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PROCURA DISTRETTUALE DI TRENTO 

SITO: www.procuratrento.it 

CONTATTI:  0461 200111 

  urp.procura.trento@giustizia.it 

  PEC 

Consultare la pagina specifica sul sito dove sono descritte tutti gli 

indirizzi di posta elettronica certificata in disponibilità all’ufficio 

ed il loro utilizzo a seconda della tipologia di corrispondenza 

SEDE: Largo Pigarelli, 1 – 38122 TRENTO 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELLA PROCURA DISTRETTUALE DI TRENTO 

BILANCIO SOCIALE  

 
 

Questa Procura della Repubblica ha ritenuto opportuno predisporre un bilancio delle 

attività svolte. 

Con il presente intervento si prosegue nell’opera di costante aggiornamento: la presente 

relazione si riferisce al biennio 2018-2020 sì da cogliere l’andamento delle diverse attività dalla 

data del 1° gennaio 2018 anno nel quale l’attuale Procuratore della Repubblica ha preso servizio 

a Trento (il 14 marzo 2018). 

 

La finalità derivanti dalla pubblicizzazione del bilancio sono quelle di rappresentare 

all’utenza qualità e quantità dell’intervento giudiziario e, dall’altro, per l’Ufficio stesso, un 

momento di ricostruzione dell’andamento del servizio reso, al fine di adottare soluzioni 

organizzative migliori. 

La pubblicazione ed il riscontro tra dati attuali e passati rappresenta occasione di stimolo 

e controllo per raggiungere le finalità contenute nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 

2006 relative al “corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale” e al “rispetto delle 

norme sul giusto processo”, nonché per il positivo raggiungimento di dette finalità. 

 

Come si documenterà, le variegate attività dell’Ufficio mantengono un corso positivo, 

rilevando che i tempi di definizione per lo smaltimento di fascicoli è ottimale, con il numero quasi 

uguale alle sopravvenienze, anche confrontato con il dato di altre Procure della Repubblica. 

      ** 

Di seguito si riportano tutte le rilevazioni statistiche di interesse, relative alle iscrizioni, 

alle definizioni, alle pendenze, alle materie ritenute di maggior impatto sociale, alle esecuzioni 

ed alle spese, evidenziando gli aspetti di rilevante interesse, non solo statistici, ma specchio del 

concreto funzionamento dell’Ufficio. 
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L’organizzazione della Procura 

 Distrettuale di Trento 

    

Nel corso dell’anno 2018 l’Ufficio ha recepito importanti modifiche sull’assetto organizzativo a 

vantaggio di una innovazione e di un orientamento strategico al fine di ottenere miglioramenti 

sia nell’impiego del personale, sia per un efficiente impiego delle risorse tecnologiche. 

La nuova organizzazione, orientata sulla specializzazione dei compiti, è strutturata su otto 

Dipartimenti, definiti per materia di trattazione: 

 

Procura Distrettuale di Trento 

Criteri di assegnazione degli affari per Dipartimento 

 

Materia 

1 Dipartimento Pubblica 
Amministrazione - (Reati contro la P.A 
e dei P.U. - Edilizia - Urbanistica - 
Ambiente - Tutela della Salute – 
Alimenti)   

   7.1 Reati di competenza del giudice di 
pace (noti e ignoti) 
 

       

2 Dipartimento Economia -Fallimenti - 
Società – Finanza – Usura -  
 

   7.2 Affari penali generici  
  

       

3 Dipartimento Sicurezza sul lavoro – 
Colpe professionali 
 

   7.3 Misure di prevenzione personali e 
patrimoniali di cui al d. lgs. n. 
159/201 

       

4 Dipartimento “Reati di violenza di 
genere e ai danni di minori” (Famiglia 
- Libertà sessuale – Codice Rosso)  

 PROCURATORE 

DISTRETTUALE  

 7.4 Art. 11 cod. proc. pen. 

       

5 Dipartimento Reati cd. Informatici 
– Contraffazioni – Frodi 
informatiche  

   7.5 Cooperazione giudiziaria 
internazionale e transnazionale 
(passiva e attiva) 

       

6 Dipartimento Esecuzione penale    7.6 Affari civili 

       

7 Dipartimento “Altre materie”    8 Procura Distrettuale Reati distrettuali 

di criminalità organizzata ed altri 
previsti dall’art. 51 comma 3-bis, 3-

quinqiues c.p.p. e artt. 73-74 d.P.R. 
n. 309/90  

       

     8.1 Reati distrettuali sezione 

Antiterrorismo previsti dall’art. 51 
comma 3-quater c.p.p. 
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Nella Procura Distrettuale di Trento, oltre al Procuratore Distrettuale, sono in servizio 10 

magistrati, il 100% di quanto previsto dalla pianta organica, 5 sono donne, 5 uomini. 

 

L’attività del   pubblico ministero si esprime con particolare intensità nella funzione di direzione 

e coordinamento delle indagini preliminari, si avvale della collaborazione della polizia giudiziaria, 

di cui ha la disponibilità e la direzione per il compimento di specifici atti.  

Presso la Procura della Repubblica di Trento, sono istituite le sezioni di Polizia giudiziaria della 

Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale Provinciale 

della sezione Lavoro e  Ambiente della Provincia Autonoma di Trento.  

Il personale attualmente in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria soddisfa l’attività di 

indagine delegata dai pubblici ministeri con particolare spirito di abnegazione, svolgendo con 

ottimi risultati i compiti loro assegnati. 

Particolare interesse riveste l’attività della Sezione della Polizia di Stato, cui sono delegate le 

delicate indagini in merito ai reati in danno delle vittime di violenza di genere ed anche nei 

confronti di soggetti di minore età.  

 

Un importante contributo per la funzionalità dell’Ufficio è dato dai Vice Procuratori Onorari (VPO), 

i quali svolgono principalmente le funzioni del pubblico ministero dinanzi al Tribunale in 

composizione monocratica e nelle udienze innanzi al Giudice di Pace. 

La presenza di VPO nell’ufficio è di 4 unità su una pianta organica prevista di 11unità con una 

scopertura pari al 63%. 

 

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

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 10 0 10 5 5 10 0 0 

Vice procuratore onorario 11 7 4 0 4 4 63 63 

 

 

 

Le segreterie dei PM sono strutturate al centro dell’organizzazione dalle quali derivano tutti gli 

altri servizi complementari all’attività giurisdizionale; sono organizzate con la figura di un 

cancelliere, un assistente giudiziario e due ufficiali di Polizia Giudiziaria per Magistrato. 

 

 

 

 

http://ntcsm.cosmag.it/isprod/drvisapi.dll?MIval=/ele_nomi_pia.html&sesso=F&funz=Procuratore+della+Repubblica&uff=%27740400%27&tipo=Procura+della+Repubblica+presso+il+Tribunale&localita=%27TRENTO%27
http://ntcsm.cosmag.it/isprod/drvisapi.dll?MIval=/ele_nomi_pia.html&sesso=F&funz=Sostituto+Procuratore+della+Repubblica&uff=%27740400%27&tipo=Procura+della+Repubblica+presso+il+Tribunale&localita=%27TRENTO%27
http://ntcsm.cosmag.it/iscsm/drvisapi.dll?MIval=/elenco_nomi_onor.html&ufficio=%27740400%27&descr=VICE+PROCURATORE+ONORARIO&sesso=F&tipo=Procura%20della%20Repubblica%20presso%20il%20Tribunale&localita=TRENTO&qualifica=%2723VP01%27
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 Ufficio del Pubblico Ministero  

          

          

 
Personale 

aministrativo/giudiziario 
  

              Ufficiali 

    di Polizia Giudiziaria 
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LA MOVIMENTAZIONE DEI FASCICOLI – sopravvenuti - definiti - pendenti 

 

 

In tema di movimentazione dei fascicoli, si può certamente affermare che le iscrizioni dei 

medesimi sono significativamente consistenti, in linea, comunque, su base annua, a quella delle 

rilevazioni precedenti:  

 

 15.545 fascicoli nel 2018,   

 16.664 fascicoli nel 2019 

 13.998 fascicoli nel 2020 così suddivisi: 5.191 fascicoli noti, 487 fascicoli giudice di   

pace, 7245 fascicoli ignoti, 1075 fascicoli per fatti   non costituenti   reato. 

 

Sempre in tema di iscrizioni, si evidenza che le persone sottoposte ad indagine nell’anno 2020 

sono state 6890, di cui 5026 (72.94%) nate in Italia; gli indagati nati all’estero sono risultati 

1864 (27,05%).   

 

La contrazione delle sopravvenienze registrata nell’anno in corso è frutto delle conseguenze 

derivanti dall’emergenza sanitaria per COVID-19 tutt’ora in corso, che ha anche determinato una 

minore capacità di definizione, conseguente alle iniziative assunte dall’Ufficio per il contrasto 

dell’epidemia. Ciò ha indotto a porre parte del personale in lavoro agile, con una inevitabile 

contrazione della capacità definitoria dell’ufficio, che, pur nella difficoltà operativa, è  riuscito a 

mantenere elevati livelli di smaltimento. 

 

Si considera il dato delle pendenze il più qualificante, perché testimonia la produttività 

dell’Ufficio, ossia quella capacità di corrispondere, in tempi solleciti, alle istanze di giustizia del 

cittadino, pur in un contesto complessivo di risorse umane sempre più carente. 

 

Alla fine del periodo di rilevazione statistica, 31 dicembre 2020, sono risultati “pendenti” 

solo 3.659 fascicoli, numero in linea con l’andamento positivo del triennio di riferimento.  

 

Pendenti      Totali 

Modello  21 44 45 21 bis Tutti i registri 

Numero 2688 465 282 224 3659 

 

Il dato assume ulteriore positivo significato, ove si compari al numero dei procedimenti 

definiti, 13.928 (99,49% dei sopravvenuti). 
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Appare opportuno, al fine di comprendere la qualità del lavoro svolto,  sottolineare che il 

dato delle pendenze è indicato per eccesso, giacché possono sostanzialmente considerarsi già 

definiti e solo statisticamente ancora pendenti per l’Ufficio, anche quei fascicoli per i quali il 

pubblico ministero ha già emesso il provvedimento definitorio, ma, in virtù degli gli incombenti 

di segreteria, devono solo formalmente essere trasmessi al Tribunale. 
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Le modalità di definizione 

 

 

 

Il tipo delle modalità definitorie, laddove si cerca sempre di coltivare la scelta dei riti 

alternativi, testimoni l’efficienza delle indagini preliminari svolte. 

 

Rispetto ai fascicoli definiti con esercizio dell’azione penale, è elevato il numero delle 

richieste di decreto penale (n. 738), dei procedimenti definiti con applicazione pena (cosiddetti 

patteggiamenti) (n. 78), dei giudizi direttissimi (n. 136). 

 

Il ricorso al giudizio direttissimo consente di presentare la persona arrestata in tempi 

rapidi al giudice della convalida e del processo.  

 

Si è esercitata l’azione penale mediante il ricorso al giudizio ordinario per 754 

procedimenti. 

 

 

I tempi di definizione 

 

 

 

La brevità dei tempi di definizione bene rappresenta la validità delle scelte organizzative 

adottate dall’Ufficio.  

 

Si consideri, per esempio, che il 74,94% (3748) dei fascicoli a carico di indagati noti, è 

definito entro sei mesi, ossia entro il termine ordinario di durata delle indagini preliminari; per i 

fascicoli di competenza del Giudice di Pace, il 55,15% (3246) è definito nei quattro mesi di durata 

ordinaria delle indagini. 

 

La durata media di definizione dei fascicoli nell’anno in corso si attesta, nel totale, a 130 

giorni (79 giorni per definizioni con richiesta di archiviazione, 208 per definizioni con richiesta di 

inizio dell’azione penale, 56 per definizioni con altre richieste definitorie). 

 

Nel caso dei fascicoli definiti oltre i due anni si tratta nella maggior parte di procedimenti 

per i quali, in sede di trattazione della richiesta definitoria del pubblico ministero, il Giudice del 

Tribunale dispone lo stralcio e/o separazione, con la conseguenza che sono generati ulteriori 
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fascicoli con nuovo numero di iscrizione per il Tribunale, ma, che conservano, per l’ufficio 

requirente, la data e il numero di iscrizione originaria, con la conseguente dilatazione  del tempo 

di definizione.  

 

Con la rapidità dei tempi di definizione si soddisfano molteplici esigenze e interessi: quelli 

dell’imputato e della persona offesa, sia quando si è richiesta l’archiviazione sia quando si è 

esercitata l’azione penale. Ciò comporta la conseguenza che l’Ufficio della Procura della 

Repubblica di Trento non abbia per così dire un arretrato, e si può sostenere che le pendenze 

siano il risultato fisiologico tra sopravvenienze e definizioni. 

 In pratica, l’ufficio smaltisce un numero di fascicoli quasi uguale a quelli in entrata, 

attraverso un ricambio tra sopravvenuti ed esauriti, rispettando i tempi di definizione previsti dal 

codice per i riti processuali. 

 

 TEMPI DEFINIZIONE NOTI mod. 21 

 2018 2019 2020 

Entro 6 mesi 3722 4266 3748 

Da 6 mesi ad un 

anno  
814 824 648 

Da 1 a 2 anni  284 379 486 

Oltre 2 anni  18 44 119 

Totale  4838 5513 5001 

Durata media gg. 104  107 130 

 

Questo risultato deriva da un plurimo e, per così dire, paritario impegno: accanto ai 

magistrati, infatti, il personale amministrativo e la polizia giudiziaria, pur in perenne carenza di 

organico, assicurano efficienza e garantiscono il mantenimento di un livello molto alto per 

l’Ufficio. 

 
 

La violenza in danno delle vittime di violenza di genere 

 

 

 

Si osserva come, nell’ottica di un  miglioramento del contrasto degli autori di reati di 

violenza di genere, specie in ambito familiare (in danno del coniuge o della convivente, dei figli, 

specie se minorenni), ovvero in danno di estranei all’ambito familiare, la Procura Distrettuale di 

Trento ha stipulato una convenzione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia 

Autonoma di Trento per l’attuazione della legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso), 

che ha introdotto l’assistenza di uno psicologo agli esami per così dire testimoniali  delle donne 
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vittime di violenza di genere, con l’organizzazione di incontri e iniziative formative per gli 

operatori del settore, per raggiungere una migliore conoscenza delle problematiche e ottimizzare 

i reciproci rapporti tra  diversi  uffici e organismi.  

Questa convenzione ha consentito un risparmio di spese in quanto in circa un anno sono 

stati effettuati 61 esami di vittime di violenza di genere con la presenza dello psicologo della 

Provincia Autonoma di Trento. 

 

Direttive agli appartenenti alle forze di polizia in merito alla ricezione di denunce 

concernenti alcuni reati commessi in danno delle vittime di violenza di genere 

 

Sintesi delle direttive sopra indicate 

 
1) Persona offesa: raccogliere, fin dall’inizio un racconto il più dettagliato possibile della 

persona offesa medesima, che deve essere posta in una situazione di serenità e tranquillità. 

 

N.B.: Il verbalizzante dovrà astenersi da ogni commento che possa in qualche modo condizionare 

il racconto: in termini sia di suggestione positiva (indurre la persona offesa ad inventarsi fatti e 

circostanze che questa possa ritenere per il verbalizzante importanti), sia di suggestione 

negativa (dissuadere la persona offesa - anche in modo non esplicito, attraverso manifestazioni 

di stupore, incredulità etc. -  a narrare fatti e circostanze che sembrino al verbalizzante 

inverosimili o poco credibili). 

 
Identificazione del dichiarante e acquisizione segreta del luogo di domicilio se si allontana dalla 

residenza comune al denunciato (annotazione separatamente dal verbale di s.i.t in modo che 

l’atto non sia inserito nel fascicolo del P.M. e non venga, quindi, a conoscenza dell’autore del 

reato). 

È importante raccogliere ogni tipo di informazione sulla situazione personale, familiare e 

lavorativa del denunciante. 

 

Evitare che vengano effettuate domande suggestive o fuorvianti; dare atto che l’esposizione 

della persona offesa non è stata preceduta, almeno fino ad un certo momento, da domande 

suggestive e se possibile procedere a audio/video registrazione (obbligatoria con i minori). 

 

Le domande di approfondimento dovranno essere specifiche e esplorare in dettaglio i singoli 

episodi denunciati e i fatti di violenza fisica o psichica. Per le violenze sessuali prestare attenzione 

a tutti i particolari al fine di porre in essere successivamente indagini specialistiche. 
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2) reperire i riscontri oggettivi: acquisire dichiarazioni di altre persone offese; ci si riferisce 

in particolare ai figli ed altri appartenenti al nucleo familiare; acquisire dichiarazioni di testi 

possibilmente indifferenti, quali vicini di casa, conoscenti, datori e colleghi di lavoro, precedenti 

conviventi o coniugi, figli di precedenti matrimoni o convivenze et cetera. 

 

 

3) documenti: acquisire documentazione medica con riferimento  a quella relativa  sia a lesioni 

patite dalla persona offesa, sia a ricoveri psichiatrici eventualmente concernenti l’autore del 

reato; acquisire documentazione dei servizi sociali; acquisire documentazione lavorativa nei casi 

in cui la persona offesa ha dovuto assentarsi dal lavoro a causa di fatti subiti; acquisire 

documentazioni presenti negli atti del Tribunale civile e del Tribunale per i Minorenni; acquisire 

documentazione scolastica relativa ai minori del nucleo familiare; acquisire documentazione di 

precedenti denunce, ovvero segnalarle. 

 

4) immediata attivazione degli ufficiali di P.G. procedenti: essi dovranno prendere contatto 

repentino con i servizi sociali e reperire nei casi più gravi una collocazione sicura per la vittima 

o le vittime dei reati, specie in presenza di minori. 

 

5) Misure restrittive della libertà personale: evitare, al di fuori dei casi di flagranza, di 

procedere all’arresto del denunciato: occorre effettuare i necessari accertamenti per evitare di 

compromettere l’esito delle indagini. 

  

6) Identificazione del denunciato: la P.G. procedente non deve provvedere all’identificazione 

dell’indagato, ai sensi dell’art. 349 c.p.p., c ciò comporta, infatti, che il denunciato venga a 

conoscenza o in ogni modo intuisca di esser stato denunciato.  

Questa prassi - esclusi in casi in cui è evidente che l’indagato già è a conoscenza della denuncia 

-  va rigorosamente evitata.  

 

7) La querela: è importante che la persona offesa sia informata del significato della querela ed 

invitata, ove lo ritenga, ad esplicitare la volontà di querelarsi, con riferimento ai reati non 

procedibili d’ufficio, inserendo sempre nel verbale l’espressione “chiedo la punizione del 

colpevole”.  

  

8) Ammonimento: favorire la richiesta di ammonimento al Questore da parte delle vittime di 

atti persecutori. 

 



 

Anno 2018-2020 - Relazione sull’ attività della Procura Distrettuale di Trento – 

bilancio sociale 

 

 

 14 

 

Inoltre sono da tenere in considerazione le direttive in merito alla legge 1 ottobre 2012 

n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la 

protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, redatta a Lanzarote il 

25 ottobre 2007) 

 

 

Tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - nello svolgimento di indagini di propria iniziativa 

e non ancora coordinate da questa Procura della Repubblica - qualora debbano escutere a 

sommarie informazioni una persona minore di età – devono contattare il sostituto procuratore 

di turno esterno per ottenere la nomina di uno psicologo o di uno psichiatra infantile. 

Nelle ipotesi di delega da parte dei pubblici ministeri, essi dovranno contattare l’esperto da questi 

ultimi indicato nella delega medesima, al fine di farlo partecipare all’atto di assunzione di 

informazioni. 

In ogni modo e sempre si dovrà dare contezza nel relativo processo verbale della presenza ed 

assistenza dell’esperto, avendo cura di riassumere le sue osservazioni e le eventuali domande 

poste al minore. Nei casi più delicati si raccomanda di effettuare la video registrazione dell’esame 

del minore.  

 

I reati previsti dalla convenzione sono i seguenti: articoli 600 (riduzione o mantenimento in 

schiavitù o servitù), 600 bis (prostituzione minorile) , 600 ter (pornografia minorile), 600 quater 

(detenzione di materiale pornografico), 600 quater bis (pornografia virtuale), 600 quinquies 

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) , 601 (tratta di 

persone),  602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609 bis (violenza sessuale), 609 quater (atti 

sessuali con minorenne), 609 quinquies (corruzione di minorenne), 609 octies (violenza sessuale 

di gruppo) e 609 undecies (adescamento di minorenni) del codice penale. 

 

Si segnala, altresì, che la presenza dell’esperto psicologo o psichiatra infantile si rende 

opportuna, se non necessaria, anche per il reato previsto dall’art. 572 c.p. (maltrattamenti 

contro familiari o conviventi) in quanto si verte in una situazione di pericolo che potrebbe portare 

alla commissione di ipotesi di reato più gravi: anche per detto ultimo reato, pertanto, la polizia 

giudiziaria contatterà il magistrato di turno esterno come nelle altre ipotesi sopra descritte.  

 

A seguito della situazione emergenziale da Covid-19 questa Procura della Repubblica ha diramato 

a tutte le forze dell’ordine e ai magistrati una direttiva che prevede, nei casi di violenza 

domestica, l’allontanamento del coniuge o del convivente dall’abitazione familiare e non della 

donna vittima del medesimo, che, altrimenti, sarebbe stata esposta ad una duplice vessazione: 

il comportamento violento del coniuge o del convivente unito al disagio dell’abbandono della 

propria casa, anche con i figli. 
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Si ritiene che questa soluzione d’ora in avanti si applicherà sempre e non sarà collegata alla solo 

situazione emergenziale sopra descritta. 

E’ stato altresì previsto che, in caso di reati compresi nel cosiddetto codice rosso, nell’emergenza 

Covid-19 – diversamente da altri reati -  non si applichi il differimento dell'esecuzione delle 

misure cautelari custodiali nei confronti dei maltrattanti. 

 

In virtù dell’impegno di tutto l’ufficio per le vittime della violenza di genere, il Procuratore della 

Repubblica di Trento è stato insignito del premio conferito dagli Stati Generali delle Donne di 

uomo illuminato: detto importante riconoscimento non sarebbe stato ottenuto senza la 

collaborazione paritaria dei magistrati appartenenti al dipartimento in esame, del personale di 

segreteria e  della polizia giudiziaria. Il premio in esame, pertanto, deve essere condiviso con 

tutti questi illuminati attori delle indagini preliminari. 

 

---------------========ooo0ooo========--------------- 

 

In materia si riportano nel bilancio, i dati relativi ai due reati più emblematici di forme di 

violenza: quello di atti persecutori (il cosiddetto stalking) (articolo 612 bis c.p.) e quello di 

maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.). 

Tali dati attestano l’encomiabile impegno dell’Ufficio e, in particolare, dei magistrati 

assegnati al dipartimento specializzato denominato “Tutela delle vittime di violenza di genere”.   

Se ne segnalano alcuni.   

 

In primo luogo, le iscrizioni: 

 nell’anno 2020, per i reati di atti persecutori (c.d. stalking) e di maltrattamento, 

risulta purtroppo significativo l’aumento delle iscrizioni nella materia delle vittime di 

violenza di genere 

 le iscrizioni eseguite a carico di persone note per il reato di cui all’ 612-bis c.p. 

nel 2020 sono state 196, nel 2019 erano state rilevate 176 iscrizioni;  

 le iscrizioni eseguite a carico di persone note per il reato di cui dell’art. 572 c.p. 

nel 2020 sono state 134, erano 141 le iscrizioni nel 2019. 

 

 Questi dati attestano l’attenzione dell’Ufficio nel coordinarsi con altri enti, soprattutto con 

la Provincia Autonoma di Trento e con le associazioni di volontariato, per una risposta adeguata 

e concreta contro gli allarmanti fenomeni del moltiplicarsi di episodi di volenza di genere, 

attraverso un rete tra i soggetti che si occupano di prevenzione sociale.  
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I reati legati al traffico illecito di sostanze stupefacenti  

 

 

 

 

Si segnalano i dati relativi ai reati in materia di stupefacenti (articolo 73 del d.p.r. 9 

ottobre 1990 n. 309), per i riflessi che ne derivano in termini di sicurezza sociale. 

 

È una disciplina che negli anni è stata oggetto di alcune modifiche da parte del legislatore, 

operando una distinzione doverosa tra i fatti di rilievo penale (destinazione dello stupefacente a 

illecito mercato: articolo 73 del d.p.r. n. 309 del 1990), da quelli sanzionabili solo 

amministrativamente (uso personale: articolo 75 del d.p.r. n. 309 del 1990).  Si è, altresì, 

investigato su alcuni fenomeni associativi (articolo 74 del d.p.r. n. 309 del 1990), con esiti 

giudiziari positivi, con l’iscrizione nell’anno 2020 di 285 procedimenti per i reati disciplinati dagli 

art. 73 e 74 del DPR 309/1990 (291 nel 2019). 

 

Il numero consistente delle iscrizioni pressoché uguale a quello dell’anno 2019, anche 

quando il fatto venga poi riqualificato successivamente come violazione amministrativa di cui 

all’articolo 75, attestano indubbiamente la diffusione degli stupefacenti sul territorio. 

Il tema oltre che in ambito investigativo e giudiziario dovrebbe essere trattato anche sul 

piano educativo e culturale. 

 

Segnalo di seguito alcune indagini di interesse hanno riguardato i reati disciplinati dagli artt. 73 

e 74 DPR. 309/90, che riguardano associazioni per delinquere e soggetti coinvolti 

 

 

proc. pen. 146/19 R.G.N.R. sono state richieste e ottenute dal Giudice per le indagini 

preliminari ed eseguite 27 misure cautelari;  
 

proc. pen 1452/19 R.G.N.R. sono state richieste e ottenute dal Giudice per le indagini 

preliminari ed eseguite 12 misure cautelari;  
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I reati in materia di criminalità economico-finanziaria e in materia fiscale 

 

 

 

 

In considerazione dell’aumento dei reati di natura economico-finanziaria e della nascita 

di nuove fattispecie di reato, conseguenti all’acuirsi della crisi economica e sociale di questi anni, 

è stata avvertita l’esigenza di realizzare un protocollo di intesa tra questo Ufficio, il Comando 

Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza, l’Università degli Studi di Trento e la 

Procura Regionale della Corte dei Conti di Trento. 

 

L’attività oggetto del Protocollo mira ad ottimizzare lo scambio delle informazioni tra gli 

Enti a favore dell’attività investigativa finalizzata a contrastare la corruzione e soprattutto le 

nuove fattispecie di reato conseguenti alla sempre maggiore diffusione di crimini economici e 

frodi finanziarie adottate dalla criminalità organizzata anche di stampo mafioso. Le categorie dei 

delitti per i quali è stato stipulato il protocollo in esame sono: traffici illeciti d olii minerali e 

sostanze stupefacenti, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, traffici illeciti on line, con 

particolare riferimento alla contraffazione, finanziamento del terrorismo, proiezioni economiche 

della criminalità ed elementi sintomatici delle fattispecie di riciclaggio. 

    

In linea con le dimensioni e la qualità imprenditoriale del territorio è il dato dei reati 

fallimentari e dei connessi reati societari.  

 

A tale riguardo, si segnala che le iscrizioni sono in leggero aumento, ossia 35, anziché 29 

(+20,68%), delle bancarotte (R.D. 267/1942) e degli illeciti societari (D.LGS 231/2001), 13 

anziché 10 (+30%), a conferma della crisi economica che ha investito anche il mondo 

imprenditoriale del Trentino, Anche a  causa della emergenza sanitaria nazionale da COVID-19. 
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L’esecuzione delle pene 

 

 

 
 

L’attività dell’Ufficio è sempre massima in un settore molto delicato riguardante la libertà 

personale dei condannati. Valgono i numeri indicati nella relativa tabella. 

 

ISCRIZIONI 

 2018-2019 2019-2020  % 

Pene detentive 411 449 + 9,24 

Pene detentive sospese 129 945 + 632,55 

Pene pecuniarie 1233 610 - 50,52 

Misure di sicurezza 23 23  = 

Sanzioni sostitutive 1266 84 - 93,36 

 Totale iscrizioni 3062 2111 - 31,05 

PROVVEDIMENTI      

Provvedimenti di esecuzione pene concorrenti 168 228 + 35,71 

Altri provvedimenti pena detentiva 5196 5759 + 10,83 

Provvedimenti di fungibilità 16 23 + 43,75 

Provvedimenti pena pecuniaria 1758 1032 - 41,29 

Provvedimenti per misure di sicurezza 15 15  = 

Provvedimenti per sanzioni sostitutive 1674 289 - 82,73 

Richieste incidente di esecuzione 97 173 + 78,35 

Totale provvedimenti 8924 7519 - 15,74 

 
Le procedure esecutive relative ad abusi edilizi e/o ambientali, con condanna al ripristino 

dello stato dei luoghi, sono state costantemente monitorate, inviando agli organi competenti 

espliciti richiami alla doverosa ottemperanza del disposto di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001, per 

la definizione dei ricorsi attivati in sede amministrativa. 

 

L’ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica, in ottemperanza al disposto della 

circolare del Ministero della Giustizia del 4 agosto 2017 relativa alla: “Analisi della normativa sul 

recupero dei crediti per pene pecuniarie nonché di indicazioni operative agli Uffici giudiziari”, ha 

provveduto, già dal 2019 allo smaltimento dell’arretrato al fine di assicurare l’esito finale 

dell’estinzione della pena pecuniaria che, altrimenti, poteva non essere raggiunto. 

 

Si registrano rispetto alla scorsa rilevazione 610 iscrizioni di procedimenti relativi alle pene 

pecuniarie a fronte delle 1233 iscrizioni del 2019.  

 

Si può inoltre affermare che a causa dell’emergenza COVID-19 si è verificata una impennata 

delle iscrizioni per procedimenti riferiti alla sospensione delle pene detentive: (+632,55%) 

 945 dell’attuale rilevazione  

 129 (anno statistico 2018-2019) 
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Ordine Europeo di indagine penale (OEI) 

 

 

 

 

 
Sulla scorta dei contenuti del D.lgs. 108/2017 - norme di attuazione della direttiva 

2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo 

di indagine penale. (17G00120) e delle nuove competenze attribuite in materia di cooperazione 

giudiziaria - si è riscontrato un elevato numero di richieste di ordini di indagine europei, trasmessi 

da parte di autorità giudiziaria di altri Stati, da eseguirsi nell’ambito dell’intero distretto della 

Corte di Appello di Trento, ed attinente, pertanto, anche per il territorio dei circondari di Bolzano 

e Rovereto. 

Elevato il numero di procedure OEI, 183 (registro AGI periodo di riferimento 1/7/2019 al 

30/06/2020), che confermano il dato dell’anno precedente di 181 (registro AGI periodo di 

riferimento 1/7/2018 al 30/06/2019). 

In considerazione dell’aumento delle procedure si è determinata la necessità, già dallo 

scorso anno, di istituire un gruppo di lavoro specializzato in materia di Rogatorie – OEI. 

 

 

 
Le spese 

 

 

 
 

Nonostante la costante attenzione posta al tema della razionalizzazione dei costi, la spesa 

complessiva tipica (intercettazioni, spese per la custodia dei beni sequestrati, onorari/spese agli 

ausiliari del magistrato) ammonta nel periodo ad euro 2.905.782,72, a causa dell’accresciuto 

impegno investigativo profuso dall’Ufficio in una pluralità di complesse indagini, in materia di 

criminalità organizzata, anche con ramificazioni internazionali e di terrorismo. Si è constatato, 

altresì, un significativo aumento delle intercettazioni preventive ex art. 226 D.L.vo. 271/89, che, 

coinvolgendo anche stranieri, comportano un rilevante impegno finanziario per il necessario 

impiego di traduttori (giusta direttiva del 25 maggio 2019 – Circ.3/2019 avente ad oggetto: 

spese di giustizia-fascicolo delle spese – in allegato). 

 
Costante è il monitoraggio dei beni in sequestro presso terzi (già, modello 42), sì da consentire 

l’immediata destinazione (vendita, restituzione, ecc.) evitando di mantenere una custodia 

onerosa di, per così dire, cose di nessuna pregio probatorio. 
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Le intercettazioni 

 

 

 
 

Si ritiene opportuno menzionare l’entrata in vigore della recente disciplina processuale 

delle intercettazioni, introdotta dal D.L. 30/12/2019 n. 161 convertito in L. 28/2/2020 n. 7 e poi 

modificata dal d.l. 30/04/2020 nr. 28, per i procedimenti penali iscritti successivamente al 

31/08/2020. 

 

In ossequio ai contenuti della normativa,  l’Ufficio ha impartito apposita direttiva volta 

alla regolamentazione della disciplina in materia di: registrazione e verbalizzazione delle 

intercettazioni; conferimento dell’archivio riservato; selezione delle conversazioni rilevanti ed il 

deposito in segreteria; accesso del difensore all’archivio riservato, la profilatura del personale 

dell’ufficio; estrazione di copia delle ulteriori conversazioni individuate dal difensore come 

rilevanti, nel rispetto del diritto di difesa, diritto imprescindibile e segnale di una società civile e 

democratica. 

 

 

La giustizia civile 

 

 

 
 

Con riguardo a questo Ufficio, e alle complessivamente limitate funzioni, sono sufficienti 

le seguenti considerazioni. 

 

In primo luogo, il numero (in aumento rispetto alla precedente rilevazione 2018-2019) di 

iscrizioni a modello 45 relativi a estratti di sentenze dichiarative di fallimento (115; mentre nel 

precedente periodo erano state 97 (+18%)): il confronto di dati è collegabile alla ripresa della 

crisi economica, dovuta anche all’ emergenza sanitaria nazionale da COVID-19.  

 

L’altra, riguarda i rapporti tra la procedura di interdizione e quella di amministrazione di 

sostegno: 35 ricorsi per la nomina di amministratore di sostegno nel 2020, in rapporto ai 20 nel 

2019.  
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L’attività amministrativa 

                                                                                    

   

 

Si segnala la carenza di organico di personale amministrativo, che da sempre condiziona 

l’ufficio nelle sue attività ordinarie: solo grazie al rilevante e paritario contributo dei magistrati, 

del personale amministrativo e degli appartenenti alle sezioni di  Polizia Giudiziaria è stato 

assicurato il raggiungimento di ottimi livelli produttivi, provvedendo alla soddisfazione delle 

richieste di certificati, sia da parte del cittadino, sia di quelle massive da parte delle pubbliche 

amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi  

  

Con decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, sono state introdotte le disposizioni di 

legge in materia di delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di 

supporto agli uffici giudiziari della Regione Autonome Trentino Alto Adige-Sud Tirolo 

 

L’amministrazione regionale sta operando per il ripianamento della carenza di personale 

nella pianta organica amministrativa dell’Ufficio in tutti i suoi ruoli, così da mettere l’ufficio nelle 

condizioni di meglio rispondere alle richieste della collettività nell’erogazione del servizio 

giustizia. 

 

 

 

Le buone prassi 

 

   

 

 

Per ottenere risultati di efficienza, l’Ufficio ha ispirato il proprio agire nella ricerca di 

soluzioni organizzative ispirate alle cosiddette buone prassi, che di seguito si elencano. 

 

 

Rapporti con l’utenza 

 

 

 Implementazione del sito web dell’Ufficio (www.procura.trento.it)  

Aggiornato per iniziativa del Procuratore della Repubblica, attraverso, tra l’altro, 

l’inserimento di circolari, direttive, indicazioni giurisprudenziali, il bilancio sociale, le novità 

in tema di servizi e attività forniti all’utenza. 
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È un intervento per rendere più facile l’accesso del cittadino al mondo della giustizia. 

 

 

 Il bilancio sociale, pubblicizzato anche sul sito web dell’Ufficio, ha la finalità di 

rappresentare alla collettività la qualità e quantità delle attività poste in essere dalla 

Procura della Repubblica, con il conseguente monitoraggio del servizio reso per 

adottare tempestivamente migliori soluzioni organizzative. 

  

 

Rapporti con il Tribunale 

 

 

 collegamento in rete, con condivisione dei provvedimenti. 

Si tratta di progetto interno “PM to TRIB”, consistente in cartelle condivise tra i vari server 

tra uffici della Procura e quelli del Tribunale per lo scambio immediato di informazioni e 

file contenenti atti giudiziari;  

 

 Implementazione del sistema informatico SICP - Sistema informativo della 

Cognizione penale attraverso: 

 applicativo di sistema NDR, che permette ai servizi di polizia giudiziaria del circondario 

di inoltrare la notizia di reato in formato digitale completa di tutti gli atti (con eventuale 

consegna cartacea degli atti su appuntamento) nonché dei successivi seguiti. Il 

potenziale dell’applicativo è stato rilevato durante il periodo di clausura COVID-19, i 

servizi di polizia giudiziaria hanno depositato le notizie di reato digitalmente, con l’effetto 

– per motivi di tutela della salute pubblica - di limitare gli accessi nel Palazzo di Giustizia. 

 

 Applicativo TIAP (sistema di trattamento informatizzato degli atti processuali): 

successivamente all’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., il procedimento penale 

viene trasmesso all’ufficio TIAP per la completa digitalizzazione; 

 

 Istituzione della Consolle Civile del pubblico ministero: consente il collegamento 

con quella del Tribunale per lo scambio di fascicoli civili. 
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 Costituzione dell'ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica 

presso la Procura Distrettuale di Trento: per programmare e gestire le udienze del 

Vice Procuratori Onorari.  

 
 

Monitoraggio delle attività dell’Ufficio 

 

 

 Monitoraggio semestrale delle attività dell’Ufficio, utile per conoscere l’andamento del 

flusso, della movimentazione, delle definizioni e delle pendenze dei fascicoli, con l’obiettivo 

di rispettare i termini di durata delle indagini preliminari, come disciplinati dal codice di 

procedura.  

 

 Potenziamento del Centro intercettazioni a seguito della recente disciplina processuale 

delle intercettazioni medesime, come sopra evidenziato.  

 

 Rafforzamento del già esistente raccordo istituzionale tra le segreterie ed il locale Ufficio 

del dibattimento per la gestione delle udienze. 

 

 Semplificazione della gestione dei procedimenti di competenza distrettuale (Art. 51 ter, 

comma 3, c.p.p.), in relazione ai quali - ferma la competenza della Procura e del 

Tribunale di Trento, in sede di indagini preliminari - può subentrare quella dei Tribunali 

di Rovereto e di Bolzano nella fase dibattimentale.  A tal fine, sul sistema SICP in 

dotazione alla segreteria del dibattimento è abilitata la funzione “citazione diretta” per i 

procedimenti di competenza dei Tribunali di Bolzano e Rovereto.  

 

  

I protocolli stipulati dalla Procura della Repubblica  

 

 

RIEPILOGO DEI PROTOCOLLI DI INTESA SOTTOSCRITTI DALLA PROCURA DELLA 
REPUBBLICA DI TRENTO NEL PERIODO 2018-2020 

ALLEGATI DEL PRESENTE BILANCIO SOCIALE 

a.  PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO E 
LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA 
DEL 18/10/2018-DIRETTIVA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA 

08/01/2018 

b.  INTESA DI COORDINAMENTO TRA GLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO DEL 

DISTRETTO DI TRENTO IN MATERIA DI APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO 
MEDESINO (ARTT. 593 BIS E 168 BIS DISP.ATT. C.P.P.) 
 
 

23/04/2018 
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c.  PROTOCOLLO INTESA CON L’UNIVERSITA’ DI VERONA PER L’IMPEGNO 
RECIPROCO AD UNA ATTIVA COLLABORAZIONE FINALIZZATA 

ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PLURIMI MOMENTI FORMATIVI 
IN TEMA DI COMPUTER FORENSICS E DIGITAL FORENSICS, NETWORK 
FORENSICS, MOBILE FORENSICS E ATTIVITA TECNICO-INVESTIGATIVA 
FINALIZZATA 

17/06/2019 

d.  INTESA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA FRA LA PROCURA GENERALE 
DI TRENTO, LA PROCURA GENERALE DI MNACO DI BAVIERA, LE PROCURE 

DELLA REPUBBLICA DI TRENTO E BOLZANO E LA PROCURA DELLA 
REPUBBLICA DI TRAUNSTEIN. 

24/07/2019 

e.  PROTOCOLLO INTESA TRA PROCURA REPUBBLICA DI TRENTO E DI BOLZANO 
CON LE AUTORITA’ GIUDIZIARIE DI GERMANIA E AUSTRIA IN MATERIA DI 
ASSISTENZA GIUDIZIARIA (OEI) 

 

24/07/2019 

f.  PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AL COORDINAMENTO TRA LA PROCURA 
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI DISTRETTO 

DI TRENTO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 
BOLZANO IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E 
PATRIMONIALI 

02/08/2019 

g.  PROTOCOLLO INTESA TRA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, 
TRIBUNALE DI TRENTO, ORDINE DEGLI AVVOCATI E ORDINE DELLE 
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TRENTO 
 

10/10/2019 

h.  CONVENZIONE TRA L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO PER L’ATTUAZIONE DEL 
CODICE ROSSO (LEGGE 19 LUGLIO 2019, NR. 69) 

4/11/2019 

i.  PROTOCOLLO DI INTESA TRA LE PROCURE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, 
BOLZANO, ROVERETO, LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, IL 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DI TRENTO E L’UNIVERSITA’ DI TRENTO IN MATERIA DI 
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE 
IN PROVINCIA DI TRENTO   

25/11/2019 

j.  PROTOCOLLO INTESA TRA PROCURA DELLA REPUBBLICA, UNIVERSITA’ DI 
TRENTO, REGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA T.A.A., DI TRENTO DI 

COLLABORAZIONE IN TEMA DI ANALISI E IN MATERIA DI CRIMINALITA’ 
ECONOMICA FINANZIARIA 
 
Integrazione: 
PROTOCOLLO INTESA TRA PROCURA DELLA REPUBBLICA, UNIVERSITA’ DI 
TRENTO, REGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA T.A.A., CORTE DEI CONTI 

DI TRENTO DI COLLABORAZIONE IN TEMA DI ANALISI E IN MATERIA DI 
CRIMINALITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 
 
 

17/04/2019 
 

 
 
 
 

16/12/2019 

k.  PROTOCOLLO DI INESA A TUTELA DELL’ECONOMIA LEGALE PER IL 
CONTRASTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E 

PERICOLOSI, AL LAVORO NER/IRREGOLARE E ALL’ABUSIVISMO 
COMMERCIALE TRA LA PROCURA DISTRETTUALE DI TRENTO, LA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROVERETO, LA 

CCIAA DI TRENTO, L’INPS –DIREZIONE REGIONALE T.A.A., L’INAIL –
DIREZINE PROVINCIALE DI TRENTO, L’UNIVERSITA’ DI TRENTO, IL 
CODACONS, IL CRTCU, L’INDICAM, IL CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI 

VALPOLICELLA, , IL CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI DEL TRENTINO, 
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE, L’ASSOCIAZIONE 
PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI TRENTINI, CGIL, CISL UIL DEL TRENTINO, 
FEDERCONSUMATORI, ADICONSUM, ADOC, CIA, COLDIRETTI, 
CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO, ACLI TERRA, ASSOCIAZIONE 
CONTADINI TRENTINI E COMANDO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE 
DELLA GUARDIA DI FINANZA  

30/07/2020 




