
BRESCIA

LA SITUAZIONE DELLA GIUSTIZIA A BRESCIA

IL CONTESTO DEMOGRAFICO

Il Distretto del circondario insiste su una popolazione di 1.255.659 abitanti, che rappresenta il 40% dell'intero distretto 
di Corte d'Appello di Brescia.
In Lombardia le Corti d’Appello sono quella di Milano e quella di Brescia, che comprende le provincie di Bergamo,  
Cremona e Crema. L’accrescimento della popolazione sul solo territorio bresciano è contraddistinto da un significativo 
e  continuo incremento  della  popolazione  residente,  che  dal  2004 è  stato  pari  al  106.323 cioè  più  del  10%;  oltre 
all’aumento imponente della popolazione extracomunitaria  superiore al  13,6%, prima provincia in Italia,  “primato” 
condiviso con la provincia di Prato (dati ISTAT 2011).

IL CONTESTO TERRITORIALE

Il  Territorio  è caratterizzato da un capillare tessuto imprenditoriale.  Secondo i  dati  della  CCIAA in provincia di  
Brescia al 31.12.2011 risultavano iscritte 122.191 mila imprese di cui 111.432 attive. Il dato colloca Brescia al 6° posto 
nella classifica nazionale delle province per numero di imprese registrate e al secondo posto in Lombardia dopo Milano. 
I  dati  distrettuali  evidenziano che il  numero elle imprese  attive nel  distretto della  Corte d'Appello di  Brescia  è  di  
265.592.
Inoltre  il  territorio  della  provincia  di  Brescia  oltre  ad  avere  l’estensione  territoriale  più  grande  della  regione  è  
caratterizzata da un territorio montano densamente abitato.
Altro dato che dovrebbe fare meritare alla nostra provincia un’attenzione particolare è il  rapporto tra la vastità del 
territorio e la crescita esponenziale della popolazione: 2° provincia della Lombardia, 5° in Italia (Dati ISTAT 2011).

LE RISORSE 

L’organico del Tribunale è: 

 MAGISTRATI
61 magistrati togati e 30 giudici onorari. Vacanti 9 posti di magistrati togati, 13 posti di GOT sui 30 previsti.
negli ultimi 8 anni l'organico dei magistrati è rimasto invariato: un giudice togato in organico ogni 20.582 abitanti e un 
giudice in servizio ogni 24147 abitanti.
Tra questi quello che ci preoccupa ulteriormente riguarda la sezione dei giudici del lavoro, che attualmente a in 
forza 5 giudici compreso il presidente e che a breve diventeranno 3, diminuendo di fatto l’operatività di tale ufficio del  
50%.
 

 PERSONALE AMMINISTRATIVO
161 comprensive delle sezioni distaccate di Breno e Salò, che sono state chiuse a settembre scorso.
In  particolare  quella  di  Breno  era  dislocata  a  più  di  70  km  da  Brescia  e  posizionata  al  centro  della  
Vallecamonica, con un bacino d’utenza notevolmente superiore ai 1000 abitanti.
1 amministrativo ogni 9.371 residenti nel 2011.

Brescia risulta essere il 5° circondario, a livello nazionale, per un numero di abitanti, tuttavia è il 18° tribunale per 
numero  assoluto  di  dipendenti  amministrativi  e  l'ultimo  dei  tribunali  sede  di  Corte  d'Appello  per  rapporto  fra  
amministrativi e abitanti. 



La carenza certificata è 28 unità pari al 18%, che sommata ai distacchi arriva alle 48 unità cioè oltre il 25%.
2,58 amministrativi per magistrato in servizio, mentre negli altri sede di Corte d'Appello è pari al 3,5.

L’età media di 50 anni, di cui il 60% ha più di 55 anni; si tratta in prevalenza di  cancellieri che lasciano posti  
chiave.
Questa situazione vale anche per tutti gli altri uffici dell’amministrazione giudiziaria di Brescia.
Rispetto ad altri tribunali che si trovano nelle seguenti situazioni:

 Tribunale di Bergamo: con flussi di utenza nettamente inferiori ha 48 magistrati;
 Tribunale di Monza: con flussi di utenza nettamente inferiori ha 55 magistrati;
 Tribunale di Genova:  19 magistrati in più di Brescia con flussi di utenza nettamente inferiori  (bacino di  

utenza 758.873 ben 570.719 in meno rispetto a Brescia; imprese 161706 contro le 265592 di Brescia, flussi 
2011 29956 per quello di Genova e 44104 per quello di Brescia).

Per quanto riguarda il bacino della Corte d’Appello, il rapporto con il Distretto di Milano e altri presi a campione è:

 Distretto  di  Brescia (C.A.  di  Brescia,  Tribunali  di  Bergamo,  Cremona e  Mantova):  dipendenti  in  pianta 
organica 824;

 Distretto di Milano (C.A. di Milano e Tribunali delle altre provincie): dipendenti 2760;
 Distretto di Napoli: dipendenti 3619;
 Distretto di Genova: dipendenti 1243;
 Distretto di Firenze: dipendenti 1697.

Questi dati sono stati estrapolati dal Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30/09/2013.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il  rapporto  lavoratori  \  popolazione  residente  nella  provincia  di  Brescia  è  particolarmente  grave  e  continuerà  a 
peggiorare, poiché tutte le finanziarie che si sono susseguite in questi anni hanno esclusivamente imposto il taglio degli 
organici in modo trasversale per tutto il personale del Ministero della Giustizia, nonostante l’aumento della popolazione  
di riferimento, senza tenere conto delle singole criticità territoriali. Inoltre i dati dello stesso Bollettino Ufficiale del  
Ministero fanno riferimento non ai carici effettivi di lavoro, ma alla forza esistente, come avevano previsto le ultime  
finanziarie e legge di Stabilità.
Pertanto riteniamo di dovere sottolineare con estrema fermezza la necessità che l’amministrazione della Giustizia su 
questo territorio necessità di un’attenzione particolare, senza la quale la giustizia in questa parte del territorio rischia il  
naufragio. 


