuito le udienze di prima 

comparizione, negli anni 2018, 2019 e 2020, fermo restando i processi prioritari. 

Segue l’analisi delle recenti riforme di settore e l’incidenza sull’attività di 

smaltimento. 

107 



 

 

  

               

       

           

            

           

           

           

 

    

           

           

 

 

       

   

     

   

   

 

 

    

    

    

     

 

             

            

      

             

            

 

    

           

           

            

          

         

              

    

5.2.1.6.a. Depenalizzazione 

Non sono stati tratti i dati relativi all’incidenza dei decreti legislativi n. 7 e n. 

8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016. 

Tuttavia, sulla base delle informazioni acquisite si può dire che la 

depenalizzazione abbia alleggerito i ruoli delle udienze già affissate e le giacenze 

dei procedimenti "ex pretore", restituiti alla procura al fine della trasmissione 

all'ufficio GIP per l'archiviazione ovvero, nel caso di opposizione a decreto 

penale, per il parere in previsione della pronuncia di sentenza predibattimentale. 

5.2.1.6.b. Tenuità del fatto 

All’ufficio dibattimento, il dato sui processi definiti con la sentenza di 

assoluzione per particolare tenuità del fatto si trae dalla richiesta standardizzata 

T3b16. 

Anno di definizione n. totale definiti con 

sentenza di assoluzione 

n. definiti con sentenza di 

assoluzione per particolare 

tenuità del fatto 

% 

2016 389 94 24,15 

2017 242 112 45,28 

2018 65 208 3,08 

Totale 696 208 24,51 

Dal 2016 al 2018 sono risultati n. 208 procedessi definiti con sentenza di 

assoluzione per particolare tenuità del fatto, pari al 24,51% del totale delle 

sentenze di assoluzione pronunciate (n. 696). 

Nel dettaglio, il rapporto percentuale annuale registra il picco nel 2017, con 

il 45,28% sul totale dei processi definiti nell’anno con sentenza di assoluzione. 

5.2.1.6.c. Messa alla prova 

Sulla messa alla prova e la sospensione del procedimento, in data 

5.12.2017, è stato firmato un “Protocollo per l’attuazione dell’istituto della messa 

alla prova”, tra il tribunale di Brescia, l’ufficio esecuzione penale esterna, l’Ordine 

degli avvocati di Brescia, finalizzato a delineare un procedimento standardizzato 

e condiviso di applicazione della messa alla prova. 

Alla data ispettiva, sono n. 35 le Convenzioni stipulate tra il tribunale e vari 

enti ed associazioni. 
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Secondo i dati estratti da un file di comodo in uso all’ufficio (dati non 

estraibili dal registro informatico SICP), all’ufficio dibattimento sono state n. 447 

le ordinanze di sospensione del procedimento per messa alla prova. 

L’ufficio spiega il modesto effetto deflattivo dell’istituto sui carichi 

dibattimentali monocratici con plurimi argomenti: 

- la prossimità alla prescrizione dei reati per molti processi da citazione 

diretta ovvero da opposizione a decreto penale che pervengono al dibattimento, 

che non rende appetibile l’accesso al nuovo istituto; 

- i limiti "strutturali" di applicazione dell'istituto, con esclusione di reati di 

minimo allarme sociale ove commessi da soggetti recidivi. 

5.2.1.6.d. Sospensione del processo per irreperibili 

Con riguardo alla sospensione del processo per gli imputati irreperibili (l. n. 

67 del 28 aprile 2014) l’ufficio obietta che se da un lato l’istituto ha reso più 

agevole la gestione dei ruoli di udienza, per altro verso ha aumentato gli 

incombenti processuali di rinnovazione della notifica, preliminare alla 

sospensione. 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Il dato comparato si trae dal prospetto obbligatorio TO_15. 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 4.912,3 5.410,2 10,1% 

Rito collegiale 237,3 231,8 - 2,3 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

33,2 21,4 - 35,5 

Corte di Assise 3,8 3,0 - 21,0% 
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5.2.1.8. Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – 

Direttiva n.29/2012/UE - d.lgs.n.212/2015 - Circolare DAG del 

20/6/2017 prot. 119199. 

E’ stata svolta la verifica richiesta dalla circolare DAG del 20.6.2017 prot. 

119199 che, in tema di protezione delle vittime di reato, ha istituito un 

monitoraggio permanente volto a fornire: 

- dati statistici sull’applicazione degli istituti diretti all’informazione e alla 

tutela giudiziaria della vittima; 

- informazioni sulle misure adottate concretamente dagli uffici giudiziari per 

conformarsi ai principi di protezione enunciati nella circolare. 

Tra le misure adottate dal tribunale di Brescia va segnalata l’apertura, 

all’interno del palazzo di giustizia, dello “SPORTELLO URP-ASCOLTO ED 

INDIRIZZO VIOLENZA DI GENERE E ASSISTITA”, inaugurato il 31.1.2014. 

Lo “SPORTELLO ANTIVIOLENZA”, progettato dal C.P.O. presso il Consiglio 

Giudiziario di Brescia e realizzato con l’apporto di vari enti ed associazioni locali, 

è strutturato all’interno dell’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P) – 

diretto dal funzionario responsabile dell’ufficio U.R.P. e sotto la vigilanza del 

magistrato responsabile dell’ufficio U.R.P. - ma, per le sue peculiarità, è posto in 

un locale distinto, attiguo e separato. 

Per lo “SPORTELLO ANTIVIOLENZA”, operativo dal 2014, è prevista 

l’apertura due volte alla settimana (lunedì e giovedì), in orario mattutino; in un 

primo tempo vi erano addetti volontari e, successivamente, operatori, formati a 

mezzo di corsi organizzati con il contributo della provincia di Brescia, di 

magistrati e di professori delle due Università locali. 

Lo “SPORTELLO ANTIVIOLENZA” si avvale anche del supporto di un gruppo 

interdisciplinare, formato da unità di polizia giudiziaria, psicologi dei consultori 

(secondo un turno prestabilito) e avvocati (secondo un turno prestabilito). 

E’ stata promossa la formazione del c.d. PROTOCOLLO ANTIVIOLENZA. 

Per quanto riguarda i dati statistici sull’applicazione degli istituti, diretti 

all’informazione e alla tutela giudiziaria della vittima, l’ufficio ha provveduto a 

trasmettere alla Direzione Generale di Statistica quelli relativi all’anno 2016, 

riportati nello schema che segue. 
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TRIBUNALE DI BRESCIA anno 2016 
GIP 

DIB 

. 
TOT 

Art. 74 Dpr. 

115/2002 
Persone offese ammesse al 

patrocinio 

39 
26 di cui 

1 minore 
65 

Art. 143 bis 

C.P.P. 

Vittime di reato che si sono avvalse 

del diritto all’interprete o alla 

traduzione di atti 

Capitolo di 

spesa non 

istituito 

Capitolo 

di spesa 

non 

istituito 

Capitolo 

di spesa 

non 

istituito 

Art. 76 C.P.P. 
Vittime di reato che si sono avvalse 

del diritto a costituirsi parti civili 
91 106 197 

Art. 90 bis 

C.P.P. 

Informazioni alla persona offesa 

fornite nel corso delle indagini 

preliminari 

N.R. dagli 

applicativi 

in uso 

N.R 

. 
N.R 

Art. 90 ter 

C.P.P. 

Comunicazione della evasione e 

della scarcerazione avvenute nel 

corso delle indagini preliminari 

N.R. dagli 

applicativi 

in uso 

N.R 

. 
N.R 

Art. 282 bis 

C.P.P. 

Allontanamento dalla casa familiare 
18 4 22 

Art. 282 ter 

C.P.P. 

Divieto avvicinamento luoghi 

frequentati dalla persona offesa 
0 2 2 

d. lgs 9/2015 

rif. artt. 282 bis 

e ter C.P.P. 

Ordine di protezione europei 

ammessi da Autorità giudiziarie 

interne 

0 0 0 

Ordine di protezione europei 

ammessi da Autorità giudiziarie altri 

paesi Unione 

0 0 0 

Alla data ispettiva, l’ufficio non ha ancora redatto la statistica relativa 

all’anno 2017. 

Secondo le informazioni acquisite non sarebbero rilevabili le spese liquidate 

per le attività concernenti la tutela delle vittime di delitti commessi con violenza 

(eventuali patrocini a spese dello Stato ovvero attività di esperto a sostegno di 

persona vulnerabile ovvero assistenza dell’interprete e/o traduttore). 
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5.2.2. Giudice per le indagini preliminari e giudice 

dell’udienza preliminare 

a. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

DATI REALI 
(**) 

Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -

Pendenti 
iniziali 

6.058 8.448 10.551 6.319 5.290 4.849 6.058 

Sopravvenuti 17.724 32.883 18.814 18.577 16.892 4.317 109.207 
21.841,4 

Esauriti 15.334 30.780 23.046 19.606 17.333 3.675 109.774 
21.954,8 

Pendenti finali 8.448 10.551 6.319 5.290 4.849 5.491 5.491 4.378 

Incidenti di esecuzione 

Pendenti 
iniziali 84 67 123 58 93 72 84 

Sopravvenuti 520 874 775 877 898 188 4.132 826,4 

Esauriti 537 818 840 842 919 210 4.166 
833,2 

Pendenti finali 67 123 58 
93 72 50 

50 50 

Il flusso registra la pendenza iniziale all’1.4.2013 di n. 6.058 procedimenti, 

la sopravvenienza di n. 109.207 procedimenti (media annua 21.841,4), la 

definizione di n. 109.774 procedimenti (media annua 21.954,8) e la pendenza 

finale di n. 5.491 procedimenti (dato reale = n. 4.378 procedimenti). 

In materia di incidenti di esecuzione, il flusso registra la pendenza iniziale 

all’1.4.2013 di n. 84 procedimenti, la sopravvenienza di n. 4.132 procedimenti 

(media annua 826,4), la definizione di n. 4.166 procedimenti (media annua 

833,2) e la pendenza finale di n. 50 procedimenti (dato reale congruente). 

b. Andamento della attività definitoria 

L’andamento dell’attività dell’ufficio GIP/GUP è riportato nei prospetti che 

seguono. 

I dati sono tratti dai prospetti obbligatori TO_09 e TO_ 14-15: la differenza 

tra il numero delle sentenze depositate dai magistrati (TO_09) e il numero delle 

sentenze depositate dall'ufficio (TO_14) è dovuta al tardivo scarico a SICP delle 

sentenze di depenalizzazione. 
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Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 cod. proc. 
pen.) 

264 389 396 393 395 114 1.951 390,2 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

724 897 1.166 987 843 188 4.805 961,0 

sentenze di non luogo a 
procedere 115 169 169 145 152 42 792 158,4 

declaratorie di estinzione 
del reato per esito 
positivo della prova (L.67 
del 28/4/2014) 

- 7 29 35 14 - 85 17,0 

altre sentenze 205 306 232 887 610 63 
2.303 460,6 

Totale 
sentenze depositate 

1.308 1.761 1.970 2.441 2.035 421 
9.936 1.987,2 

Delle n. 9.936 sentenze, n. 8.018 sentenze hanno motivazione contestuale 

(media annua 1.603,6). 

L’ufficio ha attestato che sono state emesse n. 1.154 sentenze di 

depenalizzazione (11,6% del totale), in applicazione dei decreti nn. 7 e 8 del 

15.1.2016, tutte relative a richieste di emissione di decreto penale. 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 409 cod. proc. pen.) 

3.249 4.673 4.197 3.200 3.425 743 19.487 3.897,4 

decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
cod. proc. pen.) 

10 10 9 18 16 2 65 13,0 

altri decreti di archiviazione (ex artt. 
411 cod. proc. pen.) 

totale archiviazioni 

7.578 

10.837 

10.696 

15.379 

12.978 

17.184 

9.643 

12.861 

8.883 

12.324 

1.834 

2.579 

51.612 

71.164 

10.322,4 

14.232,8 

I dati relativi ai decreti di archiviazione per tenuità del fatto si traggono dalla 

richiesta standardizzata T3a25, riportati nel prospetto che segue. 
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Nel periodo 2015/2018, su n. 44.948 decreti di archiviazione, n. 763 

traggono motivazione dalla tenuità del fatto, con una incidenza percentuale 

esigua del 2,55%. 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione 

N° totale definiti con 
provvedimento di 

archiviazione 

N° definiti con 
provv.to archiv. per 
particolare tenuità 

fatto 

% 

1 2015 17.184 87 0,51% 

2 2016 12.861 201 1,56% 

3 2017 12.324 335 2,72% 

4 2018 2.579 140 5,43% 

TOTALE 
GENERALE 

44.948 763 MEDIA: 2,55% 

Altri provvedimenti definitori 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.) 2.290 3.117 2.608 2.009 1.506 340 11.870 2.374,0 

Decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 

370 479 
637 564 603 

221 
2.874 574,8 

Decreti di giudizio immediato 

Totale 

163 

2.823 

232 

3.828 

197 

3.442 

209 

6.224 

245 

2.354 

52 

613 

1.098 

15.842 

219,6 

Provvedimenti definitori in materia di incidenti di esecuzione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 

537 818 840 842 919 210 4.166 833,2 

c. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

I dati sono tratti dal prospetto obbligatorio RT_10. 

Fermo restando che, in ragione della migrazione, nell'ottobre 2014, dal 

Re.Ge. 2.2 a SICP, i dati sono ancora in corso di bonifica e che, per gli anni 2013 

e 2014, non possono essere estratti compiutamente da Re.Ge 2.2. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

sentenze depositate 22 45 46 40 40 2 195 

altri provvedimenti 
definitori 4.294 5.600 7.755 5.399 4.812 1.020 28.880 
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Le sentenze di prescrizione sono state n. 195, pari all’1,9% del totale (n. 

9.936 sentenze). 

I decreti di archiviazione per prescrizione sono stati n. 28.880, con il picco di 

n. 7.755 decreti nel 2015, pari al 40,4% del totale dei decreti di archiviazione (n. 

71.164). 

Il dato complessivo (n. 28.995 provvedimenti di prescrizione) sull’intera 

attività definitoria (n. 95.903 provvedimenti definitori, dato tratto dal prospetto 

TO_14) registra l’incidenza del 30,2%. 

d. Provvedimenti interlocutori 

I dati sono tratti dal prospetto obbligatorio TO_09. 

Provvedimenti interlocutori 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

convalide di arresto/fermo 221 286 225 243 213 55 
1.243 248,6 

misure cautelari personali 129 121 155 172 385 89 
1.051 210,2 

misure cautelari reali 241 155 174 91 192 91 944 188,8 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

-
31 47 51 18 

147 29,4 

ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

-
30 62 53 26 

171 34,2 

altri provvedimenti 
interlocutori 339 313 261 224 212 78 1.427 

4.983 

285,4 

Totale 930 875 876 839 1.106 357 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

a. Criteri di priorità per la trattazione dei procedimenti 

Sui criteri di priorità si rimanda a quando detto al paragrafo 5.2.1.1. a). 

b. Modalità di gestione dei procedimenti con indagati detenuti 

I processi di rito monocratico provenienti da udienza preliminare o da 

giudizio immediato con imputati detenuti sono convogliati dal giudice per le 
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indagini preliminari in apposite udienze mensili, secondo un calendario 

comunicato semestralmente dai presidenti delle sezioni penali al coordinatore 

della sezione GIP/GUP. 

b.1. Scadenzario 

Come già visto per l’ufficio dibattimento (paragrafo b.1.), anche presso le 

cancellerie dell’ufficio GIP/GUP non è in uso uno scadenziario condiviso, bensì 

ogni magistrato utilizza un proprio strumento, articolato in un foglio excel, che 

gestisce in autonomia. 

Alcune cancellerie supportano il giudice di riferimento tenendo in evidenza la 

copia della copertina del sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria sulla quale è 

annotato il primo termine di fase, altre cancellerie non risulta utilizzino 

accorgimenti di sorta. 

Non è in uso la funzione ALERT del registro SICP, anche in ragione del fatto 

che, come già detto, non viene formato il “fascicolo della misura” con 

l’inserimento della data di scadenza della fase, presupposto imprescindibile. 

Invero, dalla verifica a campione, incrociata tra le risultanze del registro 

informatico e i fascicoli processuali, sono risultati casi nei quali è stata annotata 

la sola ordinanza applicativa e non i successivi aggiornamenti, risultando nel 

fascicolo provvedimenti di sostituzione e di revoca della misura; inoltre, i campi 

informatici “gestione misure” sono risultati compilati solo all’atto della 

trasmissione del fascicolo al giudice dell’impugnazione, qualora si verifichi questa 

ipotesi, e l’annotazione del nuovo termine di fase è rimessa alle unità 

amministrative che si occupano degli adempimenti post sentenza. 

Dunque, è risultata assolutamente carente la gestione delle misure cautelari 

sul registro informatico SICP, gestione che, in astratto, potrebbe porre in 

predicato l’attendibilità dei dati estratti, secondo i quali nel periodo non si sono 

verificate ipotesi di scarcerazione oltre il termine di legge (il dato negativo si 

ricava dal prospetto obbligatorio RT_09A). 

Sulle iniziative ispettive assunte al riguardo si rimanda alla parte riservata e 

sulle iniziative organizzative adottate dalla dirigenza in corso di verifica si è già 

detto nella parte relativa all’ufficio dibattimento al paragrafo 5.2.1.1.b.1. 
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c. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione percentuale 

tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

Richiamata la legenda di cui al punto 5.1.5., si riportano gli indici di 

rendimento dell’ufficio GIP/GUP. 

Trattasi di indici che danno valenza ai flussi e al netto miglioramento delle 

pendenze, partite da n. 6.058 procedimenti all’1.4.2013, per giungere a n. 

4.378 al 31.3.2018. 

RUOLO GENERALE 
Indice di 

RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze pari a 

zero (espressa in 
mesi) 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

104,1% 75,0% -42,6% 2,6 

5.2.2.2. Giacenza media delle procedure e procedure remote 

La giacenza media annua dei procedimenti presso l’ufficio GIP/GUP è di 3,6 

mesi, nella “ragionevole durata” infrannuale. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 3,6 

I dati sui tempi di definizione dei procedimenti potrebbero risentire del 

passaggio da Re.Ge a SICP nel 2014 e delle omesse annotazioni che la verifica 

ha rilevato diffuse. 

Ciò posto, i dati sono riassunti nel prospetto che segue, ove sono riportate le 

informazioni che si traggono dalle richieste standardizzate applicate al registro 

informatico. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale % numero totale % 

Procedimenti da oltre 1 anno 4.378 121 (2,7%) 109.774 2.644 (2,4%) 

Procedimenti rimasti in udienza 
preliminare con un tempo superiore a 
2 anni e procedimenti pendenti alla 
data ispettiva da oltre 2 anni 

60 - 301 -

Richieste di archiviazione pendenti da 
oltre 180 giorni 

24 
Con un ritardo 
massimo di 1.070 
giorni 

Richieste interlocutorie pendenti da 
oltre 90 giorni 1 

Trattasi di richiesta 
di misura cautelare 

Incidenti di esecuzione definiti dopo 
oltre un anno - - 4.166 32 (0,7%) 

Nel periodo ispettivo, le giornate d’udienza all’ufficio GIP/GUP sono state 

complessivamente n. 3.224 (medi annua 644,8). 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Il dato di raffronto si trae dal prospetto obbligatorio TO_15 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 17.956,4 21.954,8 22,3% 

Nessun raffronto è stato possibile per l’attività in materia di incidenti di 

esecuzione. 

5.2.3. Conclusioni 

La verifica ha evidenziato, a distanza di quattro anni, la difficoltà dell’ufficio 

a usare il registro ministeriale SICP, rinvenuto con diffuse omesse annotazioni 

e/o aggiornamenti ovvero con funzioni inutilizzate. 

Prova ne sono le plurime discrasie tra i dati informatici ivi estratti e quelli 

reali (tratti dalla rassegna materiale dei fascicoli), di grandezza proporzionale 

118 



 

 

            

     

 

  
  

   
 

      

   
 

                                      

   
  

                                      

   
  

                                          

  
                                               

  
 

                                                  

  
   

   

 

            

            

           

           

             

          

               

             

             

   

          

 

         

   

               

          

             

           

             

       

            

             

        

alle iscrizioni, come da schema che si riporta, ovvero l’omessa gestione del 

fascicolo delle misure cautelari. 

RUOLO GENERALE 
pendenti finali 

estratti da registro 
informatizzato 

pendenti reali Scarto % 

Modello 20 (noti 
GIP/GUP) 

5.491 4.378 25,4% 

Modello 16 
(rito monocratico) 

4.480 4.297 4,3% 

Modello 16 
(rito collegiale) 

199 187 6,4% 

Tribunale del 
Riesame 36 36 0,0% 

Misure di 
prevenzione 

8 8 0,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

0 0 NC 

Per quanto riguarda i flussi, poi, si registra la maggior sofferenza dell’ufficio 

dibattimento, con la variazione del + 16,9% del carico dei procedimenti penali 

monocratici di primo grado sopravvenuti e la quasi duplicazione del carico 

pendente finale - nonostante la variazione con segno positivo anche delle 

definizioni (+ 10,1%) - e con la prospettazione di una ridotta capacità di 

assorbimento degli ulteriori n. 3.355 procedimenti definiti dall’ufficio di procura 

con la citazione diretta a giudizio in attesa di essere trasmessi da oltre 60 giorni, 

con il massimo ritardo di 1.764 giorni (il dato è tratto dalla richiesta 

standardizzata P2a.8 per la cui analisi si rimanda alla parte relativa all’ufficio di 

procura par. 16.2.1.B.). 

Diversamente, nell’ufficio GIP/GUP il carico di lavoro finale è nettamente 

migliorato. 

Hanno contribuito, sulla positiva performance di quest’ultimo ufficio, in 

diversa misura: 

- i decreti legislativi di depenalizzazione nn. 7 e 8/2016, in vigore dal 6 

febbraio 2016, soprattutto in materia tributaria, hanno alleggerito in modo 

significativo i ruoli delle udienze già affissate e le giacenze dei procedimenti "ex 

pretore", restituiti all’ufficio di procura al fine della nuova trasmissione per 

l'archiviazione o, nel caso di opposizione a decreto penale, per il parere in 

previsione di pronuncia di sentenza predibattimentale; 

- il numero delle pronunce per intervenuta prescrizione (n. 28.880 decreti e 

n. 195 sentenze) pari al 30,2% del totale delle definizioni (n. 85.967 definizioni 

+ n. 9.936 sentenze = n. 95.903 definizioni). 
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Per il resto, gli altri istituti di deregiurisdizionalizzazione non risulta abbiano 

portato significativi sgravi sul carico di lavoro dell’ufficio. 

L’attività d’udienza complessivamente svolta nel quinquennio ammonta a n. 

13.136 udienze. 

Gli indici medi di lavoro complessivi per l’intero settore penale, riportati nel 

prospetto che segue, traggono vantaggio proprio dai positivi risultati dell’ufficio 

GIP/GUP, potendo l’ufficio contare su alti indici di ricambio e di smaltimento che 

portano a una ragionevole durata della giacenza media (4,4 mesi) e una capacità 

di smaltimento dell’arretrato, a sopravvenienza zero, di poco meno di 4 mesi. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

RUOLO 
GENERALE 

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 

(espressa in 
mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze pari 
a zero (espressa in 

mesi) 

104,1% 75,0% -42,6% 
Modello 20 

(noti 
GIP/GUP) 

3,6 2,6 

94,7% 63,0% 42,3% 
Modello 16 

(rito 
monocratico) 

7,6 9,1 

103,9% 51,8% -15,7% 
Modello 16 

(rito 
collegiale) 

11,1 9,8 

100,0% 96,0% 3,0% 
Tribunale del 

Riesame 0,5 0,5 

106,1% 81,3% -80,0% Misure di 
prevenzione 

2,2 0,7 

0,0% 0,0% -50,0% 
Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

13,3 NC 

102,1% 72,6% -20,6% TOTALE 4,4 3,8 

5.2.4. Legge Pinto 

L’ufficio non registra dati e/o informazioni sui relativi ai procedimenti civili e 

penali oggetto di ricorso ex l. n. 89/2001. 

Sono stati rilevati tempi “non ragionevoli” nella fase postdibattimentale, 

ostativi all’effettività della giurisdizione, a partire dalla attestazione di 

irrevocabilità e per gli adempimenti a seguire: 

- la redazione dell’estratto esecutivo da trasmettere all’ufficio di procura 

entro 5 giorni ex art. 28 reg. es. cod. proc. pen.; 

- la formazione della scheda per il Casellario, con ripercussioni sull’attività di 

aggiornamento rimessa all’ufficio della procura locale ove è stato rinvenuto un 

numero considerevole di fogli complementari non inseriti, mancando, appunto, la 

scheda nel Casellario; 
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- la tempestiva trasmissione, ove ne sussistano i presupposti, della sentenza 

all’ufficio addetto al recupero crediti per l’attivazione dell’iter e per la circolarità 

delle informazioni attraverso le comunicazioni, previste per legge, alle 

Amministrazioni e/o agli enti interessati. 

Questi ritardi sono stati oggetto di iniziativa ispettiva, per la quale si 

rimanda alla parte riservata. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

Con riguardo all’obiettivo economico del tribunale di Brescia, va 

preliminarmente detto che il presidente della corte d’appello di Brescia, dott. 

Claudio Castelli, con la nota prot. n. 2163 del 19.4.2018 - acquisita agli atti 

ispettivi - ha attestato la non rilevabilità delle spese di funzionamento dell’ufficio, 

sostenute a seguito dell’applicazione della legge n. 190/2014, per l’insufficienza 

dell’attuale struttura del sistema SI.CO.GE. e l’impossibilità di percorrere altre 

vie di raccolta di queste informazioni, in assenza di una previa programmata 

organizzazione a ciò dedicata. 

Il palagiustizia di Brescia ospita cinque uffici giudiziari (corte d’appello, 

procura generale, tribunale di sorveglianza, tribunale ordinario e procura della 

Repubblica presso il tribunale), oltre al Presidio CISIA, ai locali dell’Ordine degli 

Avvocati di Brescia e al bar, ciascuno con una propria quota di millesimi, 

comprese le parti comuni, e secondo le vigenti disposizioni di contabilità 

generale, tutte le fatture elettroniche vengono trasmesse alla corte d’appello per 

il pagamento a cura del Funzionario Delegato e il software SI.CO.GE. non 

consente di selezionare i dati relativi a un singolo ufficio, né di scorporare i 

pagamenti riferiti agli uffici giudicanti da quelli riferiti agli uffici requirenti. 

In astratto i dati per singolo ufficio sarebbero ricavabili mediante un esame 

capillare di tutti i documenti allegati alle singole fatture, soluzione ritenuta non 

percorribile dal presidente della corte a causa dell’ingente mole di 

documentazione interessata alla materia e per le diverse modalità di 

archiviazione della stessa nel quinquennio. 

Anche la consultazione del sistema SIGEG non è stata ritenuta proficua, 

essendo imperniata sull’identità dell’immobile occupato, senza possibilità di 

selezionare i dati riferibili ai singoli uffici occupanti. 

Dunque, per il periodo successivo all’entrata in vigore della legge di stabilità 

23.12.2014 n. 190, art. 1 commi 526 e 527, i dati comunicati relativi alle spese 
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di funzionamento degli uffici giudiziari, prima gravanti sui Comuni, sono 

aggregati. 

Il presidente della corte ha aggiunto che i contratti in corso, all’entrata in 

vigore della legge di stabilità 23.12.2014 n. 190, sono stati oggetto di subentro 

e alla loro scadenza sono stati stipulati nuovi contratti mediante ricorso al 

Mercato Elettronico (MEPA) ovvero aderendo a convenzioni o altre modalità, sulla 

base di determine ministeriali: i nuovi contratti esplicano effetti di varia 

estensione, a volte per tutti gli uffici del distretto, in altri casi per gli uffici 

circondariali ovvero per singoli uffici, coinvolgono plurime imprese e producono 

effetti negoziali a scadenza diversificata. 

Data questa premessa si procede all’analisi. 

6.1. SPESE 

Il totale delle spese di giustizia anticipate, di gestione e di funzionamento, 

con i limiti derivanti dall’assenza di quasi tutte le informazioni sulle spese di 

funzionamento, ammonta a € 19.669.153,44. 

Il totale delle spese anticipate nel quinquennio, come ricavabile dalla 

richiesta standardizzata T1a.3, ammonta a € 15.312.384,7, comprensiva di 

oneri tributari e previdenziali, così suddivisa nel quinquennio 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

1.530.236,01 3.447.641,66 3.084.695,82 3.308.274,30 3.202.295,18 738.877,75 15.312.384,7 

Il grafico che segue rappresenta un andamento discontinuo della spesa 

complessiva, considerando, per omogeneità di periodi di rilevazione, i soli dati 

relativi agli anni interi del periodo 2014-2017 

122 



 

 

        

 

          

               

            

       

 

  

 

        
 

        

        

        

        

 

  

       

            

        

              

           

  

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate possono essere 

suddivise nelle tre voci di spesa: spese in senso stretto; indennità e onorari. 

Gli importi pagati, come rilevati dal registro 1/A/SG, sono riportati nella 

tabella riassuntiva e, di seguito, rappresentati graficamente. 

Tabella riassuntiva 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese 39.514 250.290,77 37.666,74 43.421,08 123.884,63 28.999,57 523.777 

2.270.952 

9.762.028 

12.556.756 

indennità 342.892 501.099,42 465.715,17 481.262,75 375.846,95 104.135,57 

onorari 894.285 2.089.604,16 2.002.036,83 2.188.990,11 2.115.267,16 471.844,28 

Totale 1.276.691 2.840.994,35 2.505.418,74 2.713.673,94 2.614.998,74 604.979,42 

I pagamenti di maggiore importo hanno riguardato: 

- gli onorari per difensori nei casi di pagamento a carico dell’erario; 

- gli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato; 

- le indennità spettanti ai giudici onorari, per la cui liquidazione, in corso di 

verifica, sono state date specifiche direttive (ordine di servizio del 12.6.2018 

prot. 52/2018). 
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Le somme pagate per indennità e spese di custodia hanno registrato una 

significativa flessione negli anni 2016 e 2017. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Onorari 
difensori 

686.497,53 1.543.404,79 1.346.898,72 1.808.304,15 1.770.751,26 419.835,69 7.575.692,14 

Onorari 
ausiliari 
magistrato 

207.787,55 546.199,37 655.138,11 380.280,08 344.515,9 52.008,59 2.185.929,6 

Indennità 
GOT 

224.003,79 282.404,27 313.468,92 382.198,02 355.544 100.450 1.658.069 

indennità 
e spese di 
custodia 

91.071,57 216.070,1 138.552 71.941,64 82.271,26 21.118,2 621.024,8 

totale 1.209.360,44 2.588.078,53 2.454.057,75 2.642.723,89 2.553.082,42 593.412,48 12.040.715,54 

La spesa per onorari di difesa, a far data dal 2016, ha subito un incremento 

riconducibile alle prestazioni rese nell’ambito di procedimenti di immigrazione, 

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE. 

Non risultano convenzioni e/o protocolli con il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati in materia di patrocinio a spese dello Stato. 

In fatto, la verifica al servizio del Funzionario Delegato ha fatto rilevare una 

tendenziale uniformità nella quantificazione degli onorari a favore di difensori per 

prestazioni di assistenza legale nei procedimenti per il riconoscimento dello 

status di rifugiato o soggetto meritevole di altra forma di protezione 

internazionale, misurata tra importi minimi e massimi di € 400,00 e € 800,00. 

Non sono state segnalate per questa tipologia di affari irregolarità nelle 

liquidazioni. 

Sono state, viceversa, riscontrate irregolarità nelle liquidazioni delle 

indennità ai magistrati onorari e delle spettanze dei giudici popolari della corte 

d’assise. 

In corso di verifica la dirigenza ha emesso due ordini di servizio volti alla 

rapida regolarizzazione del servizio, alla ricognizione di eventuali errori commessi 

nelle liquidazioni del quinquennio e al recupero delle somme indebitamente 

pagate (ordini di servizio del 13.6.2018 prot. 289 e 296): all’esito della verifica, 

la ricognizione delle liquidazioni a carico dei giudici popolari ha fatto rilevare la 

somma complessiva di € 7.030,95 da recuperare, per la quale l’ufficio si è già 

attivato, mentre è in corso il controllo delle somme corrisposte ai giudici onorari 

(per entrambe le voci di spesa l’ufficio relazionerà dei risultati e del recupero in 

sede di normalizzazione). 

L’ufficio, in data 7.5.2013, si è registrato sulla piattaforma elettronica per la 

certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-

Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione dell’art. 7 d.l. 8.4.2013 n. 35, 

124 



 

 

             

            

           

   

   

            

             

           

            

            

            

            

            

       

        

      

 

           

          

         

   

  

 

        
 

     
  

       

     
  

       

     
   

          

        

 

         

            

            

             

                

               

convertito nella l. 6 giugno 2013 n. 64: nel periodo, un direttore amministrativo 

si è accreditato al programma, come responsabile dei dati inseriti, e due 

funzionari giudiziari, con proprie credenziali di accesso, sono stati incaricati delle 

operazioni di registrazione. 

6.1.1.1. Compensazioni 

Con riguardo alle disposizioni dell’art. 1, comma 778, della l. 28 dicembre 

2015 n. 208, del d.m. 15.7.2016 e delle indicazioni fornite nella circolare 3 

ottobre 2016 del Ministero della Giustizia, relative alla compensazione dei debiti 

fiscali con crediti derivanti da prestazioni di difensori rese a seguito di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’ufficio ha riferito che: 

- nell’anno 2016, sono state eseguite n. 12 compensazioni con crediti per 

spese di giustizia, per un importo complessivo lordo di € 18.797,28; 

- nell’anno 2017 sono state eseguite n. 16 compensazioni per un importo 

complessivo lordo di € 20.778,29. 

La somma complessivamente compensata ammonta a € 39.575,57. 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Per quanto riguarda le spese di gestione e di funzionamento dell’ufficio, 

vengono di seguito riportati gli importi comunicati dall’ufficio, fermo restando 

quanto detto in premessa sulla non rilevabilità delle seconde. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

16.973 13.963 10.000 8.998 8.500 0 58.435 

22.074 

34.996 

115.505 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 

5.466 7.688 3.000 2.920 3.000 0 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese 

ND 5.500 10.500 6.998 6.000 5.998 

Totale 22.439 27.151 23.500 18.916 17.500 5.998 

Le spese registrano una sensibile flessione nel quinquennio. 

La progressiva riduzione dei fondi messi a disposizione dalla corte di appello 

per l’acquisto di materiale di facile consumo ha indotto una razionalizzazione e 

l’adattamento dei bisogni alle risorse disponibili per tutti i beni di consumo. 

Nel caso specifico della spesa per i toner – ancora in uso per n. 18 macchine 

fax presso i vari uffici dei quali se ne rappresenta la distribuzione - la progressiva 
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dematerializzazione degli atti e il processo di digitalizzazione oltre al ricorso 

sistematico all’uso di stampanti multifunzione condivise, hanno consentito un 

maggior risparmio. 

UFFICIO QUANTITA’ UFFICIO QUANTITA’ 

SEGRETERIA 1 DECRETI PENALI 1 

PRESIDENZA 1 GIP 3 

FALLIMENTARE 1 DIBATTIMENTO 1 

CENTRALE CIV. 1 CENTRALE PEN. 1 

VOLONTARIA 1 REC. CREDITI 1 

3 SEZ. CIVILE 1 CORPI DI REATO 2 

1 SEZ. CIVILE 1 RIESAME 2 

TOTALE 18 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Il totale speso per il lavoro straordinario ammonta a € 337.712,0. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Totale lavoro straordinario e 
straordinario elettorale 92.698 73.786 75.264 84.987 10.977 

0 337.712,0 

In questa somma complessiva va specificata la quota relativa al lavoro 

straordinario elettorale. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spesa per lavoro 
straordinario 35.859,78 23.747,07 57.478,08 33.440,53 10.977,40 

0 
161.502,86 

Spesa per lavoro 
straordinario 
elettorale 

56.837,90 50.039,15 17.786,34 51.546,51 0 0 
176.209,90 

Nel quinquennio l’ufficio ha dovuto curare l’attività istituzionale 

amministrativa di supporto alle seguenti consultazioni elettorali e referendarie: 

- anno 2013: comunali, regionali, politiche; 

- anno 2014: comunali, europee; 

- anno 2015: comunali; 

- anno 2016: comunali, referendum trivelle (17 aprile), referendum 

costituzionale (4 dicembre); 

- anno 2017: comunali, referendum consultivo regionale sull’autonomia (22 

ottobre); 

- anno 2018: regionali, politiche 

126 



 

 

            

           

         

           

 

          

 

            

         

 
 

       

         

        

 

      

 

        

        

        

        

 

         

 

        

        

 

      

 

        

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 
 
 

  

 

 

             

             

L’ufficio ha riferito che le ore di straordinario elettorale sono state sempre 

interamente pagate, salvo espressa richiesta di alcuni dipendenti di usufruire di 

riposi compensativi, ipotesi quest’ultima residuale per l’incidenza negativa sulla 

funzionalità dell’ufficio già gravata della carenza di personale in servizio. 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Manutenzione ordinaria 1.369 0 0 230,3 2.462,12 0 4.061,4 

Manutenzione 
straordinaria 

61,17 0 0 411,71 1.906,88 0 2.379,8 

Acquisto carburanti 2.110 2.150 1.840 1.509,99 1.175 326,01 9.111 

Totale 3.540,17 2.150 1.840 2.152 5.544 326,01 15.552 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Luce NR NR NR NR NR NR NR 

Acqua NR NR NR NR NR NR NR 

Gas NR NR NR NR NR NR NR 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

NR NR NR NR NR NR NR 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

377.203,97 483.273,38 347.922,52 347.922,52 347.922,52 

gennaio-
marzo 
2018 

86.980,63 

1.991.225,54 

I canoni di locazione riguardano l’archivio di Via Dalmazia, per il quale la 

spesa annua per il tribunale è di € 285.184,00 (più IVA). 
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L’ufficio, in forza di sub-delega conferita dalla corte di appello di Brescia, è 

subentrato, in data 30.10.2015, nel contratto di locazione stipulato dal Comune 

di Brescia, con scadenza in data 30.6.2017, rinnovabile annualmente, in 

mancanza di disdetta. 

La somma relativa all’anno 2013 è stata ottenuta rapportando l’importo 

complessivo annuo speso dal Comune di Brescia per 9/12. 

La somma relativa all’anno 2014 è stata fornita dal Comune. 

Le somme relative agli anni 2015-2016-2017-2018 sono stati rilevati dalle 

fatture intestate direttamente all’ufficio. 

Il tribunale ha avviato le ricerche per una soluzione logistica meno gravosa 

per l’Amministrazione, consentendo al rinnovo tacito annuale per il periodo 

necessario alle operazioni di reperimento di un nuovo immobile. 

Per un’analisi più ampia si rimanda alla parte riservata. 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

NR NR NR NR NR NR NR 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

NR NR NR NR NR NR NR 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

NR NR 229.117,12 679.410,97 675.730,10 169.570,01 1.753.828,20 

I dati sono stati forniti dalla procura generale di Brescia e si riferiscono 

all’intero palazzo di giustizia (il dato non è rilevabile per il solo tribunale). 

6.1.11. Altre spese 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Materiale elettorale NR 16.000 NR 13.649 8.000 NR 37.649 

Spese postali NR 37.598 24.652 22.084 20.963 NR 105.297 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 15.312.384,7 

2 Spese per materiale di consumo € 115.505,00 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale € 337.712 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 15.552,00 

5 Spese per contratti di somministrazione NR 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa NR 

7 Spese per contratti di locazione € 1.991.225,54 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

NR 

9 Spese per custodia edifici e reception NR 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza* € 1.753.828,20 

11 Altre spese € 142.946,00 

Totale € 19.669.153,44 

* dato complessivo per tutti gli uffici con sede nel palazzo di giustizia 

6.1.13. Funzionario delegato 

Il tribunale di Brescia è stato individuato come sede di Funzionario Delegato 

per le spese di giustizia con provvedimento ministeriale PDG del 6 giugno 2007, 

servizio al quale, alla data ispettiva, sono assegnati un funzionario giudiziario, 

addetto al riscontro contabile, un cancelliere, due assistenti giudiziari (dei quali 

uno dal mese di febbraio 2018) e un conducente di automezzi quando non 

impegnato nel servizio di guida delle autovetture in dotazione all’ufficio: gli 

assistenti giudiziari si occupano prevalentemente della registrazione dei 

provvedimenti di liquidazione dei difensori, il cancelliere è addetto alla 

registrazione dei provvedimenti attinenti le altre categorie di beneficiari (periti, 

interpreti, testimoni, giudici popolari, giudici onorari, custodi, amministratori di 

beni, ecc.). 

Nel quinquennio, le funzioni di pagamento sono state svolte per il tribunale e 

per gli uffici del giudice di pace del circondario di Brescia, ovverosia per le sedi di 

Brescia, Chiari e Rovato, quest’ultimo sino alla soppressione avvenuta in data 2 

novembre 2016 a seguito del decreto 28 settembre 2016. 
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Nel quinquennio, i titoli di spesa provenienti dagli uffici del giudice di pace 

sono aumentati: nell’anno 2014 sono pervenuti all’ufficio del Funzionario 

Delegato del tribunale, n. 37 titoli dall’ufficio del giudice di pace di Brescia e n. 1 

da quello di Chiari; nell’anno 2017 sono pervenuti n. 88 titoli di pagamento 

dall’ufficio del giudice di pace di Brescia e n. 5 da quello di Chiari. 

Il servizio è informatizzato con l’uso di: 

- SI.CO.GE., registro contabile ufficiale a mezzo del quale sono acquisite le 

fatture dei beneficiari, monitorate e verificate entro 15 giorni dalla ricezione, è 

gestita la documentazione di spesa ed è consentita la dematerializzazione della 

procedura di sottoscrizione e la trasmissione alla Banca d’Italia degli ordinativi 

secondari di spesa; 

- SIAMM ove, verificata l’esattezza dell’emissione e la corrispondenza con il 

decreto di liquidazione emesso dal magistrato, è registrato il decreto ed emesso 

il provvedimento netto di liquidazione e annotati gli estremi del pagamento; 

- un registro domestico, in formato excel, che l’ufficio ha adottato a 

supporto per il monitoraggio della gestione dei pagamenti e lo stato delle singole 

liquidazioni; 

- dal 2016, una cartella contenente gli atti digitalizzati di tutti i pagamenti, 

funzionale alla dematerializzazione del rendiconto del servizio Funzionario 

Delegato e la formazione del fascicolo telematico degli atti di spesa (gli atti 

relativi al pagamento, istanza di liquidazione, notula del professionista, eventuale 

decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vengono scansionati e 

firmati digitalmente dal funzionario giudiziario addetto, per essere allegati 

all’ordinativo secondario). 

Entro il quinto giorno del mese, successivo a quello di registrazione dei 

provvedimenti nel registro SIAMM, il prospetto di liquidazione con gli allegati 

sono trasmessi al funzionario giudiziario addetto al riscontro contabile il quale 

effettua il controllo della regolarità delle registrazioni e provvede alla 

compilazione degli ordinativi secondari. 

Il controllo e la sottoscrizione digitale degli ordinativi secondari viene 

effettuato dal dirigente amministrativo. 

Le istanze di pagamento telematiche vengono raccolte in una cartella 

digitale, condivisa tra tutto il personale addetto ai servizi economici (ufficio 

spese, ufficio del Funzionario Delegato e ufficio recupero crediti), che contiene 

un file excel riassuntivo di tutti i provvedimenti di liquidazione registrati, sul 

quale viene annotata la data di trasmissione al Funzionario Delegato. 

I pagamenti seguono il criterio cronologico di acquisizione delle fatture 

elettroniche. 
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La Ragioneria Territoriale di Brescia, negli anni 2013-2014, ha proceduto 

alla verifica dei rendiconti e, nel 2016, ha fatto il controllo sui documenti di spesa 

digitali. 

Nel 2016, l’Amministrazione finanziaria ha verificato il servizio del 

Funzionario Delegato, attestandone la regolarità. 

Per i pagamenti sono risultate utilizzate tutte le somme accreditate dal 

Ministero sul capitolo di spesa 1360. 

Le somme accreditate per le spese di giustizia, in conto capitale e in conto 

residui, sono riportate nello schema che segue 

ANNI conto capitale conto residui 

2013 € 1.275.000 € 55.213,12 

2014 € 2.930.000 € 148.922,94 

2015 € 2.600.000 € 241.800,71 

2016 € 2.650.000 € 161.604,21 

2017 € 2.650.000 € 211.158,88 

Nel periodo di interesse ispettivo non sono stati richiesti fondi per la 

copertura del capitolo di spesa 1380, piani di gestione 23 e 25, in quanto non si 

sono manifestate le esigenze di spesa richiamate nella circolare del 7.9.2015. 

prot n. 159824.U. 

La verifica a campione (i primi 10 pagamenti di ogni anno) ha dato conferma 

del fatto che il Funzionario Delegato di Brescia esplica un controllo formale sulla 

documentazione di spesa - risultata essere omogenea a quella in uso al servizio 

“spese di giustizia”, con le lacune e incompletezze rilevata presso quest’ultimo 

servizio (es. documentazione di supporto al pagamento delle indennità spettanti 

ai giudici popolari; spese di custodia) - e sul provvedimento del magistrato. 

Non sono state segnalate denunce di danno erariale. 

Non sono state segnalate irregolarità fiscali. 

6.2. ENTRATE 

Tra le “entrate” si indicano: 

- le somme devolute al Fondo Unico Giustizia: € 39.525,00, delle quali 

rendicontate da Equitalia solo € 15,00 (art. 262, co. 3 bis CPP); 

- le somme riscosse: € 10.086.786,00 (importo tratto dalle risultanze 

SIAMM per Brescia e per le ex sezioni distaccate di Breno e Salò), delle quali non 

è stata comunicata la rendicontazione da Equitalia Giustizia S.p.A.. 
131 



 

 

         

             

       

 

 

 
       

 
 
 

 

                       

 
 
 

 

              

        

 

              

 

   

           

          

         

              

  

          

             

        

              

            

    

           

               

                  

  

            

L’ufficio ha comunicato gli importi riscossi dall’Ufficio Recupero Crediti, 

riportati per ogni anno nello schema che segue con il valore di incidenza 

percentuale sulle somme registrate nel registro SIAMM. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

TOTALE 
RISCOSSO 
RECUPERO 
CREDITI 

€ 619.213,00 € 1.912.580,00 € 2.257.020,00 € 2.310.432,00 € 2.103.374,00 € 884.167,00 € 10.086.786,00 

TOTALE 
ISCRITTO 
RECUPERO 
CREDITI 

€ 7.190.428,24 € 45.774.583,56 € 34.788.043,33 € 14.127.851,87 € 11.089.996,10 € 3.773.352,79 € 116.744.255,90 

PERCENTUALE 8,6% 4,1% 6,4% 16,3% 18,9% 23,4% 8,6% 

L’ufficio non è stato in grado di fornire dati attendibili su altre “voci in 

entrata”. 

In particolare: 

- l’assistenza sistemistica ha segnalato la non rilevabilità delle voci di 

contributo unificato, anticipazioni forfettarie (art. 30 d.P.R. 115/2002) e imposta 

di bollo per la redazione degli atti amministrativi; 

- le cancellerie hanno attestato la non rilevabilità del dato per la voce “diritti 

di copia”; 

- l’assistenza sistemistica ha segnalato che non è correttamente verificabile 

e affidabile per la voce “imposta di registro” (in particolare il dato relativo 

all’anno 2016 risulta evidentemente non attendibile). 

Quanto alle vendite dei corpi di reato iscritti a mod. 41 e 42, nell'ultimo 

triennio sono risultate eseguite n. 22 vendite (ciascuna per vari "lotti" composti 

da pluralità di beni): 

- per corpi di reato ordinari: n. 2 nel 2015; 

- per corpi di reato di valore: n. 2 nel 2015, n. 1 nel 2016; 

- per corpi di reato presso terzi (mod.42) n. 8 nel 2015, n. 5 nel 2016, n. 4 

nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono compendiate tutte le voci in entrata 
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entrate/anni 2013 2014 2015 2016 2017 2017 Totale 

€ 63.383,63 

€ -

€ 40.077,00 

€ 10.035.576,00 

NR 

NR 

NR 

NR 

€ 113.636.179,26 

€ 8.404.257,93 

NR 

NR 

NR 

NR 

€ 449.194,00 

€ 2.766.840,60 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 

- - € 747,26 € 5.257 € 9.488,82 € 47.890,78 

somme devolute FUG € - € - € - € - € - € -

recupero crediti CIVILE € - € - € - € 19.645,00 € 16.148,00 € 4.284,00 

recupero crediti PENALE € 608.080 € 1.912.580 € 2.257.020 € 2.290.787 € 2.087.226 € 879.883 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 

iscritte sul SICID 
NR NR NR NR NR NR 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 

iscritte sul SIECIC 
NR NR NR NR NR NR 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure SICID 
NR NR NR NR NR NR 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SIECIC 

NR NR NR NR NR NR 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e 

SIECIC 
€ 1.926.893,76 € 9.156.176,60 € 75.154.874,96 € 10.630.597,68 € 16.278.721,84 € 488.914,42 

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC 

€ 1.962.969,24 € 3.442.377,86 € 1.874.425,52 € 441.425,36 € 648.445,37 € 34.614,58 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 

amministrativi RINUNZIE 
EREDITA’ 

NR NR NR NR NR NR 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 

amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

NR NR NR NR NR NR 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 

NOTORI 

NR NR NR NR NR NR 

diritti di copia nel settore 
penale 

NR NR NR NR NR NR 

somme per vendita di di 
corpi di reato confluite nel 

FUG 
€ 130.859,00 € 142.150,00 € 112.000,00 € 36.335,00 € 27.850,00 -

altre risorse confluite nel 
FUG PENALE 

€ 247.622,52 € 545.578,96 € 509.569,67 € 352.928,91 € 1.111.140,54 -
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risorse inviate al FUG in 
attesa di rendicontazione 

di Equitalia Giustizia 

€ 51.129,00 € 93.877,94 € 134.644,06 € 95.117,76 € 250.747,31 € 3.187.702,00 € 3.813.218,07 

€ 139.208.726,49 Totale € 4.927.553,52 € 15.292.741,36 € 80.043.281,47 € 13.872.093,48 € 20.429.767,88 € 4.643.288,8 

Per la lettura del prospetto, servono alcune precisazioni: 

- la discrepanza del dato totale riportato nel prospetto con quello riportato 

nella richiesta standardizzata T1b.6 di riepilogo delle entrate dell’ufficio (a fronte 

del totale di € 139.208.726,49, la richiesta standardizzata T1b.6 riporta la 

somma di € 19.601.528,00) è dovuta al fatto che nella richiesta standardizzata 

non sono stati riportati i valori corrispondenti all’imposta di registro (€ 

113.636.179,26) in ragione della prospettata inattendibilità; 

- l’importo della voce “depositi giudiziari” pecca per difetto, essendo stato 

rilevato l’omesso versamento all’erario di somme per le quali sono risultate 

integrate le condizioni per la devoluzione, inadempimento che ha suggerito 

l’adozione di iniziative ispettive per le quali si rimanda alla parte riservata; 

- quanto alle somme riscosse dall’ufficio recupero crediti, € 40.077,00 per il 

settore civile e € 10.035.576,00 per il settore penale, i valori si riferiscono alle 

sole partite di credito iscritte, a far data dal 2009, sul registro informatico 

SIAMM. La percentuale media delle somme riscosse (€ 10.086.786,00) rispetto a 

quelle iscritte nel registro (€ 116.744.255,9) è dell’ 8,6%; 

- nella voce “somme confluite al registro FUG”, l’ufficio ha riportato solo 

quelle definitivamente incamerate all’erario per esecuzione del provvedimento di 

confisca, con esclusione delle risorse oggetto di mero sequestro per misure di 

prevenzione, non iscritte nel registro FUG, quantificate e inserite nella richiesta 

standardizzata T1b.6 per l’importo complessivo di € 2.393.161,00. 

6.2.1. Fondo Unico Giustizia 

Sull’esito dell’accertamento delegato in ordine alle risorse vetuste, ante 

2006, segnalate come pendenti dalla società Equitalia Giustizia S.p.A. (nota prot. 

IGE.22.5.2018 prot. 8100.U) si rimanda alla relazione ispettiva del dirigente 

amministrativo Ispettore dott.ssa Carmelina De Meo. 

La posizione di tutte le risorse in questione è stata regolarizzata. 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE 

PECUNIARIE - EQUITALIA 

Sono stati rilevati a campione, controllando le prime 50 iscrizioni al registro 

SIAMM di ogni anno del periodo ispettivo, i tempi impegnati nelle varie fasi della 

procedura di riscossione, dalla trasmissione all’ufficio recupero crediti dei fogli 

delle notizie e dei relativi sottofascicoli delle spese di giustizia sino all’iscrizione a 

ruolo della partita di credito da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. – con la quale 

la convenzione è operativa da novembre 2011 - e successiva consegna del ruolo 

all’Agente della Riscossione. 

I tempi medi di fase sono riportati nella tabella che segue. 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

Anno 

Tempi medi da ricezione 
atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. note 
A e A1 

Tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

Tempi medi da ritiro 
e trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 
data iscrizione mod 

3/SG 

Tempi medi da 
data iscrizione 

mod. 3/SG a data 
iscrizione ruolo 

2013 1.065,52 17,58 216,36 150,5 
2014 838,88 40,64 44,64 65,86 
2015 500,22 21,44 155,78 47,92 
2016 590,48 28,52 465,88 3,22 
2017 81,72 31,38 232,96 18,62 
2018 30,98 30,72 168,64 n.r. 

Sono stati rilevati ritardi nella trasmissione del sottofascicolo delle spese di 

giustizia dalle cancellerie all’ufficio recupero crediti, con un tempo medio di oltre 

10 mesi rispetto alla data di esecutività del titolo. 

I tempi di redazione delle note A e A1 da parte dell’ufficio recupero crediti, 

a partire dalla ricezione della documentazione di spesa necessaria per 

l’attivazione del recupero, sono risultati in media di 517 giorni: il dato negativo 

ultrannuale sconta le gravi criticità dell’ufficio recupero crediti evidenziate dalla 

precedente ispezione, con la nota positiva che, nel quinquennio, è andato 

progressivamente verso la normalizzazione sino ad assestarsi, nel 2018, su un 

tempo medio di circa un mese. 
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6.3.1. Servizio Recupero Crediti 

Le gravi criticità rilevate nella precedente ispezione, meritano un’analisi sullo 

stato attuale del servizio recupero crediti del tribunale di Brescia. 

Si è già detto sul miglioramento dei tempi medi per la formazione delle note 

A e A1 - che costituiscono le comunicazioni dei titoli e delle spese anticipate e 

prenotate a debito riportate nel foglio delle notizie, in base alle quali la società 

deve iscrivere una o più partite di credito - risultate regolarmente trasmesse a 

Equitalia Giustizia S.p.A.. 

Attestano l’ampio lavoro di regolarizzazione e di smaltimento dell’arretrato 

svolto dall’ufficio nel quinquennio il numero delle note trasmesse a Equitalia 

Giustizia S.p.A., n. 9.258 del 2013 e n. 16.450 del 2014, e nessuna pendenza, 

alla data ispettiva, di fogli delle notizie, del settore civile o penale, da 

protocollare ai fini della successiva iscrizione nel Mod. 3/SG. 

Per quanto riguarda il flusso delle iscrizioni e delle definizioni - premesso che 

l’ufficio non ha svolto un monitoraggio costante dei pagamenti, mediante accesso 

al sistema “rendiweb”, e non ha, di conseguenza, provveduto ad aggiornare con 

regolarità le iscrizioni - secondo i dati forniti risultano: 

- n. 13.470 partite di credito eliminate nel periodo; 

- n. 50.817 partite di credito pendenti alla data ispettiva, delle quali n. 

38.049 su Sul SIAMM (n. 1.216 del settore civile e n. 36.833 del settore penale). 

Per le ex sezioni distaccate di Breno e Salò, le rassegne riportano 

rispettivamente n. 435 e n. 363 partite di credito pendenti. 

Trattasi di dati tratti da una fonte mista, cartacea/informatica, ovverosia dal 

registro ministeriale SIAMM, per il periodo 2009-1.4.2018, e per il pregresso dal 

registro cartaceo 3/SG e dal registro informatico fornito dalla ditta Xenia per le 

registrazioni dal n. 2764/2004 al n. 3040/2008. 

L’andamento di questi flussi valorizzano la tendenza generale a una limitata 

attività di eliminazione, riconducibile ai numerosi rinvii normativi dei termini per 

le comunicazioni d’inesigibilità da parte dell’Agente della Riscossione. 

L’ufficio accede alla banca dati informatica “Monitor Enti” dell’Agenzia 

Entrate Riscossione, per ricevere le comunicazioni di avvenuto pagamento. 

Per quanto riguarda le partite di credito a carico di debitori stranieri, privi di 

codice fiscale e/o irreperibili, non sono stati rilevati fascicoli “fermi” presso 

l’ufficio recupero crediti (in questi casi la società Equitalia Giustizia S.p.A., 

ricevuta la nota “A”, trasmette all’ufficio la nota “F” con la quale chiede di 

verificare i dati anagrafici trasmessi). 

L’ufficio non disponendo delle informazioni richieste, non ha dato seguito a 

queste note, quantificate complessivamente in n. 495: la riscossione dei relativi 

crediti erariali, pertanto, è di fatto attualmente sospesa sine die. 

136 



 

 

    

            

             

             

               

    

         

             

   

 

              

           

  

          

          

           

   

              

             

           

            

     

         

           

            

            

            

     

           

            

  

          

            

            

          

             

            

            

6.3.1.1. Spese esecutive 

Svolto l’accertamento di cui alla nota IGE del 29.3.2016 prot. 688, l’ufficio 

ha comunicato di aver ricevuto, dall’anno 2013 al mese di marzo dell’anno 2018, 

n. 39 richieste di rimborso delle spese da parte dell’Agente della riscossione per 

le procedure esecutive ex art. 17, comma 6 bis d.lgs. 112/1999, per un importo 

complessivo di € 89.307,91. 

Per tutte le richieste, non risultavano riportate, sulla documentazione 

trasmessa, le partite di credito per la cui attività esecutiva di riscossione le 

somme venivano richieste. 

6.3.2. Pene pecuniarie - Circolari DOG del 4 agosto 2017 prot. 

n. 147874.U e 11 dicembre 2017 n. 232170.U e 31.5.2018 n. 

122979.U. 

Nel periodo ispettivo non sono pervenute da Equitalia Giustizia S.p.A. 

comunicazioni d’inesigibilità, né iniziali né finali, e, per quelle pervenute 

precedentemente, è risultata attivata la procedura di conversione ex art. 660 

cod. proc. pen.. 

A seguito delle circolari DOG del 4 agosto 2017 prot. n. 147874.U e 11 

dicembre 2017 n. 232170.U e e 31.5.2018 n. 122979.U relative alle procedure di 

attivazione di conversione delle pene pecuniarie iscritte a ruolo, l’ufficio ha 

provveduto alla ricognizione di tutte le pene pecuniarie aventi data di estinzione 

negli anni 2018 e 2019. 

Alla data ispettiva, 1.4.2018, sono state quantificate in: 

- n. 1.910 pene pecuniarie per il tribunale di Brescia; 

- n. 9 pene pecuniarie per l’ex sezione distaccata di Salò; 

- n. 5 pene pecuniarie per l’ex sezione distaccata di Breno; 

e sono risultate trasmesse ex art. 238 bis T.U.S.G. alla procura della 

Repubblica n. 22 pene pecuniarie. 

Il dato aggiornato, al 14.6.2018, aumenta a n. 546 pene pecuniarie 

trasmesse all’ufficio di procura, con termine di estinzione nei primi 9 mesi 

dell’anno 2018. 

Quanto al secondo canale di rilevazione e attivazione delle conversioni, 

previsto dalle citate circolari, ovvero l’iscrizione a ruolo delle pene pecuniarie da 

oltre due anni, l’ufficio ha quantificato circa 16.000 iscrizioni, aventi titolo in 

sentenze di condanna divenute irrevocabili dall’anno 2008, relative a pene 

pecuniarie con termine di estinzione previsto per gli anni 2018 e 2019. 

Diversamente dal criterio di priorità di verifica indicato nelle circolari citate -

che scansiona, con cadenza mensile, il monitoraggio sulle pene pecuniarie il cui 

137 



 

 

             

           

           

              

            

            

       

            

             

            

             

           

          

       

           

            

      

          

             

               

           

        

         

              

            

          

          

   

              

              

       

             

           

             

    

          

           

           

ruolo è stato consegnato all’Agente della Riscossione 24 mesi prima - la scelta 

operativa dell’ufficio è stata quella di sottoporre, in via prioritaria, all’attenzione 

dell’ufficio di procura le pene pecuniarie sopra individuate, sul presupposto di 

provvedere in primis per quelle per le quali non sia decorso il termine di 

estinzione decennale, al fine di assicurare la possibilità di attivare utilmente la 

procedura di conversione prima del termine di estinzione decennale previsto per 

le multe all’art. 172 cod. pen.. 

Per tale operazione, sino al mese di febbraio 2018, sono stati monitorati, 

mediante accesso alla banca dati “MonitorEnti”, tutti i fascicoli (afferenti a pene 

pecuniarie ma anche a sanzioni pecuniarie processuali e a spese processuali) 

aventi titolo in sentenze divenute irrevocabili dall’anno 2008 all’anno 2011. 

Da questo controllo è stato rilevato l’intervenuto pagamento per circa 560 

fascicoli, con esclusione dell’attivazione della procedura di conversione ex art. 

238 bis T.U.S.G. per le pene pecuniarie. 

Alla data dell’1.4.2018, sono state attivate n. 1.313 conversioni di pene 

pecuniarie, dato che, aggiornato alla data del 14.6.2018, in corso di verifica, 

aumenta a n. 1.516 conversioni attivate. 

Per l’avvio delle procedure di conversione, la cancelleria forma un sotto-

fascicolo per ogni partita di credito in cui vengono inseriti i seguenti documenti: 

la stampa della partita di credito iscritta al registro SIAMM, il ruolo, la stampa del 

certificato penale del debitore, la stampa delle possidenze risultanti dal registro 

SIAMM, estratta fruendo dell’apposita funzionalità segnalata dalle predette 

circolari ministeriali (l’attivazione della procedura di conversione viene proposta 

anche in presenza di possidenze, per la valutazione circa la possibilità o meno di 

recuperare l’importo in via coattiva, tenuto conto dei tempi richiesti per i 

procedimenti di esecuzione eventualmente in corso o da attivare). 

L’ufficio monitora l’attività svolta in attuazione delle direttive ministeriali con 

due modalità: 

- ha in un uso un supporto informatico domestico, un file excel, sul quale 

sono iscritte le richieste di conversione e che, in automatico, genera il modulo di 

invio degli atti alla procura locale; 

- tiene in evidenza, in cancelleria, i fascicoli delle pene pecuniarie per le 

quali è stata proposta la conversione in attesa di conoscere l’esito. 

Alla data ispettiva, secondo i dati forniti, è intervenuta la pronuncia di una 

sola conversione. 

E’ stato segnalato dall’ufficio che il sistema attuale non consente 

l’aggiornamento delle pendenze delle partite di credito iscritte da Equitalia s.p.a. 

sul registro SIAMM rispetto ai pagamenti integrali intervenuti, in quanto manca 
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un allineamento automatico tra le pendenze rilevabili dal registro e le partite di 

credito, non ancora pagate, della banca dati “Rendiweb”. 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

La dotazione informatica del personale amministrativo e di magistratura è 

risultata adeguata. 

Le informazioni sullo stato della informatizzazione dell’ufficio sono tratte, 

oltre che dalla verifica ispettiva, anche dalle schede preispettive, relative al 

settore civile (SIT_C1, SIT_C2, SIT_C3, SIT_C4 SIT_C5) e al settore penale 

(SIT_P1, SIT_P2), che l’ufficio ha compilato e archiviato in SHAREPOINT, entro il 

22.3.2018, in attuazione del cronoprogramma dettato con la nota IGE 7.3.2018 

prot. 3773. 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Presso il tribunale di Brescia sono in uso i registri informatici ministeriali di 

seguito elencati, suddivisi per settore. 

7.1.1. Settore amministrativo 

Per i servizi amministrativi sono in uso i seguenti registri: 

- Script@) per il protocollo; 

- PERSEO per il personale; 

- GECO per il servizio patrimoniale; 

- SICOGE per la fatturazione elettronica e la contabilità generale del 

funzionario delegato alle spese di giustizia; 

- SIAMM per la gestione delle spese di giustizia nelle partizioni 1/A/SG, 

2/A/SG, 3/SG e per gli automezzi; 

- SIC per casellario giudiziario; 

- FUG – web per il Fondo Unico di Giustizia; 

- VALERI@-COSMAPP per la gestione del personale di magistratura; 

- SIGEG per la gestione immobili; 

- MULTIUX per la gestione delle caselle di posta elettronica del personale 

della giustizia. 

Con riguardo al programma PERSEO, in uso presso la segreteria 

amministrativa, il dirigente amministrativo ha portato a compimento un 

progetto, iniziato nell'anno 2016, di integrale utilizzazione di tutte le funzionalità 

del registro, in sostituzione della precedente modalità di comunicazione su 

supporto cartaceo. 
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Nella specie, posto che le fruizioni degli istituti di gestione del personale 

vengono documentate mediante le utilities del registro, ogni unità 

amministrativa, di qualsiasi profilo professionale, accede autonomamente, 

mediante le proprie credenziali, al programma per inoltrare le richieste di 

assenza dal servizio, potendo poi verificare la sintesi della propria posizione. 

L’obiettivo ha richiesto l’organizzazione di un’attività capillare di formazione 

specifica all’uso del programma per tutto il personale in servizio: un incontro di 

durata giornaliera con le unità della struttura CISIA di Milano che hanno fornito 

volontariamente il proprio supporto e l’addestramento pratico all’uso delle 

funzioni del Registro delle singole unità a cura del personale della segreteria 

amministrativa. 

La verifica ispettiva al servizio amministrativo del “personale” ha evidenziato 

i risultati di apprezzabile efficienza organizzativa raggiunti con l’obiettivo. 

Sono risultate attivate le utenze per i programmi esterni funzionali alla 

gestione delle assenze (ad es. INPS, INAIL, ASSENZENET, SCIOPNET, GEDAP) 

e alle comunicazioni obbligatorie anche a fini statistici (ad es. PerlaPA). 

Ulteriori accessi a portali istituzionali per gli adempimenti di volta in volta 

previsti dalle normative vigenti, sono ARAN, PORTALE PA (portale dell’Agenzia 

del Demanio per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso le 

maschere PTIM, RATIO, IPER) EQUITALIA GIUSTIZIA, ACQUISTI IN RETE, 

AGENZIA ENTRATE, SIATEL, DURC, GIUDICI.NET, NOI PA etc… 

Tutti gli applicativi, servizi, portali, consentono l’accesso al personale 

abilitato tramite credenziali di identificazione personali, username e password. 

Per la gestione delle spese di giustizia l'ufficio utilizza regolarmente i registri 

SIAMM 1/A/SG e 2/A/SG: la modalità di richiesta di liquidazione prevalente è 

quella cartacea, viceversa, sono sporadiche le richieste di liquidazioni a mezzo 

dell'appropriata piattaforma di registrazione via web creata dalla DGSIA. 

Per il pagamento delle spese di giustizia viene utilizzato regolarmente il 

registro SI.CO.GE. 

Per il monitoraggio del servizio “spese di giustizia”, l’ufficio si avvale di 

cartelle condivise in uso alle unità addette al servizio. 

Il registro mod. 41 (corpi di reato custoditi in sede) e il registro mod. 42 

(beni in custodia presso terzi) sono gestiti con l’applicativo SICP; il secondo solo 

a far data dall’1.1.2018, in coincidenza con la dismissione, a cura dell’ufficio di 

procura che provvede a dare il numero di iscrizione, del registro cartaceo. 

I corpi di reato ordinari e di valore sono, ulteriormente e rispettivamente, 

registrati su un autonomo brogliaccio cartaceo, con propria numerazione annuale 

e, a supporto del servizio, oltre al SICP (registro ufficiale ove vengono caricati i 

reperti dal primo gennaio 2015) e al brogliaccio sopra citato, è utilizzato un 
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programma autoprodotto in ambiente DOS / "Clipper", con ulteriori utilità e 

funzioni (ricerche, statistiche, estrazione reste, stampa delle "schede - reperto" 

allegate ai fascicoli). 

E’ curata una raccolta annuale degli atti relativi ai vari "movimenti" dei 

reperti, distinti anche per tipologie. 

L’Albo dei periti e dei consulenti tecnici d’ufficio è cartaceo. 

A far data dal 2016, l’utente, attraverso il sito istituzionale del tribunale, può 

compilare e scaricare il modulo per l’iscrizione, da depositare in segreteria, e i 

dati riportati nel modulo sono automaticamente inseriti in un data base, che 

implementa da un lato la parte pubblica dell’Albo, consultabile da tutti tramite il 

sito, e dall’altro quella ad uso interno di magistrati e cancellerie, contenente i 

dati utili per il conferimento dell’incarico. 

Le istanze di iscrizione sono regolarmente iscritte e annotate su SICID. 

Per le trascrizioni di vendite con patto di riservato dominio è in uso il 

registro cartaceo mod. 37. 

Per le procedure ex legge Sabatini è in uso il registro cartaceo mod. 46. 

7.1.2. Settore civile 

Per i servizi civili sono in uso: 

- SICID - civile contenzioso/diritto del lavoro/volontaria giurisdizione; 

- SIECIC – esecuzioni mobiliari/esecuzioni immobiliari/procedure 

concorsuali. 

Dalle schede preispettive compilate dall’ufficio - SIT_C1, SIT C2, SIT_C3, 

SIT C4 SIT_C5 - si traggono le seguenti informazioni: 

- per il contenzioso ordinario e il contenzioso lavoro e previdenza (SIT_C1 e 

SIT C2) non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e non vi sono difficoltà 

nell’utilizzo del software ministeriale SICID (per il contenzioso ordinario è stato 

indicato il valore 1, su 4 e per il contenzioso lavoro e previdenza è stato indicato 

il valore 2, su 4); 

- per la volontaria giurisdizione (SIT_C3), anche con riferimento alle tutele, 

curatele, eredità giacenti, non vi sono fascicoli iscritti presso altro registro e vi 

sono minime difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SICID (è stato 

indicato il valore 2, su 4); 

- per le procedure esecutive (SIT_C4), non vi sono fascicoli iscritti presso 

altro registro e vi sono minime difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale 

SIECIC (è stato indicato il valore 2, su 4, con la motivazione che nell’applicativo 

non sono presenti tutti gli eventi previsti dalla procedura); 
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- per le procedure concorsuali (SIT_C5) vi sono ancora n. 5 fascicoli di 

concordati preventivi e n. 12 di amministrazioni straordinarie, iscritti su registro 

cartaceo e vi sono minime difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale SIECIC 

(è stato indicato il valore 2, su 4). 

In corso di verifica, l’ufficio ha segnalato carenze dell’applicativo 

SIECIC/procedure concorsuali relative a: 

- il registro degli incarichi ove non sarebbe possibile distinguere i curatori 

revocati ex art. 37 legge fall., a seguito di procedimento in camera di consiglio, 

da quelli sostituiti; 

- il subprocedimento di reclamo ex 26 legge fall., ove non vi sarebbe la 

possibilità di inserire la costituzione di tutte le parti. 

Va segnalato il progetto di cooperazione applicativa, tra il tribunale e il 

Comune di Brescia, per la dematerializzazione degli atti/documenti oggetto delle 

comunicazioni tra le cancellerie civili e gli uffici demografici e i servizi sociali del 

Comune di Brescia, dal quale sono state tratte utilità significative sino 

all’implementazione del registro SICID di alcune funzioni di comunicazione. 

Questo progetto si inserisce in un altro più ampio del Comune di Brescia con 

oggetto la realizzazione di una piattaforma web sulla quale far confluire tutte le 

comunicazioni, per una generale dematerializzazione degli atti e della loro 

trasmissione. 

La realizzazione del progetto – oggetto di tavoli condivisi - è avvenuta nel 

rispetto delle regole del codice dell’Amministrazione digitale. 

7.1.3. Settore penale 

- SICP – dibattimento/gip/gup; 

- SIPPI – misure di prevenzione; 

- SNT – notifiche telematiche; 

- SIRIS e SICP consolle per le statistiche; 

- SIGE per il giudice dell’esecuzione penale, 

- REGE per i procedimenti penali remoti. 

Dalle schede preispettive compilate dall’ufficio - SIT_P1 e SIT P2 - si 

traggono le seguenti informazioni: 

- per i procedimenti dell’ufficio GIP/GUP (SIT_P1), non vi sono fascicoli 

iscritti presso altro registro e vi sono difficoltà nell’utilizzo del software 

ministeriale SICP - noti (è stato indicato il valore 3, su 4 a causa della 

“farraginosa procedura inserimento dati e mancanza dati all'origine”) e SICP – 

ignoti (è stato indicato il valore 2, su 4 nelle ipotesi di “restituzione provvisoria ai 

PM con richieste varie”); 
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- per i procedimenti dell’ufficio dibattimento (SIT_P2) non vi sono fascicoli 

iscritti presso altro registro e vi sono difficoltà nell’utilizzo del software 

ministeriale SICP (è stato indicato il valore 3, su 4 a causa della “farraginosa 

procedura inserimento dati e mancanza dati all'origine”). 

Per le misure di prevenzione la cancelleria utilizza il registro SIPPI, al quale 

viene affiancato il registro cartaceo MP5 come registro di comodo per tutte le 

annotazioni che non trovano campo appropriato nel SIPPI (aggravamenti, 

modifiche, revoche della misure). 

L’ufficio dibattimento ha segnalato le seguenti criticità del sistema SICP: 

- la ”creazione di falsi pendenti e la perdita di dati”; 

- in tema di confisca e/o restituzione di somme di denaro in fase di 

esecuzione, l’impossibilità di inserire il provvedimento di destinazione (modello D 

e/o C), restando pendente il “mod. A” relativo al sequestro da parte della 

procura; 

- per quanto riguarda i corpi di reato, la mancanza nella tendina menù 

“inserimento provvedimento” della voce “restituzione”, dovendosi ricorrere al 

campo note o a modifiche non corrette; 

- l’assenza della voce “conclusione udienza di estinzione del reato per esito 

positivo della messa alla prova” dovendosi ricorrere alla voce “reato estinto per 

altro”, con l’inserimento nel campo note della dicitura “reato estinto per esito 

positivo map”. 

7.1.3.1. Ufficio GIP/GUP 

La cancelleria GIP/GUP ha in uso gli applicativi ministeriali SICP, SIGE, 

SIAMM, SNT. 

Per la digitalizzazione dei fascicoli, non essendo ancora in uso TIAP, è in uso 

DIGIT, che pur non avendo ha le stesse caratteristiche di TIAP, consente di fruire 

degli atti digitalizzati dalla procura della Repubblica. 

L’ufficio non ha in uso l’applicativo GIADA per la gestione delle udienze. 

Sono ancora in uso i seguenti registri cartacei: mod. 27 patrocinio a spese 

dello Stato, mod. 39 rogatorie dall’estero, registro di comodo delle 

intercettazioni. 

7.1.3.2. Ufficio dibattimento 

L’ufficio dibattimento e del riesame, ha in uso gli applicativi ministeriali: 

SICP (dal 17.10.2014), SNT (dal 15.12.2014), SIPPI, SIRIS, Consolle, SIGE, 

SIC, REGE per sola consultazione. 

Non è in uso l’applicativo TIAP. 
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Solo di recente l’ufficio ha avviato la procedura di impiego del programma 

GIADA 2, avviato nel distretto di Brescia, sistema collegato a SICP che consente 

di assegnare i fascicoli e di fissare le udienze sulla base di criteri preordinati. 

Risultano ancora utilizzati in modalità cartacea i registri: 

- mod. 27 patrocinio a spese dello Stato; 

- mod. 24 sulle impugnazioni esterne; 

- modd. 17 e mod. 18 relativi rispettivamente alle misure cautelari personali 

e reali; 

- il registro mod. 31 per i ricorsi per Cassazione avverso le ordinanze del 

riesame. 

È in uso un registro domestico in access per ricavare alcuni moduli nella fase 

post-sentenza di gestione delle misure cautelari personali. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI 

INFORMATICI 

Sono state rilevate anomalie e irregolarità nella gestione dei registri 

informatici. 

Sulle iniziative ispettive in ordine alle irregolarità e alle omissioni nella 

gestione degli applicativi informatici si rimanda alla parte riservata. 

7.2.1. Settore civile 

Nei servizi civili, la gestione degli applicativi ministeriali SICID e SIECIC ha 

fatto rilevare le seguenti anomalie: 

- le asseverazioni non sono registrate sul registro informatizzato SICID 

utilizzando l’apposito codice oggetto 400300 “Ricevimento e verbalizzazione di 

dichiarazione giurata”; 

- la formazione indebita del subprocedimento nei procedimenti del giudice 

tutelare; 

- la presenza di “atti non codificati” nelle iscrizioni in SIECIC (esecuzioni 

mobiliari, esecuzioni immobiliari e procedure concorsuali); 

- l’omessa adozione del subprocedimento nelle procedure di conversione del 

pignoramento in SIECIC (esecuzioni mobiliari e esecuzioni immobiliari); 

- l’omessa annotazione sul SIECIC/procedure concorsuali degli incarichi 

diversi dai curatori e delle relative liquidazioni; 

- l’omessa indicazione della consistenza della massa attiva fallimentare in 

SIECIC/ procedure concorsuali; 
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- l’omessa iscrizione in SIECIC/procedure concorsuali delle procedure ancora 

iscritte e pendenti su registro cartaceo (n. 5 procedure di concordato preventivo 

e n. 12 procedure di amministrazioni straordinarie). 

7.2.2. Settore penale 

Nei servizi penali, la verifica ha evidenziato che non tutte le funzionalità di 

SICP sono utilizzate. 

In particolare: 

- non è risultato correttamente gestito, all’interno del SICP, il fascicolo 

“misure cautelari”, con omesse annotazioni sulla data di scadenza del termine 

massimo di custodia cautelare ovvero sulle modifiche della misura, con la 

conseguenza che è inibita la funzionalità ALERT per tutti gli uffici, gip/gup, 

dibattimento e procura. 

7.2.3. Settore amministrativo 

E’ risultata irregolare la tenuta del registro SIAMM nella misura nella quale le 

iscrizioni e le definizioni delle partite di credito (anche per pagamento) non sono 

costantemente aggiornate mediante la consultazione periodica della banca 

dati "Monitorenti - rendiweb", con la conseguenza della discrasia del dato di 

stock informatico, estratto da SIAMM, rispetto a quello risultato dalla rassegna 

materiale. 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito internet dell’ufficio è stato realizzato dalla società Aste Giudiziarie 

S.p.A., su piattaforma CMS, nell'ambito della convenzione per la gestione della 

pubblicità per le vendite immobiliari. 

La società Aste Giudiziarie S.p.A. provvede anche alla manutenzione da 

remoto del sito. 

Il sito ha una duplice funzione: 

- quella informativa per comunicare con l’utenza esterna - servizi e modalità 

di accesso, contatti, orari di apertura e informazioni logistiche, modulistica e 

modalità di presentazione di richieste, atti ecc.; 

- quella di strumento a supporto dell’attività amministrativa e gestionale 

(contabilità buoni pasto, inserimento e aggiornamento domande di iscrizione agli 

albi dei consulenti tecnici e dei periti). 

L’aggiornamento del sito, tramite un pannello di gestione, è rimesso a una 

segreteria tecnica composta da tre unità: un direttore amministrativo, un 
145 



 

 

            

          

            

          

 

      

            

          

         

        

             

        

 

     

           

               

          

 

        

            

      

           

           

            

             

             

           

           

             

           

 

operatore giudiziario e il maresciallo capo della Guardia di Finanza in servizio 

presso la segreteria della presidenza (ordine di servizio n. 169/2015). 

Al pannello di gestione della pagina web hanno accesso anche lo staff 

dell’ufficio del personale, della presidenza e il dirigente amministrativo. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Alla data dell’1.4.2018 sono n. 2 i magistrati di riferimento per l’informatica, 

entrambi con esonero sul carico di lavoro del 20%: 

- dott.ssa Laura Corazza, MAGRIF del settore civile; 

- dott.ssa Tiziana Gueli, MAGRIF del settore penale. 

Magistrato RID del settore penale è il dott. Lorenzo Benini il quale usufruisce 

dello sgravio del 30% sul carico di lavoro. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Riferisce l’ufficio della correttezza dei rapporti con il CISIA, pur lamentando 

la carenza di risorse in capo allo stesso CISIA, causa di ritardi e inefficienze nella 

risoluzione delle molteplici e complesse problematiche che interessano i vari 

registri. 

Il direttore amministrativo Ispettore dott.ssa Maria Cristina Bisagni, 

assegnata alla verifica dei servizi penali, ha evidenziato che “i principali problemi 

evidenziati dall’Ufficio nell’informatizzazione sono relativi all’assistenza 

sistemistica locale. Essa viene avviata tramite l’apertura di ticket e viene 

considerata inadeguata in termini di tempestività e spesso di efficacia della 

risposta; i tempi per gli interventi richiesti sono sempre elevati. In occasione 

dell’ispezione in loco la creazione di una cartella condivisa è stata richiesta in 

data 14/5/18, sollecitata il 22/5 ed il 25/5/18, realizzata il 26/5/18. Se le 

richieste di malfunzionamento o la necessità di indicazioni operative per superare 

i problemi concreti degli operatori della Giustizia riceve nel quotidiano il 

medesimo trattamento, se ne ricava la effettiva difficoltà per il personale ed i 

magistrati del Tribunale ad utilizzare gli strumenti informatici con agilità e 

speditezza”. 
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

La DGSIA ha decretato: 

- in data 17.3.2009 l’attivazione del processo civile telematico a partire dal 

18.3.2009 a norma dell’art. 62, comma 1, del d.m. 17.7.2008, limitatamente ai 

procedimenti d’ingiunzione; 

- in data 18.11.2009 l’attivazione del processo civile telematico a partire 

dall’1.12.2009 a norma dell’art. 62, comma 1, del d.m. 17.7.2008, limitatamente 

alle procedure esecutive immobiliari; 

- in data 21.2.2014 l’attivazione, a decorrere dall’1.3.2014, della 

trasmissione telematica dei documenti informatici, a norma dell’art. 35, comma 

1, d.m. 44 del 2011, relativamente agli atti e ai documenti di parte in materia di 

contenzioso civile e lavoro. 

In data 23.9.2016 il presidente della corte di appello di Brescia segnalava la 

necessità di monitorare l’andamento e le difficoltà del processo civile telematico 

e il presidente del tribunale, in data 5.12.2016, evidenziava l’uso diffuso del 

telematico per alcune tipologie di atti (sentenze, ordinanze, decreti) e meno per 

altre (verbali). 

Non risulta che l’ufficio abbia concluso alcun protocollo operativo sul 

processo civile telematico con il Consiglio dell’Ordine Forense locale. 

8.1. ATTUAZIONE 

Con la collaborazione del CISIA sono stati estratti i dati dagli applicativi 

ministeriali in uso all’ufficio, riportati negli schemi che seguono. 

In particolare: 

- i depositi telematici andati a buon fine; 

- i depositi telematici per i quali il sistema ha registrato “errore”; 

- i depositi telematici che il sistema ha rifiutato;
�

- le comunicazioni e le notifiche telematiche.
�
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DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte 3.729 15.264 52.194 64.530 70.749 19.290 225.756 

Atti del professionista 0 297 3.481 4.226 4.055 975 13.034 

Atti del magistrato 7.849 15.573 26.207 25.300 30.297 9.050 114.276 

Verbali d'udienza 1.727 3.749 7.221 8.842 10.984 3.838 36.361 

Cancelleria 
lavoro 

Atti di parte 178 1.409 6.073 8.495 8.234 2.109 26.498 

Atti del professionista 0 32 445 409 390 147 1.423 

Atti del magistrato 2.832 5.188 7.099 6.935 7.008 1.725 30.787 

Verbali d'udienza 2.374 2.925 5.332 5.648 5.422 1.419 23.120 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 0 32 632 2.190 3.145 1.233 7.232 

Atti del professionista 0 0 83 129 128 32 372 

Atti del magistrato 6 432 2.985 3.966 3.348 1.366 12.103 

Verbali d'udienza 0 81 690 519 442 258 1.990 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
mobiliari 

Atti di parte 1 548 6.742 8.413 9.507 2.435 27.646 

Atti del professionista 0 2 80 88 106 25 301 

Atti del magistrato 0 447 3.563 3.931 6.567 2.200 16.708 

Atti del delegato 0 11 91 73 96 11 282 

Atti del custode 0 3 30 58 356 106 553 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte 359 1.906 12.032 16.216 16.911 4.283 51.707 

Atti del professionista 13 76 1.738 3.363 2.794 1.060 9.044 

Atti del magistrato 0 0 70 64 0 0 134 

Atti del delegato 0 151 11.150 16.079 16.020 3.081 46.481 

Atti del custode 0 42 912 1.901 2.296 645 5.796 

segue prospetto depositi telematici 
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ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Cancelleria 

Atti di parte 0 1 1 4 17 9 32 

Atti del curatore 21 769 5.201 5.307 5.159 1.350 17.807 

fallimentare 
Atti del magistrato 0 0 0 0 0 0 0 

Verbali di udienza 0 0 0 0 0 0 0 

Totali 

Totale Atti di parte 4.245 19.071 77.332 99.523 108.425 29.237 337.833 

Totale Atti professionista 0 13 398 5.754 8.157 7.434 2.206 

Totale Atti ausiliario 21 976 17.384 23.418 23.927 5.193 70.919 

Totale magistrato 10.538 21.381 39.665 40.026 47.021 14.311 172.942 

Totale Verbali udienza 4.006 6.639 13.162 14.888 16.747 5.458 60.900 

Sulle anomalie dei depositi telematici, l’art. 14 del provvedimento 16 

aprile 2014 del Responsabile DGSIA (specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. n. 

44/2011) prevede che, all’esito della trasmissione a un ufficio giudiziario di un 

atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua 

automaticamente taluni controlli formali sulla busta ricevuta dal sistema. 

I dati statistici sulle anomalie del sistema - riconducibili alle tre categorie 

WARN, ERROR e FATAL – sono riportati nel prospetto che segue. 

L’ufficio, a fronte delle anomalie WARN e ERROR, effettua comunque 

l’accettazione, forzando l’errore. 

DEPOSITI TELEMATICI CON ERRORI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI CON ERRORI 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 0 55 214 308 233 75 885 

Atti del professionista 0 24 141 165 114 37 481 

Atti del magistrato 4 9 1 3 0 4 21 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 0 0 0 

Cancelleria 

Atti di parte 3 14 22 58 55 8 160 

Atti del professionista 0 2 6 6 5 3 22 

lavoro Atti del magistrato 9 5 1 1 2 0 18 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 0 1 1 
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Cancelleria 

volontaria 

Atti di parte 0 0 2 5 20 10 37 

Atti del professionista 0 2 1 2 14 1 20 

giurisdizione Atti del magistrato 0 0 2 3 2 16 23 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 0 6 6 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Atti di parte 0 0 25 13 22 4 64 

Atti del professionista 0 0 14 5 6 2 27 

Atti del magistrato 0 0 0 1 0 0 1 

mobiliari atti del delegato 0 0 0 0 0 1 1 

atti del custode 0 0 0 0 5 0 5 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Atti di parte 2 18 28 12 7 14 81 

Atti del professionista 0 9 87 82 81 5 264 

Atti del magistrato 0 0 0 0 0 0 0 

immobiliari atti del delegato 0 0 0 0 0 23 23 

atti del custode 0 0 0 0 0 0 0 

Cancelleria 

Atti di parte 0 4 2 1 10 1 18 

Atti del curatore 0 68 93 45 9 10 225 

Fallimentare Atti del magistrato 0 0 0 0 0 0 0 

Verbali di udienza 0 0 0 0 0 0 0 

Totali Totale atti di parte 5 91 293 397 347 112 1.245 

Totale Atti del professionista 0 105 342 305 229 58 1.039 

Totali atti delegato 0 0 0 0 0 24 24 

Totale atti del magistrato 13 14 4 8 4 20 63 

Totale custode 0 0 0 0 5 0 5 

I dati statistici sugli atti telematici rifiutati sono riportati nel prospetto che 

segue. 
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DEPOSITI TELEMATICI RIFIUTATI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI RIFIUTATI 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 55 527 1.526 1.168 1.045 285 4.606 

Atti del professionista 0 71 456 372 335 101 1.335 

Atti del magistrato 243 347 531 390 658 242 2.411 

Verbali d'udienza 97 164 142 147 213 49 812 

Cancelleria 

Atti di parte 0 33 150 160 88 41 472 

Atti del professionista 0 6 62 39 31 4 142 

lavoro Atti del magistrato 130 227 199 164 194 22 936 

Verbali d'udienza 61 84 73 104 95 35 452 

Cancelleria 

volontaria 

Atti di parte 0 12 54 98 122 54 340 

Atti del professionista 0 4 30 12 10 0 56 

giurisdizione Atti del magistrato 0 47 134 74 73 49 377 

Verbali d'udienza 1 8 44 16 14 12 95 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Atti di parte 3 87 182 129 80 11 492 

Atti del professionista 3 5 82 81 48 3 222 

Atti del magistrato 0 34 118 54 66 22 294 

mobiliari atti del delegato 0 1 7 3 1 0 12 

atti del custode 0 1 20 4 3 0 28 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Atti di parte 8 149 516 439 409 94 1.615 

Atti del professionista 1 21 150 180 68 32 453 

Atti del magistrato 0 0 2 0 0 0 2 

immobiliari atti del delegato 0 2 175 209 131 25 542 

atti del custode 0 1 14 35 26 6 82 
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Cancelleria 

Atti di parte 2 33 183 243 217 76 754 

Atti del curatore 8 100 605 253 111 35 1.112 

Fallimentare Atti del magistrato 0 0 0 1 0 0 1 

Atti del professionista 0 0 3 3 0 0 6 

Totali Totale atti di parte 68 841 2611 2237 1961 561 8.279 

Totale Atti del professionista 12 207 1385 937 603 175 3.319 

Totali atti delegato 0 3 182 212 132 25 554 

Totale atti del magistrato 373 655 984 683 991 335 4.021 

Totale custode 0 2 34 39 29 6 110 

Totale del curatore 8 100 605 253 111 35 1.112 

I dati sulle comunicazioni/notifiche telematiche sono riportati nel prospetto 

che segue. 

COMUNICAZIONI/NOTIFICHE TELEMATICHE EFFETTUATE 

COMUNICAZIONI/NOTIFICHE TELEMATICHE EFFETTUATE DALLE CANCELLERIE CIVILI 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Notifiche 1.825 10.955 13.247 8.020 13.701 4.454 52.202 

Biglietti 53.025 59.003 94.332 115.290 126.399 36.537 484.586 

Cancelleria Notifiche 402 1.535 142 112 87 11 2.289 

lavoro Biglietti 13.107 19.781 23.375 22.782 18.797 4.239 102.081 

Cancelleria 

volontaria 
Notifiche 752 2.999 4.059 5.510 5.547 2.345 21.212 

giurisdizione Biglietti 3.269 1.334 1.715 1.625 4.620 1.547 14.110 

Cancelleria 

esecuzioni 
Notifiche 437 1.566 1.856 2.030 2.726 776 9.391 

civili 

mobiliari 
Biglietti 11.224 13.453 19.823 24.558 22.550 6.896 98.504 

Cancelleria 

esecuzioni 
Notifiche 11 14 5 10 11 0 51 

civili 

immobiliari 
Biglietti 4.503 7.154 8.642 10.158 11.980 3.018 45.455 
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Cancelleria Notifiche 68 4.882 5.237 5.278 4.801 1.175 21.441 

Fallimentare Biglietti 1.453 225 53 26 4 5 1.766 

Totali 
Totale 

notifiche 
3.495 21.951 24.546 20.960 26.873 8.761 106.586 

Totale 

biglietti 
86.581 100.950 147.940 174.439 184.350 52.242 746.502 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN 

SEDE DI MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 

20/IN/2014 

L’ufficio ha ottemperato all’adempimento e, in corso di verifica, ne ha esibito 

la documentazione acquisita agli atti ispettivi (nota IGE prot. 3005 del 

17.3.2014). 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED 

ALTRE CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Si riporta l’esito della verifica sul processo civile telematico per ogni settore 

civile. 

8.3.1. Civile contenzioso e Lavoro e previdenza 

I magistrati assegnati al settore contenzioso ordinario e contenzioso lavoro e 

previdenza sono dotati di smartcard e consolle e utilizzano il processo civile 

telematico. 

Per i giudici onorari è ancora residuale l’utilizzo del processo civile 

telematico: solo due giudici onorari del contenzioso ordinario utilizzano la 

consolle e nel settore lavoro nessun giudice onorario la utilizza. 

Nel quinquennio è stato utilizzato software easy note, dismesso, riferisce 

l’ufficio, per l’inattendibilità dei dati acquisiti con tale strumento. 

E’ risultata applicata la prassi delle copie di cortesia (v. circolare ministeriale 

del 23.10.2015). 

L’ufficio segnala che non sempre gli avvocati indicano l’oggetto della causa 

ovvero lo indicano in modo corretto e che accetta il deposito degli atti 
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endoprocessuali, inviati in forma telematica, anche se non è allegata la copia 

cartacea. 

Alle comunicazioni sono allegati i provvedimenti giurisdizionali in copia 

integrale. 

Le copie informali non sono formalmente inserite nel fascicolo processuale (è 

stata verificata l’assenza di alcun timbro di deposito). 

I tempi di lavorazione degli atti sono risultati contenuti: tendenzialmente 

l’accettazione del deposito di atti e documenti, provenienti dai soggetti abilitati 

all’invio telematico, è eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da 

parte dei sistemi del dominio giustizia; non sono mancati casi nei quali gli atti 

sono stati accettati tardivamente a causa del malfunzionamento del sistema. 

I professionisti operano sul processo civile telematico a mezzo REGINDE. 

Il pagamento del contributo unificato vede due momenti: la scansione della 

marca e l’inserimento nel fascicolo informatico e l’annullamento in cancelleria del 

tagliando in originale, secondo l’art. 12 T.U. n. 642 del 1972 che non pare 

superato dai meccanismi e dalla disciplina del processo civile telematico. 

L’annullamento in cancelleria è richiesto dal fatto che l’inserimento in SICID 

del codice identificativo del tagliando, ne impedisce il riutilizzo nei sistemi SICID 

e SIECIC, ma non in altri circuiti (es. giurisdizioni amministrativa o tributaria o 

addirittura uffici del giudice di pace ove non è adottato il processo civile 

telematico v. nota DAG n. 59039 del 28.3.2017). 

Non sono state rilevate apposizioni della formula esecutiva su copie cartacee 

di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal 

difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 

n. 179 del 2012, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 del 2014; perciò, per il rilascio 

della copia in forma esecutiva di un provvedimento, sono stati percepiti i diritti di 

cui all’art. 268 d.P.R. n. 115 del 2002. 

Secondo la campionatura sono risultati correttamente annotati su SICID i 

nominativi dei difensori costituiti, in funzione del corretto invio delle 

comunicazioni telematiche. 

Nel settore lavoro, ove le amministrazioni stanno in giudizio con i propri 

dipendenti, in relazione alle parti non costituite a mezzo di difensore e all’art. 16-

bis, comma 1, ultimo periodo, d.l. n. 179 del 2012, secondo cui “per difensori 

non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per 

stare in giudizio personalmente”, l’ufficio accetta la costituzione in modalità 

cartacea anche se i numeri registrano l’aumento dei «difensori-dipendenti» 

costituiti in modalità telematica (ad es., MIUR). 
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8.3.2. Volontaria giurisdizione 

Nel settore della volontaria giurisdizione – ove pure i magistrati sono dotati 

di smartcard e consolle - l’utilizzo della modalità telematica non è prevalente, 

soprattutto in materia tutelare. 

Le modalità operative della cancelleria (v. circolare ministeriale del 

23.10.2015) sono analoghe a quelle sopra analizzate del settore contenzioso, 

con la differenza che i tempi di lavorazione sono meno contenuti. 

La verifica, infatti, ha evidenziato che l’accettazione del deposito di atti e 

documenti, provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico, è eseguita 

mediamente entro 4-5 giorni. 

8.3.3. Esecuzioni mobiliari 

I giudici del settore sono dotati di smartcard e consolle. 

I procedimenti esecutivi mobiliari sono telematici. 

Le iscrizioni dei pignoramenti, fatta eccezione per rari casi con tempi 

maggiori (2-3 giorni), sono tendenzialmente tempestive, entro il giorno dopo. 

Le modalità operative della cancelleria (v. circolare ministeriale del 

23.10.2015) sono analoghe a quelle, sopra analizzate, degli altri settori. 

Sono aumentati i pagamenti telematici del contributo unificato. 

Per i pagamenti del contributo unificato effettuati a mezzo del modello F23 

non è stata rinvenuta la rendicontazione ex art. 5 d.m. Finanze 17.12.2008. 

E’ stata rilevata la prassi degli avvocati di inviare i propri atti come “atto non 

codificato”, che la cancelleria non sempre corregge nel momento 

dell’accettazione, con pregiudizio alla trasparenza e attendibilità della banca dati. 

8.3.4. Esecuzioni immobiliari 

Sia il giudice togato sia i giudici onorari assegnati alla materia sono dotati di 

smartcard e consolle. 

Come risulta dai dati statistici – che qui si riportano per facilità di lettura – i 

giudici del settore non utilizzano il processo civile telematico; non depositano i 

provvedimenti in modalità telematica, né utilizzano la consolle per i verbali 

d’udienza. 

Nella stringa degli “atti del magistrato” solo stati rilevati sono n. 134 report. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Cancelleria 

Atti di parte 359 1.906 12.032 16.216 16.911 4.283 51.707 

Atti del professionista 13 76 1.738 3.363 2.794 1.060 9.044 

esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti del magistrato 0 0 70 64 0 0 134 

Atti del delegato 0 151 11.150 16.079 16.020 3.081 46.481 

Atti del custode 0 42 912 1.901 2.296 645 5.796 

Il lavoro cartaceo dei giudici comporta un aggravamento del lavoro del 

personale addetto alla cancelleria il quale deve provvedere alla scansione degli 

atti per acquisirli al registro informatico SIECIC e per procedere alle 

comunicazioni telematiche; inoltre, il personale provvede a stampare gli atti 

principali del fascicolo telematico. 

Dal campione dei fascicoli visionati sono risultati casi nei quali i consulenti 

tecnici depositano copia cartacea della relazione di stima; diversamente, gli altri 

soggetti della procedura esecutiva (avvocati, delegati alla vendita, consulenti 

tecnici stimatori e custodi) effettuano depositi telematici. 

E’ risultato che i notai delegati alla vendita non abbiano inviato le note di 

trascrizione dei decreti di trasferimento: in corso di verifica, l’associazione ANPE 

ha iniziato a ottemperare, anche per il pregresso. 

Alla data ispettiva, nell’ufficio è in atto l’attività preparatoria alle vendite 

immobiliari telematiche; gli atti relativi non vengono trasmessi telematicamente 

all’Agenzia delle Entrate, in quanto questo ufficio non ha ancora attivato, 

nonostante le richieste del tribunale, la funzione specifica di SIECIC per 

l’acquisizione telematica degli atti (tale funzione, peraltro, sarebbe utile anche 

per l’invio del registro repertorio al fine della vidimazione periodica). 

I tempi di lavorazione degli atti da parte della cancelleria si sono attestati su 

1-2 giorni. 

Le modalità operative della cancelleria (v. circolare ministeriale del 

23.10.2015) sono analoghe a quelle sopra analizzate degli altri settori. 

8.3.5. Procedure concorsuali 

Le procedure concorsuali, fatta eccezione per gli atti del curatore, non sono 

gestite con modalità telematica. 

Le istanze di parte e i provvedimenti dei magistrati sono tutti redatti con 

modalità cartacea, comunque acquisiti con scansione in SIECIC. 
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I dati statistici estratti dal CISIA, qui riportati per migliore lettura, ne danno 

conferma. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

Cancelleria 

Atti di parte 0 1 1 4 17 9 32 

Atti del curatore 21 769 5.201 5.307 5.159 1.350 17.807 

fallimentare 
Atti del magistrato 0 0 0 0 0 0 0 

Verbali di udienza 0 0 0 0 0 0 0 

Nel quinquennio, nessun report è risultato alle voci “atti del magistrato” e 

“verbali d’udienza”. 

Diversamente sono risultati n. 17.807 report alla voce “atti del curatore”. 

Premesso che la verifica ha fatto rilevare alcuni casi nei quali gli atti di 

accettazione dell’incarico dei curatori sono inviati come “atto non codificato”, i 

curatori depositano telematicamente l’accettazione dell’incarico, l’elenco 

cronologico delle domande di insinuazione allo stato passivo, il progetto dello 

stato passivo, la relazione semestrale. 

Diversamente, il programma di liquidazione è spesso depositato con 

modalità cartacea, con l’annotazione in SIECIC del solo evento, e sono acquisiti a 

SIECIC, mediante scansione, lo stato passivo esecutivo, il deposito del piano di 

riparto, l’esecutività del piano di riparto, il deposito del rendiconto e il verbale di 

approvazione del rendiconto. 

Va detto che dall’esame del SIECIC–processo telematico, a far data dal 

mese di maggio 2018 - fuori dal periodo di riferimento ispettivo, ma in 

coincidenza con l’accesso ispettivo - i magistrati della rinnovata sezione hanno 

iniziato a depositare provvedimenti con modalità telematica, imprimendole un 

nuovo corso, e, di concerto, la cancelleria ha iniziato ad accettare, con modalità 

telematica, le istanze di fallimento che, durante il periodo ispettivo, sono state 

sempre cartacee, analogamente ai decreti di fissazione udienza (in SIECIC vi è la 

scansione di tali atti). 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI 

MATERIALI E FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Si rimanda a quanto detto nei paragrafi precedenti. 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; 

PRASSI ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Ferma restando la granitica gestione cartacea delle procedure esecutive 

immobiliari e delle procedure concorsuali, non sono state rilevate nell’ufficio 

prassi elusive del processo civile telematico. 

Non sono emersi servizi implementati a seguito di potenziali risparmi di 

tempo traibili dal processo civile telematico (v. nota IGE prot. 12536 del 

3.11.2015); al contrario, va fatto rilevare il massiccio impiego del personale delle 

cancellerie delle procedure esecutive immobiliari e delle procedure concorsuali in 

attività di scannerizzazione e di stampa che certo pauperizza le già esigue risorse 

umane delle quali l’ufficio può disporre. 

Una tendenza di queste due sezioni, contrastante con l’indirizzo generale 

dell’ufficio che, a far data dal 2013, è stato quello di incentivare il processo civile 

telematico con una pluralità di iniziative, e che il magistrato MAGRIF, nella 

relazione redatta in occasione dell’ultimo progetto tabellare, spiega come “…una 

scelta obbligata…” per il settore esecuzioni immobiliari ove a “…un unico giudice 

è assegnato un ruolo composto da 6300 procedure esecutive immobiliari, non 

gestibile in modalità telematica attesi i tempi lunghissimi necessari per effettuare 

qualsiasi operazione (aggiornare i fascicoli, predisporre gli atti e depositarli), 

tenuto conto del numero sempre molto elevato di atti ed istanze depositati ogni 

giorno dalle parti….” e, quanto al settore fallimentare, come una scelta operativa 

fatta dai giudici i quali “…ritengono che la modalità cartacea si adatti meglio alla 

natura seriale di buona parte dei provvedimenti….” 

Tra le direttive assunte dall’ufficio si richiamano quelle di seguito riportate: 

- 9.5.2013 - decreti ingiuntivi telematici; 

- 24.2.2014 - avvio processo telematico civile – richiesta di valore legale 

per il deposito atti; 

- 20.6.2014 - gestione deposito telematico – istruzioni; 

- 29.6.2015 - prime direttive d. l. n. 83 del 2015; 

- 1.12.2016 prot. int 406/2016 - monitoraggio del processo civile 

telematico; 

- 5.12.2016 – esito del monitoraggio del processo civile telematico. 

Va, altresì, evidenziato che l'informatizzazione del processo ha richiesto 

competenze più specifiche e ampie, imponendo una ridefinizione di tutta 

l'organizzazione e aprendo nuove aree di presidio, quale quelle, di assoluta 

importanza, della corretta tenuta dei registri e della pulizia delle basi dati (v. 

ordine di servizio n. 195/2015). 

Risultato che, la verifica ha fatto emergere, non agevolmente esigibile. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Con la nota in data 4.9.2014 n.00231300 la DGSIA ha autorizzato l’avvio 

della fase sperimentale dell’uso del Sistema Notifiche Telematiche presso gli 

uffici del distretto di Brescia, consentendo il doppio binario per un mese. 

A seguire, con la nota n. 74438.U del 15.12.2014 la D.G.S.I.A. ha 

comunicato l’avvio ufficiale del SNT, con allegato il vademecum per l’utente, e, 

contestualmente, la dirigenza dell’ufficio ha impartito istruzioni, direttive e 

priorità con la direttiva del 16.12.2015. 

9.1. ATTUAZIONE 

Il sistema SNT, dunque, è entrato a regime, con valore legale, a far data dal 

15.12.2014 e il suo utilizzo è divenuto strutturale ed esteso nell’anno 2015. 

L’uso del sistema SNT è riguardato, dal momento dell’attivazione, in prima 

battuta, le notifiche agli avvocati e agli imputati elettivamente domiciliati presso 

il difensore, e, successivamente e gradualmente, è stato esteso alle 

comunicazioni con la polizia giudiziaria e con gli istituti penitenziari. 

Il sistema deve essere esteso ad altre Pubbliche Amministrazioni, quali la 

Prefettura, per l’esecuzione delle numerose condanne per violazione di norme del 

codice della strada, e l’INPS, per la comunicazione dei provvedimenti di reati 

depenalizzati. 

Non risultano accordi con la procura generale di Brescia per la trasmissione 

con il sistema SNT delle sentenze di primo grado. 

I dati statistici forniti dal CISIA sulle comunicazioni effettuate nel periodo, 

dal 15.12.2014 al 31.3.2018, sono riportati nel prospetto che segue 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

GIP/GUP 
55.985 154 

Dibattimento monocratico e collegiale 
2.744 9 

Totali 
58.729 163 

Si evidenzia la netta differenza dei dati sull’utilizzo del sistema di notifiche 

telematiche: è ampio e generalizzato presso l’ufficio GIP/GUP con n. 55.985 

report, correlato anche all’entità del maggior flusso di affari, mentre è più 

contenuto all’ufficio dibattimento con n. 2.744 report. 
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Al riguardo, il personale di cancelleria dell’ufficio dibattimento lamenta 

l’estrema lentezza dell’invio tramite SNT e in ragione di ciò spiega la preferenza 

per l’uso della posta elettronica certificata. 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE
�

Nulla da rilevare.
�

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI 

MATERIALI, DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA FORNITI ALL’UFFICIO 

Nulla da rilevare. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non risulta che l’ufficio abbia attivato best practices, intendendo per tali i 

progetti finanziati dall’U.E. e gestiti dal Ministero. 

L’ufficio ha adottato buone prassi organizzative, amministrative e 

giurisdizionali, attraverso i plurimi ordini di servizio citati, i risultati raggiunti con 

gli obiettivi dirigenziali e le convenzioni e i protocolli di cui si è detto al paragrafo 

3.6., aderenti alle linee direttive delle circolari DOG dell’8.11.2016 e del 

16.10.2017 prot. 187230. 

In tale ottica è senz’altro positiva la scelta del dirigente amministrativo di 

modulare gli obiettivi annuali, applicando, in ogni caso, il metodo partecipativo, 

ovverosia coinvolgendo tutte le professionalità del personale amministrativo. 

In particolare, dalla documentazione indirizzata all’O.I.V., si traggono: 

- micro progetti di miglioramento e di recupero degli arretrati: smaltimento 

delle schede da inserire nel sistema informatico del Casellario Giudiziale negli 

anni 2014 e 2015, non raggiunto pienamente per carenze di risorse; riduzione 

dell’arretrato relativo all’esecuzione dei provvedimenti del giudice e degli 

adempimenti amministrativi e contabili connessi, raggiunto in massima parte nel 

2017; 

- progetti per area di intervento: nel 2014 riduzione delle spese per beni 

sequestrati in custodia presso terzi; attivazione dell’albo telematico dei CTU e 

periti nel 2016; riorganizzazione dell’archivio amministrativo con la gestione a 

mezzo di cartelle condivise e di archivi documentali informatizzati e gestione 
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informatica dell’ufficio “personale” nel 2016, entrambi raggiunti; nel 2017 la 

razionalizzazione degli spazi di archivio attraverso un piano generale di scarto, in 

via di raggiungimento, e la dematerializzazione del processo di lavoro relativo 

alle liquidazioni delle spese di giustizia. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO
�

Nulla da rilevare.
�

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’attività di regolarizzazione dell’ufficio in ordine ai rilievi della precedente 

ispezione è riportata schematicamente per settore. 

11.1. SETTORE AMMINISTRATIVO 

Rilievi precedente ispezione 2013 

(1.10.2007/30.9.2012= 60 mesi) 

SANATI 

Spese di Giustizia 

Pag. 63 

Spese generali del 12,5% riconosciute a 

n. 4 GOT, la cancelleria ha detto che le 

recuperava 

SANATO 

Albo consulenti tecnici e periti 

Pag. 97 

privacy – visibilità di dati “sensibili” o 

similari dei professionisti attraverso il 

sito internet dell’ufficio, con particolare 

riferimento alle utenze telefoniche 

portatili 

SANATO: i dati sensibili degli iscritti 

agli albi dei ctu e dei periti non 

sono più consultabili attraverso 

l’albo on line pubblicato sul sito 

istituzionale del Tribunale 

Pag. 98 

attività di aggiornamento dell’apposito 

Comitato e attività di revisione e SANATO: il comitato dal 2015 si 

arretrato nella valutazione delle istanze riunisce annualmente e delibera sulle 

(alla data del 30/9/2012, giacenza di 435 richieste di iscrizione. 

istanze da valutare) 

Depositi giudiziari 

Pag. 80 

Per quanto attiene ai depositi talvolta SANATO 
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costituiti da titoli al portatore, in 

relazione alle recenti riforme legislative, 

che prevedono sanzioni pecuniarie per i 

depositi al portatore d’importo 

attualmente superiore a € 1.000, si è 

evidenziata l’opportunità che si proceda 

all’apertura di depositi in forme 

differenti. 

Pag. 82 

Registro “memoriale”, risultato utilizzato 

soltanto sino al marzo del 2009 e 

successivamente dismesso perché, per 

quanto riferito dal responsabile, non più 

accettato / sottoscritto dall’Ufficio 

Postale, il quale per di più avrebbe 

rifiutato la ricezione a mano dei titoli e 

dei mandati con tale procedura e preteso 

la spedizione a mezzo posta. 

SANATO 

11.2. SETTORE CIVILE 

Rilievi precedente ispezione 2013 

(1.10.2007/30.9.2012= 60 mesi) 

SANATI 

Affari contenziosi 

Pag. 103 e 104 

Trasmissione del foglio notizie all’ufficio 

recupero crediti in assenza dei 

presupposti normativi. 

SANATO: nei fascicoli esaminati 

non si è verificata l’ipotesi di 

trasmissione del foglio notizie 

all’ufficio recupero crediti in 

assenza dei presupposti normativi. 

Pag. 104 

Mancato invio del foglio notizie all’ufficio 

recupero crediti per il procedimento n. 

21080/09 

SANATO - trasmesso il 6.6.2013 

Pag. 106 e 107 

Errata percezione dei diritti di copia per 

decreti ingiuntivi, verbali di conciliazione 

e sentenze 

SANATO 

162 



 

 

    

  

      

      

 

     

  

      

 

 

 

 

  

     

      

 

 

    

       

   

 

 

 

   

     

     

      

    

 

  

 

   

  

      

     

        

      

 

 

  

      

     

 

 

   

  

       

       

       

  

 

 

  

         

   

 

 

Affari non contenziosi 

Pag. 110 

Mancato invio del foglio notizie all’ufficio 

recupero crediti per il procedimento n. 

899/12 

SANATO - trasmesso il 4.2.2013 

Pag. 110 

Errata percezione dei diritti di copia SANATO 

Pag. 110 

Mancata riscossione tassa di concessione 

governativa per il procedimento n. 4/11 

SANATO 

Pag. 114 e 115 

Errata percezione dei diritti di copia per 

le sentenze camerali 

SANATO 

Eredità giacenti 

p. 114 

Mancata acquisizione quietanza Mod. F23 

per la devoluzione all0 Stato della 

somma di euro 8.585,54 

SANATO (23.1.2013) 

Esecuzioni mobiliari 

Pag. 204 

Spesso la cancelleria si limita ad 

applicare le relative marche, senza 

attestare il numero di copie rilasciate e la 

data di richiesta e di rilascio. 

SANATO 

Pag. 207 

Non è rispettato quanto previsto dall’art. 

157 del D.P.R. n. 115/2002. 

SANATO 

Esecuzioni immobiliari 

Pag. 122-fascicoli 

Negli atti notificati dal difensore, ai sensi 

della legge n. 53/94, non è stata 

applicata la marca prevista dall’art. 2 del 

D.M. 27/5/1994. 

SANATO 

Pag. 123-fascicoli 

Vi è percezione di diritti non dovuti per il 

decreto di trasferimento. 

SANATO 
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Pag. 123 

Irregolare liquidazione degli stimatori e 

dei custodi. 

SANATO 

Pag. 123 

Il controllo sulla tempestività del 

versamento è rimesso al professionista, 

non essendo inserito nel fascicolo 

processuale il 

verbale di deposito. 

SANATO 

Pag. 124 

La richiesta di liquidazione della 

consulenza è redatta in bollo. 

SANATO 

Pag. 126 

La cancelleria esecuzioni immobiliari 

custodiva dodici libretti bancari e un 

assegno circolare depositati da oltre dieci 

anni, per un importo complessivo di €. 

39.920,84, che, per lo più dovranno 

essere devoluti al F.U.G. 

SANATO 

Pag. 128 

mancato rispetto da parte del 

concessionario della procedura prevista 

dall’art. 157 del D.P.R. n. 115/2002. 

SANATO 

Procedure concorsuali 

Pag. 131 – fallimenti 

Saltuariamente, nei fascicoli delle 

procedure chiuse non è inserito il 

giornale del fallimento. 

SANATO 

Pag. 133 – fallimenti 

Talvolta il mandato è emesso a favore 

del curatore anziché del beneficiario. 

SANATO 

Pag. 134 – fallimenti 

Alla relazione periodica non è allegato 

l’estratto conto. 

SANATO 

Pag. 135 – fallimenti 

Non sempre i curatori depositano la 

prova dell’esecuzione del piano di 

riparto. 

SANATO 
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Rilievi precedente ispezione 2013 

(1.10.2007/30.9.2012= 60 mesi) 

SANATI 

EX SEZIONE DISTACCATA DI SALO’ 

Affari contenziosi 

Pag. 171 

Errata percezione dei diritti di copia per 

decreti ingiuntivi, verbali di conciliazione 

e sentenze. 

SANATO 

Pag. 171 

Omessa trascrizione dei verbali di 

conciliazione 

SANATO 

Esecuzioni mobiliari 

Nessun rilievo 

EX SEZIONE DISTACCATA DI BRENO 

Non sono stati individuati, dalla lettura 

della precedente relazione ispettiva, 

rilievi integralmente sanati. Non è stato 

esibito il rapporto di normalizzazione dei 

rilievi relativi alla precedente verifica. 

11.3. SETTORE PENALE 

Rilievi precedente ispezione 2013 

(1.10.2007/30.9.2012= 60 mesi) 

SANATI 

Ufficio GIP/GUP 

Pag. 141-sentenze 

Omessa annotazione estremi protocollo 

di registrazione causa ritardi nella 

restituzione degli atti registrati da parte 

dell’Agenzia delle Entrate 

SANATO: l’ufficio ha provveduto a 

sollecitare l’Agenzia delle Entrate, 

che ha restituito le sentenze 

registrate consentendo 

l’annotazione degli estremi del 

protocollo. 

Pag. 142- giudice dell’esecuzione 

Omessa trasmissione foglio 

complementare al Casellario 

SANATO: sempre presente nei 

fascicoli la prova dell’iscrizione del 

foglio complementare a Casellario 
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Ufficio Dibattimento 

Pag. 146 mancata annotazione del 

contributo unificato al momento del 

deposito della sentenza 

SANATO 

Pag. 147 quantificazione e riscossione 

delle spese nei procedimenti definiti con 

sentenza di NDP per oblazione 

SANATO 

Nessun rilievo penale per le ex sezioni distaccate di Breno e Salò. 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

La sintesi della verifica porta alla considerazione che la collocazione 

dell’ufficio di Brescia tra i “tribunali di grandi dimensioni” non corrisponde alle 

risorse umane, magistratuali e amministrative, di cui dispone che appaiono 

rimanere sottodimensionate, nonostante i recenti ampliamenti (per il personale 

di magistratura con il D.M. 1.12.2016 e per il personale amministrativo il D.M 15 

febbraio 2018 che ha registrato l’aumento di n. 16 unità nella figura 

professionale dell’assistente giudiziario). 

L’ufficio, infatti, con la scopertura di – 12,7% del personale di magistratura 

e di – 27% del personale amministrativo, incidente soprattutto sui profili 

professionali più elevati di funzionario e direttore amministrativo - tendente per 

quest’ultimo ad aumentare in ragione della elevata età media e della prossimità 

di pensionamenti – deve affrontare il costante aumento dei flussi di lavoro 

circondariale, nel settore civile, nelle materie del lavoro e della previdenza (+ 

6,7%), dei fallimenti e delle procedure concorsuali (+ 29,1% di istanze di 

fallimenti; + 19,5% per i fallimenti e + 24,4% per i concordati preventivi), delle 

esecuzioni immobiliari (+ 7,9%) e delle amministrazioni di sostegno (+ 65,5%) 

e, nel settore penale, degli affari dell’ufficio GIP/GUP (+ 26,0%) e dei processi 

monocratici (+ 16,9%). 

A questo, poi, si va ad aggiungere il carico di lavoro delle sezioni 

distrettuali: la sezione III penale e riesame; la sezione specializzata in materia di 

impresa; la sezione immigrazione e protezione internazionale e la sezione penale 

delle misure di prevenzione. 

In questo scenario – di significativo aggravio del funzionamento dell’ufficio 

nel suo complesso – il conseguimento dell’obiettivo del mantenimento 

dell’attuale produttività media è il risultato delle iniziative organizzative che la 

presidenza, a far data dal 2015, con il supporto della dirigenza amministrativa, 

ha intrapreso: a partire dalla maggior specializzazione per materia 

all’avvicendamento di magistrati nelle sezioni, dalla creazione dell’Ufficio per il 

166 



 

 

              

          

              

 

         

            

             

              

             

             

           

             

            

              

           

            

             

          

             

         

           

             

  

         

  

                

          

          

         

      

          

           

     

    

           

       

processo, per il quale è in progetto la diffusione, allo sviluppo della politica di 

digitalizzazione dei servizi con la sperimentazione dei sistemi informativi dedicati 

al settore penale, TIAP e GIADA, che dovrebbero andare a regime nel corso del 

2019. 

In un’ottica generale di ottimizzazione, l’ufficio dovrà impiegare notevoli 

risorse per raggiungere l’obiettivo – per come fissato dagli interventi ispettivi – 

della corretta tenuta dei registri informatici, con il fine di potere usufruire di 

banche dati attendibili e di abbandonare ogni altro supporto, cartaceo e non, e la 

prassi di avvalersi di liste di professionisti disponibili per i diversi incarichi, in 

luogo dei registri e degli albi previsti, di oggettivo ostacolo alla trasparenza e 

all’effettività dell’esercizio del potere di vigilanza presidenziale (si citano la lista 

degli avvocati disponili al patrocinio a spese dello Stato, la lista degli avvocati 

disponibili per l’assunzione di incarichi di tutore e amministratore di sostegno e 

l’elenco degli avvocati per svolgere la funzione di tutore per minori, la lista dei 

dottori commercialisti correlata alla Convenzione del 14.2.2018, la lista dei notai 

e degli avvocati per gli incarichi di delega alla vendita etc.). 

Ciò detto - i risultati statistici e non della verifica, la dimostrata capacità 

dell’ufficio di razionalizzare le ridotte risorse disponibili e di incrementarle 

traendone dall’esterno, la solerzia con la quale il presidente del tribunale e la 

dirigenza amministrativa hanno raccolto e dato attuazione ai suggerimenti 

ispettivi e l’impegno che il personale amministrativo e di magistratura risulta 

aver prestato - consentono di affermare che l’ufficio abbia seri e concreti margini 

di miglioramento. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATE


13. PREMESSA 

A seguito del d. lgs. n 155 del 7.9.2012 entrato in vigore il 13.9.2012, sono 

state soppresse le sezioni distaccate di Breno e Salò. 

L’accorpamento di queste sezioni è stato gestito dall’allora presidente del 

tribunale, dott.ssa Adriana Garramone, anche in funzione di dirigente 

amministrativo, essendo il posto all’epoca vacante. 

Plurime le direttive adottate in attuazione della riforma della geografia 

giudiziaria volte alla gestione delle risorse umane e materiali e all’organizzazione 

del lavoro giurisdizionale sopravvenuto. 

Tra queste, si citano: 

- la direttiva del 7.5.2013 con oggetto l’organizzazione del trasloco e 

l’interlocuzione con il Comune di Brescia; 
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- la direttiva del 6.9.2013 con oggetto la riassegnazione dei giudici onorari e 

del personale amministrativo oltre alla collocazione logistica del personale di 

magistratura; 

- la direttiva del 9.9.2013 relativa alle udienze già fissate. 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE 

RESIDUE 

L’analisi della gestione dei servizi nelle ex sezioni distaccate di Breno e Salò 

e delle eventuali problematiche è condotta per settori. 

13.1.1. Servizi amministrativi 

I registri di gestione del personale erano informatici, prima 

dell'accorpamento la sede centrale ne aveva comunque la disponibilità in sola 

funzione di lettura. 

I fascicoli del personale sono stati trasferiti alla sede del tribunale. 

Per i servizi delle “spese di giustizia” e delle “spese prenotate”, le due ex 

sezioni distaccate avevano in uso i registri informatici ufficiali 1/A/SG e 2/A/SG: 

dopo la soppressione, i registri sono stati presi in carico dalla sede centrale e i 

relativi fascicoli sono stati trasferiti, in parte, nell'archivio di via Palestro e, in 

parte, nell'archivio della sede di via Gambara. 

Analogamente, i registri informatici SIAMM per il servizio “recupero crediti” 

sono stati presi in carico dalla sede centrale e i fascicoli trasferiti presso la sede 

di via Gambara. 

Per questi servizi non risulta esservi stato alcun passaggio formale di 

consegne, la documentazione sarebbe stata trasferita senza alcun verbale di 

presa in carico, gravando sul personale della sede centrale l’onere di fare la 

necessaria attività di ricognizione materiale e catalogazione. 

Per quanto riguarda il servizio “depositi giudiziari”, non è stato rinvenuto il 

registro sul quale erano iscritti n 54 depositi giudiziari riferiti ad affari dei 

soppressi uffici pretorili (del rilievo della scorsa ispezione, non è fatta alcuna 

menzione nel rapporto di normalizzazione). 

Non sono stati altresì rinvenuti i registri i registri mod. I, mod. II, mod. III, 

mod. IV e il memoriale delle soppresse sezioni distaccate di Breno e Salò, il che 

ha ostacolato ogni verifica sull’attività svolta, anche con riferimento al rilievo 

(pag. 160) elevato in occasione della scorsa ispezione per la ex sezione 

distaccata di Salò ”È risultata permanere un’unica pendenza (la n. 484 del 

2002), relativa a procedimento di esecuzione che, dalle annotazioni sul registro, 

è risultato trasmesso alla Corte Costituzionale e restituito nel 2007, ma senza 
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ulteriore esito; si è raccomandato procedere ai doverosi accertamenti, se 

necessario ricostituendo gli atti del procedimento, assicurando dell’attività 

compiuta in sede di risposta ai rilievi ispettivi”. 

Anche di tale rilievo non ve ne è menzione nel rapporto di normalizzazione. 

13.1.2. Servizi civili 

Ai fascicoli di esecuzione mobiliare migrati dalle ex sezioni distaccate è stato 

attribuito il prefisso di 30000 per la sezione di Salò e 20000 per la sezione di 

Breno. 

Per quanto riguarda gli affari contenziosi e non contenziosi, presso le ex 

sezioni distaccate di Breno e Salò era in uso il registro ministeriale SICID: per gli 

affari contenziosi, ai fascicoli migrati dalle sezioni distaccate è stato attribuito il 

prefisso numerico 13000 per la sezione di Breno e 110000 per la sezione di Salò; 

per gli affari di volontaria giurisdizione, ai fascicoli migrati sono stati attribuiti il 

prefisso 14000 per la sezione di Breno e 12000 per la sezione di Salò. 

Secondo le informazioni acquisite, presso le ex sezioni distaccate, alla 

chiusura, non è stata eseguita la ricognizione materiale dei fascicoli pendenti al 

13.9.2013: i fascicoli sarebbero pervenuti nella sede centrale senza alcun ordine 

o elenco di accompagnamento, contenuti in scatoloni, ragione per la quale la 

quasi totalità dei fascicoli richiesti per la verifica in materia di affari non 

contenziosi e di successioni, iscritti e definiti dall’1.4.2013 al 13.9.2013 ovvero 

definiti successivamente presso la sede centrale, non sono stati esibiti in quanto 

non rinvenuti (v. attestazione del funzionario responsabile allegata agli atti 

ispettivi). 

Per l’attività d’udienza non sono state segnalate interruzioni e/o disguidi 

ascrivibili all’accorpamento delle ex sezioni distaccate. 

13.1.3. Servizi penali 

Anche per i fascicoli penali, secondo le informazioni acquisite, alla chiusura 

delle ex sezioni distaccate, non è stata eseguita la ricognizione materiale dei 

fascicoli pendenti al 13.9.2013, né è stato fatto un formale passaggio di 

consegne. 

Non sono stati segnalati disguidi o rilevanti problematiche correlate alle 

udienze, a seguito dell’accorpamento delle ex sezioni distaccate. 
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13.1.4. Strutture 

I locali occupati dalle ex sezioni distaccate di Breno e Salò sono stati 

rilasciati e gli atti archiviati di pertinenza sono stati trasferiti in Brescia, 

nell’archivio di Via Dalmazia. 

13.1.5. Personale 

A seguito dell’accorpamento sono entrati a far parte dell’organico del 

tribunale di Brescia n. 2 magistrati togati e n. 3 giudici onorari. 

Con il provvedimento organizzativo del 6.9.2013, il presidente del tribunale 

ha disposto l’assegnazione dei tre giudici onorari, rispettivamente, alla sezione 

delle esecuzioni mobiliari e alla terza sezione civile; a seguire, con il 

provvedimento organizzativo datato 9.9.2013, i due magistrati togati - entrambi 

titolari di un ruolo di procedimenti del contenzioso civile ordinario – sono stati 

assegnati, a far data dal 13.9.2013, alla seconda e alla terza sezione civile. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, alla data del 13.9.2013: 

- presso la ex sezione distaccata di Salò erano in servizio n. 8 dipendenti -

n. 2 funzionari giudiziari, n. 3 assistenti giudiziari, n. 1 cancelliere, n. 1 

operatore giudiziario, n. 1 centralinista; 

– presso l'ex sezione distaccata di Breno erano in servizio n. 7 dipendenti -

n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 cancelliere, n. 1 assistente giudiziario, n. 1 

operatore giudiziario, n. 2 ausiliari, n. 1 conducente di automezzi. 

Queste n. 15 unità amministrative, con provvedimento n. 528 del 6.9.2013, 

sono state tutte riassegnate all’ufficio accorpante di Brescia (due unità in servizio 

presso la ex sezione distaccata di Breno, un funzionario giudiziario e un 

cancelliere, sono stati assegnati alle sezioni penali dibattimentali). 

13.1.6. Spese 

Nulla da rilevare. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle 

pendenze 

I dati statistici sono filtrati dai prospetti obbligatori TO_12-13 per il settore 

civile e TO_14-15 per il settore penale. 
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a. Affari civili 

Per quanto riguarda gli affari civili all’ufficio di Brescia sono pervenuti dalle 

ex sezioni distaccate di Breno e Salò: 

- n. 129 affari civili contenziosi; 

- n. 26 procedimenti non contenziosi; 

- n. 271 tutele; 

- n. 20 curatele; 

- n. 14 eredità giacenti; 

- n. 724 amministrazioni di sostegno; 

- n. 19 procedure di esecuzioni mobiliari. 

Trattasi complessivamente di n. 1.203 affari civili. 

b. Affari penali 

Per quanto riguarda gli affari penali all’ufficio di Brescia sono pervenuti dalle 

ex sezioni distaccate di Breno e Salò: 

- n. 68 processi monocratici della ex sezione distaccata di Salò; 

- n. 20 processi monocratici della ex sezione distaccata di Breno; 

per un totale di n. 88 processi monocratici. 

Alla data del 13.9.2013, nessun processo pendeva presso le ex sezioni 

distaccate sul registro mod. 7bis, relativo agli appelli avverso le sentenze del 

giudice di pace, in quanto erano già stati concentrati nella sede centrale di 

Brescia. 

Alla data dell’1.4.2018, dei n. 88 processi sopravvenuti, è risultato pendente 

un solo processo, accorpato dalla ex sezione distaccata di Breno (n. 

200128/2012). 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA


14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La procura della Repubblica presso il tribunale si trova nel palazzo di 

giustizia “G. Zanardelli” sito in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 40, lo stesso 

immobile di proprietà comunale che ospita il tribunale, oltre alla corte di appello, 

la procura generale della Repubblica e il tribunale di sorveglianza, costituito di 

tre corpi e sette piani, oltre a due seminterrati. 

Per quanto riguarda gli accessi al palazzo di giustizia, si rimanda a quanto 

detto per il tribunale: sinteticamente, vi sono un ingresso pedonale principale, 
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costituito da due porte in entrata e due porte laterali di uscita, un ingresso 

laterale pedonale riservato al personale munito di badges e altri due ingressi 

pedonali situati a lato, rispettivamente, delle porte carraie, una in ingresso e 

l’altro in uscita, anche questi utilizzati esclusivamente dal personale munito di 

badges ovvero altrimenti autorizzato. 

Gli spazi in uso alla procura sono così suddivisi: 

- al secondo piano interrato sono collocati gli archivi e il parcheggio coperto 

per le autovetture di servizio; 

- al primo piano interrato vi è un parcheggio coperto per le autovetture del 

personale amministrativo e dei magistrati; 

- al piano terra vi sono l’ufficio del Casellario e l’ufficio “ricezione atti”; 

- al primo piano operano le sezioni di polizia giudiziaria e l’ufficio C.I.T.; 

- al secondo piano sono collocati gli uffici destinati ai gruppi di lavoro di 

polizia giudiziaria, l’ufficio dei conducenti degli automezzi, l’ufficio “centralino”, 

l’ufficio “smistamento posta”, l’ufficio “spese di giustizia”, l’ufficio “mod. 42” 

(gestione beni in custodia presso terzi), l’ufficio “RE.GE”, gli uffici del 

consegnatario e del vice consegnatario dei beni, l’ufficio “esecuzione penale”, gli 

uffici “citazioni a giudizio” e “decreti di citazione”, l’ufficio “415 bis cod. proc 

pen”, l’ufficio “archiviazioni/digitalizzazione”; 

- al terzo piano sono collocati nove uffici dei pubblici ministeri, con le 

relative segreterie, l’ufficio del dirigente, l’ufficio del personale, l’ufficio del 

funzionario delegato, la segreteria civile e la stanza ex biblioteca, destinata a 

nuovo ufficio dei viceprocuratori onorari; 

- al quarto piano sono collocati l’ufficio del procuratore della Repubblica con 

l’anticamera e la sala riunioni, gli uffici dei due procuratori aggiunti con le 

segreterie e tredici uffici dei sostituti procuratori con le relative segreterie, la 

segreteria centrale e della D.D.A, il secondo ufficio dei vice procuratori onorari e 

l’ufficio misure di prevenzione. 

Ai locali della procura della Repubblica, dislocati al 1°, 2°, 3° e 4° piano, si 

accede mediante gli ascensori riservati al personale munito di badges; solo gli 

ascensori nn. 14, al piano primo, e nn. 13, al secondo piano, sono ad accesso 

libero, aperto al pubblico. 

Le rampe di scale e gli ascensori nn. 11 e 13 si affacciano su un disimpegno, 

dal quale, per poter accedere ai locali, è necessario qualificarsi mediante 

videocitofono ovvero essere muniti di badge; quelli in prossimità degli ascensori 

9, 10 e 12 sono regolamentati da badge. 

Sugli archivi in uso alla procura si rimanda alla relazione riservata. 
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14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La dislocazione degli uffici, sopra descritta, appare essere funzionale. 

Gli spazi, tutti occupati, sono risultati sufficienti. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Altrettanto, il mobilio e i beni strumentali sono in buono stato di 

conservazione e sufficienti per le esigenze dell’ufficio. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

L’ufficio ha assolto gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008: 

- con il contratto triennale con la Conast Società Cooperativa è stato 

designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

- con il contratto triennale stipulato con la s.r.l. MDL Servizi è stato 

nominato il medico competente specialista, coordinatore di una equipe medica 

composta di due medici (art. 39, comma 6, del D.Lgs. n.81/2008). 

Il personale di magistratura e amministrativo è stato sottoposto alle visite 

mediche periodiche previste dalla normativa. 

E’ stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 17, comma 1, 

lett. A) e art. 28 d.lgs. n. 81/2008 aggiornato annualmente. 

Come si evince dal Documento di Valutazione dei Rischi, gli uffici sono 

adeguati e privi di barriere architettoniche. 

Tutti i locali sono rispondenti alle normative igienico-sanitarie in vigore. 

In tutto il palazzo di giustizia è presente una buona luce naturale e vi è la 

possibilità di aereazione tramite finestre apribili. 

La climatizzazione dei locali è assicurata con un impianto centralizzato, 

gestito mediante apposito software, con parti terminali in convertitori, sia per il 

riscaldamento sia per il raffreddamento. 

L’impianto di riscaldamento è collegato al teleriscaldamento comunale. 

Riferisce l’ufficio che la manutenzione e la pulizia dei filtri dell’impianto è 

mensile e che sono regolari le verifiche periodiche a cura del RSPP. 

Il “Registro degli Infortuni” è in uso, depositato presso l’ufficio del personale. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
�

Non sono state segnalate gravi criticità.
�

In linea generale, non sono stati rilevati fascicoli giacenti, esposti alla 

pubblica visione. 

173 



 

 

         

           

            

               

       

          

             

              

       

            

             

  

         

  

             

           

              

              

    

           

           

              

              

             

               

 

            

            

         

 

     

           

           

      

             

           

  

Per quanto riguarda i servizi amministrativi, riferisce l’Ispettore incaricato 

che i fascicoli personali dei dipendenti sono debitamente custoditi in armadi 

chiusi preso l’ufficio del personale, con l’avvertenza che le unità addette hanno 

cura di chiudere la stanza a chiave ove si assentino, e i fascicoli personali dei 

magistrati sono custoditi presso l’ufficio del procuratore. 

I fascicoli dei procedimenti correnti ovvero di recente archiviazione, in 

assenza di armadi nei luoghi comuni, sono custoditi in stanze chiuse al pubblico, 

riposti in armadi e/o scaffali; la loro consultazione è limitata ai difensori e alle 

parti interessate e avviene all’interno delle cancellerie. 

Alla verifica è risultato che gli armadi, ubicati nelle stanze, sono risultati 

chiusi a chiave e, le stanze, in assenza del personale, sono risultate essere 

sempre chiuse. 

I registri informatici sono risultati consultati esclusivamente da operatori 

interni all’ufficio. 

Incaricati del trattamento dei dati sono tutti i dipendenti ai quali è conferito 

l’accesso ai sistemi SICP, REGE, SIAMM, SIEP e altri in uso. 

Nessuna criticità è stata segnalata con riguardo al rilascio di copia degli atti: 

- le segreterie rilasciano le copie degli avvisi alle persone offese ex art. 408 

cod. proc. pen.; 

- l’ufficio “copie”, al momento delle conclusioni delle indagini, quando i 

fascicoli dei procedimenti sono depositati nella cancelleria apposita per la visione 

e l’estrazione degli atti, rilascia le copie degli atti a richiesta dei privati. 

L’ufficio copie, al quale accede il pubblico, non è collocato in un’area di front 

office separata, ma è inserito nell’area back office nella quale sono ubicati anche 

l’ufficio avvisi ex art. 415 bis cod. proc pen, l’ufficio decreti di citazione e l’ufficio 

iscrizioni. 

In corso di verifica, su suggerimento ispettivo, l’ufficio ha dettato direttive in 

ordine alla riservatezza degli atti delle intercettazioni nella fase di passaggio al 

tribunale, all’ufficio GIP/GUP (ordine di servizio 12.6.2018 prot. 53). 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Secondo le informazioni acquisite, alla data della verifica, l’ufficio ha in 

dotazione quattro autovetture, due assegnate alla procura generale e due alla 

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo: 

- la Fiat Grande Punto ordinaria (Immatricolata nel 2009) - stato di 

manutenzione sufficiente – utilizzata per l’espletamento di tutti i servizi 

istituzionali; 
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- la Fiat Bravo ordinaria (Immatricolata nel 2009) – stato di manutenzione 

buono – con un uso promiscuo sino al maggio 2017 per l’espletamento dei 

servizi istituzionali; 

- la Fiat Grande Punto ordinaria (Immatricolata nel 2008) – stato di 

manutenzione sufficiente – utilizzata per l’espletamento dei servizi istituzionali; 

- l’Alfa Romeo Giulietta (Immatricolata nel 2017). 

Non sono state segnalate irregolarità in ordine all’utilizzo delle autovetture. 

A far data dal 2014, il servizio “automezzi” è stato gestito a mezzo SIAMM, 

con abbandono dei libretti di bordo cartacei (mod. 261), tenuti in duplice copia. 

Responsabile del servizio è un funzionario giudiziario. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

La procura di Brescia, nel quinquennio, ha sottoscritto diverse convenzioni e 

protocolli d’intesa, che qui si riportano per argomento. 

14.6.1. In materia di tutela dei Minori e dei Soggetti Deboli e 

violenza di genere 

Trattano questa materia: 

- il protocollo d’intesa con la ASL di Brescia, di Desenzano e di 

Vallecamonica Sebino, sottoscritto in data 21 dicembre 2012, funzionale 

all’attuazione degli artt. 351 comma 1 ter e 362 comma 1 bis cod. proc. pen.; 

- il protocollo d’intesa “progetto sostegno soggetti deboli”, con il Comune di 

Rovato e il Comune di Brescia e la Provincia di Brescia, sottoscritti in data 1 

agosto 2013, 22 novembre 2013 e 15 gennaio 2014; 

- il protocollo d’intesa interistituzionale e pluridisciplinare con la Prefettura di 

Brescia – il Comune di Brescia – gli Ospedali Civili di Brescia Fondazione 

Poliambulanza – l’Istituto Ospedaliero di Brescia – l’Istituto Clinico S. Anna di 

Brescia – l’Istituto Clinico Città di Brescia – l’Azienda Sanitaria Locale della 

Provincia di Brescia – il Centro Antiviolenza “Casa delle Donne Onlus” – la Casa 

di accoglienza “La Dimora” onlus di Brescia – la Casa di accoglienza “Il Faro” di 

Brescia – la Casa di accoglienza “Istituto Vittoria Razzetti” onlus di Brescia – 

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia – la Consigliera di Parità – l’Associazione 

“Cerchio degli Uomini” di Brescia – la Corte d’Appello di Brescia, il Comitato Pari 

Opportunità – le Organizzazioni Sindacali Confederali CGIL –CISL –UIL; l’Auser – 

Comprensorio di Brescia – il Forum Provinciale del Terzo Settore di Brescia con 

oggetto la costituzione della “Rete territoriale contro la Violenza di genere”, 

sottoscritto in data 20 maggio 2014; 
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- il protocollo d’intesa con gli ospedali civili di Brescia, Azienda Sanitaria 

Locale di Brescia, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, ASL di 

Vallecamonica-Sebino, Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari, sottoscritto 

in data 21 dicembre 2012; Università Cattolica del Sacro Cuore, sottoscritto in 

data 26 gennaio 2012 con oggetto il monitoraggio permanente in tema di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime di reato; 

- il protocollo d’intesa con il Comune di Brescia, l’Ordine degli Avvocati e 

l’AIAF (Associazione italiana avvocati per la famiglia ed i Minori) con oggetto 

l’istituto della negoziazione assistita, sottoscritto in data 15 settembre 2015. 

14.6.2. In materia di svolgimento dei tirocini formativi per gli 

studenti ed i neolaureati dell’Università Cattolica e 

dell’Università Statale nonché quelli inerenti l’art. 73 D.L. 

69/2013, conv. in L. 98/2013 

Sono stati stipulati i seguenti protocolli d’intesa: 

- il protocollo d’intesa “Tirocinio Allievi Università Cattolica di Milano sede di 

Brescia”, finalizzata ad accogliere studenti e laureati, in possesso dei requisiti 

previsti, in tirocinio di formazione e orientamento, sottoscritto in data 14 aprile 

2014; 

- la convenzione collettiva per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari 

per studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

dell’Università degli Studi di Brescia: svolgimento di attività didattiche ai sensi 

del d.m. 21.12.1999 n. 537 art. 7 comma 6, sottoscritta in data 12.12.2014; 

- il protocollo d’intesa con il tribunale locale, la corte d’appello di Brescia, 

l’Università degli Studi di Brescia e l’Associazione Culturale “Prospera Progetto 

Speranza”, relativo al bando della borsa di studio per tirocinanti presso gli uffici 

giudiziari di Brescia stipulato in data 4.2.2016. 

14.6.3. In materia di coordinamento delle indagini con 

l’Agenzia Nazionale per la sicurezza del Volo a seguito di 

incidenti aerei 

Si richiama l’accordo preliminare con l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del 

Volo (rapporto tra indagine penale conseguente a un incidente che interessi 

l’aviazione civile e l’inchiesta di sicurezza espletata dagli investigatori 

dell’A.N.S.V.) sottoscritto in data 21.4.2015. 
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14.6.4. In materia di utilizzo della collaborazione dei Lavoratori 

Socialmente Utili 

Si richiama il protocollo d’intesa “Lavoratori Socialmente Utili”, finalizzato a 

realizzare forme di collaborazione a supporto del personale in servizio, 

sottoscritto in data 30 dicembre 2014. 

14.6.5. In materia di utilizzo dei volontari appartenenti alle 

Forze dell’Ordine in quiescenza 

Il protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, 

sottoscritto il 27.2.2014, è finalizzato allo svolgimento dell’attività di volontariato 

da parte di appartenenti all’ANFI. 

14.6.6. In materia di alternanza scuola/lavoro 

Sono stati conclusi: 

- il protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – 

Alternanza scuola/lavoro (L. 107/2015) – sottoscritto in data 29.6.2017; 

- la convenzione con il Liceo delle Scienze Umane “Fabrizio De Andrè” – 

percorso di alternanza scuola-lavoro, sottoscritto in data 12.12.2017; 

- la convenzione con l’Istituto di istruzione superiore “Vincenzo Capirola” – 

percorso di alternanza scuola-lavoro, sottoscritto in data 21.12.2017 

14.6.7. In materia di istruttoria dei procedimenti per usura 

bancaria e formazione dei magistrati e della polizia giudiziaria 

nello specifico settore. 

Si richiama la collaborazione con la Banca d’Italia per i procedimenti relativi 

ad usura bancaria, oggetto di accordo del 18.3.2016. 

14.6.8. In materia di coordinamento investigativo per il 

contrasto all’intermediazione illecita della mano d’opera, al 

lavoro nero e al caporalato. 

Si richiamano: 

- il protocollo d’intesa con l’Agenzia Entrate, la Guardia di Finanza e l’INPS, 

finalizzato a favorire lo scambio di dati e informazioni nell’ambito delle azioni 

volte al contrasto dell’illegalità e del fenomeno, nel mondo del lavoro, 

dell’intermediazione del collocamento illecito della manodopera, sottoscritto in 

data 26 maggio 2016; 
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- il protocollo di intesa con l’Agenzia delle Entrate, la Direzione Provinciale di 

Brescia, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, l’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale, la Direzione Provinciale di Brescia, la 

Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia, l’Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e la Direzione Territoriale di 

Brescia, sul fenomeno dell’intermediazione e del collocamento illecito della 

manodopera, sottoscritto in data 16 dicembre 2016. 

14.6.9. In materia di digitalizzazione degli atti processuali 

Si tratta della convenzione con la Cooperativa Sociale Cremona Labor per 

l’istituzione presso la procura di un laboratorio di dematerializzazione degli atti, 

sottoscritta in data 6 dicembre 2017. 

14.6.10. In materia di rilascio certificazioni massive del 

Casellario Locale 

Si richiamano: 

- il protocollo d’intesa con la CSAMED S.r.l. per l’interscambio telematizzato 

di dati attraverso la casella di posta elettronica certificata, sottoscritto in data 9 

marzo 2015; 

- il protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico territoriale di Brescia per 

l’interscambio telematizzato di dati, attraverso la casella di posta elettronica 

certificata, sottoscritto in data 9 marzo 2015. 

14.6.11. In materia di accesso al sistema di consultazione on-

line dei dati anagrafici 

Si richiamano: 

- il protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Brescia per la 

consultazione degli archivi anagrafici mediante AOL (Anagrafe OnLine), 

sottoscritto in data 6 maggio 2017; 

- i protocolli d’intesa con il Comune di Calcinato, sottoscritto in data 24 

luglio 2017, il Comune di Marcheno, sottoscritto in data 7 giugno 2017, il 

Comune di Gavardo, sottoscritto in data 14 novembre 2017, e il Comune di 

Concesio, sottoscritto in data 29.12.2017, per l’accesso al Portale AOL (Anagrafe 

Online). 
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16.6.12. In materia di determinazione di criteri di priorità nello 

smaltimento di affari 

L’ufficio, d’intesa con gli uffici giudiziari del distretto, ha stipulato il 

protocollo in materia di “Criteri di Priorità nella trattazione dei procedimenti 

penali” sottoscritto in data 3.2.2017. 

16.6.13. In materia di contrasto dell’illegalità e della corruzione 

Si richiama il protocollo d’intesa con la Procura Regionale della Corte dei 

Conti Regione Lombardia, finalizzato a favorire lo scambio di dati e informazioni 

nell’ambito delle azioni svolte al contrasto dell’illegalità e della corruzione 

all’interno della Pubblica Amministrazione, sottoscritto in data 5 febbraio 2014. 

16.6.14 In materia di distacco di personale 

Si richiamano: 

- la convenzione in forza della quale sono state distaccate all’ufficio unità di 

personale appartenente al Corpo della Polizia Locale della Provincia di Brescia 

(Polizia Provinciale), sottoscritta in data 9 novembre 2016; 

- il protocollo di intesa con il Comune di Brescia per l’assegnazione 

temporanea di dipendenti, sottoscritto in data 3 settembre 2014. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Per l’identità degli argomenti si richiama il paragrafo 3.7.1.. 

Di interesse specifico per l’ufficio di procura, nella riunione del 28.1.2016, è 

stato depositato un progetto per la realizzazione dell’ufficio unico del Casellario e 

dell’ufficio “Ricezione Atti”. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

Altrettanto, per la Conferenza permanente si richiama il paragrafo 3.7.2., 

con le specifiche, di interesse per l’ufficio di procura, nelle riunioni del: 
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- 15 luglio 2016, nella quale l’ufficio di procura è stato delegato alla gestione 

del contratto per l’insonorizzazione di un cavedio confinante con l’ufficio di un 

pubblico ministero e la segreteria dello stesso; 

- 16 novembre 2016 e 12 aprile 2017, nelle quali è stato dato avvio alla 

digitalizzazione degli atti, acquisita l’autorizzazione del Ministero alla convenzione 

relativa; 

- 15 dicembre 2016, 1° febbraio 2017, 1° marzo 2017, nelle quali sono stati 

approvati e verificati i lavori per l’ufficio unico del Casellario e l’ufficio “Ricezione 

Atti”. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI 

E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Si rimanda a quanto detto al paragrafo 3.8. 

In sintesi, i Rappresentanti istituzionali interessati – il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine Forense, Avv. Luigi Frattini, il Presidente e il Vice Presidente 

della Camera Penale, Avv. Andrea Cavaliere e Avv. Francesco Menini - hanno 

riferito di buoni rapporti con il procuratore della Repubblica. 

Criticità, di interesse per l’ufficio di procura, sono state segnalate con 

riguardo ai criteri di priorità convenzionali e ai lunghi tempi di risposta alle 

richieste di informazioni ex art. 335 cod. proc. pen.. 

Il procuratore generale presso la corte di appello, dott. Pier Luigi Maria 

Dell'Osso riferiva della buona collaborazione con il procuratore della Repubblica, 

dott. Tommaso Buonanno. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI 

SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio è stato diretto: 

- dal dott. Fabio Salamone, procuratore aggiunto della Repubblica, facente 

le funzioni di procuratore sino al 7.10.2013; 

- dal dott. Tommaso Buonanno, procuratore della Repubblica, 

dall’8.10.2013. 
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15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica prevede n. 28 magistrati: n. 1 procuratore della 

Repubblica, n. 2 procuratori aggiunti e n. 25 sostituti procuratori. 

Alla data della verifica, sono scoperti n. 1 posto di procuratore aggiunto (a 

far data dal 15.3.2018) e n. 5 posti di sostituto procuratore. 

Un sostituto procuratore risulta essere collocato fuori ruolo a far data dal 

4.7.2016. 

Alla data della verifica, dunque, sono in servizio n. 22 magistrati, compreso 

il procuratore della Repubblica e un procuratore aggiunto, con una scopertura 

pari a – 17,9% che aumenta a – 21,4% considerate le unità in effettivo servizio. 

L’andamento delle scoperture nel periodo sono riportate nello schema che 

segue, nel quale si è tenuto conto dei mesi lavorati da ogni singolo magistrato 

presente nell’anno, traendosi la media dei magistrati presenti nell’anno di 

riferimento. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IN SERVIZIO 0,17 1 1 1 1 1 

PIANTA ORGANICA 1 1 1 1 1 1 

% di SCOPERTURA 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procuratore 

Procuratore 

Aggiunto 

IN SERVIZIO 1 1 1,54 2 2 1,04 

PIANTA ORGANICA 2 2 2 2 2 2 

% di SCOPERTURA 50,00 50,00 23,00 0,00 0,00 48,00 

Sostituto 

Procuratore 

IN SERVIZIO 19,63 19,63 20,5 20,71 13,58 21 

PIANTA ORGANICA 21 21 21 25 25 25 

% di SCOPERTURA 6,52 6,52 2,38 17,16 45,68 16,00 

Nel periodo ispettivo, si sono alternati nell’ufficio n. 37 magistrati togati.
�

La pianta organica prevede n. 23 vice procuratori onorari.
�

Alla data ispettiva sono in servizio n. 19 vice procuratori onorari, con la
�

scopertura di quattro posti, incidente nella misura di – 17,4%. 

Nel periodo ispettivo, si sono alternati nell’ufficio n. 23 magistrati onorari. 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

I principali atti di organizzazione dell’ufficio, dai quali poter trarre gli 

elementi per avere un quadro generale della struttura operativa e della 

distribuzione degli affari, sono: 

- il Documento Organizzativo Generale per il triennio 2012-2014 (n. 254/12 

prot. in data 24.2.2012), con gli aggiornamenti e le modifiche urgenti di cui alle 

note prot. nn. 5/14 del 10.1.2014 in tema di iniziative e di miglioramento 

dell’organizzazione sia sotto il profilo amministrativo che giudiziario, 16/2014 del 

27.1.2014, 70/14 del 30.6.2014; 2236/14 dell’11.7.2014, 4377/14 del 

17.11.2014, 93/14 dell’8.10.2014, 3999/14 del 24.10.2014 con oggetto la 

comunicazione delle relazioni fallimentari e delle domande di concordato 

preventivo di revoca o di mancata omologazione; 104/14 del 29.10.2014 in tema 

di procedimenti penali a carico di magistrati; 109/14 dell’8.11.2014, 4529/14 del 

27.11.2014 in tema di rapporti con gli organi di informazione; 

- il Documento Organizzativo Generale per il triennio 2015-2017 (n. 

1029/2015 prot. dell’8.5.2015) con gli aggiornamenti e le modifiche urgenti di 

cui alle note prot. nn. 7/15 del 19.1.2015 in materia di procedimenti pendenti di 

competenza del giudice di pace; 1566/15 del 16.6.2015 in materia di criteri di 

organizzazione e conferimento incarichi di coordinamento ai procuratori aggiunti; 

1596/15 del 30.6.2015 con oggetto la costituzione della sezione “terrorismo” e 

del servizio “contrasto giudiziario al terrorismo”; 1702/2015 dell’11.7.2015; 

1806/2015 del 3.8.2015; 1822/15 del 4.8.2015 in materia di criteri di priorità e 

di direttive per reati soggetti a prescrizione massima nel termine di 15 mesi; 

10/2016 del 26.1.2016 in materia di procedimenti penali iscritti ex art. 11 cod. 

proc. pen.; 55/16 dell’1.4.2016 in materia di depenalizzazione ex d.lgs. n. 

8/2016; 109/16 del 5.8.2016 e 1036/16 dell’8.8.2016 e 135/17 del 30.8.2017 

in tema di criteri di priorità; 2386/2017 del 2.10.2017 in tema di turni di 

reperibilità esterna per i magistrati DDA e Dipartimento Antiterrorismo; 

139/2016 del 10.10.2016 con oggetto le linee guida per l’applicazione della 

disciplina di cui agli artt. 318 bis e ss cod. proc. pen.; 2202/2016 del 10.11.2016 

in tema di laboratorio di digitalizzazione proposto dalla Cooperativa Cremona 

Labor; 170/2016 prot. del 13.12.2016 in tema di comunicazione ai sensi degli 

artt. 118 bis e 129 disp att. cod. proc. pen. per i reati in materia ambientale e 

contro la Pubblica Amministrazione; 45/2016 del 23.3.2016 in materia di 

comunicazione dell’esercizio dell’azione penale ai sensi artt. 118 bis e 129 disp 

att. cod. proc. pen.. 

L’organigramma dell’ufficio è strutturato in n. 8 “Dipartimenti”, competenti 

per materie, raggruppati in n. 4 Sezioni, delle quali una Sezione Distrettuale e 

tre Sezioni della procura ordinaria, contraddistinte dalle lettere A, B e C. 
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15.1.3.1. Primo Dipartimento 

Il primo “Dipartimento” tratta i reati contro la Pubblica Amministrazione, i 

reati commessi da pubblici ufficiali, i reati in materia di urbanistica e beni 

culturali, i reati ambientali, salute e alimenti (limitatamente ai reati di cui al 

titolo 6^ capo II - concernenti i reati di comune pericolo mediante frode o quelli 

comunque connessi o collegati alla normativa ambientale ) e i reati associativi 

finalizzati alla commissione di delitti rientranti nella competenza del settore. 

Al Dipartimento sono attribuiti, ratione materiae, anche gli affari civili, 

limitatamente alle querele di falso e alla materia concernente gli organi 

amministrativi elettivi. 

Il Dipartimento, a far data dal 12.2.2014, è coordinato dal procuratore della 

Repubblica ed è composto di quattro magistrati. 

15.1.3.2. Secondo Dipartimento 

Il secondo “Dipartimento” tratta i reati in materia di economia, reati 

fallimenti, violazione delle leggi in materia bancaria e societaria, reati tributari, 

finanza e usura (compreso il reato di cui all’art. 19 della l. 27.1.2012 n. 3), reati 

di cui agli artt. 648 bis (escluse le ipotesi relative al riciclaggio di autoveicoli) e 

648 ter cod. pen., art. 12 quinquies legge 7.8.1992 nr. 356. 

Questo Dipartimento tratta anche: 

- gli affari relativi alle c.d. “segnalazioni operazioni sospette” ove non 

presentino profili di rilievo di competenza della D.D.A., con la previsione, in caso 

di utilità, della coassegnazione a magistrati del dipartimento e della D.D.A.; 

- i reati di associazione per delinquere finalizzati alla commissione dei delitti 

rientranti nella competenza del settore. 

Al Dipartimento è assegnata, ratione materiae, anche la competenza per gli 

affari civili in materia fallimentare e societaria. 

Il Dipartimento, alla data ispettiva, a far data dal 15.3.2018, è coordinato 

dal procuratore aggiunto, dott. Carlo Nocerino; in precedenza è stato coordinato 

dal dott. Salamone fino al 10.11.2014, dal procuratore della Repubblica fino al 

15.6.2016 e da tale data, il coordinamento è stato ripartito tra i procuratori 

aggiunti dott. Sandro Raimondi (in servizio nell’ufficio sino al 14.3.2018) – reati 

tributari – e dott. Carlo Nocerino – fallimentari, bancari e societari). 

Il Dipartimento è composto da n. 5 sostituti procuratori. 
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15.1.3.3. Terzo Dipartimento 

Il terzo Dipartimento si occupa dei reati di cui alla normativa a tutela del 

lavoro (artt. 437 e 451 c.p. - artt. 589, comma II e 590, comma III cod. pen., 

limitatamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, i reati previsti dalla 

legislazione speciale in materia; i reati di omicidio e lesioni colpose per colpa 

medica e reati per colpa professionale in genere; i reati previsti dalla normativa 

in materia di tutela della salute, esclusi i reati già assegnati al gruppo 1 (titolo 

6^- capo II concernente i reati di comune pericolo mediante frode o quelli 

comunque connessi o collegati alla normativa ambientale). 

Il Dipartimento è stato coordinato dal procuratore aggiunto dott. Fabio 

Salamone dall’1.4.2013 al 10.11.2014, dal procuratore della Repubblica 

dall’11.11.2014 al 15.6.2016 e, a seguire e alla data ispettiva, dal procuratore 

aggiunto dott. Carlo Nocerino, a far data dal 16.6.2016. 

Del Dipartimento fanno parte due sostituti. 

15.1.3.4. Quarto Dipartimento 

Il quarto Dipartimento si occupa dei reati contro i “soggetti deboli”: delitti 

contro la libertà sessuale, contro la famiglia, la maternità e la gravidanza, reati a 

tutela dei minori e delle fasce deboli; i reati di violenza sessuale di cui agli artt. 

609 bis , 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, cod. pen.; i delitti, di 

competenza distrettuale, previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 

quater 1, 600 quinquies cod. pen. (di cui all’art. 51 comma tre quinquies cod. 

proc. pen.); delitto di cui all’art. 612, bis cod. pen.; sfruttamento della 

prostituzione (L. 75/58); reati associativi finalizzati alla commissione dei delitti 

rientranti nella competenza del settore. 

Al Dipartimento sono attribuiti, ratione materiae, anche gli affari civili 

concernenti le negoziazioni assistite e le procedure di separazioni e divorzi, 

nonché quelle relative all’amministrazione controllata, all’inabilitazione, 

all’interdizione, al riconoscimento e al disconoscimento di paternità. 

Il Dipartimento è costituito da quattro magistrati ed è stato coordinato siono 

al 14.3.3018 dal procuratore aggiunto dott. Sandro Raimondi. 

15.1.3.5. Quinto Dipartimento 

Il quinto Dipartimento tratta i reati c.d. informatici – contraffazioni – frodi 

informatiche: i reati di competenza distrettuale previsti dall’art. 51 comma 3 bis 

e quinquies cod. proc. pen. (ad eccezione di quelli in materia di prostituzione e 

pornografia minorile che sono stati inseriti nel quarto Dipartimento): reati di cui 
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agli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 

quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 640 ter, 640 quinquies cod. 

pen.; contraffazioni di cui all’art. 460 cod. pen. nonché i reati di cui al capo II 

del titolo VII cod. pen.; artt. 1 e 4 L. n. 401/89 (frodi in competizioni sportive e 

scommesse); reati di associazione per delinquere finalizzati alla commissione dei 

delitti rientranti nella competenza del settore. 

Con il provvedimento organizzativo prot. 70/14 del 30.6.2014 questo 

Dipartimento è stato sgravato della competenza esclusiva per le notizie di reato 

relative alle truffe ordinarie, suddivise tra tutti i magistrati, in quanto non 

correlabili a frodi informatiche. 

L’iniziativa organizzativa è stata finalizzata anche ad agevolare lo 

smaltimento dell’arretrato in materia, prevedendo l’ausilio della collaborazione 

degli ufficiali e degli agenti della sezione di polizia giudiziaria e delle unità di 

polizia territoriali. 

Il Dipartimento è stato coordinato dai procuratori aggiunti dott. Sandro 

Raimondi, dall’1.4.2013 al 15.6.2015 e dal dott. Carlo Nocerino dal 16.6.2015 al 

3.10.2016 e, alla data ispettiva, a far data dal 4.10.2016, dal procuratore della 

Repubblica. 

Sono assegnati al Dipartimento tre sostituti procuratori e un procuratore 

aggiunto. 

Questo Dipartimento, a far data dal 4 ottobre 2016, è stato accorpato al 

Dipartimento Antiterrorismo (provvedimento organizzativo n. 137/16 del 

4.10.2016). 

15.1.3.6. Sesto Dipartimento 

Il sesto Dipartimento ha una competenza residuale. 

A questo Dipartimento sono assegnati: 

- tutti i procedimenti per reati non inseriti nella competenza dei gruppi di 

lavoro specialistici, assegnati a tutti i sostituti, fatta eccezione per quelli addetti 

alla D.D.A.; 

- le misure di prevenzione – personali - di cui all’art. 19 comma 1 della L. 

n.152/1975 e i reati conseguenti alla violazione delle misure di prevenzione che 

non concernono soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo 

mafioso, assegnati a tutti i sostituti procuratori, a eccezione di quelli addetti alla 

D.D.A; 

- i procedimenti ex art. 11 cod. proc. pen., a carico e in danno dei magistrati 

appartenenti al distretto della corte d’appello di Milano per i quali è previsto un 
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sistema di coassegnazione con i magistrati direttivi dell’ufficio, fermo restando la 

specializzazione dei Dipartimenti; 

- l’esecuzione penale; 

- gli affari civili non altrimenti assegnati. 

15.1.3.7. Settimo Dipartimento 

Il settimo Dipartimento coincide con la Direzione Distrettuale Antimafia che 

tratta: 

- tutti i procedimenti di cui all’art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen. o 

aggravati ai sensi dell’art.7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 

2.7.1991 n. 203, nonché quelli relativi ad operazioni sospette per i quali sia 

ipotizzabile la sussistenza di reati di competenza della D.D.A.; 

- i procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione personali 

concernenti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o di avere 

commesso uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis cod. proc. pen. e i 

procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali; 

- i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione relativi a 

soggetti indagati per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 iscritti a seguito di 

una informativa di reato contenente la richiesta d’intercettazioni. 

Questo Dipartimento attrae anche i procedimenti originariamente assegnati 

ad altri Dipartimenti per i quali, a seguito delle indagini svolte, sia ipotizzabile la 

sussistenza di reati di cui all’art.51, comma 3 bis cod. proc. pen.. 

La D.D.A. è diretta e coordinata dal procuratore della Repubblica ed è 

composta da quattro sostituti. 

15.1.3.8. Ottavo Dipartimento 

L’ottavo Dipartimento coincide con la Direzione Distrettuale Antiterrorismo 

che tratta: tutti i procedimenti di competenza ex art. 51 comma quater cod. 

proc. pen.; i reati di eversione di cui al titolo I (delitti contro la personalità dello 

Stato). 

Il Dipartimento è coordinato dal procuratore della Repubblica, titolare della 

Direzione Distrettuale Antiterrorismo, e ne fanno parte un procuratore aggiunto e 

tre sostituti. 

Come sopra detto, a questo Dipartimento è stato accorpato il quinto 

Dipartimento dei reati c.d. informatici – contraffazioni – frodi informatiche. 
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15.1.3.9. Sezioni 

I Dipartimenti sono raggruppati in quattro Sezioni, costituite dalla Sezione 

Distrettuale e da tre Sezioni della procura ordinaria (A, B e C), con la seguente 

articolazione: 

La Sezione Distrettuale, coordinata dal procuratore della Repubblica, 

raggruppa il settimo Dipartimento (Direzione Distrettuale Antimafia) e l’ottavo 

Dipartimento (Direzione Distrettuale Antiterrorismo). 

La Sezione “A”, coordinata dal procuratore della Repubblica, raggruppa il 

primo Dipartimento (Dipartimento “P.A. ed Ambiente”) e il sesto Dipartimento 

(Dipartimento “ Affari Residuali - Assegnazione Ordinaria”). 

La Sezione “B”, coordinata dal procuratore aggiunto, dott. Carlo Nocerino, 

raggruppa il secondo Dipartimento (Dipartimento “Economia”) e il terzo 

Dipartimento (Dipartimento Sicurezza sul lavoro, Tutela della salute e Colpe 

professionali). 

La Sezione “C”, coordinata dal procuratore aggiunto dott. Sandro Raimondi 

fino al 14.3.2018, raggruppa il quarto Dipartimento (Dipartimento Soggetti 

Deboli) e il quinto Dipartimento (Dipartimento Reati Informatici fino al 

31.10.2016). 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Il Documento Organizzativo triennale 2015-2017 prevede i criteri di 

assegnazione degli affari e delle udienze, le modalità di svolgimento dei turni e la 

trattazione degli affari urgenti. 

15.1.4.1. Procuratore della Repubblica 

Sono riservate al procuratore della Repubblica le attribuzioni espressamente 

previste dall’Ordinamento. 

Oltre alla rappresentanza e alla direzione dell’ufficio e alle incombenze di 

natura amministrativa - uso e sicurezza dei locali dell’ufficio, partecipazione alla 

Commissione di Manutenzione, informatizzazione dell’ufficio con la collaborazione 

del magistrato referente per l’informatica, trattazione del settore delle 

intercettazioni, con la collaborazione di un sostituto incaricato, rapporti con le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori, unitamente al dirigente amministrativo, 

rapporti con gli organi di informazione - il procuratore della Repubblica 

provvede: 
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- alla iscrizione, assegnazione, autoassegnazione o coassegnazione degli 

affari (quando ciò non sia espressamente delegato ai procuratori aggiunti) 

secondo i criteri prestabiliti; 

- all’apposizione dei visti, prestazioni di assensi scritti e richieste 

d’informazioni secondo i criteri fissati nel documento organizzativo e nelle 

circolari interne; 

- alla direzione e coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e 

della Direzione Distrettuale Antiterrorismo, nonché dei Dipartimenti della Sezione 

“A” (reati contro la P.A. e l’Ambiente) e del sesto Dipartimento, comprendente la 

c.d. competenza residuale; 

- di concerto con i procuratori aggiunti, alla determinazione delle linee guida 

per gli altri Dipartimenti e le relative Sezioni; 

- alla trattazione, in coassegnazione con altro magistrato, di quota parte dei 

procedimenti di cui all’art. 11 cod. proc. pen.; 

- alla trattazione, con i magistrati titolari delle indagini, degli affari relativi ai 

“collaboratori di giustizia” (predisposizione delle proposte di programmi di 

protezione, corrispondenza etc.); 

- alla trattazione delle pratiche relative all’art. 41 bis ord. pen., con la 

collaborazione dei magistrati della D.D.A. assegnatari dei rispettivi procedimenti; 

- alla trattazione delle pratiche relative alla sicurezza dei magistrati della 

procura; 

- alla direzione e organizzazione della sezione di polizia giudiziaria. 

In generale, il procuratore può coassegnarsi tutti i procedimenti che sono 

caratterizzati da particolare gravità e rilevanza e autoassegnarsi, in via esclusiva, 

tutti quei procedimenti che possono essere agevolmente definiti in quanto non 

richiedano indagini complesse. 

In caso di assenza ovvero impedimento del procuratore della Repubblica le 

relative attribuzioni sono devolute, gradatamente, al procuratore aggiunto 

“vicario” ovvero all’altro procuratore aggiunto e, qualora anche costoro fossero 

assenti e/o impediti, è previsto che l’ufficio sia retto dal sostituto procuratore più 

anziano presente. 

15.1.4.2. Procuratori aggiunti – deleghe -

In sintesi, i procuratori aggiunti dell’ufficio hanno plurimi ruoli: 

- collaborano con il procuratore della Repubblica, nella definizione delle linee 

guida dell’ufficio e nella trattazione delle problematiche relative al settore del 

personale amministrativo (criteri e problematiche relative alla funzionalità dei 

servizi, alla distribuzione del personale, all’orario di ufficio, ai turni di servizio, al 
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lavoro straordinario, alle ferie, alle visite fiscali, alle pratiche infortunistiche, 

all’aggiornamento professionale); 

- svolgono deleghe specifiche, con compiti di collaborazione e 

coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e della Direzione 

Distrettuale Antiterrorismo e delle tre Sezioni; 

- coordinano i Dipartimenti loro affidati, assicurando uniformità di indirizzo 

anche a mezzo di riunioni periodiche e di direzione dei gruppi di lavoro con la 

polizia giudiziaria, e nell’ambito di questi procedono alle assegnazioni dei 

procedimenti secondo i criteri prestabiliti, valutando le coassegnazioni all’interno 

e, di concerto con il procuratore della Repubblica, per l’esterno con gli altri 

Dipartimenti; 

- trattano i procedimenti loro assegnati dal procuratore della Repubblica, tra 

i quali una quota parte, in coassegnazione con il sostituto ordinariamente di 

turno, ex art. 11 cod. proc. pen., e svolgono attività d’udienza nei casi previsti; 

- nei casi di inderogabile urgenza, svolgono, in sostituzione, gli adempimenti 

del magistrato assente. 

15.1.4.3. Criteri generali di assegnazione degli affari 

Gli affari sono suddivisi automaticamente per materia. 

Il procuratore della Repubblica, all’interno di ciascun Dipartimento, 

provvede, anche avvalendosi della collaborazione dei procuratori aggiunti -

limitatamente alla competenza dei Dipartimenti da loro coordinati – 

all’assegnazione degli affari, in base al criterio oggettivo cronologico della data di 

pervenimento degli atti. 

Gli affari ordinari sono ripartiti fra tutti i magistrati, fatta eccezione per quelli 

appartenenti alla Direzione Distrettuale Antimafia. 

Le comunicazioni a carico di indagati ignoti, contenute in elenchi mensili, 

sono assegnate al procuratore ovvero a un procuratore aggiunto, all’uopo 

delegato. 

Sono previsti sistemi correttivi di ripianamento dei ruoli ove il cumulo delle 

assegnazioni per gli affari ordinari con quelle degli affari nelle materie 

specialistiche dei Dipartimenti possa determinare uno squilibrio nella loro 

consistenza. 

Per le sentenze dichiarative di fallimento è stato abbandonato il criterio che 

vedeva l’assegnazione in blocco al procuratore aggiunto coordinatore del 

Dipartimento, il quale provvedeva alla riassegnazione ai sostituti, ed è stato 

introdotto il criterio, operativo da dicembre 2014, della uguale diretta ripartizione 
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tra i sostituti del Dipartimento, anche tenendo conto della tipologia delle società 

dichiarate fallite (di persona o di capitali). 

Analogo criterio è seguito per le procedure di concordato preventivo. 

E’ prevista la possibilità di deroga ai criteri generali automatici di 

assegnazione, nei casi: 

- di connessione di procedimenti; 

- di passaggio del procedimento ad altro Dipartimento; 

- nelle ipotesi di contrasto interno ovvero nelle ipotesi ove ricorrono 

comprovate ed eccezionali esigenze, rimesse alla valutazione del capo 

dell’ufficio; 

- nelle ipotesi di casi di maggiore complessità e rilevanza sociale, rimesse 

alla valutazione del capo dell’ufficio ovvero, nell’ambito dei Dipartimenti, ai 

procuratori aggiunti coordinatori con l’assenso del procuratore della Repubblica. 

Altri criteri di assegnazione sono dettati per specifiche ipotesi: 

- nel caso nel quale, nello stesso procedimento siano ravvisabili reati 

rientranti nella competenza di più Dipartimenti, la competenza interna è 

determinata dal reato più grave, in caso di pari gravità prevale il reato-fine, se 

esistente; in ogni caso si tiene conto della natura prevalente degli interessi lesi in 

riferimento alle specializzazioni per materia; 

- nelle ipotesi nelle quali i “seguiti” alle informative di reato già assegnate 

contengano notizie di reato relative a fatti diversi, connessi o collegati a quelli 

per i quali si procede, dopo la loro iscrizione, sono trasmessi dal magistrato 

assegnatario al procuratore della Repubblica ovvero al procuratore aggiunto 

quando, in luogo della riunione, appare opportuna una separata trattazione; in 

tale ipotesi, di norma, è designato lo stesso magistrato già assegnatario del 

procedimento cui il nuovo fatto si connette o si collega, fatta salva la 

competenza specialistica per materia; 

- nelle ipotesi nelle quali vi sia il mutamento della qualificazione giuridica del 

fatto, conseguente alle ulteriori indagini esperite, ovvero vi sia l’accertamento, 

dopo la prima iscrizione, di altri reati connessi, non è previsto lo spostamento ad 

altra sezione, fatto salvo che si tratti di reati di rilevante gravità di competenza 

di altro Dipartimento, caso nel quale è previsto lo stralcio ovvero la co-

assegnazione; 

- i procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 372, 378, 379, 371 bis 

e 371 ter cod. pen. sono assegnati al magistrato che ha curato le indagini 

preliminari sul fatto principale, al quale i predetti reati sono connessi o 

comunque si collegano, anche se i relativi procedimenti sono stati definiti; 

viceversa, quando i procedimenti per calunnia e falsa testimonianza sono 
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originati da specifica richiesta del pubblico ministero di udienza, detti 

procedimenti sono assegnati a quest’ultimo; 

– i procedimenti connessi o collegati, iscritti successivamente alla definizione 

del procedimento al quale si riferisce il vincolo della connessione o del 

collegamento, sono di norma assegnati allo stesso magistrato titolare del 

procedimento già definito, fatte salve valutazioni di economia processuale e di 

opportunità rimesse al procuratore ovvero al procuratore aggiunto delegato; 

– i procedimenti inviati ad altra autorità giudiziaria e successivamente 

restituiti, nonché quelli regrediti a fase processuale anteriore, competono al 

magistrato precedente assegnatario e, ove non sia più in servizio, sono assegnati 

con il sistema automatico utilizzato per le notizie di reato da registrare ex novo; 

criteri questi applicati anche per gli adempimenti del pubblico ministero nella 

fase successiva a quella delle indagini preliminari (lista testi, richiesta di pareri o 

altre attività, ecc). 

E’ espressamente disciplinato il potere di revoca dell’assegnazione del 

procedimento in capo al procuratore della Repubblica. 

15.1.4.4. Direzione Distrettuale Antimafia. 

La direzione, il coordinamento e l’organizzazione della D.D.A. spettano al 

procuratore della Repubblica ed è previsto un procuratore aggiunto, 

collaboratore, il quale, in caso di assenza e/o impedimento, ne svolge le funzioni 

vicarie (nell’ufficio, sono state svolte sino al 14.3.2018 dal procuratore aggiunto, 

dott. Sandro Raimondi). 

Spetta al procuratore della Repubblica il coordinamento dell’attività di polizia 

giudiziaria da parte della D.D.A., ragione per la quale è stata abbandonata la 

figura del magistrato referente per gli altri circondari del distretto (prevista nel 

precedente Documento Organizzativo). 

Sono riservati al procuratore della Repubblica gli affari connessi all’attività 

della D.D.A., tra i quali le pratiche relative ai collaboratori di giustizia e i 

provvedimenti in materia di cui all’art. 41 bis ord. pen.. 

Per quanto riguarda il criterio generale, gli affari sono assegnati, secondo il 

criterio cronologico, al magistrato di turno in base al calendario settimanale 

predisposto con cadenza trimestrale. 

Sono previsti criteri, in deroga a quelli generali, di coassegnazione: 

- per i procedimenti particolarmente complessi o per ragioni di connessione; 

- con i magistrati degli altri Dipartimenti della procura ordinaria, nei casi nei 

quali i reati di competenza della D.D.A. siano stati accertati a seguito delle 

indagini disposte nell’ambito di procedimenti iscritti per altri reati ordinari ovvero 
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nel caso di stralcio di procedimenti per reati di competenza della D.D.A. 

(previamente autorizzato dal procuratore), qualora risponda ad effettive 

esigenze di economia processuale. 

Sono previste riunioni mensili tra i magistrati addetti alla D.D.A. - funzionali 

alla circolarità delle notizie, all’approfondimento di tematiche investigative, 

all’uniforme soluzione di questioni giuridiche e alla risoluzione di eventuali 

problemi organizzativi concernenti le indagini e alla verifica dell’aggiornamento 

delle banche dati SIDDA-SIDNA con l’inserimento degli atti di indagine a cura dei 

magistrati – e riunioni informative e/o di coordinamento con il magistrato di 

collegamento della D.N.A. 

Il procuratore della Repubblica tiene i rapporti con il procuratore nazionale 

antimafia e con il magistrato delegato al collegamento investigativo, compiti 

svolti, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal procuratore aggiunto vicario. 

15.1.4.5. Direzione Distrettuale Antiterrorismo 

I criteri di organizzazione della Direzione Distrettuale Antiterrorismo sono 

analoghi a quelli previsti per la Direzione Distrettuale Antimafia. 

Il Dipartimento, al quale sono assegnati quattro magistrati, è coordinato dal 

procuratore della Repubblica e, in caso di assenza ovvero di impedimento, dal 

procuratore aggiunto vicario. 

Oltre al criterio generale è stabilito che i procedimenti pendenti, restano 

assegnati ai magistrati uscenti dal Dipartimento con la coassegnazione in capo ai 

magistrati subentranti, solo nel caso nel quale le indagini siano a uno stadio 

avanzato; diversamente sono riassegnati ai magistrati subentranti. 

E’ prevista una riunione mensile dei magistrati per la circolarità delle notizie, 

la valutazione collegiale delle strategie di indagine e per il raccordo operativo con 

la Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. 

A un sostituto è assegnato il compito di curare l’inserimento delle notizie di 

reato nel sistema SIDDA-SIDNA. 

15.1.4.6. Affari civili 

Gli affari civili sono diversamente assegnati: 

- al Dipartimento Pubblica Amministrazione, le querele di falso, le azioni 

elettorali e la decadenza da incarichi elettivi; 

- al Dipartimento “Soggetti deboli”, le negoziazioni assistite, le separazioni, i 

divorzi, l’amministrazione di sostegno, le interdizioni e inabilitazioni, le azioni di 

disconoscimento o di riconoscimento di paternità; 
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- al Dipartimento Economia, la materia fallimentare e societaria. 

Le assegnazioni, all’interno dei Dipartimenti, seguono il criterio numerico a 

rotazione, dal magistrato più anziano al magistrato più giovane. 

Il coordinamento degli affari civili è rimesso al procuratore ovvero al 

procuratore aggiunto, coordinatore del relativo Dipartimento. 

15.1.4.7. Esecuzione penale 

Gli affari dell’esecuzione penale, compresi i pareri e i visti sui provvedimenti 

del magistrato di sorveglianza, sono suddivisi, nell’ambito del sesto 

Dipartimento, fra tre sostituti procuratori secondo il criterio della lettera 

alfabetica con la quale inizia il cognome della persona alla quale fa capo la 

procedura esecutiva o di sorveglianza: 

- all’un sostituto vanno gli affari con lettere da “A” a “F”, al secondo 

sostituto quelli con le lettere da “G” a “P” e al terzo sostituto quelli con le lettere 

da “Q” a “Z”. 

Al procuratore aggiunto è riservata la funzione di coordinamento che, in sua 

assenza e/o impedimento, è svolta da un sostituto designato. 

15.1.4.8. Misure di prevenzione 

Le procedure afferenti le misure di prevenzione “ordinarie”, a eccezione di 

quelle riservate ai magistrati della D.D.A., sono assegnate al magistrato di turno 

alla data nella quale è richiesto l’intervento del pubblico ministero nel 

procedimento avanti al tribunale. 

Il magistrato così designato conserva la titolarità delle funzioni in tutta la 

procedura, anche ai fini delle impugnazioni. 

15.1.4.9. Attività d’udienza 

Il criterio generale – funzionale al razionale impiego delle risorse e delle 

conoscenze e competenze - prevede che l’ufficio del pubblico ministero, nelle 

udienze avanti il tribunale in composizione collegiale e la corte d’assise, sia 

rappresentato dal magistrato assegnatario del procedimento che ha coordinato le 

indagini, estendendosi tale partecipazione alle udienze di rinvio o in 

prosecuzione. 

Analogo criterio vale per le udienze dinanzi al giudice per le indagini 

preliminari e al giudice dell’udienza preliminare. 

Le funzioni di pubblico ministero nelle udienze presso il tribunale in 

composizione monocratica (per i procedimenti fissati con citazione diretta) e 
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presso il giudice di pace, sono delegate ai vice procuratori onorari ovvero ai 

M.O.T. in tirocinio ovvero a ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza, con 

specifici provvedimenti di delega del procuratore della Repubblica ovvero del 

magistrato delegato. 

Alle udienze dibattimentali relative ai procedimenti provenienti da udienza 

preliminare partecipano i magistrati togati, fatte salve le citate esigenze di ufficio 

che giustifichino l’eventuale sostituzione con magistrati onorari. 

I magistrati addetti alla D.D.A. sono esonerati dal turno delle udienze 

relative ai procedimenti concernenti reati non di competenza, fatte salve le 

udienze, preliminari o dibattimentali, relative ai procedimenti introitati in epoca 

precedente alla loro assegnazione alla D.D.A., dei quali sono rimasti assegnatari. 

Per la formazione del calendario delle udienze sono previsti plurimi 

accorgimenti: 

- la riunione mensile e l’applicazione del criterio generale dell’equa 

distribuzione tra i magistrati, anche in termini di rilevanza e durata dei processi; 

- l’onere informativo, in capo ai sostituti e ai procuratori aggiunti, in ordine 

alle udienze alle quali intendono partecipare in relazione ai procedimenti istruiti, 

agli eventuali rinvii a udienza fissa e agli eventuali impedimenti (ferie, attività 

istruttorie programmate ovvero ogni altra imprevedibile ed improrogabile 

esigenza sopravvenuta); 

- l’onere in capo al pubblico ministero d’udienza di restituire 

tempestivamente gli statini delle udienze debitamente compilati. 

15.1.4.10. Turni di reperibilità e altre misure organizzative 

Il turno di reperibilità ha la durata di un giorno, distinguendosi tra feriale 

(inizio al lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì) e festivo (inizio al sabato 

e alla domenica). 

I turni hanno una programmazione bimestrale anticipata. 

I turni (distinti in feriali e prefestivi/festivi) sono effettuati da tutti i sostituti 

a rotazione, fatta eccezione per eventuali esoneri e/o eventuali riduzioni. 

E’ prevista una programmazione diversa ad hoc per i periodi feriali e festivi 

canonici (Natale, Pasqua). 

Per i procuratori aggiunti è prevista, rispetto ai sostituti, la riduzione del 

turno di reperibilità nella misura di un terzo (un turno ogni tre). 

Durante il turno di reperibilità il magistrato di turno è designato per tutte le 

attività urgenti in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del turno, 

con l’onere di: 
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- informare tempestivamente il procuratore della Repubblica ovvero il 

procuratore aggiunto di ogni notizia di reato, acquisita durante lo svolgimento 

del turno, che presenti aspetti di rilevanza; 

- trasmettere, al termine del turno esterno, al procuratore una nota 

informativa sugli arresti, i fermi e i sequestri effettuati dalla polizia giudiziaria 

ovvero disposti di ufficio. 

Con il provvedimento n. 2386 del 2.10.2017 sono stati istituiti i turni di 

reperibilità esterna dei magistrati D.D.A. 

Sono state emanate disposizioni per consentire il recupero delle energie 

psico-fisiche allorquando il turno esterno sia stato espletato in giorni festivi o in 

orari notturni e sono state previste misure organizzative adottate a salvaguardia 

delle esigenze di tutela della maternità, anche al momento del rientro in servizio 

(provvedimenti nn. prot. 1295 del 2.5.2015, 89 del 26.10.2015 e 1407 del 

21.7.2016). 

In particolare, i magistrati sostituti in gravidanza sono immediatamente 

esonerate dai servizi più gravosi in ordine agli effetti psico-fisici - il turno di 

reperibilità e la partecipazione alle udienze dibattimentali che si prevede possano 

superare le 4 ore – viceversa, in linea generale, non rientrano nell’esonero le 

udienze camerali, tra le quali le udienze preliminari, e le udienze dibattimentali 

limitate a un solo procedimento e per le quali si prevede una durata non 

superiore alle 4 ore. 

Inoltre, in considerazione della prevedibile lunga assenza dal servizio nel 

periodo di congedo obbligatorio, è disposta la sospensione dell’assegnazione di 

nuovi procedimenti a far data dal penultimo mese precedente il congedo. 

Per i magistrati in maternità, che hanno ripreso il servizio, è previsto in 

generale l’esonero dal turno di reperibilità (peraltro obbligatorio per le ore 

notturne); l’esonero dalle udienze è disposto, ove ne ricorra necessità, ad 

personam. 

15.1.5. Altri incarichi 

La politica dell’ufficio vede un ampio coinvolgimento dei magistrati nella 

gestione di alcuni settori dell’ufficio, con specifiche deleghe ai sensi dell’art. 4 d. 

lgs. 106/2006. 

Non sono stati indicati se e in quale misura le deleghe – di cui allo schema 

che segue - abbiano comportato sgravi dei carichi di lavoro. 
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Settore Magistrato responsabile 

Esecuzione penale e visti e pareri 
provvedimenti magistrato di 
sorveglianza 

Fino al 15.6.2016 al procuratore aggiunto 

dott. Sandro Raimondi e dal 16.6.2016 al 

procuratore aggiunto dott. Carlo Nocerino 

Magistrato Referente per 
l’informatica 

dott.ssa Claudia Moregola fino al 

2.12.2016 e dal 3.12.2016 dott. Mauro 

Leo Tenaglia 

Referente per la Banca dati 
SIDDA-SIDNA 

Dal 29.7.2013 il dott. Alberto Rossi e dal 

25.1.2017 il dott. Paolo Savio 

Referente per la Banca dati 
Terrorismo 

Dal 24.2.2012 il dott. Francesco Piantoni 

e dal 29.9.2016 il procuratore aggiunto 

dott. Carlo Nocerino 

Referente per il servizio 
Intercettazioni e per i rapporti 
con i gestori di telefonia 

dott. Paolo Savio 

Referente per V.P.O. – 
Formazione VPO 

dott.ssa Roberta Amadeo fino al 

15.1.2017 e dott. ssa Erika Battaglia dal 

e dr.ssa Barbara Benzi e dott. Teodoro 

Catananti (per la formazione) dal 

30.5.2017 

Referente per il Gruppo lavoro 
p.g. “Reati Informatici” 

dott.ssa Erika Battaglia 

Referente per il Gruppo lavoro 
p.g. “Economia-finanza” 

dott. Paolo Savio 

Referente per il gruppo di lavoro 
p.g. “Soggetti deboli” 

dott. Ambrogio Cassiani 

Referente per il Gruppo lavoro 
p.g. “Definizione Affari di 
immediata definizione” 

dott. Piantoni fino al 23.9.2016 e dal 

13.2.2017 dott.ssa Corinna Carrara 

Referente per il Gruppo lavoro 
p.g. ASL 

dott. Carlo Pappalardo 

Referente per gli archivi dott.ssa Corinna Carrara 

Responsabile della biblioteca dott.ssa Caty Bressanelli 

Formazione polizia giudiziaria 
interna alla Sezione 

dott. Francesco Carlo Milanesi 

Coordinatore tirocini formativi ex 
art. 73 

dott. Mauro Leo Tenaglia 

referente per i tirocini formativi 
degli studenti iscritti alla Scuola 
di Specializzazione delle 

dott. Carlo Pappalardo 
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professioni legali dell’Università 
degli Studi di Brescia 

15.1.6. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

I vice procuratori onorari svolgono attività d’udienza dinanzi al tribunale, in 

composizione monocratica, nei dibattimenti a citazione diretta, di cui all’art. 550 

cod. proc. pen., con alcune limitazioni: 

- i casi di particolare rilevanza, con riferimento alle materie della sicurezza 

sul lavoro e dell’ambiente, riservate ai magistrati togati, titolari dei relativi 

procedimenti; 

- in materia di reati tributari, riservati ai magistrati togati ove sia necessario 

richiedere al giudice del dibattimento misure cautelari reali. 

I criteri organizzativi prevedono la possibilità di delegare i vice procuratori 

onorari a rappresentare l’ufficio nei processi monocratici provenienti da udienza 

preliminare solo in presenza di particolari esigenze di ufficio, tempestivamente 

segnalate dai sostituti assegnatari dei procedimenti, e previa autorizzazione del 

procuratore ovvero del procuratore aggiunto vicario. 

Altrettanto è prevista la possibilità di delega ai vice procuratori onorari a 

rappresentare l’ufficio nei giudizi direttissimi per fatti di reato che non presentino 

particolare complessità e che non abbiano destato elevato allarme sociale: al 

riguardo, la verifica a campione sul registro SICP ha evidenziato che la delega al 

vice procuratore onorario comprende anche l’eventuale richiesta di misura 

cautelare nel corso dell’udienza, ragione per la quale l’ufficio di procura non 

forma, né al momento della iscrizione né successivamente, il fascicolo della 

misura, risultata applicata dal relativo fascicolo cartaceo. 

E’ prevista la designazione dei vice procuratori onorari – oltre i magistrati 

ordinari in tirocinio, gli ufficiali di polizia giudiziaria in quiescenza e i laureati in 

giurisprudenza - per le udienze avanti al giudice di pace. 

I vice procuratori onorari sono delegati anche all’attività di indagine e di 

definizione dei procedimenti. 

I criteri, dettati dal procuratore della Repubblica, per il monitoraggio 

dell’attività svolta dai vice procuratori onorari sono i seguenti: 

- per le funzioni di partecipazione alle udienze, i vice procuratori onorari 

sono tenuti ad allegare le deleghe del procuratore della Repubblica e 

l’attestazione del cancelliere del dibattimento di effettiva partecipazione 

all’udienza con l’indicazione dell’orario di durata, indispensabile per la verifica 

dell’eventuale maturazione della doppia indennità; 
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- per l’attività delegata, è in uso un registro giornaliero ove il vice 

procuratore onorario indica l’orario di inizio e fine dell’attività, l’elenco dei 

fascicoli trattati e/o degli atti redatti ed è riportata l’attestazione di avallo del 

sostituto coordinatore. 

N. 3 sostituti procuratori sono incaricati della formazione e del 

coordinamento dell’attività dei vice procuratori onorari. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

E’ stata acquisita da ciascuna unità in servizio la dichiarazione ai sensi della 

l. n. 662/1996. 

Per il personale assente, la dichiarazione è stata fatta dal dirigente 

amministrativo. 

La documentazione è conservata in SHAREPOINT. 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo 

monitorato 

Nel periodo, il posto di dirigente amministrativo è stato coperto dalla 

dott.ssa Maria Rita Bodini dal 26.5.2003 al 20.6.2013 e, in reggenza, dal 

21.6.2012 al 19.3.2014. 

Alla data ispettiva, il posto è ricoperto dal dott. Sergio Cammarano, il quale 

lo ricopre dal 14.10.2015. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La pianta organica tratta dal prospetto obbligatorio PT_01-02, registra n. 97 

unità. 

Alla data ispettiva sono in servizio n. 65 unità della pianta organica, delle 

quali n. 3 presso altro ufficio, con una scopertura del 33,0%. 

Tenuto conto delle n. 7 unità in soprannumero, le unità in effettivo servizio 

nell’ufficio sono n. 69, su n. 97, con una scopertura reale del 28,9%. 

Le unità di personale in servizio, suddivise per profilo professionale, sono: 

- n. 1 direttore amministrativo su n. 3 previsti; 

- n. 13 funzionari giudiziari su n. 18 previsti, dei quali uno in part time; 

- n. 13 cancellieri su n. 17 previsti, dei quali n. 2 in part time; 

- n. 10 assistenti giudiziari su n. 17 previsti; 

- n. 2 assistenti informatici su n. 2 previsti; 

- n. 12 operatori giudiziari su n. 20 previsti; 
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- n. 5 conducenti automezzi su n. 8 previsti; 

- n. 9 ausiliari su n. 10 previsti, compreso un centralinista. 

Le scoperture più significative si registrano nelle figure professionali 

dell’area III del direttore amministrativo (scopertura del 66,7%), del funzionario 

giudiziario (scopertura del 22,2%), del cancelliere (scopertura del 23,5%), figure 

professionali apicali che assicurano il coordinamento o la direzione di una o più 

sezioni oltre al controllo dell’andamento dei servizi. 

Anche per le figure professionali dell’assistente giudiziario e dell’operatore 

giudiziario si registra una significativa scopertura, rispettivamente, del 41,2% e 

del 40%. 

Alla data ispettiva, le unità che usufruiscono del part-time sono n. 6 (8,7%). 

Nel periodo, il numero di queste unità è andato a ridursi da n. 11 unità nel 

2013 e nel 2014, a n. 10 unità nel 2015, a n. 9 unità nel 2016 a n. 8 unità nel 

2017. 

Le unità di personale che usufruiscono dei benefici della legge n. 104/1992 

alla data ispettiva sono n. 10; trattasi di un dato che è andato a ridursi nel 

periodo da n. 14 nel 2013, n. 13 nel 2014, n. 11 nel 2015, n. 10 nel 2016 e n. 

12 nel 2017. 

I distacchi, le applicazioni e i comandi ad altri uffici che, nel quinquennio, 

hanno interessato il personale amministrativo sono riportati per sintesi nel 

prospetto che segue. 

ASSENTE 

Qualifica e Pos. Economica dal al Note 

Direttore Amm.vo AIII F4 01/04/2013 24/05/2015 Applicata alla Procura Generale di Brescia 

Ass. informatico AII F4 01/04/2013 31/03/2018 

Distaccato alla Procura Generale della Corte di 
Cassaz. 

Ass. informatico AII F4 01/04/2013 31/03/2018 

Distaccata al Dip.to OO.GG. del Personale e dei 
Servizi 

Ass. informatico AII F4 01/04/2013 31/03/2018 Distaccato al CISIA di Bari 

Ass. Giudiziario AII F3 01/04/2013 30/06/2013 In aspettativa ex art. 7 punto 8 lett. B) CCI 

10/09/2013 30/06/2014 In aspettativa ex art. 7 punto 8 lett. B) CCI 

08/09/2014 31/08/2015 In aspettativa ex art. 7 punto 8 lett. B) CCI 

05/09/2015 27/06/2016 In aspettativa ex art. 7 punto 8 lett. B) CCI 

Operatore Giudiziario AII F2 01/04/2013 12/09/2013 Distaccato alla Procura della Repubblica di Milano 

Ausiliario AI F2 01/04/2013 31/08/2013 In aspettativa ex art. 7 punto 8 lett. B) CCI 

10/09/2013 31/08/2014 In aspettativa ex art. 7 punto 8 lett. B) CCI 

09/10/2014 31/08/2015 In aspettativa ex art. 7 punto 8 lett. B) CCI 

16/12/2015 31/08/2016 In aspettativa ex art. 7 punto 8 lett. B) CCI 

19/01/2017 31/08/2017 In aspettativa ex art. 7 punto 8 lett. B) CCI 

21/09/2017 31/03/2018 In aspettativa ex art. 7 punto 8 lett. B) CCI 
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I distacchi, le applicazioni e i comandi da altri uffici che, nel quinquennio, 

hanno coadiuvato il personale amministrativo in pianta organica sono riportati 

per sintesi nel prospetto che segue. 

Qualifica e Pos. Economica dal al Note 

Cancelliere AII F3 01/04/2013 11/07/2014 Comandato dal Comune di Reggio Calabria 

Assistente Giudiziario AII F3 01/04/2013 14/09/2013 Distaccata da Procura delle Repubblica di Bergamo 

Cancelliere AII F4 13/12/2013 11/02/2014 Applicato dalla Procura di Cremona 

Cancelliere AII F4 10/02/2014 10/05/2014 Applicato dalla Procura di Bergamo 

Operatore Giudiziario AII F2 08/09/2014 31/03/2018 Protocollo d'intesa con il Comune di Brescia 

Funzionario Giudiziario AIII F3 08/06/2015 31/08/2017 Applicato dalla Procura Generale di Brescia 

Operatore Giudiziario AII F2 08/06/2015 08/06/2016 Comandato da Agenzia Industrie e Difesa di Messina 

Cancelliere AII F3 01/07/2015 13/07/2015 Distaccato dal Comune di Sarnico 

Funzionario Giudiziario AIII F3 02/11/2017 31/12/2017 Applicato dalla Procura Generale di Brescia 

Operatore Giudiziario AII F2 02/01/2018 31/03/2018 Protocollo d'intesa con il Comune di Brescia 

Operatore Giudiziario AII F2 01/02/2018 15/02/2018 Protocollo d'intesa con Regione Lombardia 

L’organigramma del personale amministrativo è riportato nel prospetto 

obbligatorio PT09. 

Premesso che l’unico direttore amministrativo in servizio, vicario del 

dirigente amministrativo in caso di assenza e/o impedimento, presiede a plurime 

attività amministrative e gestionali funzionali alla attività dell’ufficio (tenuta del 

protocollo riservato, gestione della segreteria particolare del procuratore e 

referente unico delle statistiche, tenuta del servizio delle rogatorie attive e 

passive), l’ufficio è articolato secondo una partizione classica che distingue uffici 

e segreterie per settori - amministrativo, civile, penale - oltre a servizi trasversali 

come archivio, posta e ufficio dei conducenti automezzi. 

Al settore amministrativo – comprensivo della segreteria del procuratore, 

l’ufficio del personale, l’ufficio spese di giustizia e del funzionario delegato e 

l’ufficio del consegnatario – sono assegnate n. 7 unità di personale, delle quali n. 

5 funzionari giudiziari e n. 1 ausiliario, talune con più compiti e con diverse 

tipologie di orario di lavoro. 

Al settore penale, il personale è distribuito tra le n. 23 segreterie – una di 

supporto alla Direzione Distrettuale Antimafia e n. 22 di supporto ai sostituti – e 

gli uffici amministrativi di supporto all’attività giurisdizionale. 

Alla segreteria di supporto alla Direzione Distrettuale Antimafia sono 

assegnati l’unico direttore amministrativo in servizio e un operatore giudiziario e 

alle n. 22 restanti segreterie sono assegnate complessivamente n. 23 unità, delle 

quali n. 3 funzionari, n. 11 cancellieri, n. 6 assistenti giudiziari, n. 2 operatori e 

un tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013. 
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A due funzionari sono affidati anche compiti di coordinamento delle attività 

di tutte le segreterie. 

A ogni sostituto è assegnata un’unità di personale amministrativo 

(funzionario o assistente o cancelliere), affiancata da due ufficiali di polizia 

giudiziaria. 

All’ufficio “iscrizioni notizie di reato” sono operative n. 7 unità di personale: 

un funzionario giudiziario, referente amministrativo del SICP, n. 1 assistente 

giudiziario e n. 4 operatori giudiziari, uno dei quali applicato, con modalità 

continuativa, dal Comune di Brescia dall’8.9.2014, con scadenza al 7.9.2018. 

All’ufficio “citazioni” – deputato alla gestione dei fascicoli definiti con la 

richiesta di citazione diretta a giudizio ex art. 550 cod. proc. pen., alla citazione 

dei testimoni e allo smistamento fascicoli per la predisposizione delle udienze -

sono preposte n. 3 unità di personale: un funzionario, un operatore giudiziario e 

un ausiliario. 

L’operatore giudiziario è applicato, con modalità continuativa, dal Comune di 

Brescia dall’1.1.2018, con scadenza al 31.12.2018. 

All’ufficio “decreti di citazione” sono assegnate n. 5 unità di personale: un 

funzionario, un assistente, un operatore giudiziario, due ausiliari, uno dei quali, 

alla data ispettiva, usufruisce dell’aspettativa. 

All’ufficio “copie e art. 415 bis cod. proc. pen” sono addetti un ausiliario e un 

assistente. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

motivo anno anno anno anno anno anno TOTALE 

Per malattia 504 847 741 402 419 188 3.101 

899 

901 

45 

4.280 

484 

372 

653 

10.735 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

111 132 79 274 254 49 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 233 199 200 111 118 40 

Sciopero 5 10 4 21 5 -

Assenze non retribuite 934 1.020 1.007 730 511 78 

Infortunio 93 26 135 200 30 -

Terapie salvavita 137 67 - - 119 49 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 11 - 14 184 381 63 

TOTALI 2.028 2.301 2.180 1.922 1.837 467 
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Nell quinquennio, sono stati n. 10.735 i giorni di assenza extraferiali, pari 

alla media annuale di 2.146,8 giorni di assenza, corrispondente a 8,52 numero 

medio di unità di personale assente ogni anno del periodo ispezionato. 

La principale causa di assenza è quella per “assenze non retribuite” con 

un’incidenza percentuale del 39,86%, seguono le assenze per malattia con una 

percentuale pari al 28,88%. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Alla procura di Brescia operano tre aliquote di polizia giudiziaria, che 

contano complessivamente n. 75 unità, delle quali n. 31 unità dell’aliquota 

Carabinieri, n. 14 unità dell’aliquota Guardia di Finanza e n. 30 unità dell’aliquota 

Polizia di Stato. 

Le unità di polizia giudiziaria collaborano ai gruppi di lavoro per materia e/o 

specializzazioni creati nell’ufficio: 

- gruppo di lavoro “Notizie di reato” per la raccolta e lo smistamento per 

l’assegnazione delle notizie di reato e dei seguiti; 

- gruppo di lavoro per la definizione degli affari di immediata definizione, 

denominato “G.L.A.I.D.”, con riferimento ai procedimenti di semplice definizione 

e di quelli c.d. “seriali” come quelli previsti dal codice della strada e in materia 

previdenziale; 

- gruppo di lavoro “giudice di pace”, curato prevalentemente dai vice 

procuratori onorari; 

- gruppo di lavoro “ambiente” per la trattazione dei reati in materia 

ambientale; 

- gruppo di lavoro “ASL” per la trattazione dei procedimenti in materia della 

tutela del lavoro; 

- gruppo di lavoro “soggetti deboli” di supporto, anche investigativo, al 

gruppo specialistico; 

- gruppo di lavoro “informatica” con compiti, anche investigativi, per i reati 

informatici; 

- Nucleo Pubblica Amministrazione, per l’attività d’indagine nella materia dei 

reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati a carico di appartenenti alle 

forze dell’ordine oltre che per i procedimenti ex art. 11 cod. proc. pen.; 

- gruppo di lavoro “misure di prevenzione”; 

- gruppo di lavoro “reati fallimentari e tributari”. 

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, affiancati alle segreterie, accedono agli 

applicativi ministeriali in uso nell’ufficio con il profilo diverso dalla sola 

consultazione. 
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15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di 

stagisti o di altro personale esterno 

15.4.1.1. Stagisti/tirocinanti 

Nell’ufficio, la presenza di stagisti/tirocinanti è risulta essere esigua. 

Alla data ispettiva, risulta presente nell’ufficio una sola unità di tirocinante 

ex art. 73 d.l. n. 69/2013 e, nel periodo, a partire dal 2016, si sono avvicendati 

n. 7 unità ex art. 73 d.l. n. 69/2013 (n. 3 nel 2016, n. 3 nel 2017 e n. 1 nel 

2018). 

Nessuna unità ex art. art. 37 co 11 D.L. 98/2011 è stata impiegata nel 

periodo. 

I tirocinanti sono stati affidati a n. 4 magistrati dell’ufficio, con compiti di 

studio e collaborazione nel compimento delle ordinarie attività di gestione dei 

fascicoli oltre che di partecipazione alle udienze monocratiche o collegiali, anche 

non pubbliche. 

E’ stata richiesta la presenza in ufficio per almeno 20 ore settimanali, in 

giornate e orari concordati con il magistrato affidatario. 

Per i tirocinanti è stato previsto l’impegno di: 

- rispettare gli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo ai dati, alle 

informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione e a 

mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del tirocinio; 

- non accedere ai fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali vi sia 

conflitto d’interessi per conto proprio o di terzi e di quelli inerenti i procedimenti 

trattati dallo studio legale presso il quale eventualmente è svolta la pratica; 

- non esercitare eventuale attività professionale innanzi all’ufficio presso cui 

è svolto il tirocinio, né rappresentare o difendere, anche nelle fasi o gradi 

successivi, le parti dei procedimenti svolti innanzi al magistrato formatore ovvero 

non assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 

Magistrato coordinatore dei tirocini è il dott. Mauro Leo Tenaglia, nominato 

con provvedimento prot. n. 2/16 del 13.1.2016. 

15.4.1.2. Altro personale esterno 

Più significativa è stata la presenza delle unità di personale esterno 

provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni. 

I dati sull’avvicendamento nel periodo sono riportati nello schema di sintesi 
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2013 

Qualifica Periodo Estremi della convenzione 

Agente di Polizia Municipale 

Categoria giuridica C pos. Economica C5 

dal 1-4-2013 

al 31-12-2013 

Comune di Reggio Calabria 

Determina n. 1304 

dell’8/6/2012 e 92 

dell’11/7/2013 con emolumenti 

accessori liquidati dalla Procura 

Generale di Brescia 

2014 

Qualifica Periodo Estremi della convenzione 
Agente di Polizia Municipale 

Categoria giuridica C pos. Economica C5 

dal 1-1-2014 

al 10-7-2014 

Comune di Reggio Calabria 

Determina 92 dell’11/7/2013 

con emolumenti accessori 

liquidati dalla Procura Generale 

di Brescia 

Dipendente Comune di Brescia Cat. C5 dall’8-9-2014 

al 31-12-2014 

Comune di Brescia 

Determina n. 1666 

dell’8/9/2014 

2015 

Qualifica Periodo Estremi della convenzione 

Dipendente Comune di Brescia Cat. C5 

Addetta all’Uff. Iscrizioni 

Dall’1-1-2015 

al 31-12-2015 

Comune di Brescia e Procura di 

Crema, richiesta distacco del 

13/6/14 prot. 1943; Determina 

n. 2097 del 9/9/2015 

Dipendente Ministero della Difesa, Agenzia 

Industrie Difesa di Messina, Coadiutore di 

amm.ne Area II F2 

Dall’8/6/2015 al 

31/12/2015 

Comando del Ministero della 

Giustizia prot. 5385 del 

31/5/15 

Dipendente Comune di Sarnico, Istruttore 

amm.vo Cat. C5 

Dall’1/7/2015 al 

13/7/2015 

(cessazione per 

revoca consenso) 

Deliberazione della Giunta 

Comunale di Sarnico n. 91 del 

13/4/2015 

2016 

Qualifica Periodo Estremi della convenzione 
Dipendente Comune di Brescia Cat. C5 

Addetta all’Uff. Iscrizioni 

Dall’1-1-2016 

al 31-12-2016 

Comune di Brescia proroga con 

Determina n. 2056 del 

31/8/2016 

Dipendente - Ministero della Difesa, 

Agenzia Industrie Difesa di Messina, 

Coadiutore di amm.ne Area II F2 

Dall’1/1/2016 

all’8/6/2016 

Comando del Ministero della 

Giustizia prot. 5385 del 

31/5/16 per anni uno. 

2017 

Qualifica Periodo Estremi della convenzione 

Dipendente Comune di Brescia Cat. C5 

Addetta all’Uff. Iscrizioni 

Dall’1-1-2017 

al 31-12-2017 

Comune di Brescia proroga con 

Determina n. 2124 del 
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7/9/2017 

2018 

Qualifica Periodo Estremi della convenzione 

Dipendente Comune di Brescia Cat. C5 

Addetta all’Uff. Iscrizioni 

Dall’1-1-2018 

al 7-9-2018 

Comune di Brescia proroga con 

Determina n. 2097 del 

9/9/2015 

Dipendente del Comune di Brescia 

Collaboratore amm.vo cat. B7 

Addetta all’Ufficio Citazioni Testi 

Dall’1/1/2018 

Al 31/12/2018 

Protocollo d’intesa fra Procura 

di Brescia e Comune di Brescia 

per l’assegnazione temporanea 

di dipendenti, ratificato con 

determina n. 3161 del 

22/12/2017 

Dipendente di Regione Lombardia cat. B1 

par. ec. B2 CCNL Regioni ed Autonomie 

Locali 

Dall’1/2/2018 al 

15/2/2018 

(cessazione per 

revoca consenso) 

Protocollo d’intesa per la 

realizzazione del progetto 

politiche attive del lavoro 

presso gli uffici giudiziari 

lombardi sottoscritto da 

Regione Lombardia, Corte 

d’Appello e Procura generale di 

Brescia e Milano il 19/10/2015 

Le unità sono state adibite ad attività di supporto ai servizi, sotto la 

supervisione dei relativi responsabili. 

Sulla base di convenzioni stipulate con la Provincia di Brescia e con la 

Regione Lombardia, l’ufficio ha usufruito - sulla base di progetti, diversamente 

motivati (per concludere i periodi di cassa integrazione, per raggiungere la 

maturazione del diritto alla pensione o per acquisire professionalità per nuovi 

lavori, ovvero per esperienza formativa c.d. work experience) - dei lavoratori 

socialmente utili (L.S.U.), impiegati, soprattutto, nel settore penale in attività di 

supporto (es. fotocopie, movimentazione e riordino fascicoli) alle segreterie, 

all’ufficio “esecuzioni”, all’ufficio “decreti di citazione”, all’ufficio “Re.Ge”. 

Nel periodo, la presenza dei lavoratori socialmente utili è distribuita come 

segue: 

- anno 2013: n. 15 unità per un tempo variabile da 19 giorni a 2 mesi circa, 

oltre a altre n. 18 unità per periodi variabili da 15 giorni a 10 mesi; 

- anno 2014: due progetti formativi di perfezionamento per 12-14 unità 

della durata variabile da 18 giorni a 3 mesi; n. 9 unità in work experience per 

periodi variabili da 2 giorni a 9 mesi, oltre ad altre n. 15 unità per periodi 

variabili da 2 a 12 mesi; 

- anno 2015: n. 11-12 unità in forza di due progetti formativi di 

perfezionamento per periodi variabili da 12 a 20 giorni circa; n. 7 unità in work 
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experience per periodi variabili da 3 a 6 mesi, oltre ad altre n. 14 unità per 

periodi variabili da 3 a 8 mesi; 

- anno 2016: n. 12 unità per periodi variabili da 3 a 6 mesi; 

- anno 2017: n. 4 unità per periodi variabili da 2 a 8 mesi; 

- anno 2018: n. 1 unità per 3 mesi. 

L’impiego delle n. 16 unità in work experience, nel 2014 e nel 2015, è 

sintetizzato nello schema che segue: 

ANNO 2014 

Unità Dal Al Ufficio 

1 26.3.2014 28.12.2014 Ufficio Esecuzioni 

1 19.12.2014 18.12.2014 Ufficio Decreti Citazione 

1 25.8.2014 28.12.2014 Ufficio Re.Ge. 

1 26.5.2014 9.6.2014 Ufficio Decreti Citazione 

1 26.5.2014 28.12.2014 Ufficio Ricezione Atti 

1 28.4.2014 28.12.2014 Ufficio Citazioni 

1 28.4.2014 28.12.2014 Ufficio Esecuzioni 

1 28.7.2014 28.12.2014 Ufficio Re.Ge. 

1 28.4/2014 28.12.2014 Ufficio Decreti Citazione 

ANNO 2015 

Unità Dal Al Ufficio 

1 7.1.2015 3.4.2015 Ufficio Esecuzioni 
1 

7.1.2015 5.6.2015 Ufficio Re.Ge. 
1 

7.1.2015 5.6.2015 Ufficio Ricezione Atti 
1 7.1.2015 

6.6.2015 Ufficio Citazioni 
1 7.1.2015 

6.6.2015 Ufficio Esecuzioni 
1 7.1.2015 

5.6.2015 Ufficio Re.Ge. 
1 7.1.2015 

6.6.2015 Ufficio Decreti Citazione 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

La verifica ispettiva ha fatto rilevare la capacità dell’ufficio di compensare la 

scopertura reale del 28,9% sul personale in organico, con l’impiego di personale 

esterno, soprattutto lavoratori socialmente utili, risultato essere sufficientemente 

formato e integrato nel “processo produttivo” dell’ufficio. 

Non è mancato, poi, il recupero delle risorse con la progressiva riduzione del 

numero delle unità con orario di lavoro in regime in part time – passate da n. 11 
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nel 2013 a n. 6 nel 2018 – e delle unità beneficiare della l. n. 104/1992 – 

passate da n. 14 nel 2013 a n. 10 nel 2018. 

Ciò detto, tuttavia, si deve evidenziare che le scoperture più significative si 

registrano nelle figure professionali dell’area III del direttore amministrativo 

(scopertura del 66,7%), del funzionario giudiziario (scopertura del 22,2%), del 

cancelliere (scopertura del 23,5%), costringendo l’ufficio a forzature quali: 

- impiegare trasversalmente l’unico direttore amministrativo in servizio; 

- per quanto verificato in sede di raccolta dei dati ispettivi, ampliare il ruolo 

del dirigente amministrativo anche a quelle funzioni di coordinamento e di 

direzione dei servizi spettanti a queste diverse figure professionali. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

La verifica ispettiva, alla quale ha collaborato il funzionario statistico dott.ssa 

Rosa Mampieri (v. nota IGE 15.3.2018 prot. 4363 e nota IGE 12.4.2018 prot. 

5832), si sviluppa in una pluralità di direzioni, tra loro complementari, che 

consentono di avere un quadro quantitativo e qualitativo dei dati, compendiato 

da ultimo nel quadro sintetico. 

In particolare: 

- l’estrazione dagli applicativi ministeriali, previa "cristallizzazione" con il 

congelamento dei registri informatizzati alla data dell’1.4.2018, dei dati di flusso, 

civile e penale, per il periodo 1.4.2013-31.3.2018, riportati nei prospetti 

obbligatori PT e RT; 

- la verifica statistica sulla qualità del dato e il controllo di conformità tra i 

dati estratti in sede ispettiva e quelli nella disponibilità della Direzione Generale 

di Statistica e Analisi Organizzativa trasmessi a mezzo del modello statistico 

M313PU; 

- la comparazione dei dati di estrazione informatica con i dati ricavati dalla 

ricognizione materiale dei fascicoli, operazione che l’ufficio deve svolgere 

annualmente e che, a fortiori, viene richiesta in occasione della verifica, quale 

strumento indefettibile a mezzo del quale si rilevano le “false pendenze”, le 

“false definizioni” e i “fascicoli non rinvenuti” e si recupera il dato c.d. “reale” 

ossia l’effettivo carico di lavoro pendente alla data ispettiva; 

- la comparazione dei dati ispettivi con quelli nella disponibilità della 

Commissione Flussi; 

- l’applicazione delle richieste standardizzate sulle banche dati cristallizzate 

che, in un’ottica di sviluppo qualitativo dei dati numerici, consentono di acquisire, 

riferite ai dati di flusso e di stock del quinquennio, le informazioni, analitiche e di 
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sintesi, anche per indici percentuali, sul processo di lavoro dei magistrati e del 

personale amministrativo, sulla capacità di smaltimento dell’ufficio, sui tempi 

delle fasi di lavorazione dei fascicoli, sull’impiego degli ausiliari all’attività 

d’indagine e sulla spesa sostenuta. 

La raccolta dei dati ispettivi è iniziata da remoto, secondo i tempi fissati dal 

Sig. Capo dell’Ispettorato Generale nella nota del 7.3.2018 prot. n. 3774 ed è 

proseguita in loco, formalizzata nei prospetti obbligatori PT e RT definitivamente 

convalidati, a cura del Capo dell’Ispettorato Generale, con la nota del 18.6.2018 

prot. n. 9677 e negli schemi delle richieste standardizzate convalidati per settore 

da ciascun Ispettore. 

I dati sono archiviati e conservati nell’area condivisa SHAREPOINT. 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I dati sono tratti dal prospetto obbligatorio PT 10_11 ove è stato 

evidenziato, per l’anno 2014, il passaggio dall’applicativo Re.Ge al SICP che ha 

determinato dei salti di continuità nella serie storica dei procedimenti pendenti: 

nella stringa 2014 (a) è riportato il movimento estratto dal registro Re.Ge fino al 

giorno 20.10.2014 e nella stringa 2014 (b) è riportato il movimento estratto dal 

registro SICP dal giorno 21.10.2014. 

Il funzionario statistico dott.ssa Rosa Mampieri, all’esito dell’elaborazione dei 

dati, compendiato il risultato nella relazione finale, evidenzia che dalla verifica 

incrociata tra gli elenchi dettagliati dei procedimenti iscritti a mod. 21, estratti 

dai due sistemi, Re.Ge e SICP, è risultata, alla stessa data, una pendenza 

diversa con una discrasia di oltre 5.000 fascicoli - rispettivamente pari a n. 

58.867 procedimenti e a n. 54.047 procedimenti – e che, al controllo di qualità 

sui dati estratti dal SICP, sono risultate duplicazioni per più di 350 procedimenti, 

identificati con la coppia ANNO/RG, più volte contati anche nel mod. 313PU 

estratto da consolle. 

Da remoto, estesa la verifica a campione, il funzionario statistico ha 

confermato la discrasia, che anzi, indipendentemente dal quinquennio in 

osservazione, lo ha rilevato in ogni aggregato del mod. 313PU (sopravvenuti e 

definiti) e nelle statistiche per magistrato nei casi del passaggio dei procedimenti 

alla fase giudicante, per stralcio ovvero per copia tecnica ovvero per altra causa. 

L’anomalia in questione è stata segnalata in corso di verifica alla DGSTAT, e 

tenuto conto di plurime considerazioni: 

- che l’obiettivo della verifica è il confronto fra i dati comunicati 

periodicamente e i dati rilevati in sede ispettiva; 
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- che la sfera di ipotesi nella quale l’anomalia può essere rilevata pare 

essere circoscritta, indicando la campionatura una incidenza percentuale ridotta 

rispetto alla consistenza dei flussi; 

- che la ricostruzione del dato statistico sarebbe stato possibile, in sede di 

verifica, solo con l’analisi del dettaglio delle vicende processuali dei singoli 

procedimenti, operazione del tutto incompatibile con i tempi del 

cronoprogramma ispettivo; 

- che, in ogni caso, la portata valutativa dell’anomalia, è senz’altro 

ridimensionata dal dato reale tratto dalla ricognizione materiale dei fascicoli; 

i dati estratti e forniti dall’ufficio sono stati convalidati. 

In ogni caso – essendo emerso un uso non sempre corretto e non sempre 

tempestivo del SICP che senz’altro ha aggravato le alterazioni ascrivibili alla 

migrazione dei dati da Re.Ge a SICP e inevitabilmente ha creato oggettive 

difficoltà all’attività di verifica e di rilevamento - nell’analisi che segue si darà 

conto, ove rilevate, delle difformità tra i dati confluiti nei prospetti obbligatori e 

quelli delle richieste standardizzate. 

Sulle iniziative ispettive si rimanda alla parte riservata. 

a. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 2018 

TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI (MOD. 21) 

Pendenti 
iniziali 64.275 62.761 54.047 53.264 49.719 46.437 43.166 64.275 

Sopravvenuti 
22.912 26.733 3.859 22.314 21.305 19.800 4.614 121.537 24.307,4 

Esauriti 24.426 30.627 4.642 25.859 24.587 23.071 5.064 143.096 28.619,2 

Pendenti finali 62.761 58.867 53.264 49.719 46.437 43.166 42.716 42.716 42.467 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 64.275 procedimenti iscritti a mod. 

21, ne sono sopravvenuti n. 121.537 (media annua 24.307,4), ne sono stati 

esauriti n. 143.096 (media annua 28.619,2), con la pendenza finale di n. 42.716 

procedimenti (dato reale = n. 42.467 procedimenti). 

Alla data ispettiva risultano n. 87 notizie di reato in attesa di iscrizione (la 

data più remota risale al 21.3.2018), in nessun caso con tempo superiore a 60 

giorni (richiesta standardizzata P2a.1). 
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b. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI - GIUDICE DI PACE (mod. 21 bis) 

Pendenti 
iniziali 13.619 13.875 13.184 12.234 11.480 10.013 8.508 13.619 

Sopravvenuti 
3.129 3.666 133 4.019 3.576 2.730 659 17.912 3.582,4 

Esauriti 
2.873 3.160 1.083 4.773 5.043 4.235 831 23.195 4.639,0 

Pendenti 
finali 13.875 14.381 12.234 11.480 10.013 8.508 8.336 8.336 8.277 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 13.619 procedimenti iscritti a mod. 

21bis, ne sono sopravvenuti n. 17.912 (media annua 3.582,4), ne sono stati 

definiti n. 23.195 (media annua 4.639,0), con la pendenza finale di n. 8.336 

procedimenti (dato reale = n. 8.277 procedimenti). 

Alla data ispettiva risultano n. 150 notizie di reato in attesa di iscrizione (la 

data più remota risale al 28.2.2018), in nessun caso con tempo superiore a 60 

giorni (richiesta standardizzata P2a.1). 

Il flusso complessivo dei procedimenti a carico di noti è riportato nello 

schema che segue: 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 2018 

TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti 
iniziali 77.894 76.636 67.231 65.498 61.199 56.450 51.674 77.894 

Sopravvenuti 26.041 30.399 3.992 26.333 24.881 22.530 5.273 139.449 27.889,8 

Esauriti 27.299 33.787 5.725 30.632 29.630 27.306 5.895 166.291 33.258,2 
Pendenti 
finali 76.636 73.248 65.498 61.199 56.450 51.674 51.052 51.052 50.744 

Sulla pendenza iniziale di n. 77.894 procedimenti iscritti a modd. 21 e 21bis, 

ne sono sopravvenuti n. 139.449 (media annua 27.889,8), ne sono stati definiti 

n. 166.291 (media annua 33.258,2), con la pendenza finale di n. 51.052 

procedimenti iscritti a modd. 21 e 21bis (dato reale = n. 50.744 procedimenti). 
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c. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 

REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO IGNOTI (MOD. 44) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti 
iniziali 29.040 27.669 27.055 26.591 20.960 17.706 16.235 29.040 

Sopravvenuti 
11.972 21.700 3.655 16.736 22.219 23.006 6.383 105.671 21.134,2 

Esauriti 
13.343 21.301 4.119 22.367 25.473 24.477 4.933 117.026 23.405,2 

Pendenti finali 
27.669 28.068 26.591 20.960 17.706 16.235 17.685 17.685 17.561 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 29.040 procedimenti a carico di 

ignoti iscritti a mod. 44, ne sono sopravvenuti n. 105.671 (media annua 

21.134,2), ne sono stati definiti n. 117.026 (media annua 23.405,2), con la 

pendenza finale di n. 17.685 procedimenti iscritti a mod. 44 (dato reale = n. 

17.561 procedimenti). 

Alla data ispettiva risultano n. 3.335 notizie di reato in attesa di iscrizione 

(la data più remota risale al 2.2.2018), in n. 166 casi con tempo superiore a 60 

giorni, pari al 4,98% (richiesta standardizzata P2a.1). 

d. Affari iscritti nel registro mod. 45 

ANNI 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

REGISTRO DEGLI ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIA DI REATO (MOD. 45) 

Pendenti 
iniziali 4.244 3.583 3.612 3.964 4.704 3.633 3.040 4.244 

Sopravvenuti 
4.103 4.711 645 4.761 4.528 4.303 849 23.900 4.780,0 

Esauriti 
4.764 4.687 293 4.021 5.599 4.896 882 25.137 5.027,4 

Pendenti 
finali 3.583 3.607 3.964 4.704 3.633 3.040 3.007 3.007 2.936 

Nel periodo, sulla pendenza iniziale di n. 4.244 affari iscritti a mod. 45, ne 

sono sopravvenuti n. 23.900 (media annua 4.780,0), ne sono stati definiti n. 

25.137 (media annua 5.027,4), con la pendenza finale di n. 3.007 affari iscritti a 

mod. 45 (dato reale = n. 2.936 affari). 

Alla data ispettiva risultano n. 45 affari in attesa di iscrizione (la data più 

remota risale al 3.4.2018), in nessun caso con tempo superiore a 60 giorni 

(richiesta standardizzata P2a.1). 
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e. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo sono sopravvenute n. 11.108 procedure di esecuzione penale 

(media annua 2.221,6) e, alla data ispettiva sono pendenti n. 3.420 procedure 

esecutive “stricto sensu” (dato reale = n. 1.346 procedure). 

ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 1.807 2.247 - 2.082 2.038 2.392 542 11.108 2.221,6 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

3.420 3.420 1.346 

Sul flusso totale ha maggiormente inciso la movimentazione dell’esecuzione 

dei provvedimenti irrevocabili (pende detentive e accessorie): sono state n. 

10.423 le iscrizioni (media annua 2.084,6) e, alla data ispettiva, sono risultate 

pendenti n. 3.059 procedure “stricto sensu” relative a provvedimenti irrevocabili. 

Va precisato che da questa pendenza informatica, vanno espunti n. 2.059 

provvedimenti relativi a “Lavoro di Pubblica Utilità” da considerarsi “falsi 

pendenti”, iscritti a R.E.S. (di questi è stata fatta la rassegna separata). 

Flussi esigui hanno interessato il registro dell’esecuzione delle pene 

pecuniarie, con n. 66 iscrizioni (media annua 13,2) e n. 24 pendenze finali 

“stricto sensu”, e il registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza, con n. 619 

iscrizioni (media annua 123,8) e n. 337 pendenze finali “stricto sensu”. 

f. Misure di prevenzione 

Il flusso complessivo dei procedimenti di applicazione delle misure di 

prevenzione registra la sopravvenienza di n. 140 procedure (media annua 28,0), 

la definizione di n. 122 procedure (media annua 24,4) e la pendenza finale di n. 

18 procedure (dato reale congruente). 

Nel dettaglio, trattasi di n. 10 procedure di applicazione di misure di 

prevenzione miste, personali e patrimoniali; n. 6 procedure di applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniali e n. 2 procedure di applicazione di misure di 

prevenzione personali. 
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ANNI 2013 
2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI REALI 

(**) 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 
iniziali - - - - 3 10 16 -

Sopravvenuti 
18 32 - 35 15 34 6 140 28,0 

Esauriti 
18 32 - 32 8 28 4 122 24,4 

Pendenti 
finali - - - 3 10 16 18 18 

18 

Nel periodo, le procedure sopravvenute di modifica, revoca o aggravamento 

delle misure di prevenzione sono state n. 10 (media annua 2,0), tutte relative a 

misure di prevenzione personale e tutte definite, con la pendenza finale azzerata. 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 

21 e mod. 21 bis 

I dati sono tratti dai prospetti obbligatori PT10_11 e PT06_07. 

Va detto, sin da ora, che le discrasie - che registrano un dato numerico 

inferiore per le singole tipologie di definizione riportate nel PT6, rispetto al dato 

numerico totale riferito alle tipologie di definizione compendiate nella voce 

"esauriti" del prospetto PT10 - sono riferibili a problemi di migrazione, 

ripetutamente segnalate, e cristallizzate in WEBSTAT dalla Direzione Generale 

delle Statistiche. 

a. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e per particolare 

tenuità del fatto 

L’attività di definizione dell’ufficio con le richieste di archiviazione ha 

interessato, nel periodo ispettivo, n. 149.038 procedimenti (media annua 

29.807,6). 

Il prospetto riporta nel dettaglio le diverse tipologie. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

ATTIVITA' DI 
DEFINIZIONE NEL 
MERITO 
Richiesta di 
archiviazione per 
infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 
408 c.p.p.- registro 
"Noti" ed "Ignoti") 

3.921 5.139 3.385 3.678 4.217 730 21.070 4.214,0 

Richiesta di 
archiviazione per 
essere ignoti gli autori 
del reato (ex art. 415 
cpp - registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

10.843 23.260 21.445 23.337 22.595 5.531 107.011 21.402,2 

Richiesta di 
archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 
c.p.p., ex art. 17 d.lgs 
274/2000, ecc.) 

2.653 4.514 3.831 4.711 4.101 1.147 20.957 4.191,4 

Totale Archiviazioni 
17.417 32.913 28.661 31.726 30.913 7.408 149.038 29.807,6 

Le richieste di archiviazione per intervenuta prescrizione, tratte dal 

prospetto RT 11, sono state n. 28.700 per i procedimenti iscritti a mod. 21 e n. 

567 per i procedimenti iscritti a mod. 44, con una incidenza del 19,6%. 

Nel prospetto RT11 non risulta rilevato il dato relativo ai procedimenti iscritti 

a mod. 21 bis, diversamente da quanto risulta nel riepilogo che l’ufficio ha fornito 

alla richiesta standardizzata P2a.4 (procedimenti definiti dopo oltre 3 anni), ove 

sono indicati n. 185 procedimenti iscritti a mod. 21 bis definiti con la richiesta di 

archiviazione per prescrizione. 

Dal riepilogo della richiesta standardizzata P2a.4. si trae un dato diverso 

anche per i procedimenti iscritti a mod. 21 definiti con la richiesta di 

prescrizione, pari a n. 19.523, anziché n. 28.700, la cui attendibilità si trae dalla 

compatibilità con il dato complessivo delle richieste di archiviazione per altri 

motivi (art. 411 cod. proc. pen. etc.) riportato nel prospetto obbligatorio 

PT07ter (lavoro complessivo svolto dall’ufficio), pari a n. 20.957 procedimenti 

definiti. 

L’ufficio non ha fornito il dato relativo alle richieste di archiviazione per 

particolare tenuità del fatto: alla richiesta standardizzata P2a.13 ha allegato 

l’attestazione del tecnico sistemista nella quale si legge “trattasi di query non 

esistente ufficialmente” . 

b. Richieste di rinvio a giudizio 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 6.219 procedimenti con la 

richiesta di rinvio a giudizio (media annua 1.243,8). 
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Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2016 

con n. 1.395 procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richieste di rinvio a 
giudizio (ex art. 416 
c.p.p.) 

874 1.222 1.252 1.395 1.227 249 6.219 1.243,8 

c. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 14.262 procedimenti con la 

citazione diretta a giudizio (media annua 2.852,4). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2015 

con n. 3.750 procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 c.p.p.) 2.747 2.372 3.750 2.951 2.028 414 14.262 2.852,4 

d. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 2.112 procedimenti con la 

richiesta di autorizzazione alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

(media annua 422,4). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2015 

con n. 778 procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

164 197 778 293 485 195 2.112 422,4 

e. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 4.263 procedimenti con il 

giudizio direttissimo (media annua 852,6). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2014 

con n. 921 procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Giudizio direttissimo (ex art. 
449, 566, 558 c.p.p.) 718 921 838 840 773 173 4.263 852,6 
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f. Richieste di giudizio immediato 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 1.066 procedimenti con la 

richiesta di giudizio immediato (media annua 213,2). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2017 

con n. 240 procedimenti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 166 208 198 204 240 50 1.066 213,2 

g. Richieste di decreto penale 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito n. 14.324 procedimenti con la 

richiesta di decreto penale (media annua 2.864,8). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che registra il picco nel 2014 

con n. 3.820 procedimenti definiti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 
557 c.p.p.) 3.765 3.820 2.245 1.813 2.012 669 14.324 2.864,8 

h. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Nel periodo ispettivo, l’ufficio ha definito, nella fase delle indagini 

preliminari, n. 967 procedimenti con la richiesta di applicazione della pena 

(media annua 193,4). 

Il prospetto riporta il dettaglio parziale annuale che, dopo il picco nel 2013 

con n. 262 procedimenti definiti, registra la progressiva flessione dell’istituto. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di applicazione 
pena nel corso delle 
indagini preliminari (ex art. 
444 c.p.p.) 

262 197 181 160 136 31 967 193,4 

i. Totale attività definitoria 

Complessivamente, l’attività di definizione dell’ufficio con l’esercizio 

dell’azione penale ha interessato, nel periodo ispettivo, n. 43.213 procedimenti 

(media annua 8.642,6). 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Totale esercizio azione 
penale 8.696 8.937 9.242 7.656 6.901 1.781 43.213 8.642,6 

Sommato questo dato con il dato complessivo delle definizioni con la 

richiesta di archiviazione, pari a n. 149.038 procedimenti (media annua 

29.807,6) 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Totale archiviazioni 
17.417 32.913 28.661 31.726 30.913 7.408 149.038 29.807,6 

l’attività di definizione nel merito svolta dall’ufficio ammonta a n. 192.251 

procedimenti. 

Si registra il picco di definizioni nel 2014, con n. 41.850 procedimenti, e a 

seguire la sostanziale stabilizzazione con la media annua di 38.450,2 

procedimenti definiti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Totale esercizio 
penale+ 
archiviazioni 

azione 
Totale 

26.113 41.850 37.903 39.382 37.814 9.189 192.251 38.450,2 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nel periodo, l’ufficio ha avanzato n. 150 richieste di applicazione delle 

misure di prevenzione (media annua 30,0). 

Nessun parere e/o impugnazione sono stati rilevati. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 21 34 38 16 35 6 150 30,0 

4.b. Pareri - - - - - - - -

4.c. Impugnazioni - - - - - - - -
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

L’attività svolta nel settore civile è stata molto esigua. 

Sono state promosse n. 12 cause civili (media annua 2,4), nessuna 

impugnazione è stata rilevata. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 7 2 1 2 - - 12 2,4 

b. Impugnazioni 
- - - - - -

-
-

Sull’istituto della negoziazione assistita si rimanda al paragrafo 5.1.11.2. 

ove sono riportati i dati tratti dalle richieste standardizzate P3a.1 per la parte che 

riguarda la procura e T2c.4 per la parte del tribunale. 

In sintesi, nel periodo sono state iscritti n. 1.091 accordi con la richiesta 

della “autorizzazione” o del “nulla osta” e la procura ha prestato il nulla 

osta/autorizzazione in n. 1.082 casi, con l’incidenza del 99,18%. 

16.1.5. Attività d’udienza 

L’attività d’udienza consta di n. 10.746 udienze penali (media annua 

2.149,2). 

Non risulta rilevata l’attività di partecipazione alle udienze civili. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza 
settore penale 1.575 1.377 2.404 2.578 2.427 385 10.746 2.149,2 

N.° Giornate di udienza 
settore civile NC NC NC NC NC NC NC NC 

16.1.6. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

E’ necessaria una preliminare legenda: 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale 

delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati 

riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una 

parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente 
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indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di 

smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di 

smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non 

solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni 

interi ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi. 

Capacità dell’ufficio di smaltimento: indica il tempo in mesi che l'ufficio 

impiegherebbe a esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero 

nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del quinquennio) /( Media mensile 

esauriti). 

a. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Gli indici medi annui della produttività sono riportati nello schema che segue 

REGISTRO GENERALE/ 
SEZIONE 

Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 
Indice di 

VARIAZIONE 
% PENDENZE 

Modello 21 
“Noti” 

120,8% 32,9% -31,2% 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

138,0% 28,0% -38,7% 

Modello 44 
“Ignoti” 

113,1% 49,9% -41,3% 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

102,9% 58,6% -15,2% 

Misure di prevenzione 87,0% 87,0% NR 

TOTALE 117,2% 38,9% -34,2% 

Per i procedimenti a carico di noti, l’indice di smaltimento basso, 

significativamente al di sotto del 50%, indica una ridotta capacità dell’ufficio di 

smaltire l’arretrato, dato avvalorato dai risultati della verifica sui tempi di 

gestione e sul numero di procedimenti pendenti alla data ispettiva con indagini 

scadute, di cui si dirà a seguire. 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI 

SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

La giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie “S” è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni 

interi considerati e analogamente “E” è pari al numero medio dei definiti. 

Questo valore indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in 

carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

La giacenza media dei procedimenti registra un tempo poco più che biennale 

per i procedimenti iscritti a mod. 21 e un tempo maggiore per i procedimenti 

iscritti a mod. 21 bis. 

REGISTRO GENERALE/ 
SEZIONE 

Giacenza media presso 
l'ufficio 

(espressa in mesi) 

Capacità di esaurimento 
[nel caso di sopravvenienze pari a 

zero] 
(espressa in mesi) 

Modello 21 
“Noti” 

24,8 18,2 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

32,4 21,0 

Modello 44 
“Ignoti” 

11,5 7,9 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

8,4 7,5 

Misure di prevenzione 3,4 7,2 

TOTALE 18,7 13,5 

Le linee guida ai Documenti Organizzativi hanno previsto plurime misure per 

migliorare l’efficienza dell’ufficio: 

- la ridefìnizione delle competenze dei Dipartimenti; 

- l'individuazione di criteri di priorità per la definizione dei procedimenti 

pendenti; 

- il riequilibrio dei ruoli; 

- la gestione dei procedimenti relativi ai reati c.d. specialistici nel passaggio 

del magistrato titolare da un Dipartimento a un altro. 

Hanno inciso sulla consistenza dei ruoli ordinari e sui tempi di gestione le 

seguenti misure organizzative: 
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- la cessazione, a far data dal 2015, dell’assegnazione alla Direzione 

Distrettuale Antimafia del 50% dei procedimenti ordinari, giustificata dalla grave 

carenza in organico dei sostituti, andata via via a ridursi; 

- la ripartizione generale tra tutti i sostituti dei procedimenti per reati di 

truffa, sottratti alla competenza esclusiva del Dipartimento dei reati informatici; 

- l'individuazione, in raccordo con le scelte operate dal tribunale, dei criteri 

di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, partendo dai delitti che 

offendono il bene primario della vita, della incolumità fìsica e della salute, 

l'ambiente (inteso nella sua più lata accezione), alle violazioni della normativa 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come quelle a tutela della salute 

pubblica e privata, connesse anche alla responsabilità per colpa professionale, 

dai delitti della criminalità organizzata (nella gestione dell'economia, del traffico 

illecito di persone e della riduzione in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della 

prostituzione o del lavoro in nero, del traffico illecito di rifiuti e della 

contraffazione, oltre che nei tradizionali settori del traffico internazionale di 

sostanze stupefacenti e del traffico di armi) ai delitti di terrorismo, ricompresi 

nella "nuova" Procura Distrettuale, ai reati contro la Pubblica Amministrazione e 

quelli contro l'economia, sia con riferimento ai reati tributari che a quelli 

fallimentari e societari; dai delitti in danno dei “soggetti deboli” ai reati c.d. 

informatici. 

a. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

I dati sono tratti dalle richieste standardizzate P2a.4 (dato di flusso) e P2a.5 

(dato di stock). 

L’ufficio, in ragione delle difficoltà di estrazione, non ha fornito il dato di 

flusso, sui tempi di gestione, relativo ai procedimenti a carico di ignoti; 

diversamente ha implementato il dato stock fornendolo anche per i fatti non 

costituenti reato iscritti a mod. 45. 

b. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI NR NR NR 

registro NOTI mod. 21 6.955 6.528 19.978 

registro NOTI mod. 21 bis 2.079 1.288 1.848 

Totale 9.034 7.816 21.826 
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In totale, i procedimenti a carico di noti rimasti pendenti per oltre 3 anni 

sono n. 38.676, dei quali 33.461 a mod. 21 e n. 5.215 iscritti a mod. 21 bis. 

Le definizioni per sopravvenuta prescrizione sono state n. 19.523 per i 

procedimenti a carico di noti iscritti a mod. 21 e n. 185 per i procedimenti a 

carico di noti iscritti a mod. 21bis (si rimanda a quanto detto al paragrafo 16.1.2. 

A). 

Prospetto dei procedimenti pendenti alla data ispettiva 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 1.444 999 4.091 

registro NOTI mod. 21 5.344 4.252 8.186 

registro NOTI mod. 21 bis 1.362 910 1.337 

FNCR 378 190 645 

totale 8.150 6.351 14.259 

Alla data ispettiva i procedimenti a carico di noti, pendenti da oltre tre anni, 

sono n. 21.391, dei quali n. 17.782 procedimenti iscritti a mod. 21 e n. 3.609 

procedimenti iscritti a mod. 21 bis, con una incidenza del 42,1% sulla pendenza 

statistica complessiva dei procedimenti a carico di noti (n. 50.744). 

Di fatto, la pendenza dei procedimenti a carico di noti si riduce, depurata dei 

procedimenti che sono risultati definiti da oltre 60 giorni e non ancora trasmessi 

all’ufficio di tribunale: 

- n. 811 procedimenti per i quali è in corso la notifica ex art. 415 bis cod. 

proc. pen (richiesta standardizzata P2a.2); 

- n. 334 procedimenti per i quali è già stata formulata la richiesta di 

archiviazione (richiesta standardizzata P2a.6); 

- n. 3.355 procedimenti definiti con la citazione diretta a giudizio (richiesta 

standardizzata P2a.8); 

- n. 1 procedimento definito con la richiesta di emissione del decreto penale. 

Dunque, il carico di lavoro effettivo si riduce quantomeno a n. 46.243 

procedimenti a carico di noti. 

I procedimenti a carico di ignoti pendenti da oltre 3 anni ammontano a n. 

6.534, pari al 38,1% delle pendenze effettive, tratte dal dato statistico (rilevato 

dal prospetto obbligatorio PT_10) meno i procedimenti già definiti, alla data 

ispettiva, con la richiesta di archiviazione e non ancora trasmessi da oltre 60 

giorni (richiesta standardizzata P2a.6) (n. 17.561 – n. 422 = n. 17.139). 
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16.2.2. Casi di avocazione 

L’ufficio ha documentato di avere, nel quinquennio, inviato alla procura 

generale degli elenchi settimanali dei procedimenti per i quali, alla scadenza del 

termine di legge, non è stata esercitata l’azione penale, ovvero non è stata 

chiesta l’archiviazione, come prescritto dall’art. 127 disp. att. cod. proc. pen.. 

Nel periodo ispettivo è stato rilevato un solo caso di avocazione: trattasi di 

un procedimento per i fatti di reato di cui agli artt. 110, 605, 575, 577 n. 3 e 411 

cod. proc. pen. 

Dal decreto del 19.3.2018 prot. 710/18 si trae la ragione dell’avocazione 

nella scadenza dei termini delle indagini al 10.1.2018 e nei criteri di priorità 

ulteriori rispetto a quelli legali, previsti dall’art.132 bis disp. att. cod. proc. pen., 

adottati dalla Conferenza Distrettuale e dal Protocollo sulle “Linee Guida in 

materia di priorità della trattazione dei procedimenti penali” sottoscritto da tutti i 

capi degli uffici in data 3.2.2017. 

E’ del 30.8.2017 la direttiva impartita ai magistrati in relazione alle 

modifiche apportate dalla l. n. 103/2017 agli artt. 129, comma 3 ter e 132 bis-

lettera f bis- delle disp. att. cod, proc. pen. e agli artt. 1,comma 2 e 6,comma 1, 

del d.lvo n. 106/2006. 

Sulle nuove disposizioni in materia di elezione di domicilio presso il difensore 

d’ufficio e di avviso e informazioni alla persona offesa, si richiama la direttiva del 

18.8.2017 del procuratore dott. Tommaso Bonanno alla polizia giudiziaria e la 

collaborazione con la Questura di Brescia per la traduzione del modello 

aggiornato di informazione alla persona offesa ex art. 90 bis cod. proc. pen. nelle 

lingue cinese, pachistano e indiano. 

16.2.3. Indagini scadute 

Secondo i dati forniti dall’ufficio, alla data ispettiva (1.4.2018) sono pendenti 

n. 38.620 procedimenti con il termine per le indagini scadute, anche prorogato, 

dei quali n. n. 31.090 iscritti nel registro mod. 21 noti, n. 644 nel mod. 21bis 

GdP e n. 6.886 nel mod. 44 ignoti. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo che evidenzia per ogni registro 

l’anzianità dei procedimenti. 
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Anno Reg. 21 Noti Reg Noti 21 bis Reg. Ignoti 44 

2000 8 

2001 15 

2002 17 11 

2003 24 10 

2004 21 14 46 

2005 22 24 77 

2006 38 7 7 

2007 124 11 1 

2008 164 20 15 

2009 389 10 20 

2010 849 13 9 

2011 1.349 72 77 

2012 3.656 653 99 

2013 3.441 772 69 

2014 4.078 1.050 38 

2015 4.651 1.229 53 

2016 6.330 1.496 60 

2017 5.845 1.464 72 

2018 69 30 1 

Totale 31.090 6.886 644 

Totale Generale 38.620 

Il dato incide sulla pendenza complessiva reale dei tre principali registri (n. 

68.182), nella misura del 56,6% e ha suggerito un approfondimento sviluppatosi 

su due fronti: da un lato, al fine di verificarne l’attendibilità numerica, sono stati 

visionati i primi 5 fascicoli relativi a procedimenti di più antica iscrizione, risultati 

pendenti sul registro SICP; dall’altro lato sono state richieste informazioni al 

procuratore della Repubblica. 

Se ne riporta il risultato. 

La visura di n. 40 fascicoli relativi a procedimenti iscritti sul registro noti 

mod. 21, tra il 2000 e il 2007, ha evidenziato annotazioni sul registro non 

corrette, anche conseguenti alla migrazione da Re.Ge a SICP (es. procedimenti 

nn. 3340/2000, 1849/01, 215/03); per altri è risultata la recente definizione con 

la richiesta di archiviazione per prescrizione (es. procedimenti nn. 2934/03, 

2229/04, 1463/05, 2054/06, 425/07, 3060/07), tutti gli altri procedimenti 

campionati, in maggior misura per reati di furto (art. 624), minacce a pubblico 

ufficiale (art. 317), ricettazione (art. 648), reati di droga (d.P.R 309/90), sono 

risultati pendenti. 

La visura di n. 42 fascicoli relativi a procedimenti iscritti sul registro noti 

mod. 21 bis, tra gli anni 2000-2009, ha evidenziato, per alcuni, un’ultima 

richiesta istruttoria risalente nel tempo (es. procedimenti nn. 588/02, 3008/02 
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fermi al 2002), per altri, c.d. fascicoli “vuoti”, sono risultati mancanti i dati 

essenziali come la qualificazione giuridica del fatto ovvero gli elementi completi 

di identificazione dell’indagato (es. nn. 1227/04, 50/05, 930/06, 1848/07, 

771/08, 910/08, 1754/08); per altri fascicoli, i relativi procedimenti sono risultati 

effettivamente pendenti. 

Tra il 2002 e 2003 sono risultati pendenti molti procedimenti relativi al fatto 

reato di cui all’art. 186 C.d.S. (sino al 13.8.2003 questi fatti sono rientrati nella 

competenza del giudice di pace, per poi passare, con l’art. 5 l. 1.8.2003 n. 21 

alla competenza del giudice monocratico del tribunale). 

Ora, posto che senz’altro l’ufficio, in ragione dei flussi in entrata, ha un 

accumulato un arretrato significativo con riguardo ai procedimenti per reati 

”minori”, ancora effettivamente pendenti, senza richiesta di proroga né richiesta 

definitoria, procedimenti che allo stato sono quiescenti, dormienti, va detto, 

tuttavia, che vi è l’assoluta e improcrastinabile necessità di una bonifica dei 

registri informatici che verosimilmente andrebbe a ridimensionare il dato 

informatico delle pendenze remote. 

La campionatura, infatti, ha fatto rilevare che nella banca dati è ancora 

troppo diffuso il fenomeno dei fascicoli “vuoti”, riconducibile alla migrazione da 

Re.Ge a SICP, già segnalato dall’ufficio, con la nota del 5.11.2014, alla DGSIA e 

al CISIA locale, con la richiesta dell’intervento urgente riparatore, intervento che 

ebbe luogo ma evidentemente senza effetti risolutivi. 

Da troppo tempo l’ufficio porta con sé la “zavorra” di “false pendenze” e/o 

“pendenze vuote”, ereditate nel 2014 con il passaggio da Re.Ge a SICP, e, si 

ribadisce, è assolutamente necessario porre in essere una massiccia e 

sistematica attività di bonifica - complessa e incrociata tra i registri e i fascicoli, 

anche, se del caso, archiviati – per una definitiva “ripulitura dei registri”. 

Senza una “banca dati attendibile” ogni programmazione di smaltimento e 

ogni misura organizzativa non possono sortire alcun effetto positivo, sotto il 

profilo qualitativo, e non solo quantitativo, come dimostra il fatto che 

nonostante, nel quinquennio, l’attività definitoria sia stata, per tutte le tipologie 

di affari, superiore alle sopravvenienze, comunque, il risultato non appare essere 

“giusto”, risultando un arretrato numericamente ancora consistente. 

Il procuratore della Repubblica, dott. Tommaso Buonanno, con la nota del 7 

giugno 2018 prot. 1593/18 – dopo aver spiegato che “il numero dei procedimenti 

pendenti con termine di indagine scaduto è in diretta correlazione con l’enorme 

sproporzione tra i carichi di lavoro sopravvenuti, riportati nei prospetti statistici 

disponibili, e le dotazioni organiche dei magistrati e del personale amministrativo 

che, nel periodo in esame, hanno, tra l’altro, registrato notevoli scoperture. A 

seguito delle richieste inoltrate, il Ministro della Giustizia con decreto del 
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dicembre 2016 ha disposto, tra gli altri, anche l’aumento di quattro unità 

nell’organico dei sostituti. Alla data del 31.3.2018 risultavano scoperti ancora 

cinque posti vacanti sui 25 previsti di cui ben sette erano stati coperti solo il due 

novembre 2017” – ha richiamato le direttive con le quali, nel periodo, ha posto 

all’attenzione dei sostituti l’eliminazione dei processi pendenti più risalenti nel 

tempo e ha adottato misure riorganizzative (la documentazione è stata acquisita 

agli atti ispettivi nella piattaforma informatica Sharepoint/documentazione 

varia/indagini preliminari). 

Tra le più, si richiamano, in ordine cronologico: 

- la nota del 26.11.2013 prot. int. 61/13 con oggetto il monitoraggio dei 

procedimenti penali pendenti di competenza DDA e il sollecito alla definizione di 

quelli di più remota iscrizione; 

- la nota del 26.3.2014 prot. int. 40/14 con oggetto l’analisi della pendenza 

dei procedimenti di competenza DDA e le conseguenti iniziative; 

- il decreto in data 21.5.2014 prot. int. 52/14, nell’ambito della 

riorganizzazione della D.D.A., con il quale ha proceduto a riassegnazioni 

individuali ovvero alla coassegnazione di procedimenti (circolare n. P 4089/14 

del CSM in data 7.3.2014); 

- la nota del 3.6.2014 prot. int. 59/14 con oggetto la sollecita definizione dei 

procedimenti pendenti di più remota iscrizione riportati nel prospetto allegato 

(risulta della riunione del 29.5.2014 con i procuratori aggiunti e i sostituti 

procuratori); 

- la nota del 19.6.2014 prot. int. 63/14 con oggetto i procedimenti penali 

relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione e la sollecita definizione dei 

procedimenti relativi ai fatti di maggior allarme sociale; 

- la nota del 6.8.14 prot. int. 79/14 con oggetto i procedimenti pendenti 

iscritti nel registro dei reati di competenza del giudice di pace (mod. 21 bis) e la 

rilevazione statistica dei procedimenti iscritti negli anni, compresi tra il 2000 ed il 

2008, e dei reati per i quali è intervenuta la prescrizione, con il sollecito alla 

definizione di quelli di più remota iscrizione; 

- la nota del 29.10.2014 prot. int. 405/14 di richiesta di informazioni sullo 

stato dei procedimenti penali pendenti per fatti di rilevante priorità o che 

rivestono particolare rilevanza per l’opinione pubblica; 

- la nota del 29.1.2016 prot. int.10/16, con oggetto il monitoraggio dei 

procedimenti penali iscritti ex art. 11 cod. proc. pen. e la direttiva della sollecita 

definizione; 

- la nota del 5.8.2016 prot. int. 109 con oggetto i procedimenti penali da 

definire con priorità e l’incentivazione al ricorso agli istituti dell’esclusione della 

punibilità per particolare tenuità del fatto e della sospensione del procedimento 
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con messa alla prova dell’imputato, di cui agli artt. 131 bis e 168 bis cod. pen. 

nonché del decreto penale di condanna. In questo documento il procuratore, 

dott. Buonanno, invita a dare la precedenza assoluta alla definizione dei 

procedimenti penali relativi ai fatti di maggior rilevanza sociale, in conformità alle 

“linee di indirizzo generale” del documento organizzativo generale dell’ufficio 

(segue l’elenco delle tipologie di reati); 

- la nota del 2.3.2016 prot. int. 27/16 sulla base della statistica all’1.3.2016, 

e del 31.5.2017 prot. int. 88/17, entrambi con oggetto, la sollecita definizione 

dei procedimenti pendenti a carico di ignoti e degli affari iscritti a mod. 45, questi 

ultimi anche con il passaggio di registro, a cominciare da quelli di più remota 

iscrizione; 

- il decreto in data 7.4.2017 prot. int. 64/17 con il quale ha riassegnato i 

procedimenti sul ruolo di due sostituti, a seguito delle loro applicazioni 

endodistrettuali; 

- la nota del 14.9.2017 prot.int. 146/17 con oggetto la sollecita definizione 

dei procedimenti pendenti relativi a reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, di 

competenza del Dipartimento reati economici, tenuto conto della data di 

consumazione dei reati e della rilevanza dei singoli fatti. 

16.2.4. Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – 

Direttiva n.29/2012/UE - d.lgs.n.212/2015 - Circolare DAG del 

20/6/2017 prot. 119199. 

In attuazione della circolare DAG del 20.6.2017 prot. 119199 che, in tema di 

protezione delle vittime di reato, ha istituito un monitoraggio permanente volto a 

fornire: 

- dati statistici sull’applicazione degli istituti diretti all’informazione e alla 

tutela giudiziaria della vittima; 

- informazioni sulle misure adottate concretamente dagli uffici per 

conformarsi ai principi di protezione enunciati nella circolare; 

l’ufficio di procura di Brescia ha concluso plurimi protocolli di intesa a 

sostegno di soggetti deboli e di adesione alla rete antiviolenza. 

In particolare: 

- in data 21.12.2012 è stata sottoscritta la convenzione con l’Azienda 

Sanitaria locale finalizzata all’attuazione degli artt. 351 comma 1-ter e 362 

comma 1 bis cod. proc. pen. e alla realizzazione sul territorio dei principi della 

Convenzione di Lanzarote del 25.10.2007 contro lo sfruttamento e l’abuso 

sessuale di minori. 
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In base alla Convenzione l’ASL si impegna a formare psicologi, ausiliari dei 

sostituti e della polizia giudiziaria, nell’esame dei minori, iscritti in elenchi 

specifici. 

Analoghe convenzioni sono state stipulate, in data 21.12.2012, con l’ASL di 

Vallecamonica-Sebino e con l’Azienda Sanitaria Ospedaliera Mellino Mellini di 

Chiari (Bs); 

- in data 30.4.2014 è stato concluso il protocollo d’intesa con la Provincia di 

Brescia, il Comune di Brescia e il Comune di Rovato con oggetto <<PROGETTO 

DI SOSTEGNO AI SOGGETTI DEBOLI>> con finalità di prevenzione e di sostegno 

sociale in un’azione di indagine di polizia e di tutela delle persone offese, con 

interventi di sostegno e di superamento/risoluzione del conflitto; 

- in data 16.2.2012 è stata stipulata la convenzione con l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore con oggetto l’attività di ricerca su accoglienza e primo 

sostegno ai soggetti deboli nella fase di ricezione delle denunce di reato, con 

termine entro il 31.12.2013. 

Sono state impartite direttive in tema di tutela dei soggetti deboli ai 

magistrati e alla polizia giudiziaria: 

- la direttiva 2010 del procuratore aggiunto, dott. Sandro Raimondi, in 

tema di indagini per reati di violenza sessuale e in danno di soggetti deboli, con 

oggetto spunti metodologici; 

- la direttiva del procuratore aggiunto, dott. Sandro Raimondi, in data 

5.12.2012, sull’applicazione della legge 1.10.2012 n. 172 (Ratifica ed esecuzione 

della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25.10.207) e rivolta alla 

Questura, a tutti i Comandi Carabinieri, Vigili Urbani, nuclei di polizia giudiziaria 

con oggetto le modalità dell’esame di una persona informata sui fatti, minore 

d’età con la partecipazione di uno psicologo o di un psichiatra infantile 

(l’integrazione della direttiva è del 5.2.2013); 

- una direttiva in merito alla ricezione delle denunce concernenti alcuni reati 

commessi in danno dei soggetti deboli con oggetto la documentazione medica da 

acquisire e i dettagli per la raccolta di dichiarazioni e informazioni, con la finalità 

di realizzare la massima tutela della persona offesa, chiarire adeguatamente i 

contesti familiari/lavorativi nei quali sono maturati i reati, ammonire nel caso di 

reato di atti persecutori, attivare l’intervento degli ufficiali di polizia giudiziaria 

nei casi più gravi. 

Da ultimo, l’ufficio, adeguandosi al d.lgs. 15.12.2015 e al novellato art. 30 

bis cod. proc. pen., in attuazione dei principi di cui all’art. 4 della Direttiva 

europea in ordine al diritto della persona offesa di essere avvisata durante le 
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indagini e durante il processo, ha predisposto un modulo di avviso da consegnare 

alla persona offesa, tradotto in varie lingue. 

L’ufficio ha comunicato al Ministero che “i dati statistici richiesti non sono 

estraibili da SICP ”. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE 

CON RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

La verifica non ha evidenziato gravi criticità. 

I ritardi rilevati sono risultati essere la conseguenza di inadempimenti del 

tribunale nella fase post dibattimentale, nella misura nella quale sono risultati n. 

802 fogli complementari di aggiornamento della scheda non inseriti, mancando, 

appunto, la scheda nel Casellario. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

I tempi tratti dalla richiesta standardizzata P2b.2 registrano che il 77,60% 

degli estratti esecutivi ricevuti (n. 6.477) sono iscritti su SIEP entro 5 giorni (n. 

5.026) e quasi il 70% degli ordini di esecuzione emessi nel periodo (n. 3.607) è 

emesso nel lasso temporale di 5/20 giorni, ovverosia n. 1.402 entro 5 giorni 

(39%) e n. 1.065 entro 20 giorni (30%). 

Residuali gli adempimenti fatti con un tempo superiore ai 90 giorni. 

Alla data ispettiva sono n. 65 gli estratti esecutivi da iscrivere, con un tempo 

massimo dal ricevimento di 31 giorni (richiesta standardizzata P2b.1). 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI 

RILEVATI NELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

Il raffronto dei flussi in entrata e in uscita si trae dal prospetto obbligatorio 

PT_11. 

Nettamente incrementata l’attività definitoria complessiva dei procedimenti 

a carico di noti con + 24,8%, agevolata, oltre che dalla graduale copertura 

dell’organico dei magistrati, anche dalla generale flessione della media delle 

sopravvenienze. 
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QUADRO DI SINTESI 

Mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 
26.053,1 22.318,2 24.307,4 28.619,2 28,2% 

21 
bis 4.782,8 4.337,6 3.582,4 4.639,0 6,9% 

segue 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 + 
21 
bis 

30.835,9 26.655,8 27.889,8 33.258,2 24,8% 

44 
30.835,9 26.655,8 21.134,2 23.405,2 -12,2% 

45 
18.844,3 18.190,4 4.780,0 5.027,4 -72,4% 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

La produttività complessiva dell’ufficio nel settore penale si trae dal 

prospetto TO 07 ter e, par i dati parziali, dai prospetti TO_07 bis 1 e 2 (lavoro 

complessivo dei viceprocuratori onorari e degli altri delegati) e TO_07 (lavoro 

complessivo dei magistrati togati). 

Già se ne è trattato nell’analisi dell’attività definitoria. 

Qui, per una visione d’insieme, comprensiva anche dell’attività interlocutoria 

e in materia di esecuzione penale, si riporta il prospetto TO_07. 
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ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex 
art. 416 c.p.p.) 874 1.222 1.252 1.395 1.227 249 6.219 1.243,8 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex 
art. 550 c.p.p.) 

2.747 2.372 3.750 2.951 2.028 414 14.262 2.852,4 

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 164 197 778 293 485 

195 2.112 
422,4 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 
566, 558 c.p.p.) 718 921 838 840 773 

173 4.263 
852,6 

1.e. Richiesta di giudizio immediato 
(ex art. 453 c.p.p.) 166 208 198 204 240 50 1.066 213,2 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 
artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 

3.765 3.820 2.245 1.813 2.012 669 14.324 2.864,8 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel 
corso delle indagini preliminari (ex 
art. 444 c.p.p.) 

262 197 181 160 136 31 
967 

193,4 

Totale esercizio azione penale (A) 8.696 8.937 9.242 7.656 6.901 1.781 43.213 8.642,6 

1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

3.921 5.139 3.385 3.678 4.217 730 21.070 4.214,0 

1.i. Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato (ex 
art. 415 cpp - registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

10.843 23.260 21.445 23.337 22.595 5.531 107.011 21.402,2 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 
d.lgs 274/2000, ecc.) 

2.653 4.514 3.831 4.711 4.101 1.147 20.957 
4.191,4 

Totale Archiviazioni (B) 17.417 32.913 28.661 31.726 30.913 7.408 149.038 29.807,6 

TOTALE (A+B) 26.113 41.850 37.903 39.382 37.814 9.189 192.251 38.450,2 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / 
fermo 223 352 285 297 254 50 

1.461 
292,2 

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 309 408 286 319 358 55 

1.735 
347,0 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 179 157 141 167 148 46 
838 

167,6 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti 
di intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

291 448 664 613 315 110 2.441 488,2 

2.e. Impugnazioni 10 7 8 8 15 6 
54 

10,8 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 
656 c.p.p. 

1.999 1.989 
780 638 

1.330 303 7.039 
1.407,8 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi 
art. 658 c.p.p. 114 60 33 59 36 37 

339 
67,8 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 
660 c.p.p. 1 - - - 5 3 9 1,8 

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 
662 c.p.p. 143 296 91 101 305 40 976 195,2 
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3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 
661 c.p.p. - 923 1 177 721 -

1.822 
364,4 

3.f. in esecuzione di provvedimenti 
del giudice di sorveglianza 

1.032 1.162 1.387 1.034 1.052 325 5.992 1.198,4 

3.g. unificazione di pene concorrenti 
(art. 663 c.p.p.) e computo pene 
espiate senza titolo (art. 657, c.2, 
c.p.p.) 

284 191 259 258 211 38 1.241 248,2 

TOTALE 3.573 4.621 2.551 2.267 3.660 746 17.418 3.483,6 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 21 34 38 16 35 6 150 30,0 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 7 2 1 2 - - 12 2,4 

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 1.575 1.377 2.404 2.578 2.427 385 10.746 2.149,2 

N.° Giornate di udienza settore civile NC NC NC NC NC NC NC NC 

L’ufficio non ha fornito alcun dato sull’attività di indagine svolta dai vice 

procuratori onorari; l’attività d’udienza, viceversa, conta n. 5.057 udienze nel 

settore penale (media annua 1.011,4) pari al 48,2% della complessiva. 

Nessuna attività d’udienza risulta svolta dagli altri delegati. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

Sull’istituto della negoziazione assistita si è detto ai paragrafi 5.1.11.2 e 

16.1.4. in materia di attività civile svolta dall’ufficio di procura. 

Si rimanda a questi paragrafi. 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO 

NEL PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

L’ufficio ha adottato sistemi di monitoraggio volti alla razionalizzazione della 

spesa, all’uniformità e al contenimento dei tempi di liquidazione. 

Nella specie: 

- tutte le spese straordinarie (nello specifico l’acquisto di hard-disk piuttosto 

che analisi specifiche di laboratorio, etc.) e le spese ordinarie sostenute per le 

consulenze di importo superiore a €. 2.500,00 sono sottoposte al visto del capo 

dell’ufficio; 
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- tutte le spese inerenti le intercettazioni sono liquidate dal capo dell’ufficio, 

fatta eccezione per le fatture di importo superiore a €. 20,000,00, nel qual caso 

alla liquidazione provvede il magistrato titolare e il capo dell’ufficio appone il 

visto. 

Con riguardo a questa tipologia di spesa, in corso di verifica, sono state 

emanate direttive volte a regolamentare l’iter di acquisizione delle informazioni 

necessarie per il controllo sulla quantificazione della spesa: con l’ordine di 

servizio del 18.6.2018 prot. 60/18 è stato prescritto il controllo incrociato tra i 

dati in fattura e quelli del registro intercettazioni (mod. 37) e con la direttiva, in 

pari data prot. 1685/2018, è stata richiesta alla polizia giudiziaria la massima 

sollecitudine nel deposito dei verbali di inizio e fine operazioni. 

Con la nota del 6.7.2018 prot. 72/2018, l’ufficio ha istituito, a decorrere dal 

15 luglio 2018, un registro di comodo denominato “Registro delle Operazioni 

Speciali” destinato alla registrazione delle attività di localizzazione GPS, di 

videosorveglianza e di qualsiasi altra attività, non rientranti fra quelle registrabili 

sul mod. 37, con lo funzione di consentirne il monitoraggio, anche ai fini della 

spesa. 

E’ previsto che il registro, allo stato cartaceo e gestito dall’ufficio CIT, sia 

implementato con i dati, trasmessi da ciascuna segreteria a mezzo di un modulo 

prestampato (allegato alla nota), relativi a: numero di iscrizione progressivo 

annuale; data di iscrizione nel Reg. ROS; numero di iscrizione del procedimento 

penale di riferimento; nominativo del pubblico ministero titolare delle indagini; 

tipologia dell’attività disposta (G.P.S., videosorveglianza, ecc); la società e/o 

ditta autorizzata; la data di inizio e la data di fine delle operazioni e i dati relativi 

alla polizia giudiziaria operante. 

La spesa, in generale, è monitorata attraverso i prospetti mensili inoltrati al 

servizio del funzionario delegato, i prospetti quadrimestrali inoltrati al Ministero a 

consuntivo e le statistiche elaborate nel corso dell’anno secondo le scadenze 

ministeriali. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

La spesa iscritta nel registro delle spese anticipate, sotto le tre voci di 

“spesa”, “indennità” e “onorari”, ammonta a € 16.622.767,33. 

E’ preponderante la voce delle “spese” e, tra queste, quelle per 

intercettazioni, pari a € 9.206.469,0. 
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Tabella riassuntiva 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese 1.958.898,88 1.838.437,09 2.053.449,38 2.506.508,56 1.595.817,00 639.628,86 10.592.739,77 

1.600.125,43 

4.429.902,13 

16.622.767,33 

Indennità 329.005,03 300.955,11 308.622,84 299.511,65 289.745,55 72.285,25 

Onorari 795.447,95 653.192,84 741.714,31 1.183.834,20 849.383,17 206.329,66 

Totali 3.083.351,86 2.792.585,04 3.103.786,53 3.989.854,41 2.734.945,72 918.243,77 

In ordine alle spese per i vice procuratori onorari (capitolo di spesa 1362 di 

competenza della procura generale locale), il procuratore della Repubblica, in 

corso di verifica, con ordine di servizio del 12.6.2018 prot. 52 ha dettato 

direttive in ordine alle modalità di richiesta delle indennità e di monitoraggio dei 

tempi di presenza in ufficio e dello svolgimento dell’attività d’udienza. 
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La richiesta standardizzata P1a.5 ha rilevato la spesa di € 147.389,94 

sostenuta negli affari iscritti a mod. 45. 

Il procuratore della Repubblica, con la nota del 7.6.2018 prot. 1594 ha 

spiegato che la maggior parte della spesa attiene ad attività di intercettazione 

preventiva e che per i residui affari è stato disposto il passaggio a registro delle 

notizie di reato. 

Le informazioni hanno confermato i risultati della verifica a campione. 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese sostenute per il materiale di consumo sono riportate nelle tabelle 

riassuntive, suddivise tra gli uffici ai quali fanno capo i fondi attribuiti: 

Tabella riassuntiva
�

delle spese con fondi della procura generale
�

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale 
consumo: cancelleria 

di facile 51.718,39 49.999,89 24.993,38 26.476,00 15.986,84 10.986,9 180.161,3 

82.692,8 

72.142,34 

334.996,44 

spese per materiale 
consumo: toner 

di facile 13.261,1 19.477,94 17.439,79 18.346,2 11.076,92 3.090,85 

spese per materiale 
consumo: altre spese 

di facile 13.726,78 12.932,98 6.374,5 10.113,8 11.951,12 17.043,16 

Totali 

78.706,27 82.410,81 48.807,67 54.936 39.014,88 31.120,81 

Tabella riassuntiva
�

delle spese con fondi della Direzione Distrettuale Antimafia
�

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale 
consumo: cancelleria 

di facile 
7.703,15 4.171,86 3.361,25 2.455,88 1.890,57 

0 19.582,71 

0 

14.549,13 

34.131,84 

spese per materiale 
consumo: toner 

di facile 0 0 0 0 0 0 

spese per materiale 
consumo: altre spese 

di facile 5.167,58 4.090,78 2.003,85 1.771,68 1.515,24 0 

Totali 12.870,73 8.262,64 5.365,1 4.227,56 3.405,81 0 
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

I costi sostenuti per la gestione delle vetture di servizio sono riportati negli 

schemi che seguono, anche queste suddivise per autorità assegnatarie. 

Spese per l'uso e la manutenzione di automezzi assegnati alla Procura Generale 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

6.925,94 

1.197,23 

10.731,05 

18.854,22 

spese per manutenzione ordinaria 500,1 912,66 1.543,07 2.545,66 1.424,45 0 

spese per manutenzione straordinaria 0 0 0 580,02 617,21 0 

Acquisto carburante 

totale 

0 

500,1 

0 

912,66 

0 

1.543,07 

7.231,05 

10.356,73 

3.500,00 

5.541,66 

0 

0 

Negli anni 2013, 2014 e 2015 non è stato acquistato carburante in quanto 

sono stati utilizzati buoni residui acquistati negli anni precedenti (dal 2007 al 

2010). 

Gli importi indicati negli anni 2016 e 2017 sono relativi a buoni carburante 

forniti dalla procura generale della Repubblica. 

Sulla giacenza di buoni carburante scaduti, a far data dal 31.12.2015, per 

un ammontare di € 19.230,00, è stata fatta segnalazione riservata al Sig. Capo 

dell’Ispettorato Generale. 

Spese per l'uso e la manutenzione di automezzi assegnati alla Direzione Distrettuale Antimafia 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per manutenzione ordinaria 415,15 2.232,38 407,98 289,67 438,07 0 3.783,25 

spese per manutenzione straordinaria 1.179,98 0 0 0 984,54 0 2.164,52 

Acquisto carburante 0 0 0 550 3.300,00 1.400,00 5.250,00 

totale 1.595,13 2.232,38 407,98 839,67 4.722,61 1.400,00 11.197,77 

Negli anni 2013, 2014 e 2015 non è stato acquistato il carburante in quanto 

sono stati utilizzati i buoni acquistati negli anni precedenti (dal 2007 al 2011). 

Gli importi indicati negli anni dal 2016, 2017 e 2018 sono relativi a buoni 

carburante forniti dalla Direzionale Nazionale Antimafia. 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Nello schema sui dati relativi alle spese per i contratti di somministrazione 

sono riportati gli importi per gli anni 2013 e 2014 relativi alla solo procura, 

mentre per gli anni successivi, con la modifica dell’imputazione delle spese 

obbligatorie non più a carico dei Comuni (art. 1, co. 526 e 527 L. 190/2014), le 

spese sono divenute centralizzate, per l’intero palazzo di giustizia e, come 

comunicato dalla corte d’appello, delegata dal Ministero alla stipula dei contratti, 
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non è stato possibile estrapolarle (nota del 19.4.2018 n. 2163 dell’ufficio 

distrettuale). 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

248.160,43 

492.104,48 

Energia elettrica e acqua 128.130,17* 120.030,26* 

riscaldamento 283.312,80* 208.791,68* 

*Ripartiti pro-quota 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Gli importi indicati nello schema riguardano esclusivamente la procura della 

Repubblica. 

Per gli anni successivi non è stato riportato alcun dato in quanto la procura 

generale ha segnalato che, alla data ispettiva, non sono intervenute liquidazioni 

atteso che le fatture elettroniche pervenute sono state respinte in quanto errate. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

30.080.,41 importi 13.140,30* 17.661,11* 

*Ripartiti pro-quota 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Le spese per l’uso di archivi sono particolarmente articolate e ammontano 

complessivamente a € 570.270,66. 

Trattasi di un archivio a uso esclusivo, collocato presso Villaggio Sereno in 

Brescia, per un canone annuo di € 30.376,68 e di un archivio, condiviso con il 

tribunale, in via Dalmazia. 

L’importo complessivo liquidato a far data dall’imputazione delle spese al 

Ministero della Giustizia è pari a €. 75.941,70. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

570.270,66 importi 249.177,00* 242.620,57* 10.125,56*** 30.376,68** 30.376,68** 7.594,17*** 

*Archivio di Villaggio Sereno e parziale Via Dalmazia (in condivisione con Tribunale e Giudice di
�
pace);
�
** Canone annuo locazione solo per Villaggio Sereno (Via Dalmazia liquida il Tribunale)
�
*** Parziale solo per Villaggio Sereno
�
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17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia ammontano a € 452.819,01. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

49.373,55 

403.445,46 

Manutenzione 9.411,02* 10.542,78* 4.419,75* - - 25.000,00** 

Facility management 215.381,15* 188.064,31* - - - -

*Ripartiti pro-quota 
**trattasi di proroga a tutto il 30.4.2018 del contratto di manutenzione impianti supervisione, 
antintrusione e antincendio nonché controllo accessi e TVCC 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Nessun dato è stato rilevato per questa voce di spesa. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Il sistema di sicurezza attuale è stato realizzato, nell’anno 2009, a spese del 

Ministero della Giustizia, e per la sua manutenzione, in forza di delega 

ministeriale prot. 68455 in data 10.4.2017, è in essere un contratto stipulato 

dalla procura generale con la società AXITEA S.p.A. per tutti gli uffici giudiziari 

del distretto di Brescia, con scadenza al 31 dicembre 2017, prorogato al 30 aprile 

2018. 

La procura generale sta svolgendo la procedura di gara per la gestione del 

servizio. 

Per la voce di spesa di sorveglianza, complessivamente pari a € 

2.076.180,18, il dato “pro quota” della procura è quantificabile solo per gli anni 

2013 e 2014. 

Per gli anni a seguire è stato riportato il dato centralizzato. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

2.076.180,18 importi 158.014,51* 164.337,47 * 229.117,12 679.410,97 675.730,10 169.570,01 

*Ripartiti pro-quota; gli altri centralizzati. 

17.1.10. Altre spese 

Nulla da rilevare. 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

Il riepilogo delle spese è riportato nello schema che segue. 

Con le specifiche evidenziate nell’analisi, il dato di sintesi ammonta alla 

somma di € 20.891.562,77. 

n. descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 16.622.767,33 

2 Spese per materiale di consumo 334.996,44 PG 
34.131,84 DNA 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 18.854,22 PG 
11.197,77 DNA 

4 Spese per contratti di somministrazione 740.264,91 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 30.080,41 

6 Spese per contratti di locazione 75.941,70 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

452.819,01 

8 Spese per custodia edifici e reception NR 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 2.076.180,18 

10 Altre spese NR 

Totale 20.891.562,77 

17.1.12 Funzionario delegato 

L’ufficio ha il servizio del “Funzionario Delegato” con competenza per i 

mandati di pagamento emessi dallo stesso, escluse altre articolazioni del 

circondario. 

Al servizio, alla data ispettiva, è assegnato un funzionario giudiziario, 

addetto al riscontro contabile (trattasi della stessa unità che si occupa del 

servizio degli automezzi e dei fondi DDA), il quale, entro la prima settimana del 

mese successivo alla data di emissione, riceve i mandati di pagamento imputabili 

ai cap. 1360 e 1363. 

In conformità alla circolare n. 18 dell’8.6.2016 della Ragioneria Generale 

dello Stato, a far data dall’1.1.2017 tutta la documentazione di spesa è gestita in 

formato digitale. 

Il funzionario delegato dell’ufficio provvede al controllo formale, in 

conformità alle direttive da ultimo impartite dal Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I - Affari civili interni – 

(v. provv. 21 dicembre 2017). 
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I capitoli di spesa gestiti sono: 

- Cap. 1360, relativo alla liquidazione degli onorari a interpreti, traduttori, 

periti, consulenti tecnici e indennità di missione per trasferte giudiziarie, 

riassunte le somme liquidate nel quinquennio, suddivise per anno, nello schema 

che segue 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo €1.367.649,60 €985.639,08 €1.288.030,21 €1.901.157,62 €1.319.981,08 €254.467,74 

- Cap. 1363, relativo alle spese per intercettazioni, riassunte le somme 

liquidate nel quinquennio, suddivise per anno, nello schema che segue 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Importo €1.559.310,13 €2.162.562,65 €2.130.000,00 €2.586.606.13 €1.692.701,60 €261.101,71 

Non sono risultate spese sui seguenti capitoli in gestione all’ufficio: 

- capitoli 1380/23, relativi alla partecipazione dei magistrati dell’ufficio alle 

riunioni degli organismi di coordinamento nell’ambito delle proprie indagini; 

- capitoli 1380/25, relativi all’assistenza linguistica delle vittime (v. 

raccomandazione di cui alle circolari DAG del 7.9.2016 prot. 159824 e del 

20.6.2017 prot. 119199). 

In assenza dei relativi costi, la richiesta che l’ufficio ha inoltrato, in data 

13.12.2016, per l’accreditamento di fondi è rimasta inevasa. 

17.1.12.1. Verifiche della Ragioneria Provinciale dello Stato. 

In data 25.9.2015 la procura di Brescia è stata sottoposta alla verifica da 

parte della Ragioneria Provinciale dello Stato sulla tenuta delle scritture, sulla 

gestione dei fondi accreditati, sulla resa dei rendiconti e sulla chiusura delle 

scritture a fine esercizio. 

Nessun rilievo è stato mosso all’ufficio. 

17.2. ENTRATE 

Le voci di "entrate", sono riportate nel prospetto riassuntivo che segue, 

distinto per anno e per tipologia. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

379.932,98 

14.450,00 

1.987.760,00 

2.382.142,98 

Copie 415 bis 63.245,63 70.407,25 91.037,84 70.727,31 67.174,96 17.339,99 

Vendita corpi 
di reato 

1.590,00 5.610,00 7.250,00 

Imposta di 
bollo e diritti-
certificati 
casellario e 
altro 

241.798 375.128 418.460 427.908 410.767 113.699 

Totale 

La somma complessiva in entrata è di € 2.382.142,98. 

Trattasi di tre voci: 

- i diritti di copia ex art. 415 bis cod. proc. pen., pari a € 379.932,98, che 

l’ufficio monitora con appositi moduli delle richieste, ove sono riportati tutti i dati 

che hanno consentito di verificare la congruità dei diritti di copia corrisposti: le 

marche sono risultate percepite nella misura dovuta in relazione al numero di 

pagine richieste, all’urgenza o meno della richiesta e al supporto (cartaceo o 

informatico) mediante il quale vengono rilasciate le copie; inoltre, le copie 

rilasciate, sono registrate in un registro cartaceo e in un file informatico 

domestici; 

- la somma ricavata dalla vendita dei corpi di reato, pari a € 14.450,00; 

- le entrate tributarie, di bollo e diritti, che rappresentano la voce più 

consistente pari a € 1.987.760,00. 

17.2.1. Fondo unico Giustizia 

Sull’esito dell’accertamento delegato in ordine alle risorse vetuste, ante 

2006, segnalate come pendenti dalla società Equitalia Giustizia S.p.A. (nota prot. 

IGE.22.5.2018 prot. 8100.U) si rimanda alla relazione ispettiva. 

La posizione di tutte le risorse in questione è stata regolarizzata. 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Sono risultati istituiti e in uso i sistemi e/o registri informatici ministeriali. 

In particolare, sono in uso: 
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- il registro generale penale, gestito con Re.Ge – versione 2.2 sino all’avvio 

di SICP a far data dal 21.10.2014, ora in uso ai soli fini della consultazione 

dell’archivio; 

- sempre dal 21.10.2014, i c.d. programmi satellite di SICP: SIRIS, 

estrattore che gestisce le ricerche sulla base dati dello storico e l’elaborazione 

delle richieste standardizzate, rilascio dei certificati dei carichi pendenti e di quelli 

ex 335 cod. proc. pen. e CONSOLLE per le elaborazioni statistiche“ Atti e 

documenti” per la compilazione delle copertine dei fascicoli e di vari stampati; 

- PORTALE NDR – utilizzato per la ricezione e successiva registrazione delle 

notizie di reato; SIEP/SIES- sistema informatico delle Esecuzioni penali, in uso 

dal 2008; 

- SIGE – in consultazione il sistema informatico del giudice delle esecuzioni 

penali; 

- PORTALE SNT per le notifiche ai legali e loro domiciliatari, agli istituti di 

pena e alla forze di polizia. Avviato a completo regime da gennaio 2016; 

- SIPPI – sistema informativo delle misure di Prevenzione in uso dal 2011; 

- SIC – sistema informativo del Casellario, in uso da molti anni (2003 circa); 

- GECO – sistema di gestione dei beni in dotazione all’ufficio, in esercizio dal 

2008; 

- SIAMM – spese di giustizia, settore amministrativo – contabile dal 2009 in 

uso anche per la parte SIAMM/Automezzi per la gestione degli automezzi; 

- SICOGE - sistema del MEF di gestione delle fatture elettroniche con il quale 

vengono emessi gli ordinativi di pagamento e disposti gli accreditamenti; 

- SCRIPT@ – protocollo informatico, in esercizio dal maggio 2015, in 

sostituzione del precedente programma informatico ministeriale Proteus; 

- PERSEO, programma ministeriale per la gestione del personale, in uso dal 

2009. 

Sono in uso i seguenti collegamenti web agli applicativi: 

- PERLA P.A. per l’inserimento delle assenze ex legge 104/1992; 

- GEDAP per l’inserimento delle assenze legate ad incarichi pubblici o 

sindacali; 

- ASSENZE.NET e SCIOP.NET per le comunicazioni alla Direzione dei Servizi 

Vari del territorio sulle assenze per malattia o per sciopero; è risultato avviato il 

collegamento con il portale INPS per la ricezione dei certificati di malattia 

telematici. 
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18.1.1. Registri cartacei e/o programmi domestici 

Sono risultati in uso registri cartacei, taluni anche a supporto dei registri 

informatizzati. 

In particolare: 

- nel settore delle esecuzioni penali, è risultato, a far data dal 2002, l’utilizzo 

esclusivo del registro cartaceo di comodo relativamente alle demolizioni (trattasi 

di poche posizioni); 

- nel settore delle misure di sicurezza, nonostante l’avvio da anni 

dell’applicativo ministeriale SIEP, l’ufficio procede ancora oggi alla registrazione 

delle misure di sicurezza su registro cartaceo oltre che sull’applicativo 

ministeriale (RES sino al 31.12.2017 e SIEP dall’1.1.2018). 

Per la tenuta del servizio delle esecuzioni è in uso anche un registro cartaceo 

dei cumuli, ove sono riportati i provvedimenti emessi nel corso dell’anno -

trattasi di un semplice elenco che consente, in supporto, il riscontro nella 

gestione delle posizioni – e analogamente è in uso un registro dei decreti di 

computo. 

Sino al 31.12.2017, è risultato l’utilizzo del registro cartaceo delle cose in 

custodia presso terzi (mod. 42); solo a far data dall’1.1.2018 è iniziata la 

gestione dei beni in sequestro presso terzi nella specifica partizione all’interno di 

SICP con le apposite funzioni. 

Sono risultati cartacei i registri delle rogatorie nazionali passive (mod. 39) e 

il registro delle rogatorie internazionali attive (mod. 40); per entrambi l’ufficio ha 

programmato l’attivazione del modulo AGI ai fini della gestione informatica. 

Per la gestione dell’attività d’udienza, anche quella delegata ai vice 

procuratori onorari, è in uso un programma informatico domestico a mezzo del 

quale è generato il registro delle deleghe (mod. 25); riferisce l’ufficio che, a 

breve, è prevista, in sostituzione, l’introduzione del programma ministeriale 

GIADA. 

L’ufficio utilizza anche un programma di digitalizzazione degli atti, limitato 

alla scansione dei documenti che, riferisce, verrà abbandonato con l’avvio, già in 

calendario, del programma ministeriale TIAP. 

Sono cartacei, in assenza di alcun programma informatico ministeriale, i 

registri mod. 46 delle segnalazioni anonime e quello riservato delle 

intercettazioni (mod. 37); non sono stati elaborati ovvero sviluppati applicativi 

domestici in materia. 

Sulle iniziative ispettive si rimanda alla parte riservata. 
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18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI 

INFORMATICI 

Sulle criticità che i dati hanno riportato nella migrazione dal software 

Re.Ge al software SICP, avvenuto in data 21.10.2014, a seguito del 

provvedimento di autorizzazione della DGSIA n. 14100 in data 28.5.2014, con il 

monitoraggio del CISIA di Milano, si è detto al paragrafo 16.1.1., al quale si 

rimanda. 

Secondo quanto si legge nelle schede di informatizzazione compilate 

dall’ufficio nella fase preispettiva, vi è stata la “perdita di dati su circa 27.000 

fascicoli”. 

Ciò significa che, nonostante la bonifica effettuata sulla base dati Re.Ge 2.2, 

in preparazione al trasferimento sul SICP, una parte significativa di procedimenti 

migrati nel nuovo sistema si sono presentati ”vuoti” di dati essenziali, quali ad 

esempio gli elementi identificativi degli indagati ovvero della qualificazione 

giuridica del fatto (v. paragrafo 16.2.3. in materia di procedimenti pendenti con 

indagini scadute). 

L’ufficio ha segnalato le anomalie al CISIA di Milano e alla Direzione Generale 

di Statistica, già a far data dal 5.11.2014, a meno di un mese dal passaggio al 

nuovo registro, richiedendo in quella sede l’assistenza tecnica qualificata per la 

risoluzione dei problemi tecnici. 

Gli interventi dell’assistenza tecnica non sono stati risolutori. 

In corso di verifica, come già evidenziato, il funzionario statistico dott.ssa 

Rosa Mampieri, designata a collaborare con gli ispettori, ha ulteriormente 

segnalato al Ministero della Giustizia - Ufficio per i sistemi giudiziari civili e 

penali-Area penale (nota DOG 22.6.2018 n. 01394119 agli atti ispettivi), una 

anomalia operativa riscontrata sull’estrattore CONSOLLE essendo risultate 

sovrastime dei valori degli aggregati pendenti, iniziali e finali, sopravvenuti ed 

esauriti. 

18.2.1. Scadenzario 

L’ufficio – presso il quale ciascun magistrato adotta autonomamente un 

sistema di monitoraggio delle misure cautelari - non utilizza l’avviso ALERT del 

registro SICP, in ragione della carente alimentazione della banca dati da parte 

del tribunale e non solo essendo stato rilevato che, in caso di giudizio 

direttissimo, lo stesso ufficio non forma su SICP il fascicolo della misura, 

risultando, dalla corrispondente verifica cartacea, che la delega al vice 

procuratore onorario comprende anche l’eventuale richiesta di misura nel corso 

dell’udienza. 
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L’utilizzo corretto della ”banca dati misure cautelari” del registro SICP 

consentirebbe di gestire, con modalità condivise, non solo tra le segreterie e i 

sostituti, ma anche tra gli uffici, le misure cautelari, dall’emissione e per tutta 

l’esecuzione, monitorandone i termini di fase. 

18.3. SITO INTERNET 

L’ufficio ha in dotazione un sito internet, creato in collaborazione con Aste 

giudiziarie inlinea spa. 

La URL del sito web in oggetto è http://www.procura.brescia.it/. 

Il responsabile dei contenuti del sito è il funzionario giudiziario, addetto al 

Casellario, il quale ne cura gli aggiornamenti. 

Il sito ha una home page schematica ed è ben sviluppato nella sezione 

relativa alle certificazioni comunemente più richieste (certificati del casellario, 

visure, carichi pendenti, certificazione di chiusa istruttoria). 

La funzione informativa è sufficientemente supportata da link disponibili e di 

facile intuizione: link di accesso alla cartella MODULISTICA e alle RICHIESTE ON-

LINE (richieste comunicazioni 335 cod. proc. pen., richieste informazioni sullo 

stato del procedimenti; richiesta di appuntamento con i magistrati). 

E’ presente un questionario on-line rivolto all’utenza per raccogliere 

informazioni sull’adeguatezza dei servizi offerti. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Magistrato referente per l’informatica è stata la dott.ssa Claudia Moregola 

fino al 2.12.2016. 

A far data dal 3.12.2016, l’incarico è svolto dal dott. Mauro Leo Tenaglia. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Riferisce l’ufficio che i rapporti con le unità del presidio CISIA locale sono 

istituzionalizzati. 

L’assistenza tecnica è garantita dal contratto nazionale ministeriale che 

assicura l’assistenza su hardware e su software. 

Gli interventi sono richiesti a seguito di apertura dei ticket. 

L’ufficio lamenta la lentezza degli interventi dell’assistenza sistemistica 

locale, anche in ordine agli aggiornamenti di software funzionali all’accesso agli 

applicativi ministeriali (es. omesso aggiornamento di JAVA che non permette 

l’accesso a SIAMM, programma di gestione delle spese di giustizia). 
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L’assistenza ha manifestato difficoltà nella interrogazione dei sistemi 

secondo le richieste ispettive, attestando, per talune che “non sono previste dalle 

query ufficiali di Siris” (es. individuazioni dei procedimenti pendenti con indagati 

in stato di custodia cautelare). 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

Tutto il personale di ruolo dispone di una casella di posta elettronica 

istituzionale. 

Sono inoltre presenti caselle di posta elettronica dell’ufficio oltre a quella 

istituzionale procura.brescia@giustizia.it. 

L’ufficio dispone attualmente di 5 caselle di posta certificata 

(procuratore.procura.brescia@giustiziacert.it; 

dirigente.procura.brescia@giustiziacert.it; prot.procura.brescia@giustiziacert.it; 

dda.procura.brescia@giustiziacert.it. 

L’utilizzo della posta elettronica ordinaria (PEO) e/o certificata (PEC) è molto 

sviluppato anche relativamente alle comunicazioni interne, fatte anche a mezzo 

di SCRIPT@. 

E’ a pieno regime l’uso della posta elettronica certificata da parte delle 

articolazioni quali il Casellario, l’ufficio della ricezione atti, l’ufficio dell’esecuzione 

penale, l’ufficio delle citazioni a giudizio, l’ufficio delle spese di giustizia e degli 

affari civili. 

E’ consistente l’uso della pec nelle comunicazioni con l’utenza qualificata e 

con le Pubbliche Amministrazioni, migliorando i contatti in back-office. 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

L’ufficio ha dato attuazione alla normativa in materia di notifiche e 

comunicazioni telematiche nell’ambito del processo penale, come disciplinate dal 

d.l. 179/2012 e in conformità alle indicazioni ministeriali impartite con la 

circolare dell’11.12.2014. 

Il sistema è a regime a far data dal 2016. 

Il sistema è in uso a tutte le articolazione dell’ufficio - segreteria 

centralizzata “atti definitori”, esecuzioni penali, DDA e misure di prevenzione, 

Casellario, dibattimento, segreteria centralizzata delle indagini preliminari, area 

amministrativa-spese di giustizia – e tutte le unità con la qualifica professionale 

adeguata sono dotati di firma digitale per l’uso del programma di notifiche 

telematiche. 

Fermo restando che l’ufficio lamenta la permanenza di problemi legati alla 

mancata implementazione degli indirizzi pec, al mancato utilizzo del sistema da 
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parte di altri uffici giudiziari, ai blocchi tecnici del server e del sistema dopo i 

back up notturni, alla lentezza nella trasmissione della notifica e alla mancata 

implementazione della denominazione degli atti, l’applicativo SNT ha, in linea 

generale, apportato utilità in ordine all’incremento delle risorse disponibili e alla 

loro ottimizzazione, riducendo i tempi tecnici dell’attività di notifica e i relativi 

costi e garantendo la certezza della notifica. 

19.1.1. Attuazione 

Il dato statistico sull’attuazione delle notifiche telematiche, elaborato dai 

tecnici sistemisti, è stato fornito accorpato e non suddiviso per ufficio (segreterie 

sostituti, ufficio dibattimento e settore della esecuzione). 

E’ riportato nel prospetto che segue, da leggersi con la relativa legenda. 

Totali 

mail 

inviate 

Notificate Errore 

consegna 

Superamento 

tempo limite 

Deposito 

totali 

Errori consegna 

non depositati 

Deposito 

senza 

mail 

Notifiche 

+ 

depositi 

Comunicazioni Notifiche + 

depositi + 

comunicazioni 

73.824 73.413 372 39 31 363 22 55.267 18.177 73.444 

Totali: tutte le mail inviate 

Notificate : tutte le mail inviate con stato di avvenuta consegna 

Errore consegna: tutte le mail inviate che hanno ricevuto una risposta dal server di cui si può fare il deposito ed il cui esito non è 

andato a buon fine per motivi legati all'account dell'interessato 

Superamento tempo limite: Tutte le mail che pur esistendo il server di destinazione non sono riusciti in 3 -5 giorni a recapitare la mail -

di queste non può essere eseguito il deposito 

Depositi totali: tutte le notifiche depositate 

Errori consegna non depositati: tutte le email che sono nello stato di Errore consegna che non sono state depositate e che sono 

depositabili , possono essere inferiori alle totali depositate. 

Deposito senza mail: tutti i depositi al netto degli "errori consegna non depositati" per i quali la mancanza dell'email dell'avvocato 

costringe l'utente a fare direttamente il deposito in cancelleria. 

Notifiche+Depositi: tutte le notifiche andate a buon fine e le notifiche depositate 

Comunicazioni: tutte l'email inviate agli indirizzi interni della rubrica di SNT 

Totali:nell'ultima colonna è riportata la somma delle comunicazioni+notifiche+depositi 

I dati che meritano essere evidenziati, sintomatici della funzionalità del 

sistema, sono le n. 73.824 e mail inviate, delle quali n. 73.413 notifiche, e il 

numero esiguo di errori (n. 372) incidenti per lo 0,5%. 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Già evidenziata la generalizzata diffusione del sistema a tutti gli uffici e/o 

servizi interessati, va segnalato l’aggiornamento della piattaforma, operato su 

suggerimento dell’ufficio, con l’inserimento di un menù a tendina, di ausilio al 

247 



 

 

           

    

          

            

 

      

   

 

       

         

 

          

             

           

     

           

      

          

          

 

    

   

 

       

       

              

           

          

          

            

        

            

             

     

   

mittente esterno per la scelta del destinatario e all’emittente interno per 

selezionare il proprio ufficio. 

Diviene così agevole l’immediata individuazione degli atti di interesse, con 

l’abbattimento dei tempi morti per la consultazione della coda messaggi. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da rilevare. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, 

delle iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti 

all’Ufficio 

L’ufficio, pur dando atto di recenti interventi migliorativi, segnala la 

persistenza di frequenti blocchi del sistema, sia al riavvio dopo i backup notturni 

sia durante la giornata, con l’arresto delle funzionalità di acquisizione dei 

documenti e della firma digitale. 

Ne subiscono rallentamento i servizi delle segreterie che utilizzano la posta 

certificata solo sul portale “giustizia”. 

Anche la trasmissione della notifica è riferita come spesso lenta, 

verosimilmente a causa della linea che potrebbe non sopportare l’eccessivo 

carico. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE
�

Nulla da riferire.
�

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Al di là delle convenzioni e dei protocolli con le più svariate finalità, sia 

investigative sia organizzative volte al reperimento di risorse in genere (v. 

paragrafo 14.6.), va ricordato, nell’ambito del progetto di “Riorganizzazione dei 

processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della 

Regione Lombardia”, che vede coinvolti la procura della Repubblica di Brescia, 

Deloitte Consulting S.r.l. e ProcewaterhouseCooper Advisory S.p.A., la 

pubblicazione del Bilancio Sociale e della Carta dei Servizi - Progetto Best 

Practices redatti il 9 dicembre 2015, presentati in conferenza stampa e 

pubblicati sul sito istituzionale. 

Null’altro da riferire. 
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20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO
�

Nulla da rilevare.
�

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

La sintesi dei rilievi della precedente ispezione che, all’attuale verifica, sono 

risultati sanati è riportata nello schema che segue. 

Nulla da rilevare per il settore penale. 

21.1. Settore amministrativo 

Rilievi precedente ispezione 2013 

(1.10.2007/30.9.2012) 

SANATI 

Pag. 48 e 220 

Manca attestazione attività delegata ai VPO 

Competenza all’emissione del mandato di 

pagamento 

SANATO 

Pag.48 e 229 

Non riportata la firma sui libretti mod.261 ed 

il nome di chi ha usufruito del viaggio SANATO 

Pag. 48 e 231 SANATO: all’inizio di ogni anno il 

Cose sequestrate affidate in custodia a procuratore trasmette ai sostituti e alle 

terzi segreterie l’elenco dei beni in custodia 

Ritardi e omissioni da parte delle segreterie presso terzi pendenti al 31.12 dell’anno 

dei PM nell’invio di atti relativi al sequestro precedente, con invito alla sollecita 

all’ufficio che cura la tenuta del registro Mod. definizione dei procedimenti per evitare 

42 aggravi di spesa. 

Pag. 50 e 233 

Fondo unico giustizia SANATO in corso ispezione del 2013 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

La situazione attuale delle risorse dell’ufficio registra un apprezzabile 

miglioramento con la copertura dei posti vacanti negli organici dei sostituti e del 

personale amministrativo, attuata con l’assegnazione, in due tempi, di nove 

magistrati e di dodici assistenti giudiziari che hanno, in parte colmato il grave 

vuoto preesistente (- 48% dei Sostituti e – 32% del Personale). 

L’ufficio è risuscito ad assorbire, nonostante la pregressa carenza e 

l’inadeguatezza degli organici, concentrati negli anni 2016-2017, gli affari 

sopravvenuti, riuscendo a mantenere un rapporto positivo tra sopravvenienze e 

definizione che ha fatto sì che l’ufficio sia stato collocato al terzo posto nella 

graduatoria nazionale degli uffici requirenti per la definizione dei procedimenti 

concernenti reati in danno dei soggetti deboli (dopo quelli di Napoli e Roma) pur 

essendo al quarto posto per le sopravvenienze (così nella relazione della VII 

Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura). 

Hanno giovato all’ufficio le convenzioni e i protocolli volti a ricercare le 

risorse necessarie a migliorare la qualità dei servizi amministrativi e i protocolli 

operativi di indagine. 

E’ stato recuperato l’arretrato di quasi un anno in materia di iscrizione delle 

notizie di reato, obiettivo fissato dalla dirigenza amministrativa per l’anno 2017, 

che è risultato raggiunto, portando il differimento delle iscrizioni al lasso 

temporale di circa un mese, per i registri modd. 21 bis e 44, e di pochi giorni, 

per il mod. 21, tempi assolutamente compatibili e fisiologici con il flusso delle 

sopravvenienze. 

Resta all’ufficio di svolgere - con l’ausilio tecnico per il passato e, per il 

futuro, con l’abbandono di ogni prassi errata e l’introduzione della corretta 

annotazione e gestione dei dati informatici - una massiccia opera di bonifica della 

banca dati del registro generale SICP, assolutamente necessaria per raggiungere 

la piena attendibilità e congruenza dei dati relativi ai carichi di lavoro. 

Trattasi di un’operazione che non può essere ulteriormente procrastinata e 

che è pregiudiziale alla massimazione dell’informatizzazione, fissata dalla 

dirigenza negli obiettivi per gli anni 2016 e 2017, che per l’ufficio passa 

attraverso l’abbandono di registri cartacei superflui e il dispiegamento degli 

applicativi ministeriali GIADA e TIAP. 

250 



 

 

 

         

     

 

            

    

 

   

   

 

Le Osservazioni generali, parte pubblica, sono state redatte dall’Ispettore 

Generale Capo, dott.ssa Patrizia Foiera. 

I rilievi sono stati tratti da quelli evidenziati dagli Ispettori incaricati della 

verifica ai rispettivi servizi. 

L’Ispettore Generale Capo 

dott.ssa Patrizia Foiera 
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