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IL PROGETTO Presentato in Villa reale a Monza da RetiPiù: una piattaforma comune per mobilità, sicurezza, rifiuti, acqua, energia

Brianza smart:
servizi integrati
che interfaccino
cittadini e Comuni

base alla ricerca l’88% degli ammi-
nistratori si è dichiarato favorevole
all’individuazione di un unico sog-
getto di riferimento perché a loro 
avviso “alcuni servizi funzionereb-
bero meglio se organizzati su un 
ambito territoriale più ampio e non
a livello di singolo Comune”. 

Sei le macroaree individuate su
cui investire: governance, mobilità,
urban living, building, sicurezza, 
waste and water. Un traguardo che
sembra vicino.

 Il direttore generale di RetiPiù
Mario Carlo Borgotti ha dato ap-
puntamento al 15 ottobre 2020 nel-
la nuova Brianza smart. n A.Col.

molto sentita, confido che da que-
sta iniziativa possa derivarne, in-
sieme al costante impegno dei 
giudici, un’accresciuta risposta di
giustizia, in termini di efficienza 
ed efficacia, da parte di un ufficio 
che sempre più risente di un orga-
nico sottodimensionato». 

Il vice presidente di Assolom-
barda Antonio Calabrò ha tenuto a
sottolineare che «gli industriali 
non si sentono solo dei finanziato-
ri, ma degli attori sociali che nel 
progetto si sentono realmente 

coinvolti, perchè hanno tutto l’in-
teresse a poter contare su una giu-
stizia che funzioni in tempi rapi-
di». Per Giuseppe Fontana presi-
dente Fondazione della Comunità
Monza Brianza onlus, «è impor-
tante poter contribuire allo svilup-
po del territorio anche investendo
sulla crescita delle competenze 
dei nostri giovani». I candidati do-
vranno aver riportato una media 
di almeno 27/30 negli esami fon-
damentali (diritto costituzionale, 
privato, processuale civile, com-
merciale, penale, processuale pe-
nale, diritto del lavoro e ammini-
strativo), ovvero un punteggio di 
laurea non inferiore a 105/110. n 
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L’INIZIATIVA Borse di studio per laureati o studenti che affianchino per 18 mesi 
i magistrati nel loro lavoro. “Ufficio per il processo” è promosso da Assolombarda, 
Camera di commercio, Apa Confartigianato, Fondazione della Comunità e Prospera 

di Federico Berni

Saranno la spalla dei giudici 
monzesi. Vivranno il mestiere in 
prima linea per 18 mesi, dal diritto
studiato a quello applicato. L’op-
portunità, aperta agli studenti di 
giurisprudenza più meritevoli, è 
molto importante, e prende corpo
grazie al Progetto “Ufficio per il 
Processo”: 11 borse di studio con-
cesse grazie all’impegno di Asso-
lombarda, Camera di Commercio 
di Milano, Monza Brianza e Lodi, 
Apa Confartigianato Milano e 
Monza Brianza, Fondazione Co-
munità Monza Brianza onlus, e 
l’Associazione Prospera (rappre-
sentata dal segretario generale 
Sabino Illuzzi) a sostegno del tri-
bunale di Monza. Un investimento
complessivo di 79mila euro, che 
dovrebbe tradursi in un bando 
pronto, secondo le previsioni, en-
tro fine anno. 

Affiancamento a tempo pieno
al giudice in aula e in camera di 
consiglio, supporto nell’attività di
ricerca di giurisprudenza e dottri-
na, redazione di atti giudiziari (che
ovviamente passeranno sotto il 
vaglio del magistrato). L’occasio-
ne, insomma, è quella di vedere 
sul campo il lavoro giudiziario af-
fiancando per 18 mesi (almeno 12 
a tempo pieno) le toghe nelle 
udienze penali o civili, a seconda 
delle esigenze degli uffici e del ti-
po di preparazione del candidato. 

Lo scopo, condiviso da tutti gli
attori che prendono parte all’ini-
ziativa, è quello di migliorare l’effi-
cienza della giustizia in una realtà
- quella del foro monzese - che rap-
presenta il sesto tribunale d’Italia

per bacino d’utenza (un milione e 
200mila abitanti), ma che è solo 
ventunesimo nella graduatoria 
nazionale per il numero di magi-
strati. L’organico di 58 giudici, sco-
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Fianco a fianco con i giudici
Undici tirocinanti in tribunale 

zione permettendo a quest’ultima 
di gestirli in modo diretto, traspa-
rente e tempestivo. 

Promotrice di questo modello di
sviluppo è RetiPiù, l’utility del 
Gruppo Aeb Gelsia attiva nella di-
stribuzione del gas metano e del-
l’energia elettrica in venticinque 
comuni della Brianza, che giovedì 
ha promosso alla Villa Reale di 
Monza il Brianza Innovation Day 
2019. Dopo i tavoli di lavoro condot-
ti con alcuni primi cittadini brian-
zoli e una ricerca commissionata 
all’istituto SWG sul tema “Cosa ren-
derà intelligenti le nostre città” che
ha coinvolto centosei amministra-

tori locali (tra politici e tecnici) dei 
cinquantacinque Comuni della pro-
vincia, RetiPiù ha messo in campo 
la sua soluzione: una piattaforma 
in grado di trasformare la Brianza 
nella prima smart area italiana. In 

Una piattaforma di servizi inte-
grati e innovativi per rendere la 
Brianza più efficiente, più intercon-
nessa, più vivibile. In un’unica pa-
rola, più smart. È il progetto BI 
smart per integrare i servizi per il 
cittadino e la pubblica amministra-
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perto di quasi il 10% rispetto a 
quanto previsto, sopporta un cari-
co di circa 30mila procedimenti ci-
vili e 20mila procedimenti penali.

«Ritengo che con questo pro-

getto possiamo aggiungere un 
pezzo di efficienza in più - è stato 
il commento del presidente del tri-
bunale Laura Cosentini - l’impor-
tanza dei tirocinanti è davvero 
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