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PROPOSTA DI  TABELLE INFRADISTRETTUALI DELLE PROCURE 

DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO DI BRESCIA PER IL TRIENNIO 

2021-2023 

 

 

Rilevato che occorre provvedere alla redazione delle tabelle infradistrettuali, previste 

dalla  circolare del CSM N. P- n. 11315 del 26 giugno 2018 - Delibera Plenum del 20 

giugno 2018,  per le supplenze e le coassegnazioni nelle procure della Repubblica del 

distretto di Brescia per il triennio 2021-2023; 

sentiti i procuratori della Repubblica degli uffici interessati alle supplenze e 

coassegnazioni infradistrettuali nel corso di riunioni tenutesi presso questa Procura 

Generale in data 14.10.2020 e 27.1.2021; 

Visti gli abbinamenti infradistrettuali tra gli uffici previsti dallo schema costituente 

l’allegato A) alla circolare sopra richiamata;   

Esaminate le proposte di abbinamento dei magistrati tra i vari uffici formulate dai 

Procuratori della Repubblica, che hanno tenuto apposite riunioni sul tema  nei rispettivi 

uffici ed hanno segnalato solo i magistrati che non rientrano nei casi di esclusione dalle 

tabelle infradistrettuali  previste dagli artt. 58 e 59 della circolare 26.6.2018 sopra citata; 

ritenuto che la maggior parte dei magistrati inseriti nelle tabelle debba essere destinata 

alle coassegnazioni, stanti le frequenti scoperture dell’organico delle Procure del 

distretto, prevedendo un maggior numero di magistrati da abbinare tra i due uffici di 

maggiori dimensioni (Bergamo e Brescia); 

Considerato che i magistrati non interessati da provvedimento di coassegnazione 

devono essere indicati come supplenti con riferimento agli uffici indicati nella tabella di 

accorpamento; 

che debba farsi ricorso alla supplenza infradistrettuale, sussistendone i presupposti di 

cui all’art. 62, comma 1, della circolare, solo in caso di oggettiva impossibilità di far 

ricorso ad un magistrato del medesimo ufficio  per sostituire il collega  mancante o  

impedito (art. 62, comma 1, circolare); 

atteso che nelle tabelle non sono stati inseriti, ai sensi degli artt. 58 e 59 della circolare 

in oggetto:  

a) i magistrati genitori di prole di età inferiore ai sei anni; 

b) i magistrati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 117, comma 4, della 

circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, avendo 

documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune 

attività d’ufficio;  

c)  i magistrati che siano genitori di prole con situazioni di handicap o che, 

comunque, assistano un familiare con handicap, accertato ai sensi della L.  5 

febbraio 1992 n. 104; 

d) I magistrati onorari: 

e)  i magistrati della Direzione distrettuale antimafia;  
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rilevato che tra i magistrati delle Procure del distretto hanno prestato il consenso ad 

essere coassegnati per un periodo superiore ai sei mesi soltanto i sostituti procuratori 

della Repubblica presso il Tribunale i Bergamo Carmen Santoro e Mancusi Giancarlo  

 

 

propone 

 

 

le seguenti tabelle infradistrettuali degli uffici giudiziari requirenti del distretto di 

Brescia  per il triennio 2021/2023 

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA 

 

 
 

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER LA Procura della Repubblica presso il Tribunale di BRESCIA 

Funzione Organico Vacanti 
Presenza 
Giuridica 

Uomini  
P. 
Giuridica 

Donne  
P. 
Giuridica 

Effettivi
%Sc. 
Giuridica

%Sc. 
Effettiva

Procuratore della Repubblica  1 0 1 1 0 1 0 0 

Procuratore aggiunto presso il 
Tribunale  

2 0 2 2 0 2 0 0 

Sostituto Procuratore della 
Repubblica  

27 6 21 8 13 21 22 22  

Vice procuratore onorario  23 7 16 4 12 16 30 30 

 

 

Indicazione delle esigenze specifiche dell’ufficio: 

Ufficio con organico ancora non del tutto adeguato al carico di lavoro e 

sottodimensionato rispetto al bacino di utenza, nonostante il recente aumento di quattro 

unità di sostituti procuratori; soggetto, inoltre, a numerose e frequenti vacanze per 

trasferimenti e congedi parentali in considerazione della giovane età di molti dei suoi 

magistrati. 

 

Ufficio abbinato alle Procure presso i Tribunali di Bergamo, Cremona e Mantova. 

I magistrati che possono essere inseriti nelle tabelle sono i due procuratori aggiunti e 

nove sostituti procuratori. 

 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo  

per la coassegnazione: i sostituti procuratori Battaglia Erika e Benzi Barbara; il 

Procuratore della Repubblica aggiunto Dr. Silvio Bonfigli sul posto di semidirettivo di 

Bergamo. 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo 

per la supplenza: 

il sostituto procuratore Bressanelli Caty 
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Il Procuratore della Repubblica aggiunto Dr. Carlo Nocerino per la supplenza del 

Procuratore della Repubblica aggiunto. 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona 

per la coassegnazione: 

i sostituti procuratori Ghibaudo Lorena e Ceschi Federica 

 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona 

per la supplenza: 

il sostituto procuratore: Bonomo Maria Cristina  

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova 

per la coassegnazione: 

i sostituti procuratori Aliatis Marzia e Bernardi Alessio 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova 

per la supplenza: 

il sostituto procuratore Bassolino Antonio 

 

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO 

 

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER LA Procura della Repubblica presso il Tribunale di BERGAMO 

Funzione Organico Vacanti 
Presenza 
Giuridica 

Uomini  
P. 
Giuridica 

Donne  
P. 
Giuridica 

Effettivi
%Sc. 
Giuridica

%Sc. 
Effettiva

Procuratore della Repubblica  1 0 1 1 0 1 0 0 

Procuratore aggiunto presso il 
Tribunale  

1 0 1 0 1 1 0 0 

Sostituto Procuratore della 
Repubblica  

18 4 14 6 8 13 22 27  

Vice procuratore onorario  18 6 12 1 11 12 33 33 

 

 
 

 

 

 

Indicazione delle esigenze specifiche dell’ufficio: 

Ufficio con organico non adeguato al carico di lavoro, recentemente aggravato dalle 

numerose e complesse indagini per reati colposi legati all’epidemia di Covid 19, e 

soggetto, inoltre, a vacanze per trasferimenti e congedi parentali. 

 

Ufficio abbinato alle Procure presso i Tribunali di Brescia e Cremona. 
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I magistrati che possono essere inseriti nelle tabelle sono il procuratore aggiunto e dieci 

sostituti procuratori. 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia 

per la coassegnazione:  

I sostituti procuratori Santoro Carmen, Gaverini Fabrizio, Esposito Maria  Mancusi 

Giancarlo 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia 

per la supplenza: 

I sostituti procuratori Ruggeri Letizia e Cocucci Laura 

 

Il Procuratore della Repubblica aggiunto Dr.ssa Maria Cristina Rota per la supplenza 

del Procuratore della Repubblica aggiunto. 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona 

per la coassegnazione: 

I sostituti procuratori Monzio Compagnoni Chiara, Mandurino Paolo e Schininà Guido 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona 

per la supplenza: 

Il sostituto procuratore Vittorio Emma 

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CREMONA 

 

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER LA Procura della Repubblica presso il Tribunale di CREMONA 

Funzione Organico Vacanti 
Presenza 
Giuridica 

Uomini  
P. 
Giuridica 

Donne  
P. 
Giuridica 

Effettivi
%Sc. 
Giuridica

%Sc. 
Effettiva

Procuratore della Repubblica  1 0 1 1 0 1 0 0 

Sostituto Procuratore della 
Repubblica  

7 0 7 2 5 7 0 0  

Vice procuratore onorario  7 2 5 0 5 5 28 28 

 

Indicazione delle esigenze specifiche dell’ufficio: 

Ufficio con organico non adeguato al carico di lavoro; soggetto, inoltre, a numerose 

vacanze per trasferimenti. 

 

Ufficio abbinato alle Procure presso i Tribunali di Bergamo, Brescia e Mantova 

I magistrati che possono essere inseriti nelle tabelle sono sei sostituti procuratori. 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova  

per la  coassegnazione: 

il sostituto procuratore della Repubblica Treballi Chiara. 
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Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova 

per le supplenze: 

il sostituto procuratore Rocco Davide Milli Milda e Prette Ilaria, a partire dal 5.4.2020, 

con la precisazione di cui sopra 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo  

per le coassegnazioni: 

il sostituto procuratore Pinto Vitina 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo  

per le supplenze: 

il sostituto procuratore Milli Milda 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia 

per le supplenze : 

il sostituto procuratore Saccaro Lisa  

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia 

per le supplenze : 

il sostituto procuratore e Messina Francesco 

 

 

 

 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA 
 

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER LA Procura della Repubblica presso il Tribunale di MANTOVA 

Funzione Organico Vacanti 
Presenza 
Giuridica 

Uomini  
P. 
Giuridica 

Donne  
P. 
Giuridica 

Effettivi
%Sc. 
Giuridica

%Sc. 
Effettiva

Procuratore della Repubblica  1 0 1 0 1 1 0 0 

Sostituto Procuratore della 
Repubblica  

8 1 7 1 6 7 12 12  

Vice procuratore onorario  8 1 7 0 7 7 12 12 

 

Indicazione delle esigenze specifiche dell’ufficio: 

Ufficio con organico non adeguato al carico di lavoro e sottodimensionato rispetto al 

bacino di utenza; soggetto, inoltre, a vacanze per trasferimenti e congedi parentali. 

 

Ufficio abbinato alle Procure presso i Tribunali di Brescia e Cremona  

I magistrati che possono essere inseriti nelle tabelle sono sei sostituti procuratori. 

 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di  Cremona 

per la  coassegnazione: 

i sostituti procuratori della Repubblica Paola Reggiani e Silvia Bertuzzi 
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Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona 

per le supplenze: 

Il sostituto procuratore  Giulio Tamburini 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia 

per le supplenze: 

i sostituti procuratori della Repubblica Sabatelli Carmela e Lombardo Lucia 

 

Magistrati abbinati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia 

per le supplenze: 

il sostituto procuratore Favaretti Elisabetta 

 

 

Criteri di individuazione dei presupposti per l’operatività degli istituti della 

coassegnazione ed della supplenza 

 

La assegnazione congiunta o  coassegnazione è istituto da applicare in via prioritaria nei 

casi di situazioni di oggettivo disagio funzionale che determinano la necessità di 

riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del distretto, precisando 

che saranno considerati tali i casi di scoperture di organico superiori al 20% o di 

sopravvenienze straordinarie e temporanee, si potrà inoltre fare ricorso alla 

coassegnazione nei casi in cui si siano verificate situazioni di incompatibilità funzionali 

(artt. 12 e 71 circolare N. P- n. 11315 del 26 giugno 2018 citata). 

Si potrà far ricorso alla supplenza, sussistendo i presupposti di questo istituto come 

previsti dall’art. 62 della circolare del CSM N. P- n. 11315 del 26 giugno 2018, solo in 

caso di oggettiva impossibilità di far ricorso ad un magistrato del medesimo ufficio  per 

sostituire il collega  mancante o  impedito per più di sette giorni. 

 

Criteri di individuazione del magistrato da destinare in coassegnazione o da 

applicare in supplenza 

 

Verificandosi i presupposti previsti dalla circolare N. P- n. 11315 del 26 giugno 2018 e 

meglio precisati sopra, ai fini della individuazione dell’ufficio da cui attingere tra quelli 

abbinati si farà riferimento alla percentuale di minor scopertura dell’organico, al netto 

delle applicazioni, temperata, comunque dalla valutazione in concreto delle condizioni 

oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di 

piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con 

particolare riferimento al carico di lavoro. 

Ne consegue che, pur in presenza di situazioni di più elevata scopertura di organico in 

uno dei due uffici di maggiori dimensioni, nella individuazione del magistrato da 

destinare sarà possibile derogare motivatamente dal criterio puramente numerico della 

scopertura percentuale, specie se la differenza risulti trascurabile e, al limite, persino in 

casi di pieno organico degli uffici più piccoli a fronte di scoperture modeste in uno degli 

uffici più grandi. 

In ogni caso si dovrà evitare che per effetto del provvedimento di applicazione o 

supplenza la scopertura effettiva di presenze nell’ufficio di provenienza del magistrato 

superi quella dell’ufficio di destinazione. 
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All’interno dell’ufficio individuato si attingerà, nell’ordine, dal magistrato con minore 

anzianità di servizio, tra tutti quelli abbinati all’ufficio di destinazione, salvo che risulti 

impegnato in procedimenti di eccezionale complessità e rilevanza rispetto a quelli 

trattati dai colleghi ugualmente abbinati all’ufficio ad quem. 

In questo caso la scelta cadrà su altro magistrato abbinato all’ufficio di destinazione, ma 

seguendo il criterio della minore anzianità di servizio. 

Si terrà altresì conto dei precedenti provvedimenti di supplenza esentando il magistrato 

già precedentemente destinato in supplenza o coassegnazione per un numero di giorni 

superiore a sessanta. 

 

Brescia, lì  23 febbraio 2021 

Il PROCURATORE GENERALE  

 (dott. Guido Rispoli) 

 

il Relatore 

L’AVVOCATO GENERALE 

 (dott. Marco Martani) 

 

 


