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Via Moretto, 78 – 25100 Brescia 
Tel. 030/29861 – Fax 030/2986373 – E mail tribunale.brescia@giustizia.it   

_______________________________________________________________ 
 

    Brescia,  12 marzo ‘09 
  
OGGETTO: Trasloco nel nuovo Palagiustizia – prime disposizioni operative 

 
 

 

 

Come più volte annunciato anche dalla stampa locale, il trasloco dei nostri uffici nel 
nuovo Palagiustizia potrà iniziare dal 4 maggio, dopo che il Comune ci avrà consegnato 
l’edificio. 

È, dunque, finalmente possibile, con l’apporto di tutti: magistrati, personale e 
avvocati, fissare un primo calendario dei vari, successivi trasferimenti, stabilendo, in via 
di massima, che il trasloco dovrà iniziare e concludersi nel mese di maggio c.a. ed 
interessare il settore civile nella prima quindicina (dal 4 al 16), il settore penale nella 
seconda (dal 18 al 30). 

 
 AREA CIVILE  

Calendario 
Nella settimana dal 4 al 9 maggio traslocheranno la Sezione Lavoro, le Sezioni 

civili, l’ufficio  decreti ingiuntivi, la cancelleria centrale civile, l’ufficio copie, i giudici 
civili. 

Nella settimana dal 11 al 16 maggio, la cancelleria e i giudici della Sezione 
Commerciale, le esecuzioni civili, la volontaria, l’ufficio pubblicazione sentenze. 

 
È necessaria una programmazione che preveda il rinvio di alcune udienze e la 

conferma di altre, da tenersi (queste ultime) ancora negli attuali edifici. Andrà inoltre 
stabilita la data a partire dalla quale le udienze dovranno essere tenute nella nuova sede 
di Via Gambara n. 40.  

 
Udienze Civili 

 
Cognizione ordinaria 

Più in particolare, nella settimana dal 4 al 9 maggio, le udienze civili istruttorie 
verranno ancora tenute nel vecchio Palazzo di via Moretto.  

Dalla data del 11 maggio le udienze istruttorie saranno tenute negli uffici dei giudici 
delle sezioni civili del nuovo palagiustizia di via Gambara n. 40, situati al terzo piano 
dell’edificio (corpo centrale). 

Tutte le udienze delle cause civili fissate davanti alle tre Sezioni Civili nel giorno 7 
maggio (giovedì) saranno rinviate d’ufficio alle seguenti date: 

 al 4 giugno quelle della 1° Sezione Civile; 
 al 25 giugno quelle della 2° Sezione Civile;  
 al 2 luglio quelle della 3° Sezione Civile. 
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Viene richiesto agli avvocati di inviare comunicazione di detti rinvii ai consulenti 
tecnici d’ufficio convocati per le udienze fissate nel giorno 7 maggio e rinviate alle suddette 
date. 

 
Cause societarie 

Le udienze di trattazione delle cause civili fissate davanti alla sezione 
commerciale nel giorno 14 maggio (giovedì) saranno rinviate al 18 giugno.  

Dalla data del 18 maggio le dette udienze di trattazione saranno tenute al quarto 
piano del nuovo Palagiustizia. 

 
Mi rendo conto della sovrapposizione di queste udienze a quelle già fissate, 

ma si tratta di un sacrificio “una tantum”.  
 

Separazioni e divorzi  
Le udienze presidenziali per le procedure giudiziali di separazione e divorzio, 

già fissate dal 4 al 16 maggio continueranno ad essere tenute nell’attuale sede di via 
Moretto; Le nuove fissazioni di queste udienze non dovranno interessare il periodo 4 – 16 
maggio, quanto alle udienze delegate ai presidenti di sezione o ai giudici; non dovranno 
interessare il periodo dall’11 al 23 maggio, quanto alle udienze tenute dal Presidente del 
Tribunale 

Dette udienze saranno tenute nel nuovo Palagiustizia dal 25 maggio 2009, quanto a 
quelle del presidente del Tribunale, e dal 18 maggio, quanto a quelle delegate.  

Le udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto non si terranno nei 
giorni 5 e 12 maggio, mentre dal 19 maggio saranno tenute presso il nuovo Palagiustizia.   

L’udienza collegiale del 13 maggio 2009 della III Sezione Civile, relativa a 
“Modifiche delle condizioni di separazioni/divorzi”, viene rinviata al 20 maggio 2009 e, 
come quella già fissata per il giorno 27 maggio 2009, sarà tenuta presso il nuovo 
Palagiustizia. 

Esecuzioni 
Le udienze delle esecuzioni mobiliari presso terzi, fissate nei giorni 6 e 13 

maggio (mercoledì), nonché delle esecuzioni presso il debitore, fissate nei giorni 8 e 15 
maggio (venerdì) verranno ancora tenute nel palazzo di via Moretto 78 nella solita auletta 
cd GIP del piano terra. 

Dette udienze saranno tenute nel nuovo Palagiustizia dal 18 maggio 2009. 
L’udienza delle esecuzioni immobiliari, fissata nel giorno 13 (mercoledì), è 

rinviata al 27 maggio.  
Dette udienze saranno tenute nel nuovo Palagiustizia dal 27 maggio 2009. 
 
Le aste per la vendita degli immobili delegate ai notai, già fissate per il 8 e 22 

maggio, saranno trattate presso l’attuale sede del Tribunale in Via Moretto78. 
 

Procedure concorsuali 
Quanto alla Sezione Fallimentare, non saranno trattate istanze prefallimentari nel 

giorno 13 maggio. Le udienze di verifica crediti, fissate dal 4 al 16 maggio, saranno 
rinviate ad altra data con singoli provvedimenti dei giudici delegati. 

Dette udienze saranno tenute nel nuovo Palagiustizia dal 18 maggio 2009. 
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Procedimenti speciali 
Le udienze per le convalide di sfratto già fissate verranno regolarmente tenute 

nella sede di via Moretto; nuovi rinvii di dette procedure non dovranno interessare le 
settimane dal 4 al 16 maggio.  

Dette udienze saranno tenute nel nuovo Palagiustizia dal 21 maggio 2009. 
Ugualmente verranno tenute nella sede di via Moretto le udienze di comparizione 

delle parti nei procedimenti cautelari  e le udienze collegiali di rito societario; le 
fissazioni di udienze ed i nuovi rinvii di dette procedure, nonché degli accertamenti tecnici 
non dovranno interessare le settimane dal 4 al 16 maggio (salve le diverse esigenze 
dettate dalla perentorietà dei termini).  

Dette udienze saranno tenute nel nuovo Palagiustizia dal 18 maggio 2009. 
 

Cause della Sezione Lavoro 
Le udienze fissate dalla Sezione Lavoro saranno tenute nella vecchia sede sino a 

tutto il giorno 8 di maggio (venerdì).   
Dopo tale data saranno tenute nella nuova sede. 
 

Presidi di cancelleria dell’area civile 
Presso le attuali sedi delle cancellerie del contenzioso, della volontaria, delle esecuzioni, 
dei fallimenti (Via Moretto 78) e del Lavoro (Corso Cavour 39) saranno costituiti, per il 
periodo delle operazioni di trasloco indicati in calendario, presidi di cancelleria per tutte le 
attività urgenti e indifferibili relative agli atti con termini processuali in scadenza. A 
garantire i servizi urgenti, provvederanno cancellieri e operatori giudiziari, che negli orari 
previsti riceveranno l'utenza. 
 

 
 PRESIDENZA, DIRIGENZA, SPESE DI GIUSTIZIA, AREA AMMINISTRATIVA E PENALE 

 
Calendario 

Passando all’area penale e amministrativa, per il quale il trasloco inizierà il 18 
maggio e proseguirà sino al 30 maggio, occorre specificare quanto segue: 

dal 18 al 23 maggio traslocheranno le Sezioni penali dibattimentali (giudici e 
cancelleria), la Sezione Appelli e riesame misure cautelari penali (giudici e cancelleria), 
gli uffici del presidente e del dirigente, mentre dal 25 maggio al 30 maggio 
traslocheranno la Sezione GIP/GUP, l’ufficio decreti penali, l’ufficio corpi di reato, gli 
uffici per le spese di giustizia e il fondo unico giustizia, il funzionario delegato.   

 
 

Udienze penali 
Con riguardo alle Sezioni Penali dibattimentali, dal 18 al 23 maggio, giornate 

dedicate al trasloco, non saranno fissate altre udienze e quelle ormai già fissate saranno 
chiamate nel luogo dove sono state fissate e saranno aggiornate con provvedimento 
dettato in udienza; non così per le direttissime, monocratiche e collegiali, e per le udienze 
con detenuti, che saranno fissate e trattate nel giorno e nel luogo indicato nel 
relativo decreto di citazione. Quanto alle udienze con imputati liberi, che presentino 
aspetti d’indifferibilità della trattazione e che, pertanto, debbano essere comunque 
trattate nel giorno e nel luogo indicato nel relativo decreto di citazione, il presidente 
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di ciascuna Sezione Penale si farà carico di comunicarne l’elenco entro il 31 marzo 
c.a. alla Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Brescia e a quella del Tribunale. 

Analogamente per la Sezione GIP/GUP, dal 25 al 30 maggio, giornate dedicate al 
trasloco, non saranno fissate altre udienze, mentre quelle già fissate saranno aggiornate 
con provvedimento dettato in udienza, salvo quelle con detenuti. 

I processi per direttissima saranno tenuti nelle aule del nuovo Palagiustizia in 
via Gambara n. 40, a partire dalla settimana successiva al trasloco (dal 25 maggio).  

 
Quanto alle rimanenti udienze, viene stabilito quanto segue: 
a) Le udienze già chiamate nelle <vecchie> sedi (collegiali a via Moretto, 

monocratiche a via V. Emanuele) saranno trattate nelle stesse sedi ed ivi definite, 
salva la possibilità di spostamento nel nuovo palazzo in caso di lunga trattazione e 
sempre dopo la tenuta della prima udienza nella <vecchia> sede. 

b) Le udienze in corso di trattazione avanti alla Corte di Assise saranno 
tenute nella nuova sede, compatibilmente con la disponibilità di aule debitamente 
attrezzate di fono-registrazione e stenotipia. 

c) Le udienze di nuova trattazione (quelle cioè da fissarsi) saranno tenute, di 
regola, nel nuovo Palazzo a decorrere dalle date indicate nel seguente prospetto, 
sempre che sia assicurata nella nuova sede l’installazione degli impianti di fono-
registrazione e stenotipia: 

 
I Sezione Penale 

Monocratiche da citazione diretta a partire dal  1 novembre  
Monocratiche da GUP   a partire dal  1 novembre  
Collegiali                                          a partire dal  1 novembre  
I Assise                                              a partire dal  16 settembre 

 
 
II  Sezione Penale 

Monocratiche da citazione diretta   a partire dal  15 ottobre  
Monocratiche da GUP                      a partire dal  15 ottobre  
Collegiali                                          a partire dal   6 ottobre  
II Assise                                              a partire dal  16 settembre 

 
Gli impianti di fono-registrazione e stenotipia di Collebeato e aula Zanardelli 

saranno immediatamente trasferiti nella nuova sede (per aula Corte Assise e 1 aula 
collegiale); rimarranno a via Moretto i 3 impianti esistenti (aula Assise piano terra, 
aule collegiali del I piano) fino al progressivo esaurimento delle udienze già 
chiamate (e cioè, come da prospetto che precede, fino al 15 ottobre per la II Sez. e 1 
novembre per la I Sez.); un impianto delle aule monocratiche di via V. Emanuele 
sarà trasferito nella nuova sede in contemporanea con il trasloco del 18-23 maggio, 
mentre dei rimanenti 5, due saranno trasferiti entro il 15 ottobre e tre entro il 1 
novembre. 
 

La Sezione GIP non fisserà altre udienze nella seconda quindicina del mese di 
Maggio (19 maggio, collegiale II Sez., da lasciare vuota; 26 maggio, collegiale II Sez., 
da non riempire ulteriormente; monocratiche,  II Sez.,  21 e 26 maggio  da non 
riempire ulteriormente) e 21 e 26 maggio da non fissare. Le udienze della Sezione 
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GIP/GUP  saranno tenute nel vecchio palazzo sino al 9 luglio, quanto a quelle già fissate; 
nel nuovo palazzo, a partire dal 1° giugno, per quelle da fissare. 
 

In funzione delle esigenze dei giudici che dovranno ancora lavorare fino alle 
date indicate (15 ottobre e 1 novembre) negli uffici di via Emanuele e Moretto per 
smaltire le cause già ivi chiamate, rimarranno utilizzabili nella sede di via Vittorio 
Emanuele n. 96 due uffici che si individuano come segue: 

1) per la I sezione penale l’ufficio già del presidente, dr. Fischetti, in cui 
rimarranno i mobili già contrassegnati con etichetta viola o altri numeri (di fatto: 
scrivania, poltrona, libreria, due sedie).    

2) per la II sezione penale l’ufficio già del giudice dr. Anna di Martino, in cui 
dovranno rimanere i mobili contrassegnati da etichetta viola o altri numeri (di fatto: 
scrivania, poltrona, due sedie, libreria). 

Ciascuno dei detti uffici deve essere dotato di un computer (collegato 
debitamente) e relativa stampante, nonché di apparecchio telefonico. Inoltre, quale 
patrimonio comune (ai giudici di I e II e della cancelleria), è necessario rimangano in 
uso almeno una fotocopiatrice e un telefax. 

 
Presidi di cancelleria dell’area penale 

Nella settimana dal 25 al 30 maggio, presso la sede di via Moretto 78 della Sezione 
GIP/GUP sarà costituito un presidio per le urgenze, quali le convalide, i provvedimenti 
per le intercettazioni e quelli ex art. 299 cpp. 
Analogamente, presso la sede di via Vittorio Emanuele 96 delle Sezioni 
Dibattimentali, nella settimana dal 25 al 30 maggio, sarà costituito un presidio di 
cancelleria per gli atti urgenti e indifferibili in scadenza di termini processuali. 
 
 
A garantire i servizi urgenti cancellieri e operatori giudiziari che negli orari previsti 
riceveranno l'utenza. 
 
Nel periodo del trasloco i magistrati e il personale dovranno 
garantire la loro presenza per la efficacia e regolarità delle 
operazioni.   
 
L’ordine degli Avvocati vorrà informare gli avvocati del Foro 
delle disposizioni sopraindicate invitandoli a voler scusare i 
disagi connessi alle operazioni di trasloco. 
 
La eccezionale collaborazione alla quale siamo tutti chiamati in questo periodo sarà 
compensata dal miglioramento delle comuni condizioni di lavoro. 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
Nicola Stellato Roberto Mazzoncini 

  


