
Decreto n. 66/2021

'M r tay

Tribunale Ordinario di Brescia
Presidenza

(Decreto diretto a riequilibrare i carichi di lavoro nella Sezione G1P-GUP, ai sensi dell'articolo 169, comma 1, circ.
CSM luglio 2020)

Il Presidente del Tribunale

Letta la nota in data 19 ottobre 2021 del Magistrato coordinatore della 
Sezione GIP-GUP, con la quale si rappresenta testualmente quanto segue:

preso atto che in  data  15 ottobre 2 0 2 1  ha preso possesso la  dott.ssa Federica G iuseppina Brugnara, 

proveniente da altro ufficio giu diziario , che l ’8  novem brep.v. prenderà servigio la  dott.ssa G a ia  Sorrentino, 

e che i l .3 0 .1 1  p .v. lascerà la  sezione i l  dott. Riccardo Moresche-

atteso che,, come g ià  p iù  volte segnalato da questo giudice coordinatore, i l  numero attuale dei ruoli istitu iti 

presso la  Sezione g i p . / g.u .p. è inferiore a  quello minim o previsto  p e r  le sezion i g .ip ./g .u .p . distrettuali 

d a ll’art. 7 2  della circolare su lla form azione delle tabelle d i organizzazione degli uffici g iu d izia ri p e r  i l  

triennio 2 0 2 0 -2 0 2 2  — dato questo che, aggravato d a l fa tto  che ben cinque dei componenti la  sezione 

fruiscono d i p a rz ia li esoneri (ciò che riduce a d  effettive 8 .6 , in luogo del numero minim o d i 12, le unità  

effettive della sezione), e che i l  ruolo n. 3 , g ià  ricoperto d a l dott. Paolo M ainardi, è rim asto scoperto p e r  

alcuni mesi, ha porta to  un accumulo d i arretrato su tale ultim o ruolo, oggi del dott. M atteo G rim aldi, e un 

sovraccarico sugli a ltri ruoli, specialmente quelli dei colleghi che non fruiscono d i esoneri p a rz ia li;  

atteso che s i rende necessario, a l fin e  d i consentire un piccolo quanto significativo sgravio sugli a ltri ruoli, 

avvicinando i l  loro numero a  quello minimo previsto dalla norm ativa secondaria, istitu ire un undicesimo 

ruolo, assegnando allo stesso la  dott.ssa Federica G iuseppina Brugnara, e determinando i  criteri con i  quali 

form are i l  carico che dovrà su d i esso ruolo gravare;

ritenuto che a tale fin e appare necessario riassegnare a lla  dott.ssa Brugnara (con separato provvedim ento), 

una m isura cautelare attualm ente su l ruolo, molto gravato, del dott. A n d rea  G aboardi; riassegnare altresì 

alla  p redetta  le 6 4  opposizioni avverso richieste d i archiviazione pervenute su l ruolo del dott. M atteo  

G rim aldi p rim a  della sua presa  d i possesso; riassegnare infine allo scrivente giudice coordinatore, in  deroga 

a quanto stabilito  tabellarm ente in  ordine alle sue competenze, una m isura cautelare attualm ente su l ruolo, 

pu re m olto gravato, della dott.ssa E len a Stefana; che ta li u ltim i provvedim enti rispondono alle esigenze d i 

riequilibrio dei ruoli disciplinate d a ll’art. 167  della circolare sulla form azione delle tabelle degli uffici 

g iu d izia ri p e r  i l  triennio 2 0 2 0 -2 0 2 2 ;

rilevato che a lla  prossim a data del 2 5  ottobre 2 0 2 1  s i renderà vacante i l  ruolo n. 2 , stante la  astensione p e r  

m aternità della dott.ssa G iu lia  Costantino, e che non è stato ancora disposto in  ordine a lla  richiesta d i 

supplenza su  tale ruolo d i un giudice proveniente da altra sezione;
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atteso che p e r  supplire temporaneamente a  tale m ancanza appare opportuno disporre che la  dott.ssa  

Federica G iuseppina Brugnara provveda in  ordine agli affari gravanti su tale ruolo (in aggiunta a  quelli che 

verranno a ttrib u iti a l suo ruolo, in  quanto pervenu ti in  data  successiva a lla  sua presa  d i possesso) fin o  a  che 

non venga assegnato un supplente su  tale ruolo, e comunque non oltre la  data  del 3 1  dicembre 2 0 2 1 ;  

ritenuto che appare altresì opportuno assegnare la  dott.ssa G a ia  Sorrentino su l ruolo n. 7, che s i renderà 

vacante i l  prossim o 3 0  novembre 2 0 2 1 , prevedendo che la  predetta  collega celebri l ’udienza g ià  fissa ta  d a l 

dott. M oreschi a l 12 novembre 2 0 2 1 , sia  p e r  consentire a l dott. M oreschi d i ultim are delle m isure in  corso 

d i lavorazione, sia  p e r  consentire a lla  dott.ssa Sorrentino d i meglio organizsare la  calendariggafione d i un 

m axiprocesso la  cui p rim a  udienza è sta ta  fissa ta  in  tale data;

atteso che la  seguente proposta (che integra e m odifica quella trasm essa a lla  S . V . in  data 2 3  settem bre 

2 0 2 1 ) è sta ta  discussa nella riunione sezionale avvenuta via team s a p a rtire  dalle ore 1 4 ,3 0  del 15 ottobre 

2 0 2 1 , e ha trovato l ’unanime consenso d i tu tti ì  giudici della se fio n e’’”  (COSÌ nota cit.);

Rilevato che le riportate proposte s’inseriscono - in maniera coerente - in 
una riorganizzazione della Sezione GIP-GUP, ripetutamente oggetto di 
misure organizzative “di sostegno”, sia strutturali1 che periodiche2;

Osservato che, in estrema sintesi, in tutti codesti interventi si sono 
sottolineati il carattere “distrettuale” della sezione GIP-GUP, cui 
corrisponde una competenza per materia di amplissima portata; parimenti 
evocate le sopravvenienze di grande impegno individuale e sezionale anche 
sul fronte cautelare, sia reale che personale (agevolmente desumibili da 
tutti i documenti organizzativi, a cominciare dal Programma di Gestione 
per il settore penale); un perdurante rapporto numerico sbilanciato - e, per 
certi aspetti, insostenibile - tra i magistrati della locale Procura e quello dei 
giudici della sezione GIP/GUP3;

Considerato, più in generale, che il Tribunale di Brescia soffre di una 
scopertura di organico cronicamente attestata sul 13 - 16 % della nuova 
pianta organica (74), scopertura ulteriormente sottolineata da un 
disallineato rapporto con la pianta organica del corrispondente Ufficio di 
Procura (30): infatti, non è difficile cogliere il superamento del rapporto 
prudenziale di 1/3 (Procura) -  2/3 (Tribunale), evidentemente a tutto 
vantaggio dell’Ufficio di Procura, e le ricadute che codesto sbilanciato 
rapporto ha nel tempo determinato sulla Sezione GIP-GUP, sulle Sezioni 
penali e, più diffusamente, sul settore penale;

1 Le nuove Tabelle 2020-2022 portano a n. 13 (compreso il presidente di sezione) l’organico dei 
magistrati dèlia Sezione GIP-GUP.

2 Nonostante, come avvenuto di recente con il decreto presidenziale n. 4/2021 in data 14 
giugno 2021, tutti i nuovi giudici “in entrata" mediante concorso ordinario siano stati assegnati 
alla Sezione GIP-GUP (trattasi dei dottori Matteo Grimaldi, Federica Giuseppina Brugnara e 
Gaia Sorrentino).

3 Rapporto già ora distonico e critico rispetto alla vincolante previsione tabellare di cui all’art. 69 
della precedente circolare 25 gennaio 2019; situazione che, allora, aveva imposto di 
determinare la consistenza minima della Sezione GIP/GUP in dieci giudici su un organico 
sezionale di undici magistrati.
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Ritenuto che le misure auspicate dai Magistrati della Sezione GIP-GUP 
sono all’evidenza preordinate ad una più razionale distribuzione degli affari 
e delle risorse personali, e tengono conto delle perduranti scoperture da cui 
è afflitto il Tribunale nel suo complesso; così come non meno condivisibili 
sono le finalità in tema di tendenziale riequilibrio dei carichi di lavoro 
nonché di una migliore efficienza ed efficacia dell’attività giurisdizionale 
nel complesso;

Sulla base di tali presupposti, contrassegnati da eccezionalità ed urgenza, va 
adottata una variazione tabellare, secondo una linea d’intervento 
normativamente riconducibile alla disciplina di cui al combinato disposto 
degli artt. 40 e 167 segg. della Circolare 23 luglio 2020 sulle Tabelle per il 
triennio 2020-2022;

Considerato che - alla luce delle superiori considerazioni - sussistono i 
presupposti per la dichiarazione di urgenza del presente decreto, che 
diventerà esecutivo e pienamente efficace dal momento in cui il Consiglio 
Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del 
Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare;

Visti, in particolare, gli artt. 40,167 e segg. della Circolare in data 23 luglio 
2020 sulle Tabelle per il triennio 2020-2022;

Visto, altresì, il nuovo Progetto tabellare del Tribunale ordinario di Brescia 
per il triennio 2020-2022, favorevolmente esaminato -  alla unanimità -  dal 
Consiglio Giudiziario nella seduta del 30 giugno 2021;

Sentiti i presidenti e magistrati coordinatori di sezione, nella riunione del 14 
ottobre 2021;

Sentito l’Ufficio Studi e Convenzioni;

Tanto premesso,

DISPONE

1. la istituzione del ruolo n. 11 (undici), assegnando lo stesso alla 
dott. ssa F ederica Giuseppina Brugnara;

2. con decorrenza 19 ottobre 2021, saranno assegnati alla dott. ssa 
Federica Giuseppina Brugnara i procedimenti in fase g.i.p. e in fase 
g.u.p. secondo gli ordinari criteri; alla dott.ssa Brugnara verranno 
inoltre riassegnate le opposizioni avverso richieste di archiviazione 
pervenute sul ruolo del dott. Matteo Grimaldi prima della sua presa 
di possesso (n. 64);
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3. a partire dal 25 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, la dottssa 
Federica Giuseppina Brugnara tratterà tutti gli affari ordinari già 
gravanti o successivamente pervenuti sul ruolo della dottssa Giulia 
Costantino;

4. al dott. Carlo Amedeo Bianchetti è riassegnato il fascicolo 
processuale n. 9135/21, prevenuto con richiesta di emissione di 
misura cautelare;

5. la assegnazione alla dott.ssa Gaia Sorrentino del ruolo n. 7 (sette), a 
decorrere dalla data in cui lo stesso si renderà vacante, a seguito del 
trasferiménto del dott. Riccardo Moreschi al Tribunale di Bergamo;

6. la trattazione dell’udienza del 12 novembre 2021, già fissata dal dott. 
Moreschi, da parte della dott.ssa Gaia Sorrentino;

7. conferma la assegnazione al dott. Matteo Grimaldi, che ha preso 
servizio il 27 settembre u.s., del ruolo n. 3 (tre), già ricoperto dal 
dott. Paolo Mainardi.

I criteri di assegnazione degli affari ai magistrati della Sezione GIP-GUP 
sono pertanto modificati nei sensi di cui al preambolò.

Con provvedimenti attuativi ed esecutivi, il Magistrato coordinatore della 
Sezione GIP-GUP adotterà le misure organizzative di propria competenza, 
a norma dell’art. Al-quater ord. giud.' {attribuzioni del presidente di 
sezione).

DICHIARA

la urgenza del presente decreto, che diventerà esecutivo dal momento in cui 
il Consiglio Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la 
deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa 
variazione tabellare.

DISPONE

la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- ai presidenti ed ai giudici coordinatori di sezione;

- ai giudici, togati e onorari, in servizio in questo Tribunale;

- al Dirigente amministrativo prò-tempore, sede, per le disposizioni di 
servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione;

- al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia;

4



- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;

- al Presidente della Corte di Appello -  Presidente del Consiglio 
Giudiziario, sede, per il prescritto parere.

Brescia, 25 ottobre 2021

Il Presidente del Tribunale 
Vittorio Masìa
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