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Procura Generale della Repubblica di Lecce 
 

Il Procuratore Generale 
         

 
Cerimonia d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 

  
Discorso del Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce  

dott. Antonio Maruccia. 

 

Signor Presidente della Corte di Appello, Autorità, Signore e 

Signori, rivolgo a tutti un saluto cordiale. Per Lei, Presidente 

Tanisi, il saluto è colmo di stima e di affetto beneaugurante per il 

prestigioso ruolo affidatole dal CSM. Così come affettuoso è il 

ringraziamento al presidente vicario Vincenzo Scardia che ha 

guidato la Corte con mano sicura e sguardo lontano.  

Rendo omaggio alla persona del Capo dello Stato, il Presidente 

Sergio Mattarella e al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.  

Un saluto caloroso al Presidente Ercole Aprile, protagonista di 

primo piano dei risultati raggiunti dal CSM e alla dott.ssa 

Raffaella Pezzuto rappresentante del Ministero della Giustizia. 

Due magistrati salentini che con la loro intelligente 

professionalità danno prestigio alla nostra terra, nel solco di una 

luminosa tradizione della magistratura di questo distretto, dal 
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Maestro Mario Buffa a Marcello dell’Anna, da Alessandro Stasi 

a Francesco Toriello da Rosario Colonna a Giuseppe Vignola a 

Cataldo Motta. 

Voglio qui ricordare, l'Avvocato Vittorio Mormando, una persona 

per bene, interprete dei valori alti dell’Avvocatura, che seppe 

legare la tradizione salentina, (da Michele De Pietro a Francesco 

Salvi, all’amato don Vittorio Aymone) alla stagione moderna 

dell’informatica giudiziaria della quale fu protagonista nazionale, 

così come fu protagonista nella previdenza forense e nello sport 

italiano. 

Ma è al Foro che intendo rivolgermi: sono convinto sempre più 

che gli avvocati debbano essere protagonisti della governance 

della giustizia; una governance che deve essere plurale.  

Di questa governance deve diventare protagonista anche il 

personale e la dirigenza amministrativa, senza il cui impegno 

quotidiano, serio e silenzioso, la giustizia, semplicemente, non è.  

Voglio esprimere gratitudine vera a tutte le donne e gli uomini 

delle Forze dell’ordine - e della polizia giudiziaria, in particolare- 

per i risultati straordinari che hanno assicurato nel Distretto 

grazie all’impegno sempre profuso con lealtà. 

Un saluto all’Arcivescovo metropolita Mons. Michele Seccia, da 

sempre vicino agli ultimi. Benvenuto a Lecce. 
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Infine a tutti i magistrati requirenti e giudicanti del Distretto va il 

mio ringraziamento sincero per il servizio reso in quest’anno 

nell’interesse esclusivo della giustizia.  

 

E’ la terza volta che ho l’alto onore di pronunciare un discorso in 

questa Assemblea.  

E quest’anno il quadro della dirigenza degli Uffici requirenti del 

distretto è completamente mutato in quest’anno. 

A Lecce c’è un nuovo capo della Procura, Leonardo Leone De 

Castris e da qualche giorno l’aggiunto Guglielmo Cataldi affianca 

la collega Valeria Mignone.  

A Brindisi ha preso possesso il procuratore Antonio De Donno e a 

breve arriverà l’aggiunto Antonio Negro;  

a Taranto ha assunto da poco le funzioni di aggiunto il dott. 

Maurizio  Carbone, che si affianca al procuratore  Carlo Maria 

Capristo.   

E anche la Procura Generale si è rinnovata con l’arrivo di 

Giovanni Gagliotta e Salvatore Cosentino a Lecce e di Antonino 

Lupo a Taranto. 

 

Sono tutti magistrati di valore che possono dare alla nostra 

Comunità – io credo - la concreta speranza che l’esercizio del 

potere requirente saprà rispondere a criteri di equilibrio, rigore, 

efficienza e indipendenza. 
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I tempi stabiliti dal CSM per la cerimonia – e soprattutto i limiti 

della vostra pazienza- mi consigliano di contenere il mio 

intervento nei 15 minuti prescritti. 

La Relazione dettagliata sul lavoro svolto è nel volume che 

abbiamo voluto stampare per dare trasparenza alla nostra 

attività, per darvi conto di quello che abbiamo fatto, di come 

l’abbiamo fatto. Vi invito a dare uno sguardo a quelle pagine per 

valutare il lavoro del personale, dei sostituti, di tutti gli uffici 

requirenti. 

  

Mi limiterò dunque a qualche osservazione di sintesi. 

 

La Procura Generale di Lecce ha vigilato sul corretto esercizio 

dell’azione penale, sul rispetto delle norme del giusto processo, 

sul corretto espletamento – da parte dei Procuratori – dei poteri 

di direzione, controllo e organizzazione delle Procure della 

Repubblica.  

Cioè si è ispirata, ancora una volta, alla previsione di cui all’art. 6 

d.lgs. n.106/2006.  

Abbiamo interpretato il nuovo ruolo che la legge attribuisce alle 

Procure Generali, in un’ottica di collaborazione e confronto con 

gli uffici requirenti del Distretto, ponendoci al servizio delle 

autonome funzioni delle Procure della Repubblica. Nel rispetto 
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delle prerogative di investigazione di quegli Uffici e senza pretesa 

di esercitare forme di coordinamento del merito delle indagini. 

Siamo stati parte del circuito inquirente, lontani da una logica 

gerarchica, attenti alla efficienza dell’organizzazione e alla 

efficacia dell’azione giudiziaria quale pre condizione della nostra 

legittimazione, istituzionale e sociale.  

Un ruolo mirato alla tutela del carattere diffuso del potere 

inquirente -lo voglio dire!-, alla salvaguardia dell’autonomia e 

della indipendenza interna di ciascun pubblico ministero in un 

quadro di regole condivise, di cui il Procuratore Generale  vuol 

essere garante.  

Un rapporto franco e leale con i dirigenti delle Procure e con tutti i 

sostituti del Distretto a garanzia della indipendenza interna del 

pubblico ministero.  

 

L’anno scorso ebbi a richiamare ai nuovi Procuratori e ai Pubblici 

Ministeri il dovere del rispetto dei termini delle indagini.  

Oggi mi piace dare atto alle nuove dirigenze di tutte le Procure - e 

a quella di Lecce in particolare- dell’impegno profuso con 

l’adozione dei nuovi programmi organizzativi e delle conseguenti 

direttive. 

I cittadini ci chiedono indagini sollecite e rispettose dei diritti. 

In questo senso meritoria è la scelta della Procura di Taranto di 

centralizzare in due distinti Uffici l a  gestione degli 
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adempimenti amministrativi richiesti dal’art.415 bis e di quelli 

relativi ai decreti penali. 

Del pari efficace è l’iniziativa della Procura di Lecce di istituire un 

ufficio ad hoc per la definizione di procedimenti semplici, 

esperienza virtuosa, già realizzata a Brindisi, Procura che oggi si 

avvale della intelligente direzione di Antonio De Donno di cui già si 

scorgono i primi risultati, come a Lecce, per i per reati contro la 

Pubblica Amministrazione.  

Ma soprattutto mi piace esprimere pubblicamente il 

compiacimento al procuratore di Lecce per la disciplina del 

rapporto pm-polizia giudiziaria nella fase precedente la 

comunicazione d e l l a  notizia di reato. Nella sua recente 

direttiva vi sono precise e rigorose indicazioni alla polizia 

giudiziaria e ai sostituti sui tempi delle informative, sulla 

completezza delle indagini e delle comunicazioni delle notizie di 

reato 

Sono buone prassi organizzative che esprimono la 

consapevolezza, condivisa dai tre Procuratori, che la lunghezza 

della fase delle indagini si riflette sui diritti degli indagati e delle 

vittime dei reati. 

 

All’atto del mio insediamento dissi che volevo una Procura 

Generale aperta, trasparente. 



 

                                                              

                                                               VII 
 

I programmi organizzativi – rinnovati e moderni - di cui si sono 

dotati recentemente gli Uffici requirenti, a partire dalla Procura 

Generale, tutti previamente comunicati al Foro, rispondono 

anche a questa esigenza di trasparenza. Massima trasparenza 

delle regole di organizzazione cui deve corrispondere la massima 

riservatezza e segretezza delle indagini, nel corretto rapporto con 

tutti gli organi di informazione, che qui ringrazio.  

Continuiamo a perseguire l’obiettivo di essere aperti al controllo 

sul funzionamento dei nostri Uffici, aperti e pronti a cogliere il 

contributo del punto di vista esterno, per garantire i diritti e 

assicurare tempi ragionevoli ai processi. 

A proposito dei tempi il nostro prof. Ernesto Sticchi Damiani, ci 

propone nei suoi  scritti la categoria del tempo come bene della 

vita che rientra nei  diritti inviolabili della persona riconosciuti 

dall’art. 2. della Costituzione: egli invoca la conseguente  tutela 

del tempo, in particolare di quello impiegato dal cittadino per 

una decisione amministrativa, anche negativa.  

Possiamo dunque immaginare in che termini drammatici si 

atteggia “il tempo” nel processo penale, quando il cittadino è in 

attesa di sapere se sarà imputato o meno, al termine di una 

indagine.  

Proprio in relazione a questa necessità, la riforma Orlando, 

entrata in vigore nell’agosto del 2017, è intervenuta stabilendo 
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che entro tre mesi dalla scadenza delle indagini il Pubblico 

Ministero debba determinarsi, prevedendo in caso contrario il 

potere di avocazione del Procuratore Generale. 

L’anno scorso esprimemmo perplessità per questa riforma, 

preoccupati che potesse determinare un indiscriminato travaso 

del carico dal primo, ad un secondo grado sprovvisto di mezzi e 

risorse.  

 

Bisogna dire che è stato lo stesso Parlamento in un apposito 

Ordine del Giorno a chiarire il carattere non automatico e 

generalizzato dell’avocazione del PG, destinata in realtà ad 

incidere solo le inerzie ingiustificate del pubblico ministero.  

Sicchè, come tutti i Procuratori Generali d’ Italia, sollecitati dal 

procuratore della Cassazione, siamo impegnati ad individuare 

una disciplina organizzativa che consenta di dare concreta 

applicazione alla norma. E non è semplice. 

A Lecce, ho discusso con i Procuratori la mia circolare e 

recentemente l’abbiamo tradotta in un efficace applicativo 

informatico elaborato dal nostro Giovanni Gagliotta e 

dall’esperto Luigi Giannone dei Carabinieri della Sezione di PG. 

Speriamo che sia agevole per noi e per le Procure la verifica dello 

stato dei processi e le ragioni della stasi in primo grado. Questo 

vuole la legge alla quale siamo soggetti. E noi intendiamo darle 

concreta applicazione con la finalità di assicurare tempi 
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ragionevoli alle indagini e consapevoli che questo controllo 

debba restare nell’ambito del circuito giudiziario senza offrire il 

fianco a ulteriori interventi che incidano le guarentigie di 

indipendenza del pubblico ministero.  

L’altro tema che ci ha visti impegnati è quello del concordato 

della pena in appello. In ossequio alla legge l’Ufficio ha emanato 

una circolare con i criteri direttivi di orientamento per i 

magistrati. Ma annuncio in questa sede che è nostra intenzione 

promuovere un tavolo con la Corte e il Foro, al fine di condividere 

una intesa sulle modalità operative che favorisca un’applicazione 

ampia dell’istituto.   

Anche qui il metodo della condivisione risponde al criterio della 

buona organizzazione. 

 

Sul versante istituzionale la Procura Generale di Lecce si è posta 

come soggetto di riferimento istituzionale per le altre Autorità, 

giudiziarie e amministrative, in ordine alle finalità proprie della 

funzione requirente. 

Si inscrivono in questo quadro le intese promosse in questo 

periodo e le attività di verifica e di aggiornamento degli accordi 

istituzionali sottoscritti negli anni precedenti. 

Dal Protocollo sui rapporti tra le procure circondariali e la DDA in 

tema di indagini, alla intesa relativa alle misure di prevenzione 
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attualmente in fase di rivisitazione per adeguarlo al nuovo Codice 

antimafia. 

 Nei prossimi giorni provvederemo all’aggiornamento in una 

riunione, qui a Lecce, cui prenderà parte, ne siamo molto lieti, il 

Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho. 

 

Anche il Protocollo degli uffici requirenti del Distretto con l’ANAC, 

il primo in Italia promosso da una Procura Generale, è stato 

oggetto di verifica e impulso anche alla luce dei buoni risultati 

raggiunti a Taranto, dove l’indagine sugli appalti della Marina è 

stata conclusa con grande tempestività dal collega Carbone. 

Proprio sul versante del contrasto alla corruzione voglio 

segnalare il nuovo Protocollo sottoscritto in data 6 ottobre 2017 

dalle Procure della Repubblica e dalla Procura Generale da un 

lato e dalla Procura Regionale della Corte dei conti di Bari, al fine 

di migliorare lo scambio di informazioni per favorire 

l’integrazione dei diversi ambiti di prevenzione e repressione 

della corruzione e dei reati contro la PA.  

 Nella materia ambientale, sono stati costituiti gruppi 

specializzati presso le Procure. Essi hanno diretta interlocuzione 

con l’avvocato generale Ennio Cillo che è il referente distrettuale 

della Rete nazionale della procura generale della cassazione in 

tema di ambiente. A lui si devono le iniziative in tema di 

coordinamento investigativo previsto dall’art. 118 bis 
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disp.att.c.p.p. ripetutamente e formalmente apprezzate dal Pg 

della Cassazione. 

Sempre per merito del dott. Cillo è stato siglato in data 16 

maggio 2017, una intesa con i Procuratori del distretto per 

consentire permanenza nel tempo delle unità specializzate 

ambientali provenienti dal Corpo forestale dello Stato, 

nell’Aliquota CC delle sezioni di P.G.  

Abbiamo infine assunto una iniziativa per la razionalizzazione a 

livello distrettuale delle spese e degli assetti delle singole Procure 

per il servizio delle intercettazioni, costituendo un gruppo di 

lavoro. 

 

Insomma, abbiamo mirato ad una funzione di orientamento e di 

indirizzo nell’espletamento delle attività requirenti per favorire 

maggiore efficienza della complessiva azione giudiziaria, nei 

diversi settori di intervento. 
 

La tutela dell’ambiente, la sicurezza e la libertà dei cittadini dalla 

pressione della criminalità comune e organizzata, presentano 

oggi profili di particolare delicatezza. 
 

La materia ambientale - dall’ILVA, alla Xylella a Cerano - evoca 

una relazione difficile tra le istituzioni e la comunità locale. 
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La magistratura inquirente ha svolto, meritoriamente, un ruolo 

consono alle proprie attribuzioni ordinamentali, penso in 

particolare alla vicenda Ilva. 

 

Auspico che anche per gli altri settori ambientali oggetto di 

intervento si possa dare dimostrazione di adeguatezza 

professionale e istituzionale con il necessario approfondimento e 

la sollecita definizione delle indagini, nel rispetto dei diversi diritti 

coinvolti. 

 

Sul tema della tutela della libertà e della sicurezza dei cittadini, le 

indagini della Direzione distrettuale antimafia ci consentono di 

affermare che nel nostro Distretto persiste una criminalità di tipo 

mafioso. 

L’opinione recentemente diffusa circa la sua estinzione non regge 

di fronte ai risultati delle indagini e alle sentenze della 

magistratura. 

È operativa a Lecce e a Brindisi .  

L’attività mafiosa è confermata anche a Taranto, ad opera dei 

clan rivitalizzati dagli esponenti storici, tornati in libertà dopo 

aver scontato le pesanti pene inflitte nei maxi processi di 20-25 

anni fa. 
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Assistiamo ad una fisiologica evoluzione della sacra corona unita 

ad un adattamento imposto dai colpi durissimi inferti dalla 

magistratura e dalle forze dell’ordine in questi anni.  

Sono cambiate le modalità di azione delle mafie ionico-salentine: 

è in atto una strategia difensiva, un profilo soft che evita fatti di 

sangue e azioni eclatanti perché esse determinano la reazione 

dello Stato e la collaborazione delle frange perdenti. 

Questo accade a Brindisi dove tutti i capi sono stati arrestati o 

sono pentiti, e a Lecce, dove una pluralità di gruppi, anche 

autonomi, agisce secondo una struttura a rete e allunga i suoi 

tentacoli sul turismo e le attività commerciali. 

Il metodo mafioso, riscontrato dalle indagini, è confermato dalle 

sentenze dei giudici. 

Due tendenze sembrano comuni ai gruppi criminali nelle tre 

province: da un lato una tendenza imprenditoriale, a imbastire 

iniziative economiche per  proporsi sul  mercato legale; dall’altro 

l’espansione verso l’amministrazione pubblica, per condizionarla 

per infiltrarla, per sostituirsi ad essa.  

Parabita, Surbo, Sogliano Cavour, Torchiarolo, Avetrana, 

Manduria, Cellino e potrei continuare.  

Si susseguono, d’altro canto le violenze e le intimidazioni verso 

numerosi amministratori comunali. Siamo tra le prime regioni 

nella graduatoria degli amministratori minacciati. 
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Anche qui le Procure lamentano la scarsa collaborazione. Al pari 

di estorsioni e usura. Domina il sommerso. 

 Occorre una grande azione culturale, e non parlo solo delle 

lezioni sulla legalità nelle scuole. Occorre Cultura e pratica di 

legalità e trasparenza nelle attività delle istituzioni nel nostro 

rapporto col cittadino.  

E la fiducia non può venire dai fatti -accertati a Lecce con una 

accurata indagine dei colleghi Roberta Licci e Massimilino 

Carducci - a carico della finta associazione antiracket, purtroppo 

a suo tempo ben accreditata anche in ambienti istituzionali. 

Denunciare e collaborare.  

Il Prefetto di Lecce, Claudio Palomba ad esempio, in tema di 

usura ed estorsioni, ha promosso un moderno protocollo, sulla 

linea delle iniziative meritorie assunte a Gallipoli per coinvolgere 

le amministrazioni le associazioni i cittadini. Con risultati 

apprezzabili.   

E un esempio per dire che ci sono gli strumenti per difendersi 

dalla criminalità. Anzi per sconfiggerla. 

Abbiamo la fortuna di una magistratura requirente di alto livello, 

di esempio per l’Italia.  

Non lo dico io, lo dice la Direzione Nazionale Antimafia che indica 

alle altre Procure l’esempio di Lecce, per la costituzione - con 

ottimi risultati -  di una Squadra Investigativa Comune con la 
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Procura per i Crimini Gravi (antimafia) Albanese con la 

partecipazione della nostra Guardia di Finanza.  

Iniziativa importante perché, tra i mercati criminali, resta 

centrale ed ha carattere transnazionale, quello degli stupefacenti 

Che giunge a fiumi dall’Albania.  

Tonnellate e tonnellate, trasportate anche –questa è una novità- 

dai vecchi scafisti contrabbandieri. Un traffico sostanzialmente 

nelle mani della criminalità albanese, che tuttavia stringe 

alleanze con i gruppi salentini.   

Abbiamo Procure molto attente al traffico dei migranti, penso a 

Taranto.  

E attente al pericolo del terrorismo, anche quelle minorili, che 

può essere segnalato da reati apparentemente innocui. 

In questa materia, ancora una volta, i nostri magistrati danno 

prova di professionalità: ad esempio nella indagine curata da 

Guglielmo Cataldi e Alessio Coccioli che ha consentito, nella più 

assoluta riservatezza, di individuare un soggetto accusato di far 

parte dell’organizzazione terroristica ISIS, un foreign fighter 

collegato agli attentatori di Berlino.  

Le approfondite indagini della nostra Procura hanno consentito di 

escludere la preparazione di attentati in Italia. Il tutto con un 

lavoro silenzioso, come è nello stile di Guglielmo Cataldi.    
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Permane immutata, dunque, come dicevo, la pericolosità delle 

nostre mafie. E lo dico sulla scorta di dati concreti.  

Sono pendenti presso la procura distrettuale antimafia 

procedimenti a carico di complessive 1395 persone per 

associazione mafiosa e 1472 per associazione finalizzata agli 

stupefacenti. 

I processi pendenti per fatti di criminalità organizzata sono 124 e 

riguardano 640 persone. Nel 2017 sono state iscritte per 

associazione di stampo mafioso 122 persone. 

Nel contempo la qualificazione mafiosa dell’associazione 

criminale propugnata dagli inquirenti è confermata dai giudici.  

Sono dati che convincono che la strada è ancora lunga e occorre 

impegno e, ripeto, collaborazione dei cittadini.  

Chiudo sull’argomento rivolgendo un elogio all’ufficio del Gip di 

Lecce, diretto da Alcide Maritati, un elogio a tutti i Giudici per le 

indagini preliminari che riescono a fare fronte alla imponente 

attività della Dda, esaminando con cura e rigore le centinaia e 

centinaia di richieste che scaturiscono dalle indagini. 

Sono una garanzia per tutti i cittadini, al pari della sezione del 

Riesame. La Procura Generale ha favorito la dialettica sul piano 

processuale e culturale. E non abbiamo mancato di dare il nostro 

contributo -penso alle iniziative della Formazione decentrata- che 
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ringrazio, -interessati come siamo ad un pubblico ministero 

orientato dalla cultura della giurisdizione. 

Il lavoro delle tre Procure ordinarie in questo anno è stato 

veramente imponente importante per qualità e quantità. 

Nella mia Relazione scritta si dà conto di tutte le principali 

indagini che davvero costituiscono una risposta completa alla 

domanda di giustizia dei cittadini del distretto. 

Pensiamo al caporalato, dove, a Lecce, il lavoro egregio di 

Valeria Mignone ha sollecitato il Parlamento ad approvare, 

finalmente, la legge contro questa forma di moderna schiavitù.  

O ai reati contro la PA dove risultati importanti si segnalano 

ancora Brindisi, per esempio nell’indagine del collega Milto De 

Nozza, che ha disvelato un sistematico mercimonio dei pubblici 

poteri in materia di raccolta di rifiuti realizzato per anni 

attraverso uno stabile assetto associativo di vari imprenditori con 

sindaci e funzionari amministrativi di vari Comuni.  

O a Taranto dove le indagini condotte dal collega Enrico Bruschi 

sugli appalti del Comune e della Soprintendenza per truffe falsi e 

corruzione hanno consentito il sequestro di somme importanti. 

Dai processi per il traffico dei rifiuti, agli infortuni sul lavoro, alla 

immigrazione, dai reati predatori ai reati urbanistici, a quelli 

tributari, emerge il quadro di un impegno compiuto verso i diritti 
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di tutti, di un lavoro investigativo riconosciuto nelle sentenze dei 

giudici. 

Uffici attenti ad assicurare la giustizia ordinaria, quella di tutti i 

giorni, che non finisce sulle prime pagine dei giornali, ma che è 

determinante per la sicurezza e per la fiducia dei cittadini nelle 

istituzioni, oggi messa a dura prova. Noi spingiamo 

quotidianamente in questa direzione perchè solo su queste basi 

ha senso il nostro appello alla collaborazione e alla 

partecipazione dei cittadini alla battaglia per la legalità. 

Gli uffici requirenti minorili di Lecce e Taranto, diretti da Cristina 

Rizzo e Pina Montanaro, mostrano nel loro difficile lavoro lo stile 

e la forza delle donne. La puntualità della delicatissima funzione, 

l’attenzione agli assetti organizzativi e una speciale sensibilità 

distingue l’azione efficiente dei due Uffici, i cui risultati eccellenti 

possono leggersi nella relazione scritta.  

E’ continuato in quest’anno, l’impegno della Procura Generale sul 

versante- delicatissimo e decisivo- della esecuzione penale. Qui 

con il pregevole lavoro delle colleghe del Tribunale di 

sorveglianza, dirette da Silvia Dominioni, condividiamo 

l’obiettivo costituzionale di una pena che punti alla 

risocializzazione per un carcere che sia extrema ratio e non 

discarica dei problemi. 
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Infine il personale amministrativo, i sostituti procuratori e gli 

Avvocati generali della mia Procura: grazie alla loro abnegazione 

e alla loro intelligenza la Procura Generale di Lecce prova a 

svolgere con dignità il proprio compito. Grazie.   

Per ultimo la Sicurezza e l’edilizia giudiziaria. Con una novità.    

Abbiamo chiaro il nostro dovere di garantire dignità e sicurezza 

agli utenti degli uffici giudiziari, ai lavoratori, agli avvocati, ai 

magistrati. 

E’ un diritto.  

E noi cerchiamo di fare il massimo per garantirlo. Ma le condizioni 

strutturali degli edifici rendono davvero molto complicato il nostro 

compito a Lecce come a Taranto: il recente incendio al Tribunale 

ne è la dimostrazione drammatica. I capi degli Uffici ionici, peraltro 

sono molto impegnati nella ricerca di soluzioni adeguate. 

Per Lecce nella Relazione scritta troverete le tante iniziative 

intraprese e realizzate dal mio Ufficio in quest’anno: dai parcheggi 

su via Stampacchia, alla video-sorveglianza in via Brenta, dal 

controllo metal detector dei varchi in questo Palazzo, 

all’adeguamento dei servizi di vigilanza in attesa che entrino in 

vigore le Convenzioni Consip, per le quali abbiamo indicato 

necessità pari a tre volte le risorse oggi impegnate.   
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Questo per dire delle soluzioni attuali, che destano forti 

preoccupazioni. 

Sono preoccupazioni che condividiamo con gli avvocati, i quali 

ripetutamente hanno lanciato appelli e proposte. 

La Novità.  

Un nuovo palazzo di giustizia. Una cittadella un polo con tutti i 

servizi, moderno e adeguato alle necessità. Abbiamo fatto 

redigere dal tecnico dei nostri uffici, l’Ing. Ippazio Morciano, 

d’intesa con l’Agenzia del demanio di Lecce e di Bari, uno Studio 

di fattibilità tecnico-economica dell’intervento da realizzarsi su 

beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Si tratta di un terreno confiscato definitivamente alla “sacra 

corona unita” destinato con decreto prefettizio al patrimonio 

indisponibile dello Stato oggi in parte già utilizzato dall’Università 

di Lecce. Ringrazio al riguardo la disponibilità del Magnifico 

Rettore Zara. Sono i terreni già proprietà Matarrelli sulla Via 

Adriatica, a poco più di due chilometri circa dall’abitato e dalla 

tangenziale est. 

Dal punto di vista logistico, della viabilità e della funzionalità 

degli uffici, l’ubicazione prevista si presenta di sicuro interesse, 

secondo l’avviso del presidente Tanisi e del sottoscritto. 
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Nell’idea progettuale, il dimensionamento dei nuovi edifici tiene 

conto degli spazi utilizzati attualmente con un congruo 

ampliamento e la realizzazione dei servizi nelle adiacenze. 

Dal punto di vista economico, occorre considerare che  il costo 

attuale degli edifici oggi utilizzati per il servizio giudiziario nella 

città di Lecce, per come indicato nello Studio di fattibilità, in linea 

di massima e salva migliore determinazione, ammonterebbe 

nell’arco di 25 anni a circa 75 milioni di euro (derivanti dai canoni 

pagati per i due edifici civili  di via Brenta adibiti a Tribunale, 

Giudice di pace e Corte di appello, e dai canoni figurativi del 

palazzo di via M. De Pietro e di via Calabria): una cifra che 

potrebbe consentire la realizzazione del nuovo Polo, con costi 

completamente ammortizzabili e con la eventuale liberazione nel 

cento urbano di questo edificio e della palazzina di via Calabria. 

Dal punto di vista simbolico, ci pare poi di immediata percezione 

la grande valenza sociale e pubblica della utilizzazione a fini di 

giustizia di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

La proposta, concepita con l’Agenzia del Demanio è stata 

presentata al Foro, al Sindaco di Lecce, al Presidente della 

Provincia, al Rettore, al Prefetto, all’Agenzia dei beni confiscati al 

Provveditorato alle OOPP. e al Ministro Orlando, che condivide 

l’idea progettuale. Di tanto lo ringrazio. Così come devo 
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espressamente ringraziare il collega Antonio Mungo, direttore 

generale delle risorse, per i consigli preziosi. 

La progettazione potrebbero essere finanziata dal Ministero della 

Giustizia. 

Sono certo che in quest’ultimo scorcio di attività del Governo egli 

non farà mancare il sostegno necessario. 

E siamo certi che anche i Governi a venire faranno altrettanto.  

Abbiamo già redatto una bozza di Protocollo che definisce gli 

impegni delle Amministrazioni e contiamo prossimamente di 

poterlo sottoscrivere a Roma. 

 

 

Ma è necessaria la condivisione e l’impegno di tutti. 

 

Grazie per l’attenzione 

               Antonio Maruccia 

 

 

 

 

 

 

Lecce, Aula Magna della Corte di Appello, 27 gennaio 2018 
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P R E M E S S A 
 
Al fine di portare a conoscenza dell’Assemblea generale della 

Corte di Appello di Lecce il resoconto completo dell’attività espletata 

dagli Uffici requirenti del Distretto e delle principali problematiche 

affrontate nel corso del passato anno giudiziario, ho ritenuto utile, 

anche quest’anno, redigere la presente relazione che accompagna 

l’Intervento pronunciato dal Procuratore Generale nell’Assemblea 

convocata per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018. 

La relazione è suddivisa in tre sezioni. 

Nella prima sezione viene illustrata l’attività espletata dalla 

Procura Generale, in attuazione alla previsione normativa contenuta 

nell’art. 6 del d.lgs.vo 106/2006, sul corretto espletamento dei 

doveri di vigilanza  sui poteri di direzione, controllo e organizzazione 

degli uffici da parte dei Procuratori, sul rispetto delle norme del 

giusto processo, anche attraverso una funzione di orientamento, di 

impulso e di indirizzo dell’azione requirente, sempre nel rispetto 

delle inderogabili prerogative dei singoli Uffici. 

Si riferisce in particolare dell’attività di confronto e di verifica 

dei Protocolli già siglati e attualmente in corso, effettuata in 

occasione dei diversi incontri di coordinamento svoltisi presso la 

Procura Generale, nonché delle problematiche in comune affrontate 

nell’espletamento delle indagini. 

Dopo aver riferito dello stato di attuazione e della riscontrata 

utilità dei Protocolli siglati il 16 giugno 2016 con l’Autorità 
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Nazionale Anticorruzione, di quello siglato con il Procuratore 

Nazionale Antimafia il 5 maggio 2016 e degli altri ancora in corso, si 

da conto dell’attività dell’Ufficio in materia ambientale, con 

riferimento alla c.d. “rete delle Procure Generali” e in particolare di 

quella in sede distrettuale, con la sottoscrizione del Protocollo in 

data 16 maggio 2017 e con le ulteriori iniziative messe in atto 

dall’Ufficio, anche nell’ambito del piano di attività  della Procura 

Generale della Cassazione, a seguito dell’introduzione nel codice 

penale dei delitti ambientali e, più in generale, nello spirito del 

decreto legislativo n.106/2006. 

Vengono dunque indicate le ragioni che hanno portato, in 

data 10.05.2017, alla costituzione di un Gruppo di Lavoro in 

relazione alle problematiche connesse alle attività di intercettazioni 

telefoniche e di controllo delle comunicazioni, in un’ottica di 

razionalizzazione delle procedure e dei costi di erogazione dei servizi 

connessi.  

Dopo un breve cenno alla situazione carceraria nel distretto, si 

riporta poi la relazione presentata dal Magistrato Referente dott. 

Giovanni Gagliotta in materia di Informatica e processo telematico.  

Si passa, quindi, ad illustrare più in dettaglio l’attività 

espletata dall’ufficio con riguardo al nuovo Protocollo di 

Cooperazione tra Pubblico Ministero Penale e Pubblico Ministero 

Contabile sottoscritto in data 6 ottobre 2017 e, con riferimento alla 

c.d. Riforma Orlando, si riferisce delle iniziative intraprese 
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dall’Ufficio in materia di Avocazioni e di Concordato sui motivi di 

Appello.  

Infine, la prima parte della relazione si conclude con il 

resoconto e la descrizione dell’attività espletata, nel corso dell’anno, 

dalle diverse unità nelle quali si articola la struttura amministrativa 

della Procura Generale a supporto dell’attività giudizaria.  

Nella seconda sezione dell’elaborato si riportano per esteso gli 

elementi conoscitivi sull’andamento dell’attività giudiziaria di primo 

grado in relazione al periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017, come 

tratteggiati dalle relazioni dei Capi delle Procure ordinarie e minorili 

del distretto. 

L’acquisizione integrale del loro punto di vista è apparsa allo 

scrivente Procuratore Generale utile, ancora una volta, per offrire un 

quadro completo della evoluzione delle vicende criminali e, più in 

generale, dell’andamento della giustizia, nonché necessaria per dare 

atto alla pubblica opinione dell’encomiabile impegno profuso dai 

magistrati del Pubblico Ministero del Distretto della Corte di appello 

di Lecce a tutela della sicurezza e della libertà dei cittadini. 

Nella terza sezione, di carattere documentale, sono riportate 

la circolare organizzativa concernente l’istituto della avocazione e 

quella relativa al concordato della pena in appello, nonché il 

Protocollo stipulato tra gli uffici requirenti distrettuali e la procura 

regionale della Corte dei Conti. 
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SEZIONE PRIMA 

 
Anche nel corso dell’anno giudiziario 2016 – 2017 l’attività 

della Procura Generale di Lecce si è sviluppata nell’ambito delle 
prerogative attribuitole dall’Ordinamento, in particolare dalla 
previsione normativa contenuta nell’art. 6 del d.lgs. n.106/2006.  

L’azione dell’Ufficio, in coerenza ed in continuità 
all’impostazione adottata dallo scrivente sin dal suo insediamento 
nel gennaio 2016, si è ispirata al metodo sotteso al dettato della 
norma, ormai prevalentemente condiviso dalla magistratura 
requirente, che da tempo ha superato il retaggio di una cultura 
verticistica, interpretando il ruolo attribuito ai Procuratori Generale  
in un’ottica costituzionalmente orientata di salvaguardia delle 
autonomie dei singoli uffici, di reciproca collaborazione, puntando 
sul coordinamento e sul confronto, con particolare attenzione al 
tema dell’uniforme esercizio dell’azione penale . 

 Nel rispetto delle inderogabili prerogative di investigazione 
dei singoli Uffici e senza pretesa di esercitare forme di 
coordinamento del merito di esse, si è inteso adempiere al dovere 
di vigilanza sul corretto esercizio dell’azione penale, sull’osservanza 
delle norme del giusto processo e sul corretto espletamento, da 
parte dei Procuratori, dei poteri di direzione, controllo e 
organizzazione degli uffici, attraverso una funzione di orientamento, 
di impulso e di indirizzo nell’espletamento delle attività requirenti, 
promuovendo intese sui criteri organizzativi ed anche su linee di 
azione che, anche in virtù dei singoli contributi forniti da tutti i Capi 
degli Uffici, hanno favorito maggiore efficienza e produttività, in 
particolare in tre settori chiave: 1) l’azione anticorruzione 2) il 
contrasto alla criminalità 3) la tutela dell’ambiente. 

Con riguardo al primo punto, già lo scorso anno si era fatto 
cenno al Protocollo di intesa tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
e gli Uffici requirenti del distretto di Lecce siglato in data 16 giugno 
2016 con il Presidente Raffaele Cantone. 

Il Protocollo, il primo a livello nazionale siglato con una 
Procura Generale dall’ANAC, prevede lo scambio delle informazioni 
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risultanti dalle indagini penali e dai procedimenti amministrativi, 
con il compito per il Procuratore Generale di vigilare sulla 
applicazione dei dispositivi di collaborazione tra l’ANAC e le 
procure. 

Già la prima verifica effettuata in data 9 settembre 2016 
consentì di rilevare come la Procura di Taranto avesse ben utilizzato 
l’intesa con ANAC nella indagine sulla corruzione e concussione 
nell’assegnazione degli appalti della Marina Militare nella città 
jonica. 

L’utilità del Protocollo è stata poi confermata e verificata, 
come si dirà più avanti, anche in occasione di una successiva 
verifica. 

Con riferimento al secondo punto, avevamo riferito del 
Protocollo siglato in data 5 maggio 2016, con la partecipazione del 
Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, un Protocollo 
organizzativo in materia di indagini contro il Terrorismo cui avevano 
preso parte tutte le Procure e la Direzione Distrettuale Antimafia, 
con la previsione di linee guida per il coordinamento investigativo e 
lo scambio di informazioni tra gli uffici requirenti di primo grado e 
quelli specializzati. 

Il Protocollo indica una serie – non esaustiva – di reati spia 
significativi e tra essi anche quelli a contenuto economico e 
finanziario, sui quali è attivo il monitoraggio delle Procure di 
Taranto e Brindisi e Della Direzione Distrettuale Antimafia che 
fornisce un quadro della concreta situazione nel Distretto, nel quale 
non si apprezzano vicende di rilievo ricollegabili specificamente a 
ipotesi di attività terroristiche. 

In relazione al terzo punto, in materia ambientale, è stata 
definita una intesa con le Procure del Distretto per sostenere il 
lavoro di indagine e facilitare la conoscenza delle situazioni illecite, 
valorizzando il ruolo della Procura Generale come interlocutore 
delle istituzioni locali e nazionali.  

Il territorio del Distretto di Lecce, come è noto, vive notevoli 
criticità ambientali che richiedono una doverosa vigilanza e un 
impegno costante ai magistrati, al fine di tutelare il diritto alla 
salute dei cittadini. Mi riferisco all’inquinamento nella città di 
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Taranto, a partire dall’ILVA, ai problemi segnalati dai Sindaci del 
Nord Salento relativi all’inquinamento atmosferico nella provincia di 
Brindisi, alla materia dello smaltimento illecito di rifiuti a Lecce. 

 La normativa prevista dall’art. 6 del d.lgs.vo 106/2006 
rappresenta, per questa Procura Generale di Lecce, uno strumento 
preziosissimo di lavoro che, favorendo il confronto all’interno del 
circuito requirente (Procure, Procure Generali, Procura della 
Cassazione, DDA – DNA, ciascuno nell’ambito delle proprie 
attribuzioni) e stimolando lo scambio di esperienze professionali, 
contribuisce a creare un profilo moderno ed efficiente del Pubblico 
Ministero, più attrezzato per rispondere a compiti sempre più 
impegnativi. 

Devo dare atto della collaborazione e della massima 
disponibilità espressa dagli uffici del distretto e della costane 
interlocuzione con questa Procura Generale sia per le questioni di 
carattere organizzativo, sia per quanto attiene alla tempestiva 
informativa a questo Ufficio delle indagini di maggior rilievo. 

Proprio in attuazione del metodo indicato dall’art. 6 del d.lgs. 
n.106/2006, nell’ambito delle prerogative attribuitemi, ho 
provveduto, all’inizio del corrente anno, a convocare nel mio Ufficio 
il Procuratore Distrettuale, i Procuratori Circondariali e il Sostituto 
Procuratore Nazionale Antimafia di collegamento col Distretto. 

L’incontro, svoltosi in data 28 febbraio u.s. ha confermato, 
l’utilità e la duttilità dello strumento di coordinamento previsto 
dall’art.6, consentendo di approfondire i seguenti temi:  

1) Misure Cautelari e Scarcerazioni 
2) Tutela del Segreto Investigativo 
3) Procedimenti Penali nei confronti dei Magistrati.  

Con riferimento al primo punto è stata segnalata l’opportunità 
e la necessità di una riflessione sulla materia cautelare, anche alla 
luce delle vicende riguardanti il procedimento penale n.11131/12 
R.G.N.R. pendente presso la Procura di Lecce, nell’ambito del quale 
si verificarono, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2016 e il 10 
gennaio 2017, 50 scarcerazioni di indagati, venti dei quali 
rispondevano del delitto di cui all’art.416 bis c.p.p., con 
provvedimenti del Tribunale del Riesame che presentavano una 
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motivazione sostanzialmente coincidente, in quanto l’annullamento 
della misura cautelare era motivato sulla scorta della “carenza di 
autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli 
indizi che giustificano in concreto la misura disposta” ai sensi degli 
artt.292 co.1 lett.C) e 309 co.9 c.p.p.. 

Dopo aver verificato come non vi fossero stati, in quella 
circostanza, difetti organizzativi o di comunicazione tra uffici (con 
una riunione dei rappresentanti di tutti gli Uffici interessati alla 
vicenda) ho ribadito il convincimento che sulla materia cautelare, la 
interlocuzione tra uffici requirenti e giudicanti, nel rispetto delle 
attribuzioni di ciascun ufficio, possa e debba svolgersi sul piano 
culturale e della formazione professionale e tutti i presenti hanno 
condiviso l’iniziativa proposta, di sollecitare la struttura decentrata 
della Formazione ad assumere iniziative che favoriscano sul tema 
un opportuno e proficuo confronto.  

Iniziative puntualmente intervenute con l’organizzazione di un 
seminario con la illustrazione dei diversi orientamenti di dottrina e 
cassazione, tenuto con la Collega Anna Petruzzelli, della Suprema 
Corte.  

Con riferimento al secondo punto e, in particolare al d.lgs.vo 
19 agosto 2016 n.177, avendo valutato il contenuto della direttiva 
trasmessa dal Procuratore Generale di Torino, è stata condivisa 
l’opportunità di diramare analoga direttiva a tutti i Procuratori del 
Distretto. In particolare si è condivisa la previsione secondo la quale 
i magistrati delle Procure, nell’ambito di una virtuosa collaborazione 
tra Autorità Giudiziaria e Polizia Giudiziaria, segnalino al Capo 
dell’Ufficio i casi in cui ritengano di dover preservare  il rispetto 
assoluto del segreto investigativo anche nei confronti delle “scale 
gerarchiche”, in modo da consentire ai Procuratori stessi, nelle 
ipotesi in cui condividano tale necessità, di provvedere a 
conseguente comunicazione formale diretta ai dirigenti o 
comandanti dei presidi di polizia giudiziaria interessati, inclusi i 
servizi centrali di polizia giudiziaria, comunicazione con la quale 
viene vietata e differita la comunicazione alla scala gerarchica. Nei 
casi in cui dovessero ritenere, ai sensi dell’art.18 co.5 del d.lgs.vo19 
agosto 2016 n.177 di non potersi conformare alle direttive del 
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Procuratore della Repubblica, i dirigenti o i comandanti di p.g. 
dovranno comunicarlo formalmente allo stesso Procuratore, per 
ogni possibile iniziativa (non escluso il ricorso al conflitto di 
attribuzioni tra poteri dello Stato, ai sensi dell’art. 37 L.11 marzo 
1953 n.87) 

In tal senso ho quindi provveduto a diramare una direttiva ai 
Procuratori del distretto, compresi i Procuratori per i minorenni. 

In relazione al terzo punto, in accoglimento alla 
raccomandazione pervenuta dal Procuratore Generale della 
Cassazione, relativa ai procedimenti penali nei confronti dei 
magistrati, è stata ribadita l’esigenza di garantire la credibilità 
personale dei magistrati e il prestigio dell’istituzione giudiziaria, 
attraverso una trattazione prioritaria dei procedimenti in questione 
ed una informazione periodica, ogni tre mesi, sullo stato dei 
procedimenti. 

Per ciascuno dei punti trattati sono state condivise linee di 
azione comuni alle tre Procure del Distretto, specie in relazione al 
rapporto tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria, in tema di 
tempi delle indagini relative ad associazioni criminali nei cc.dd. maxi 
procedimenti. 

L’occasione è stata propizia per verificare lo stato di 
attuazione dei Protocolli precedentemente siglati in materia 
antimafia con DDA e DNA e di quello tra ANAC e uffici requirenti del 
distretto. In particolare si è proceduto alla verifica dell’applicazione  

1) del Protocollo d’Intesa tra ANAC e Uffici Requirenti del 
Distretto 

2) del Protocollo organizzativo relativo alle indagini tra D.D.A. 
e le Procure 

3) del Protocollo in materia di indagini contro il terrorismo 
4) del Protocollo in materia di indagini finalizzate alla 

applicazione di misure di prevenzione.  
Il metodo del confronto e dello scambio di esperienze tra gli 

Uffici, si è rivelato di notevole utilità ed è stato apprezzato da tutti i 
partecipanti che, senza rinunciare alle proprie vedute sui singoli 
argomenti trattati, hanno tutti riconosciuto l’opportunità di 
periodici ulteriori incontri, nello spirito indicato dall’art.6 del d.lgs. 
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106/2006, consentendo esso di estendere e socializzare le buone 
prassi.  

 

MATERIA AMBIENTALE 
In accoglimento di quanto sollecitato dal Procuratore 

Generale della Corte di Cassazione in ordine alla costituzione presso 
le Procure di gruppi specializzati in materia ambientale e alla 
raccomandazione del coordinamento investigativo previsto dall’art. 
118 bis disp.att.c.p.p., con l’adozione di linee guida e protocolli sullo 
svolgimento delle indagini da parte della P.G., è stato siglato in data 
16 maggio 2017 un Protocollo con i Procuratori del distretto per 
l’individuazione e la permanenza nel tempo delle unità specializzate 
ambientali nell’ambito delle sezioni di P.G. – Aliquota CC. 

Nell’ambito delle attività di attuazione dell’art.6 del d.lgs,vo 
106/2006 merita di essere segnalata la Rete dei Referenti 
ambientali delle Procure Generali, costituita presso la Procura 
Generale della Cassazione, con Protocollo approvato nel corso della 
riunione dei delegati in materia ambientale del 19 maggio 2017. 

Si tratta di un primo passo importante che concretizza 
l'attenzione e l'impegno mostrato e sollecitato dalla Procura 
Generale della Cassazione sul tema ambientale, anche a seguito 
dell'introduzione nel Codice penale dei delitti ambientali, il che 
costituisce una generale riforma in attuazione del valore della tutela 
ambientale definito dalla Corte Costituzionale come "fondamentale 
e in suscettivo di essere subordinato a qualunque altro ". 

La particolare complessità sotto il profilo scientifico 
dell'accertamento dei delitti di inquinamento e disastro ambientale 
che coinvolgono ampie aree territoriali, talvolta anche 
transnazionali, ha portato alla previsione in attuazione delle 
delibere CSM 16/3/016 e 20/04/016 di questa "rete delle Procure 
generali in materia ambientale" che si propone in esclusivo spirito 
di servizio e valorizzazione del lavoro delle Procure di operare 
adottando come metodo di lavoro la "paziente e diffusa attività di 
armonizzazione prima a livello distrettuale e poi a livello nazionale 
delle migliori prassi di organizzazione applicate al settore 
investigativo e requirente" nella materia ambientale. 
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Va sottolineato anzitutto come previsto dal punto 1 del 
Protocollo che la rete dei referenti ambientali delle Procure 
Generali non è un organismo chiuso ma, come sua caratteristica 
essenziale, è aperta al contributo dei responsabili della materia 
ambientale dei vari uffici di Procura, intendendosi acquisire nuovi 
spunti anche tramite la partecipazione diretta in sede distrettuale e 
centrale, di volta in volta dei P. M. interessati alle singole 
problematiche o portatori di esperienze e buone prassi utili per la 
messa in comune. 

Per quanta riguarda l’organizzazione a livello distrettuale, il 
delegato ambientale della Procura Generale l’Avvocato Generale 
dott. Ennio Cillo, opera unitamente ai responsabili della materia 
ambientale delle singole Procure, avendo trovato accoglimento lo 
spunto già informalmente apprezzato in sede locale, di occasioni di 
confronto congiunto con i responsabili ambientali dei Pool delle tre 
Procure. 

Le prime esperienze di funzionamento della “rete” in sede 
distrettuale sono largamente soddisfacenti avendo sollecitato un 
rapporto di contatto del Referente Distrettuale con i colleghi che 
operano in sede locale, occasione di scambio di esperienze, analisi e 
capacità di proposta che va ben al di là del solo rapporto 
informativo legato alla comunicazione-collaborazione a seguito 
delle comunicazioni ex art. 118 bis disp. att. CPP. 

Importante appare poi, prevedere sistematicamente 
coordinamenti interforze tra l’altro per effettuare controlli sulla 
costa, sul demanio, sulle aree marine protette e sulle aree parco. 

La tutela di tutte le componenti ambientali nelle aree protette 
ma anche nelle altre parti sensibili del territorio alla luce delle 
nuove norme (452 bis, quater, quinquies) che prevedono delitti 
colposi a tutela tra l’altro della biodiversità, anche agraria, della 
flora o della fauna, sollecitano nuove forme di collaborazione 
istituzionale indispensabile per far emergere violazioni che ancora 
sfuggono alle tradizionali percezioni della PG e della collettività. 

In tal senso si ritiene che la rete delle Procure generali possa 
costituire il luogo di confronto delle buone prassi già avviate o in 
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corso nelle singole realtà locali anche al fine di fornire spunti o 
modelli utili per l’autonoma scelta di riportarli nelle singole sedi. 

 

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE 
In relazione alle varie problematiche  connesse alle attività di 

intercettazioni  telefoniche e di controllo delle comunicazioni, in 
un’ottica di razionalizzazione delle procedure e dei costi di 
erogazione dei servizi connessi, si è provveduto, attraverso il 
confronto delle prassi organizzative adottate dalle Procure del 
Distretto, ad individuare delle soluzioni che consentano una 
omogeneizzazione del servizio e delle tariffe, secondo criteri di 
ragionevolezza, trasparenza, economicità ed efficienza. 

A tal fine, all’esito della riunione svoltasi presso la Procura 
Generale in data 14.03.2017 con la presenza dei Procuratori, dei 
magistrati delegati in materia e dei Funzionari responsabili del 
servizio, si è provveduto a costituire, con provvedimento adottato 
successivamente in data 10.05.2017, un  Gruppo di Lavoro 
interdistrettuale, con lo scopo di individuare e condividere le 
esigenze delle tre Procure in ordine alle operazioni di 
intercettazione tra presenti, pedinamento elettronico e 
videosorveglianza. 

 

SITUAZIONE CARCERARIA NEL DISTRETTO 
In relazione agli istituti penitenziari del distretto, pur 

registrandosi una apprezzabile flessione rispetto agli anni 
precedenti, permane una situazione di sovraffollamento rispetto 
alle attuali strutture. 

Nella popolazione detenuta si registra la presenza per la 
maggior parte di cittadini di nazionalità Italiana. Si riportano di 
seguito i relativi dati: 

Istituto di Brindisi, n.156 Italiani e 31 Stranieri; 
Istituto di Lecce, n.780 Italiani e 170 Stranieri; 
Istituto di Taranto, n.470 Italiani e 46 Stranieri. 
In rapporto alla posizione giuridica, questi i dati comunicati: 
Presso l’Istituto di Brindisi, sono 62 i detenuti in attesa di 1° 

giudizio, 22 condannati non definitivi, 88 definitivi, 15 con posizione 
giuridica mista. 



                                                                      
 

 

12 

Presso l’Istituto di Lecce, sono 177 i detenuti in attesa di 
primo giudizio, 122 appellanti, n.74 i ricorrenti, 451 in espiazione di 
condanna definitiva, 79 in espiazione pena definitiva, ma con altri 
fatti non irrevocabili, mentre la rimanente parte è composta da 
persone con posizione giuridica mista 

Presso l’istituto di Taranto, 141 sono i detenuti in attesa di 
primo giudizio, n.57 gli appellanti, 24 i ricorrenti e 294 i definitivi. 

 
 

INFORMATICA E PROCESSO TELEMATICO 
Di seguito, la relazione del Sostituto Procuratore Generale 

Giovanni Gagliotta, Magistrato Referente Distrettuale per 
l’Informatica: 

 

 

SITUAZIONE HARDWARE 
La politica del ministero di sostituire tutti i personal computer 

dotati di sistema operativo uguale o inferiore a Windows XP con 
macchine con sistema operativo pari o superiore a Windows 7 può 
dirsi pressoché compiuta per gli uffici giudiziari requirenti del 
distretto. Questi ultimi dispongono quindi di un parco macchine con 
personal computer in grado di sostenere l'impatto con gli applicativi 
ministeriali di uso quotidiano quanto a capacità teorica di 
elaborazione. 

Va segnalato tuttavia che la qualità dei personal computer 
acquisiti dal ministero tramite la convenzione Consip appare di 
bassa qualità. Frequenti sono i casi segnalati degli uffici giudiziari, ivi 
compresa questa procura generale della Repubblica, di personal 
computer installati di recente che presentano gravi difetti hardware 
(rottura dell'hard disk o peggio) che ne impediscono l'uso e 
rallentano il lavoro quotidiano. E questo poichè gli acquisti 
effettuati tramite Consip non appaiono utilizzare i benchmark di 
qualità dei materiali hardware di uso più comune. Occorrerebbe 
pertanto ripensare la politica di fornitura di tali macchinari 
prevedendo l'acquisto di personal computer (o altri apparati 
hardware) che rispondano a logiche di qualità piuttosto che di mero 
prezzo di acquisto al ribasso. 
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Per quanto riguarda la fornitura di stampanti (soprattutto da 
tavolo) va segnalato che la politica ministeriale è nel senso della 
riduzione degli apparati in favore dell'utilizzo di stampanti di rete o 
dei fotocopiatori multifunzione in rete. Tali soluzioni, in astratto, 
rispondono di certo alla necessità di contenere i costi del materiale 
di consumo. Tuttavia esse non appaiono perfettamente rispondenti 
alle attività d'ufficio e possono addirittura creare disfunzioni 
organizzative laddove si pensi alle necessità per i singoli magistrati 
di provvedere alla stampa di documenti senza doversi spostare ogni 
volta per lunghi tratti di corridoio ovvero alla stampa di documenti 
che devono rimanere riservati e non accessibili a chiunque si trovi 
nei pressi del fotocopiatore situato nei corridoi. 

Congrua appare invece la dotazione di scanner da tavolo, 
mentre invece occorre segnalare la carenza di una sufficiente 
dotazione di scanner professionali per grandi volumi. Tali 
apparecchiature si rendono necessarie in ragione della mole 
materiale di moltissimi procedimenti pendenti presso gli uffici 
giudiziari e in considerazione anche delle più svariate tipologie e 
formati dei documenti analogici da acquisire; esigenze che 
ovviamente gli scanner da tavolo non sono in grado di soddisfare. 

 
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI - APPLICATIVI SOFTWARE 
Per quanto riguarda le prassi organizzative, l'interlocuzione 

con i procuratori della Repubblica dell'intero distretto (Lecce, 
Brindisi e Taranto per le procure ordinarie, Lecce e Taranto per le 
procure presso il tribunale dei minorenni) dimostra lo sforzo svolto 
da tutti gli uffici, ivi compresa la Procura generale, per cercare di 
raggiungere un duplice obiettivo: 1 da un lato introdurre sempre di 
più l'uso di strumenti informatici per tutte le attività di ufficio; 2 
dall'altro lato ri-organizzare i servizi interni al fine di sfruttare al 
meglio l'introduzione di applicativi informatici (il cui uso senza una 
riorganizzazione appare del tutto inutile) nonché di sopperire alla 
sempre maggiore mancanza di personale amministrativo. 

Va segnalato tuttavia che la “sofferenza” degli uffici giudiziari, 
in particolare requirenti, non è riconducibile tanto alla dotazione di 
personal computer o comunque alla parte hardware, quanto 
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piuttosto alla consistenza della parte applicativa (ossia software). 
Ciò per quanto riguarda l'efficienza degli applicativi software e la 
loro utilizzabilità, poiché carenti di reale interoperabilità tra sistemi 
diversi, incompleti per la chiusura del ciclo lavorativo in formato 
digitale producendo spesso output cartacei con evidente perdita di 
efficienza complessiva del sistema e soprattutto per la permanente 
scopertura di diverse aree di attività degli uffici non sopportate da 
alcun applicativo software. Nel settore penale, sarebbero inoltre 
necessari applicativi capaci di gestire in maniera efficace tutta una 
serie di attività istituzionali, giudiziarie e amministrative. Si fa 
riferimento, per esempio, alle attività in materia di gestione delle 
risorse umane, di gestione dei beni mobili e immobili, della 
redazione, gestione ed invio ad altri uffici pubblici di provvedimenti 
derivanti dalle attività istituzionali (decreti di liquidazione di spese 
di giustizia e non, di ammissione al gratuito patrocinio, di 
interlocuzione con altre pubbliche amministrazioni) eccetera.  

Tutti questi fattori, introducono due ulteriori temi senza i 
quali qualsiasi tentativo di modificare o migliorare il servizio 
giustizia appare destinato se non al fallimento certamente a gravi 
ritardi. Da un lato, la necessità di ripensare completamente 
l'organizzazione del lavoro sulla base dell'uso di strumenti 
informatici e degli applicativi ministeriali. Si tratta all'evidenza del 
core della materia di organizzazione del lavoro, che non può più 
essere quella quale attualmente conosciuta negli uffici giudiziari. Il 
passaggio dal mondo del documento cartaceo a quello del 
documento digitale e all'uso delle banche dati digitali, necessita di 
una completa riorganizzazione degli uffici che tenga conto di queste 
tecnologie e che riorganizzi la filiera del lavoro in maniera tale da 
sfruttare le potenzialità insite nei sistemi digitali senza creare "colli 
di bottiglia" tra il mondo digitale e quello cartaceo che 
comporterebbero addirittura un aumento delle inefficienze del 
sistema. Senza contare la necessità di rivedere le piante organiche 
anche alla luce della considerazione che il maggior carico di lavoro 
in materia di digitalizzazione graverà sempre di più sugli uffici 
giudiziari di primo grado. 
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Il secondo tema riguarda l'assoluta necessità di prevedere un 
sistema di formazione continua e adeguata di tutto il personale, 
magistratuale e amministrativo, all'uso delle nuove tecnologie 
soprattutto nella fase di passaggio alla nuova struttura organizzativa 
degli uffici. La carenza di un forte e stabile sistema di formazione, in 
considerazione anche della elevata età anagrafica media di tale 
personale, è foriera di ritardi molto gravi e di inefficienze altrettanto 
importanti nella buona riuscita delle attività di riorganizzazione 
degli uffici giudiziari. 

Tutto ciò premesso, alcune considerazioni riguardanti lo stato 
attuale del cosiddetto processo penale telematico.  

Il Ministero della Giustizia, ed in particolare la Direzione 
generale dei sistemi informativi automatizzati, ha avviato le 
procedure di gara per la realizzazione di tale sistema. Ad oggi, 
tuttavia, in attesa della gara europea bandita dalla DGSIA, va detto 
che la situazione presso gli uffici requirenti nel distretto di Lecce 
appare allineata con l'utilizzo degli applicativi adottati ad oggi dal 
Ministero della Giustizia. 

Occorre tuttavia distinguere tra gli uffici requirenti ordinari e 
quelli minorili. Per quanto riguarda gli uffici requirenti ordinari, la 
situazione può essere riassunta nei seguenti termini:  

 
SICP (sistema integrato cognizione penale).  
E’ il registro principale della cognizione penale in cui vengono 

annotati i dati relativi alle attività processuale penali (modelli 21,21 
bis, 44 e 45 mentre il modello 46 è escluso). 

Come tutti i registri, ha la funzione esclusiva di gestire dati ed 
informazioni ma non i documenti. La sua diffusione può dirsi ormai 
realizzata presso tutti gli uffici, requirenti e giudicanti, del distretto. 

Si tratta di un sistema molto complesso formato in realtà da 
moduli diversi integrati fra di loro. Presenta ancora alcune carenze 
strutturali: manca un modulo per le attività in materia di 
intercettazione telefonica, mancano i moduli collegati al sistema 
delle esecuzione penale (Sorveglianza), mancano i moduli di 
collegamento con i sistemi e i registri delle misure di prevenzione, 
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mancano i moduli per l'integrazione con gli ordinativi di pagamento 
delle spese di giustizia, eccetera.  

È un sistema complesso, che prevede l'introduzione di 
quantità ingenti di dati senza che vi sia in servizio personale 
amministrativo sufficiente per la relativa gestione in termini 
numerici e di preparazione professionale. 

Inoltre, alcuni uffici giudiziari non hanno ancora provveduto a 
inserire tutti i dati di loro competenza. Si pensi all'ufficio del 
tribunale del riesame presso il tribunale di Lecce che solo dal 
01/01/2018 inserirà i dati relativi all'applicazione, modificazione e 
sostituzione delle misure cautelari. Sino ad oggi tali informazioni 
non sono state inserite con conseguente impossibilità per tutti gli 
altri uffici di conoscere mediante l'uso del sistema informatico 
l'effettivo status libertatis degli indagati/imputati. Allo stesso modo, 
per quanto riguarda le misure cautelari reali. Ancora, va segnalata la 
assenza di un sistema che integri le basi dati dei SICP installati 
presso tutti gli uffici giudiziari italiani al fine di realizzare il 
certificato unico dei carichi pendenti su base nazionale e il 
certificato unico dell'esercizio dell'azione penale. Tali informazioni 
sono ancora limitate ai dati di iscrizione del singolo ufficio 
giudiziario, con conseguente impossibilità di conoscere la posizione 
giuridica reale di un soggetto per tutti gli uffici diversi da quello 
precedente. 

 
 
 
 

CONSOLLE - SIRIS 
Si tratta di due applicativi collegati al registro di SICP e che 

offrono diverse funzioni di ausilio per i singoli magistrati e/o per i 
singoli uffici giudiziari: funzioni di statistica, di monitoraggio dei 
fascicoli, di gestione del calendario dei vari uffici, di abbinamento 
dei pubblici ministeri alle udienze, di divisione del lavoro all'interno 
degli uffici giudicanti (cosiddetto modulo GIADA), eccetera. 

Tali moduli sono installati presso gli uffici del distretto di 
Lecce. Nonostante la indubbia utilità degli strumenti posti a 
disposizione, si segnalano anche in questo caso significative carenze 
per quanto riguarda gli strumenti di interrogazione del registro per 
le attività istituzionali dei vari uffici. Ci si riferisce agli applicativi 
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denominati "consolle” e Siris che dovrebbero fornire gli ausili, anche 
statistici, per controllare svariate attività e che invece presentano 
funzioni soltanto parziali di ausilio. 

Tale situazione è esplicitata in modo particolare per quanto 
riguarda la disciplina delle avocazioni. Allo stato, il sistema Siris 
consente soltanto l'estrazione di un file in formato xls o pdf 
contenente numerosissime informazioni non strutturate. File per di 
più contenente i dati di registro esposti in modo ridondante, stante 
la ripetizione dei medesimi dati per ciascuno degli indagati di uno 
stesso procedimento senza possibilità di accorpare tali informazioni. 
Mancano del tutto sistemi di interrogazione e di analisi dei dati 
estratti, in modo da consentire agli uffici di primo grado prima, e 
alla procura generale poi, una effettiva valutazione dei 
procedimenti con termini di indagine scaduti, né vi sono strumenti 
di analisi dei dati consentano di individuare i procedimenti di 
effettivo interesse nella innumerevole platea dei procedimenti 
estratti dal sistema. 

Numerose sono state le richieste provenienti da molti uffici 
requirenti di introdurre modifiche ovvero di aggiungere funzionalità 
nuove più tarate sui bisogni dei vari uffici requirenti; allo stato, le 
richieste presentate ai competenti uffici ministeriali non sono state 
ancora sviluppate.  

Per ovviare a tale situazione di carenza di strumenti 
informatici di estrazione dei dati dei procedimenti con termini di 
indagine scaduti e di analisi dei medesimi procedimenti, la Procura 
generale di Lecce ha promosso lo sviluppo di un applicativo locale in 
grado di offrire tali strumenti operativi sia alle procure territoriali 
che alla procura generale. L'ufficio innovazione della Procura 
generale, con l'apporto tecnico del personale dell'ufficio statistico-
informatico della procura della Repubblica di Lecce, ha progettato e 
sviluppato un applicativo molto semplice. Tale applicativo consiste 
sostanzialmente in un data base nel quale inserire i file Excel estratti 
dalle query del sistema Siris. I files vengono inseriti nell'applicativo 
che provvede immediatamente a lavorare gli stessi eliminando i 
doppioni e accorpando le varie voci relative al medesimo 
procedimento. Ai pubblici ministeri territoriali si apre una 
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schermata che consente di accedere ai fascicoli in carico agli stessi, 
in modo tale da poter selezionare i procedimenti con termini 
scaduti e aggiungere a ciascun procedimento due ulteriori colonne 
strutturate (con menu a cascata); relative la prima allo stato del 
procedimento con l'attivazione di un colore. La seconda con 
l'indicazione del settore penale del procedimento. Il contenuto delle 
attività dei pubblici ministeri territoriali è immediatamente 
accessibile al profilo utente della procura generale. La procura 
generale accede con un proprio profilo al data base contenente i 
dati inviati dalla procura e elaborati dai singoli sostituti; la procura 
generale può effettuare ricerche e filtri su quel file selezionando i 
fascicoli di interesse per l'ufficio, per singolo magistrato e per codice 
inserito sul singolo procedimento. In tal modo si elimina la 
trasmissione di documentazione tra i vari uffici, si consente ai 
singoli magistrati di lavorare in autonomia sul proprio arretrato, si 
consente alla procura generale di avere un'idea immediata dello 
stato dei procedimenti scaduti per ciascuna procura della 
Repubblica e per ciascun sostituto procuratore. Viene reso efficace 
ed immediato un controllo diretto sui singoli procedimenti in 
termini di indagine scaduti con il minimo dispendio di energie da 
parte dei singoli magistrati e degli stessi uffici, eliminando inutili 
passaggi di informazioni tra i diversi uffici del distretto. 

 
TIAP 
Si tratta dell'applicativo ministeriale scelto, in via provvisoria, 

per garantire la gestione documentale dei fascicoli processuali. Allo 
stato, nel distretto di Lecce nessun ufficio lo ha richiesto e 
tantomeno ne ha attivato le funzioni. 

 

ALTRI APPLICATIVI 
Per quanto concerne tutti gli altri applicativi ministeriali, essi 

coprono i campi più diversi. Si va dalla gestione delle presenze del 
personale amministrativo, ai sistemi di fatturazione elettronica, di 
gestione delle spese di giustizia si fascicoli, di rendicontazione di tali 
spese, eccetera. Valgono in generale le osservazioni precedenti 
riguardanti la mancata interoperabilità fra sistemi, la complicazione 
nell'uso degli stessi, la mancanza di formazione degli utenti. Può 
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segnalarsi ad esempio, in materia di spese di giustizia, la totale 
assenza di interoperabilità tra l'applicativo che obbliga gli uffici 
giudiziari ad inviare la fatturazione per il pagamento ai competenti 
uffici fiscali e gli applicativi interni agli uffici giudiziari in materia di 
gestione delle attività per la determinazione, liquidazione e 
redazione dei provvedimenti da parte dei magistrati e del personale 
amministrativo. 

 

UFFICI MINORILI  
Per quanto concerne gli uffici minorili la situazione è 

decisamente grave. Presso tali uffici non sono infatti neppure diffusi 
gli applicativi ministeriali in servizio presso gli uffici requirenti 
ordinari. Gli uffici minorili utilizzano ancora registri (SIGMA) che 
presentano obsolescenza tecnologica e giuridica, oltre che 
operativa. Mancano di interoperabilità con tutti gli altri applicativi 
del mondo della giustizia, sicchè gli uffici giudiziari minorili appaiono 
più sacrificati rispetto agli altri uffici giudiziari.  

Da segnalare, in particolare, la mancata attivazione presso gli 
uffici minorili delle funzioni degli applicativi "consolle" e Siris i quali 
presuppongono ovviamente l'utilizzo del registro SICP. Sicché, tali 
uffici vengono a trovarsi in una oggettiva situazione deteriore 
rispetto persino a quelli ordinari, senza che ciò possa trovare 
giustificazione alcuna. 

 
PCT 
Per quanto concerne il processo civile telematico, occorre 

premettere che la gestione dello stesso è interamente demandata 
agli organi tecnici del Ministero della Giustizia. L'adozione del 
processo civile telematico (PCT) è stata ormai oggetto di 
provvedimenti legislativi e regolamentari che ne hanno imposto 
l'adozione a tutti gli uffici giudiziari. Anche nel distretto di Lecce 
essa appare dunque conforme agli standard stabiliti dal ministero 
della giustizia. 

Deve segnalarsi invece la carenza, ad oggi non ancora 
colmata, relativa alla creazione di uno strumento a disposizione del 
pubblico ministero per poter interloquire con il PCT. Ad oggi i 
pubblici ministeri non posso accedere al PCT, a differenza dei 
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magistrati civili e persino degli avvocati; entrambe le categorie 
dispongono infatti di proprie consolle di lavoro che consentono non 
solo e non tanto la consultazione di tali fascicoli ma soprattutto la 
redazione, la gestione e il deposito digitale dei propri documenti. 
Situazione non solo grave ma persino paradossale per il mondo 
della giustizia. 

Prima in Italia, la Procura generale della Repubblica di Lecce 
(tramite il costituito ufficio per l'innovazione) ha provveduto altresì 
a dotare tutto il personale amministrativo e i magistrati delle 
credenziali per l'accesso alle funzioni del sistema SICID, ossia del 
sistema della cognizione civile. La nuova configurazione digitale 
consentirà alla Procura generale di poter dialogare nella materia 
degli affari civili direttamente tramite i sistemi digitali in uso 
corrente nel settore civile, evitando in tal modo un inutile dispendio 
di energie lavorative e logistiche relative alla stampa in formato 
analogico dei documenti nativi digitali e della successiva 
trasmissione in formato cartaceo tra i vari uffici giudiziari”.  

 
RAPPORTI CON LA REGIONE PUGLIA 
Gli uffici giudiziari del distretto di Lecce, compresa la Procura 

Generale della Repubblica, hanno da diversi anni avviato un 
costruttivo rapporto di collaborazione istituzionale con la Regione 
Puglia. 

Tale rapporto istituzionale si è notevolmente ampliato nel 
tempo e ha portato a risultati di collaborazione molto positivi. 
L'interesse della Regione Puglia per il miglioramento del servizio 
giustizia nell'ambito del territorio regionale è andato di pari passo 
con una stretta collaborazione che ha coinvolto non solo gli uffici 
giudiziari ma soprattutto il Ministero della Giustizia.  

Sin dal 2004, la Regione Puglia ha realizzato, su richiesta della 
Procura della Repubblica di Lecce e d'intesa con il Ministero della 
Giustizia, Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati, 
complessi e apprezzati interventi tecnologici nell'ambito dell'attività 
giudiziaria penale. Interventi che hanno portato anche all'adozione 
di applicativi software acquisiti in riuso dal medesimo Ministero 
della Giustizia. 
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In tale logica di collaborazione istituzionale, la Procura 
generale della Repubblica di Lecce è stata a sua volta soggetto 
attivo nel promuovere ulteriori attività di collaborazione 
istituzionale, che possono essere riassunte in tre distinti campi di 
intervento. 

 

1. Innovazione tecnologica e organizzativa. 
La Regione Puglia ha sollecitato ulteriori interventi per 

l'innovazione digitale dell'attività giudiziaria, per i quali le Procure 
Generali di Lecce e di Bari, opportunamente interessate, hanno 
fornito la necessaria collaborazione. 

Sono stati attivati incontri bilaterali tra gli uffici giudiziari 
pugliesi rappresentati dai vertici istituzionali delle due Procure 
Generali e delle due Corti di Appello da un lato e dai vertici della 
Regione Puglia dall'altro; nonché sono stati ottenuti tavoli allargati 
con la rappresentanza istituzionale del Ministero della Giustizia. Tali 
interventi sono stati effettuati nell'ambito del cosiddetto "progetto 
smart ingiustizia", promosso dalla Regione. Si tratta di un intervento 
a tutto campo in materia di organizzazione dei servizi giudiziari nel 
settore dell'attività propriamente giurisdizionale penale e delle 
attività amministrative di supporto alla attività giudiziaria. Settore 
che ha coinvolto ben tre diverse direzioni generali del Ministero 
della Giustizia (dei servizi informatici, del personale, delle attività di 
gestione dei fondi europei) a dimostrazione della complessità degli 
interventi programmati con la regione Puglia. Regione che ha dato 
la propria disponibilità organizzativa e soprattutto finanziaria per 
l'implementazione degli interventi concordati con gli uffici giudiziari 
e il Ministero in modo tale da migliorare il più possibile la qualità del 
servizio giustizia sul proprio territorio regionale. Ad oggi, gli 
interventi sono oggetto di trattative che si spera troveranno 
conclusione nell'anno 2018.  

 

2. Impiego di lavoratori socialmente utili. 
Già negli anni passati, gli uffici giudiziari dei due distretti di 

Lecce e Bari hanno sottoscritto con la Regione Puglia diversi 
protocolli di intervento per l'applicazione presso gli uffici giudiziari 
di lavoratori in uscita da attività di imprese del settore privato 
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rispetto ai quali occorreva effettuare interventi di riqualificazione 
professionale per il successivo reinserimento nel mondo del lavoro. 
Tali attività di formazione, istituzionalmente demandate alla 
Regione Puglia, sono state considerate compatibili con l'impiego di 
tali lavoratori presso gli uffici giudiziari. La Procura generale di Lecce 
ha avuto la possibilità di usufruire di una unità di personale che si è 
rivelata particolarmente valida, anche se solo per il limitato periodo 
di inserimento consentito dalla convenzione sottoscritta. Attività 
invece di cui ha beneficiato in maniera consistente la sede 
giudiziaria di Bari laddove è stato possibile impiegare molte unità, 
per una serie di contingenze legate al bacino dei lavoratori espulsi 
dalle imprese aventi sede nel territorio barese. 

Anche sotto questo aspetto, la Procura generale di Lecce si è 
attivata per ricercare con la Regione Puglia nuovi strumenti giuridici 
per consentire di utilizzare presso gli uffici giudiziari lavoratori 
espulsi dal ciclo produttivo delle aziende aventi sede nel territorio 
degli uffici giudiziari salentini. 

 

3. Interventi per la demolizione di costruzioni abusive e 
tutela del territorio. 
Anche nel settore degli interventi esecutivi per la demolizione 

di strutture edilizie abusive, la Procura Generale della Repubblica di 
Lecce ha da tempo attivato protocolli di collaborazione con la 
Regione Puglia. Tali protocolli si sono sostanziati, ormai da alcuni 
anni, nel distacco di unità di personale amministrativo della Regione 
Puglia presso gli uffici giudiziari leccesi deputati all’attività esecutiva 
in materia di procedure di demolizione degli immobili realizzati 
abusivamente. Tali unità lavorative regionali sono state inserite a 
pieno titolo negli uffici giudiziari perché fornite di competenza 
professionale in un settore così delicato e strategico per l'attività di 
tutela del territorio. Attività che continuano e che si spera di 
prorogare ancora considerati gli ottimi risultati ottenuti. 

Il protocollo per estendere la positiva esperienza della Procura 
della Repubblica di Lecce all’intero distretto, dovrà essere 
aggiornato il bando, al fine di rendere appetibile per i lavoratori il 
trasferimento agli uffici giudiziari. 
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Protocollo di Cooperazione tra Pubblico Ministero Penale e 
Pubblico Ministero Contabile. 

Sempre nella prospettiva di azione di cui all’ art. 6 del d.lgs. 
n.106/2006, in data 6 ottobre 2017, è stato quindi siglato un 
ulteriore Protocollo di Cooperazione tra Pubblico Ministero Penale 
e Pubblico Ministero Contabile nel distretto giudiziario di Lecce, 
sottoscritto, insieme a me, dagli Avvocati Generali di Lecce e 
Taranto, dai Procuratori circondariali e dal Procuratore Regionale 
della Corte dei Conti per la Puglia. 

Il Protocollo è tra le prime intese sottoscritte in Italia e mira a 
facilitare le comunicazioni e la collaborazione tra gli uffici e rendere 
più agevole l’applicazione delle previsioni del Codice della giustizia 
contabile e del Codice di procedura penale. Ciò, in particolare, in 
relazione ai reati dai quali derivi o possa derivare un danno erariale, 
nonché per tutte le attività illecite o solo illegittime dal punto di 
vista amministrativo che abbiano le ripercussioni sopradette. 

L’efficacia della risposta repressiva in sede contabile e penale, 
assume una valenza specifica inquadrandosi nella più generale 
battaglia per assicurare la legalità dell’azione amministrativa e la 
correttezza delle attività economico-finanziarie.  

 
Con riferimento poi alle ricadute organizzative portate dalla 

c.d. Riforma Orlando, l’interlocuzione costante, in un clima di 
reciproca fiducia e riconoscimento delle rispettive attribuzioni, ha 
consentito a questo Ufficio di produrre una circolare esplicativa dei 
criteri in tema di Concordato in appello e, altresì, un provvedimento 
organizzativo per l’attuazione della Legge 23.06.2017 n.103 in tema 
di Avocazione. 

Entrambi i documenti sono scaturiti all’esito di incontri tenuti 
presso questa Procura Generale con tutti i magistrati dell’Ufficio e 
con i Procuratori e gli Aggiunti del distretto, i quali hanno tutti 
condiviso sia il merito dei documenti redatti, sia il metodo di 
elaborazione degli stessi, esprimendo il loro consenso e fornendo 
ciascuno il proprio contributo.  

Anche in ordine ai provvedimenti organizzativi richiesti dal 
c.d. Codice Antimafia recentemente approvato dal Parlamento, ho 
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provveduto a promuovere un primo incontro presso la Procura 
Generale il 6 dicembre 2017, con i Procuratori della Repubblica del 
distretto di Lecce e della sezione distaccata di Taranto, compresi i 
Procuratori della Repubblica presso il Tribunale per i minori. Il 
contenuto della riforma è stato oggetto di una prima analisi e 
riflessione ed è già prevista una prossima riunione, con la 
partecipazione del Procuratore Nazionale Antimafia, che si terrà il 
prossimo 1 febbraio. 

Nel corso della riunione è stato trattato  il tema delle misure 
di prevenzione, personali e patrimoniali, con riferimento 
all’accresciuto ruolo del Procuratore Distrettuale e dei rapporti con 
le Procure Circondariali, con l’innovazione legislativa che prevede 
una informazione trimestrale al C.S.M. e al Ministero, ai fini della 
valutazione dei tempi di durata delle indagini, della ridefinizione dei 
ruoli dei vari uffici requirenti, delle attività di coordinamento tra i 
vari uffici con la polizia giudiziaria.  

 
AVOCAZIONI 
Ritornando al tema delle Avocazioni, l’incontro con tutti i 

Procuratori Generali svoltosi a Roma  il 10 novembre 2017 su invito 
del Procuratore Generale della Corte di Cassazione  per discutere 
sulle problematiche relative ai recenti interventi legislativi, ha 
rappresentato l’opportunità di confronto delle iniziative adottate in 
sede locale. 

Per quanto riguarda il nostro distretto, già in data 03/08/2017 
è stata adottata una apposita circolare, confluita nel programma 
organizzativo, sotto riserva di apportare le necessarie modifiche 
derivanti dalle prassi applicative nonché degli indirizzi assunti anche 
d’intesa con la Procura Generale della Cassazione.  

La disciplina proposta muove dalla considerazione che la 
nuova disciplina della avocazione non sia automatica ed 
obbligatoria per il PG. Ciò per le ragioni indicate da quasi tutti i 
procuratori generali: la lettera della legge che, come prima, utilizza 
il termine “dispone”; la necessità che l’avocazione sia motivata; gli 
orientamenti del CSM, della giurisprudenza e della stessa Procura 



                                                                      
 

 

25 

Generale della Cassazione; l’ordine del giorno approvato dalla 
Camera dei deputati, ecc. 

Il nuovo istituto non ha dunque carattere automatico. 
L’avocazione interviene solo nei casi di inerzia ingiustificata del PM 
dopo la scadenza del termine di delibazione di tre mesi dalla 
conclusione delle indagini o dai diversi termini stabiliti dalla legge 
negli altri casi. 

Partendo da tali premesse, si tratta di individuare un sistema 
di accertamento di siffatta inerzia al quale correlare, in modo 
sostenibile, l’esercizio del potere di avocazione. 

Anzitutto si è distinta la categoria dei reati “complessi”, per i 
quali, ex art.407 comma 3 bis CPP, è possibile chiedere al PG una 
proroga del termine di delibazione, dalla generalità dei reati 
“semplici” per i quali tale facoltà non è contemplata.  

Per i procedimenti “semplici” il provvedimento di Lecce mira a 
consentire la verifica in concreto delle situazioni di inerzia 
ingiustificata con un meccanismo basato su due criteri, quello 
temporale e quello di merito. Quanto al primo criterio, quello 
temporale, si è ritenuto che - attese le condizioni dei carichi di 
lavoro desunte dai flussi e tenuto conto degli organici dei magistrati 
e del personale amministrativo delle Procure di primo grado, 
nonché delle comunicazioni ex art.127 disp. att. Cpp. pervenute in 
questi ultimi anni- nei primi sei mesi dopo la scadenza del termine 
di delibazione possa ragionevolmente presumersi l’assenza di 
inerzia ingiustificata. Decorso tale termine, e quindi dopo nove mesi 
(3+6) dalla scadenza delle indagini preliminari, subentra invece una 
presunzione relativa di inerzia da parte del PM.  

Da qui l’obbligo per il PM di comunicare mensilmente i 
procedimenti pendenti scaduti da nove mesi, indicando per 
ciascuno sinteticamente, con una scheda informatica il cui 
contenuto è da concordare, le ragioni della pendenza. Pendenza 
che, se ingiustificata, apre alla possibilità dell’avocazione con 
applicazione del PM titolare in eventuale coassegnazione al 
sostituto procuratore generale. 

Il secondo criterio (di merito) poi, indica le categorie di 
procedimenti (in base al reato e/o all’interesse giuridico protetto) 
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per i quali dovranno essere fornite le informazioni da parte del PM 
territoriale e per i quali, prioritariamente, si eserciterà il potere di 
avocazione, per individuare in concreto quelli ‘gestibili’ dalla 
Procura Generale, anche con l’applicazione in coassegnazione. 

Per i procedimenti “complessi” ex art.407 comma 3 bis cpp 
per i quali sia stata chiesta al PG una proroga del termine di 
delibazione, si prevede che alla scadenza del termine concesso, 
atteso il maggior rilievo di essi, dovranno segnalarsi mensilmente 
con scheda indicativa delle ragioni della persistente pendenza. 
Anche per tali procedimenti, il mero dato temporale dovrà essere 
integrato con gli elementi di valutazione nel merito che portino ad 
individuare - nella platea dei procedimenti con termini scaduti - 
quelli effettivamente meritevoli di attenzione per la successiva 
avocazione. 

Interessante notare come ad una simulazione sui fascicoli 
modello 21 iscritti negli anni 2014 e 2015 presso la Procura della 
Repubblica di Lecce, si sia constatata la definizione di tali 
procedimenti in un periodo di nove mesi (alla data del 01/01/2017 e 
del 01/10/2017) nella misura di oltre il 52% per i fascicoli pendenti 
iscritti nell'anno 2014 e di circa il 57% per quelli relativi all'anno 
2015. Non è difficile prevedere che l’obbligo della segnalazione 
motivata della pendenza oltre il nono mese dal termine di chiusura 
delle indagini possa aumentare tale tasso di definizione. 

 

CONCORDATO D’APPELLO 
Altro argomento di confronto, nell’incontro del 10 novembre 

u.s., è stato il tema relativo al Concordato sui motivi di Appello.  
La Procura Generale di Lecce, previa consultazione in apposite 

riunioni dei magistrati della Procura Generale e dei Procuratori della 
Repubblica del distretto che lo hanno condiviso, ha adottato in data 
8 settembre c.a. un provvedimento organizzativo in merito al 
concordato sui motivi di appello. Il testo è stato portato a 
conoscenza anche degli ordini forensi e delle camere penali del 
distretto.  
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Si è ritenuto che l’istituto sia da utilizzare in modo da evitare 
gli effetti degenerativi che hanno dato luogo alla precedente 
abrogazione. 

La ratio del nuovo concordato è legata alla esigenza di 
deflazionare il lavoro delle Corti di Appello specie con riferimento a 
sentenze con motivazioni ’deboli’ impugnate dalla difesa, ovvero a 
procedimenti con un numero rilevante di imputati e di imputazioni. 

E’ stata definita la platea dei procedimenti ai quali poter 
applicare l'istituto del concordato, sono stati definiti i limiti di 
riduzione della pena per evitare sovrapposizioni e/o 
disincentivazione del ricorso ai riti alternativi in primo grado.  

Sono stati introdotti criteri e modalità operative di 
presentazione della proposta di concordato e criteri per la 
definizione dell'accordo con poteri di indirizzo e controllo in capo al 
Procuratore generale della Repubblica.  

In particolare, nel provvedimento vigente dal 3 agosto 2017, si 
è avuto riguardo principalmente alla funzione deflattiva dell’istituto, 
con esclusione di ogni finalità premiale.  

In tale ottica, con sfavore è stata vista la soluzione concordata 
per i reati che pur non rientrando nel novero di quelli già esclusi 
dalla legge, siano idonei a determinare particolare allarme sociale.  

In particolare per i reati urbanistici e ambientali, si è indicata 
la demolizione delle opere abusive e il ripristino dei luoghi in tempi, 
quale indice di meritevolezza. D’altro canto la recente modifica dei 
termini di prescrizione con le sospensioni negli ulteriori gradi del 
giudizio, renderà certamente più concreta la prospettiva, a seguito 
della condanna in primo grado, di dover dare effettivamente corso, 
comunque, all’attività ripristinatoria, ancor più in caso di pena 
sospesa condizionata alla demolizione.  

Per quanto riguarda i delitti contro l’ambiente di cui al titolo 
VI bis CP (legge n. 68/2015) la esplicita previsione (art. 652 decies) 
del ravvedimento operoso con consistenti sconti di pena (dalla metà 
a due terzi) con termine per l’esecuzione del ripristino prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, va 
valutata con particolare attenzione per la possibilità di 
concordamento in appello, al fine di non depotenziare la previsione 
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temporale dell’art. 659 decies, come termine ultimo per fruire di 
sconti di pena. 

Del pari per i procedimenti a carico di più imputati, è stata 
posta indicazione di favore per la definizione totale e richiamata 
l’attenzione sui possibili effetti sfavorevoli di eventuali 
concordamenti parziali.  

Analogamente, si è espresso sfavore, in linea di massima, 
all’applicazione dell’istituto per le condanne in giudizio abbreviato, 
al fine di evitare un ingiustificato ulteriore effetto premiale, salvo 
che risulti evidente un prevalente e concreto risultato deflattivo. 

Sul quantum, si è indicata tendenzialmente una riduzione da 
contenere entro il terzo della pena in concreto inflitta. 

Si è esclusa la possibilità di una iniziativa della parte pubblica 
per i processi giacenti presso la Corte di appello in attesa di 
citazione, anche tenuto conto del numero di essi e della difficoltà di 
individuare quelli meritevoli di proposta. Si è, anzi, definita una 
disciplina temporale, prevedendo, salvi casi particolari, che la 
richiesta debba essere di regola presentata dal difensore almeno 20 
giorni prima del dibattimento, così che possa essere 
adeguatamente vagliata dal magistrato assegnatario della udienza 
al fine di consentire alla Corte e al Procuratore generale di garantire 
il rispetto della ragionevole durata del processo. 

Sugli altri due temi oggetto dell’incontro, l’ esecuzione forzata 
di soggetti vittime di richieste  estorsive e usura e le questioni di 
competenza in materia di truffa a distanza, si è rilevato come in 
relazione al primo, non siano state segnalate situazioni particolari 
da parte dei Procuratori del distretto, per via dello scarso ricorso 
all’istituto da parte degli interessati ed anche per verosimile 
mancata conoscenza di esso e che in materia, gli Uffici si attengono 
ai principi espressi da Corte Costituzionale nella sentenza 192/2014, 
mentre in materia di Truffa a distanza la  Procura Generale di Lecce 
ha deciso di seguire l'orientamento di cui alla nota della Procura 
Generale presso la Corte di Cassazione numero 6245 del 
13/10/2017. Il provvedimento è stato inviato agli uffici di Procura 
della Repubblica per le valutazioni di competenza.  
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Occorre tuttavia segnalare che l'orientamento giuridico della 
Procura Generale presso la Corte di Cassazione, a sua volta di 
adesione ad alcune decisioni della Suprema Corte, si presta a 
qualche rilievo, peraltro già evidenziato nel dibattito innescato 
dall’orientamento suddetto.  

Tra le altre osservazioni, mette conto evidenziare la 
circostanza che spesso la persona offesa utilizza i mezzi tecnologici a 
sua disposizione di uso più comune, che consentono l'effettuazione 
dell'ordine di pagamento anche in movimento. Questo significa che, 
a seguire il criterio suggerito dalla Corte di Cassazione, si 
costringeranno le Procure della Repubblica a dover investigare 
anche sul luogo fisico dove si trovava il device utilizzato per il 
compimento dell'operazione dalla parte della persona offesa, ossia 
ad acquisire sostanzialmente indirizzi IP e i tabulati telefonici per 
posizionare sul territorio uno smartphone in movimento. Attività 
che appare defatigante e priva soprattutto di riferimenti certi; e 
persino a sfavore della medesima persona offesa. Si pensi al caso di 
una persona offesa che effettua il pagamento mentre si trova in un 
luogo lontanissimo dalla propria residenza mediante l'utilizzo del 
proprio smartphone; essa vedrà incardinarsi la competenza penale 
presso il giudice in cui si trovava quando ha autorizzato lo 
smartphone e non presso il giudice del proprio domicilio/residenza. 

Sicché, il criterio richiamato appare in linea soltanto con gli 
strumenti di pagamento "tradizionali", tipo i bonifici bancari 
effettuati in banca e non telematicamente ovvero per le operazioni 
effettuate fisicamente presso gli sportelli di intermediari finanziari o 
postali. Appare invece del tutto insufficiente a determinare un 
criterio di imputazione univoco e certo quando vengano utilizzati 
strumenti tecnologici operanti on-line. 
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ATTIVITÀ ESPLETATA NEI DIVERSI SETTORI DELL’UFFICIO DI 

PROCURA GENERALE 
 
SICUREZZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NEL DISTRETTO 

La sicurezza degli edifici giudiziari è stata, anche nel corso del 
2017, una priorità che questa Procura Generale ha perseguito, nel 
solco delle iniziative di efficientamento dei dispositivi della sicurezza 
interna delle strutture giudiziarie del Distretto, con il duplice 
obiettivo di assicurare, nell’ambito di standard sempre più omogeni 
per tutti gli immobili sedi degli edifici giudiziari, l’effettività della 
sicurezza di tutto il personale della Giustizia che vi opera e rendere 
più sicure in sé le strutture giudiziarie.  

Non sono mancate, in questo senso, le riflessioni che questa 
Procura Generale ha rivolto alla competente Direzione Generale del 
Ministero della Giustizia, relativamente alla natura delle strutture 
giudiziarie quali siti “sensibili”, richiedenti, perciò, speciali esigenze 
di sicurezza che, come tali, restano affidati alle guardie particolari 
giurate, ove non vi provvedano direttamente le Forze dell’Ordine.  

All’interno degli edifici giudiziari, invero, operano persone che 
svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse 
e per i quali va garantita l’incolumità e l’operatività delle stesse.  

Il ricorso alle guardie giurate è previsto, inoltre, quale 
obbligatorio dalla legge trattandosi di assicurare la vigilanza di c.d. 
“obiettivi sensibili”, escludendo la possibilità di affidare tali servizi 
alle agenzie di portierato, attesa la non assimilabilità di queste 
ultime alle prime.  

Nondimeno, per gli Uffici giudiziari di Lecce, si è ritenuto di 
dover fare comunque salvo, d’intesa con il Presidente della Corte, il 
servizio di portierato, seppur non obbligatorio, da svolgere ad 
integrazione del servizio di vigilanza armata e per il quale sono stati 
rilevati i dati esigenziali in prospettiva dell’accentramento della gara 
in capo all’Amministrazione Centrale.  

Con riguardo alle vigilanza “attiva”, invece, sono stati 
prorogati da questa Procura Generale, su delega ministeriale, i 
contratti attualmente in essere, trattandosi assicurare lo 
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svolgimento di servizi senza soluzione di continuità rispettivamente 
su Lecce, Brindisi e per il sub distretto di Taranto. 

Lo scrivente Ufficio è stato, al contempo, incaricato della 
rilevazione del rinnovato fabbisogno di vigilanza armata atto a 
soddisfare le esigenze di vigilanza attiva di tutti gli edifici giudiziari 
del distretto, sino alla data di conferimento a Consip spa, quale 
stazione appaltante delegata dal Ministero della Giustizia a svolgere 
la procedura di gara unica per la durata di 36 mesi, 
presumibilmente a partire dal 1° luglio 2018. 

Nella rilevazione di detto fabbisogno, si è tenuto conto della 
avvenuta installazione presso il varco ingressi di Viale M De Pietro 
dei nuovi dispositivi di sicurezza, quali due metaldetector a transito 
e uno scanner lettura bagagli a raggi x, per un controllo più 
pregnante dei flussi in entrata.  

Lo scorso 19/09/2017 questa Procura Generale è addivenuta, 
invero, alla stipula dei contratti per la fornitura e posa in opera di 
detti dispositivi, nonché alla sottoscrizione dell’accessorio contratto 
in materia di protezione da radiazioni di dosimetria, obbligatorio 
per legge (ex art. 81 Dlvo 239/95). 

Alla luce delle apparecchiature di sicurezza, già installate in 
Viale M. De Pietro, e delle prossime installazioni di analoghi 
dispositivi presso le sedi del Tribunale civile, in via Brenta 1, e 
presso gli uffici della Corte d’Appello e del Giudice di Pace, in via 
Brenta 2, è stato deliberato all’unanimità, nella seduta della 
Conferenza Permanente del 28/11/2017, un fabbisogno di 1136 ore 
di vigilanza attiva, a fronte delle attuali 336, erogate dalla società in 
house del Comune di Lecce. 

Detto altrimenti,  si è stimato necessario, per garantire 
adeguati livelli di sicurezza per gli edifici giudiziari di Lecce, in virtù 
di quanto esposto,  un fabbisogno di vigilanza armata tre volte 
superiore a quello attualmente fruibile, ragione per quale si  è 
ritenuto di dover chiedere alla competente Direzione Generale del 
Ministero un ampliamento del contratto in essere con l’attuale 
operatore economico, nelle more di poter disporre del contingente 
di guardie particolari giurate che sarà reso disponibile in esito alla 
gara  Consip a partire da luglio 2018. 
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Oggetto di attenzione da parte di questo Ufficio è stato, nel 
corso di quest’anno, il livello di sicurezza a presidio degli edifici di 
Via Brenta 1 e 2, anche in ordine ad una rimodulazione più 
funzionale dei vani di ingresso e dei flussi di esodo dell’utenza del 
settore civile. 

Con riferimento all’immobile che ospita il Tribunale Civile, in  
Via Brenta 1, si è ritenuto, grazie all’ausilio di professionalità 
tecniche di cui si è acquisito il relativo parere, di istituire un varco 
accessi differenziato per il personale amministrativo, avvocati e 
magistrati,  laddove  è posto  l’attuale varco principale alla 
struttura, onde soddisfare l’esigenza di consentire un ingresso 
agevole in modo particolare per gli avvocati,  consentendo loro di 
rispettare la puntualità nelle udienze. 

 L’ingresso posto a sinistra dell’edificio sarà invece presidiato 
per il tramite di apparecchiature di sicurezza analoghe a quelle già 
installate in Viale M De Pietro: scanner lettura bagagli e un 
metaldetector a transito. 

In relazione alla sede di Via Brenta 2, si è valutato di destinare 
quale varco di ingresso alla Corte d’ Appello per il pubblico l’attuale 
accesso del Giudice di Pace, prospicente alla sede del Tribunale 
Civile, al civico 2. In detto varco saranno posizionati un metal 
detector e uno scanner lettura bagagli per l’afflusso del pubblico, 
oltre ad un ulteriore varco riservato all’ingresso degli avvocati.  

L’accesso retrostante alla Corte d’Appello (porta a vetri) sarà 
utilizzato invece, quale vano d’esodo presidiato e ingresso riservato 
agli avvocati, ai magistrati e al personale giudiziario. 

Va da sé che tutti gli interventi di ridefinizione  dei piani di 
sicurezza e di vigilanza delle strutture giudiziarie sono stati possibili, 
e restano possibili, grazie alla  collaborazione dei Carabinieri del 
Nucleo Tribunali, che oltre a svolgere l’ordinaria attività di 
assistenza alle aule di udienza, assicurano la loro presenza saltuaria 
da parte di un presidio di due unità, nelle immediate vicinanze dei 
dispositivi di sicurezza, soprattutto nelle ore della mattinata, 
maggiormente interessate dall’affluenza del pubblico. 

Grazie alla sinergia da tempo consolidata tra il Nucleo 
Tribunali dei Carabinieri, la società erogatrice del servizio di 
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vigilanza e la collaborazione del Presidente della Corte, è stato 
possibile diramare una disposizione interna di questa Procura 
Generale (prot. 6784/17) con la quale si è regolamentato l’ingresso 
del pubblico al di fuori dall’orario di apertura dell’edificio giudiziario 
di Viale De Pietro, nelle sole ipotesi, eccezionali, di svolgimento 
prolungato delle udienze sino a tarda serata, una volta rimasto 
chiuso il varco pedoni.  

Ciò, con il duplice obiettivo di preservare il diritto 
dell’eventuale imputato di fare rientro nell’aula di udienza per 
conoscere le determinazioni giurisdizionali di suo interesse, senza 
non dimeno attenuare le esigenze di sicurezza correlate al mancato 
controllo in ingresso tramite metal detector. 

In dette ipotesi, d’intesa con la società erogatrice del servizio 
di vigilanza, prontamente informata dal Nucleo Carabinieri del 
Tribunale, sarà consentito il prolungamento contingente dell’orario 
di servizio di una unità in turno presso il gabbiotto adiacente i 
dispositivi di sicurezza ove potranno essere svolte, anche oltre 
l’ordinario orario di apertura al pubblico, le consuete operazioni di 
controllo dell’utente in entrata.  

Relativamente alla sicurezza interna delle strutture giudiziarie, 
la Procura Generale, nel condividere le sollecitazioni del 
Procuratore della Repubblica, ha sottoscritto lo scorso 07/11/2017 
il contratto per la sostituzione  delle porte di accesso  al terzo piano, 
al piano rialzato e al primo piano degli Uffici della Procura, sinora in 
vetro e sguarnite da qualsiasi monitoraggio  degli accessi, con nuove 
porte di tipo blindato che consentano di limitare gli ingressi al 
personale strettamente autorizzato ad accedervi per ragioni di 
servizio, contrastando le interferenze, soprattutto nelle ore 
pomeridiane, da parte di utenti estranei ad uffici, che attendono ad 
incombenze di particolare complessità, quali le stanze dei Pubblici 
Ministeri e l’ufficio del Registro Generale delle notizie di reato. 

Per analoghe esigenze la Procura Generale ha sostenuto la 
richiesta del Presidente del Tribunale in ordine alla ventilata 
necessità di avviare le procedure di affidamento per la sostituzione, 
con porta blindata, dell’attuale porta di accesso al VI piano del 
Tribunale.  
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L’obiettivo perseguito, oggetto di condivisione nella 
Conferenza Permanente del 22/03/2017, volto a contrastare le 
interferenze di personale estraneo agli uffici del dibattimento 
penale, a motivo di comprensibili ragioni di sicurezza, attesa la 
delicatezza degli affari trattati nel suddetto reparto, è stato 
raggiunto con la sottoscrizione del relativo contratto da parte di 
questa Procura Generale in data 08/10/2017.  

Sul piano della sicurezza interna, oggetto di approfondita 
disamina è stata, inoltre, l’opportunità di fronteggiare talune 
criticità che involgono il reparto detentivo ove sostano e transitano i 
detenuti in attesa dello svolgimento delle udienze. In esito ad una 
valutazione tecnica di cui la Procura Generale ha investito il Nucleo 
Carabinieri Tribunali, unitamente all’ingegnere responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione, si è valutato di procedere a 
realizzare due varchi esterni di accesso alla stanza blindata dei corpi 
di reato, con contestuale muratura di quelli attualmente esistenti e 
ordinariamente percorsi dal personale in servizio al Tribunale. 

Tanto, al fine di ovviare all’ interferenza registrata, attesa 
l’attiguità dei locali e degli spazi di che trattasi, fra il personale che 
accede all’Ufficio corpi di reato e il passaggio dei detenuti che 
devono raggiungere, accompagnati dal personale di Polizia 
Penitenziaria, le aule di udienza. 

Con l’intento di porre rimedio alla situazione sopra descritta, 
la Procura Generale ha chiesto un sopralluogo tecnico di 
valutazione di fattibilità all’Ingegnere RSPP, che a tal fine ha redatto 
un analitico progetto comprendente una serie di interventi 
strutturali, per la realizzazione dei quali la Direzione Generale delle 
Risorse materiali e delle tecnologie ha interessato il competente 
Provveditorato alle Opere Pubbliche.  

A motivo di altrettante esigenze di sicurezza, lo scrivente 
Ufficio ha sollecitato, in più occasioni nell’ambito della Conferenza 
Permanente, l’inserimento  nel fabbisogno manutentivo 
sull’immobile di Viale M De Pietro (tramite  PTIM ) l’intervento di 
ripristino della funzionalità di due ascensori del piano seminterrato, 
in quanto ciò consentirebbe di destinare  detti ascensori all’ uso 
esclusivo dei detenuti che devono raggiungere il Tribunale del 
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Riesame o l’Ufficio del GIP, (IV e V piano) – ed  attualmente fuori 
uso  -  in sostituzione  dell’ unico ascensore che  viene normalmente 
utilizzato dall’utenza del palazzo (magistrati, avvocati e personale 
amministrativo) e  che, ad oggi, la Polizia Penitenziaria è costretta 
ad utilizzare anche per le traduzioni dei detenuti nelle aule di 
udienza.  

Nel corso del 2017, è stata data una risposta alla 
sollecitazione di diverse OO.SS circa l’esigenza di assicurare un 
maggior numero di posti auto da riservare al personale 
amministrativo nel perimetro destinato a parcheggio interno del 
Palazzo di Giustizia, decongestionandolo dalle auto di servizio delle 
Forze dell’ordine e rendere tale area maggiormente fruibile e più 
sicura per tutto il personale giudiziario. 

Grazie ad una interlocuzione intercorsa tra questa Procura 
Generale e il Comune di Lecce, è stata ottenuta dall’Ufficio Traffico 
e Mobilità del Comune di Lecce (prot. 31020/17 U del 27/02/2017) 
l’autorizzazione a riservare una porzione dell’area perimetrale del 
Palazzo di Giustizia di Lecce, lato Via Stampacchia, al parcheggio 
delle auto delle Forze dell’Ordine che per ragioni di servizio 
raggiungono, in diverse ore del giorno, detta struttura giudiziaria. 

Sono state, a tal fine, destinate con adeguata segnaletica 
orizzontale e verticale n. 10 stalli auto riservati in via esclusiva alle 
auto delle forze dell’ordine, laddove non abbiano l’esigenza di fare 
necessariamente ingresso nel parcheggio interno al Palazzo di 
Giustizia per lo svolgimento di determinate incombenze (quali per 
es. la consegna dei corpi di reato particolarmente ingombranti). 

L’istituzione di detti stalli auto ha consentito di soddisfare due 
importanti esigenze: per un verso, decongestionare il parcheggio 
interno riservato al personale dipendente, che, come noto, non 
permette di coprire le esigenze di tutti i dipendenti, se non con 
rotazioni di lungo periodo; per altro verso, assicurare una 
movimentazione più  agevole delle auto nell’ambito del parcheggio 
interno e nel garage interrato, scongiurando la possibilità di 
incidenti all’interno di un’area che, soprattutto nella prima 
mattinata, si caratterizza per la presenza contestuale di pedoni ed 
auto. 
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Nell’ambito del sub distretto di Taranto, la Procura Generale 
ha stipulato (22/09/2017) i contratti per l’allestimento di un 
metaldetector e di uno scanner lettura bagagli per l’immobile del 
Quartiere Paolo VI, sede della Corte d’Appello e della sezione 
distaccata di questa Procura Generale. 

Allo stesso modo, è stata conclusa da questo Ufficio 
(03/08/2017) la trattativa per la dotazione di altrettante 
apparecchiature di sicurezza per la sede Giudiziaria di Via Marche e 
presso la sede degli Uffici giudiziari per i Minorenni, nel centro 
storico di Taranto, zona notoriamente ad alta intensità criminale 
(quartiere isola -  Città Vecchia). 

Sono state, infine, condivise le esigenze, sia sotto il profilo 
dell’ordine che della sicurezza pubblica, rappresentate 
dall’Avvocato Generale di Taranto, relativamente all’opportunità di 
allestire una cella per detenuti all’interno dell’aula di udienza 
penale della Corte d’Appello di Lecce - sezione distaccata di Lecce, 
addivenendo, acquisito il parere di fattibilità tecnico-economica del 
provveditorato alle Opere Pubbliche, al relativo contratto di 
fornitura e posa in opera lo scorso 18/07/2017. 

Non sono mancate anche nel corso di quest’anno le iniziative 
di sicurezza intraprese sul circondario di Brindisi, e, in modo 
particolare, sull’immobile di via Lanzellotti, sede del Giudice di Pace, 
ubicato in un quartiere ad alta densità criminale ed oggetto di 
diversi episodi di furto. 

Al riguardo, la Procura Generale ha per questo motivo accolto 
e condiviso le sollecitazioni ricevute dal Presidente del Tribunale di 
Brindisi, circa l’opportunità di collegare l’impianto di video-
sorveglianza dell’ufficio del Giudice di Pace con quello del Tribunale, 
così da scongiurare i ripetuti episodi di furto ed effrazioni di 
telecamere che vengono ripetutamente perpetrati ai danni di detto 
sito giudiziario.  

Lo scrivente Ufficio, su delega del Ministero, è addivenuto, lo 
scorso 24/07/2017, alla stipula del relativo contratto, potendosi così 
realizzare l’auspicato sistema di collegamento di detti impianti di 
video-sorveglianza. 
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E’ stata, infine, messa in sicurezza la stanza di un Gip del 
Tribunale di Brindisi, ritenendo opportuna  l’installazione di un 
video citofono e sono in corso di svolgimento le procedure di 
affidamento per la dotazione di una barriera automatica  all’interno 
del corridoio laterale  di accesso al Palazzo di Giustizia di Via 
Lanzellotti, al fine di limitare  l’ingresso alla struttura  giudiziaria ai 
soli mezzi  autorizzati, muniti  di un apposito telecomando, oltre che  
alle autovetture della Polizia Penitenziaria. 

In ultimo, la Procura Generale in osmosi con la Conferenza 
Permanente, competente al rilascio del previsto parere, ha 
autorizzato una serie di interventi con carattere di urgenza, 
attingendo per il pagamento alla copertura economica del capitolo 
1550 sulle spese di funzionamento 

A titolo esemplificativo sono state autorizzate, nel corso del 
2017, le spese per la manutenzione di infissi per la messa in 
sicurezza del locale adibito ad ingresso del Palazzo di Giustizia del 
Quartiere Paolo VI di Taranto, al fine di  tutelare  le apparecchiature 
di sicurezza appena installate; le spese per il ripristino della 
funzionalità del cancello  di ingresso alla sede giudiziaria di Via 
Impastato; le spese a copertura dei lavori di  pitturazione  di un paio 
di stanze  di magistrati della sezione distaccata della Procura 
Generale di Taranto; la spesa per l’acquisto di 2 telecomandi  per 
l’apertura del portone del garage del Tribunale e della Procura per i 
Minorenni; la spesa per la sostituzione di  4 porte finestre 
ammalorate degli Uffici della Procura per i Minorenni di Taranto; la 
spesa  per la manutenzione dell’Impianto di refrigerazione della sala 
server  ubicata all’interno del Palazzo di Giustizia di Brindisi; le spese 
per la riparazione e messa in sicurezza di n. 8 ingressi pedonali 
ubicati lungo il corridoio, al piano terra della Procura di  Brindisi. 

 
SEGRETERIA PARTICOLARE 
Esposti 
Nel periodo in esame (1 luglio 2016 - 30 giugno 2017 ) sono 

stati esaminati N. 74 esposti di privati cittadini o associazioni (39 nel 
2016 e 35 nel 2017).  
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Per ognuno degli esposti si è provveduto alla relativa 
protocollazione, alla formazione del fascicolo, alla progressiva 
registrazione e archiviazione, attraverso l’utilizzo del relativo 
programma informatico in uso presso la Segreteria Particolare. Il 
programma consente di individuare agevolmente, a distanza di 
tempo, attraverso una veloce ricerca informatica, sia il nominativo 
dell’esponente, che la data in cui l’esposto è pervenuto in ufficio e 
permette quindi di poter riscontrare, anche attraverso la 
conservazione della documentazione cartacea, l’attività espletata 
dall’ufficio in merito all’esame delle vicende rappresentate e le 
eventuali determinazioni adottate.  

Ogni esposto viene attentamente valutato per verificarne la 
fondatezza, procedere alla relativa istruzione e, in caso di 
competenza riservata agli uffici di Procura di primo grado, disporne 
la rimessione agli uffici del distretto eventualmente competenti. 

Come previsto dalle disposizioni di legge, attraverso la 
riscossione dei diritti stabiliti dalla normativa in vigore, viene 
assicurato il rilascio delle certificazioni eventualmente richieste 
dagli esponenti e la copia dei relativi provvedimenti adottati. 

 
Pratiche riservate 
Sono state trattate da questo Ufficio 168 pratiche di carattere 

riservato (64 nel 2016 e 104 nel 2017). 
Per ognuna di esse è stato formato il relativo fascicolo 

contenente la documentazione debitamente protocollata sia in 
arrivo che in partenza e si è provveduto alla progressiva 
registrazione e annotazione attraverso l’utilizzo del relativo 
programma informatico, prima di procedere alla doverosa 
istruzione. 

 Si tratta di pratiche di diversa natura  prevalentemente di 
carattere amministrativo (dalla corrispondenza riservata con il 
Ministero, il C.S.M  e  la Procura Generale della Corte di Cassazione, 
ai procedimenti penali o disciplinari che interessano i magistrati, 
dalle misure di sicurezza adottate in sede di Comitato per l’Ordine e 
la Sicurezza Pubblica, ai provvedimenti urgenti adottati per 
assicurare l’accompagnamento e l’autovettura blindata ai magistrati 
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che provenendo da altro distretto ed essendo sottoposti  a misure 
di sicurezza, soggiornano nel distretto di Lecce) . In considerazione 
della loro peculiarità e del carattere estremamente riservato, tali 
pratiche vengono custodite nella Segreteria Particolare e gestite con 
particolare attenzione, debitamente archiviate e cronologicamente 
registrate sia in cartaceo che su supporto informatico. 

 
Programma Organizzativo 
E’ stato diligentemente osservato, nel periodo in esame, il 

programma organizzativo dell’Ufficio della Procura Generale, già 
approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura. 

Di recente, in data 24 ottobre 2017, anche in considerazione 
della copertura dell’organico con la presa di possesso dei Sostituti 
Procuratori Generali dott. Giovanni Gagliotta e dott. Salvator 
Cosentino, si è provveduto a redigere il nuovo progetto 
organizzativo che tende ad assicurare una equa e razionale 
distribuzione degli affari tra i magistrati in servizio.  

Si tratta del piano di ripartizione predisposto dal Procuratore 
Generale che viene preventivamente condiviso con i sostituti 
dell’Ufficio. Esso scaturisce all’esito di apposite riunioni indette dal 
Procuratore Generale, viene aggiornato in occasione della 
eventuale variazione dell’organico e comunicato al Consiglio 
Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura per 
opportuna conoscenza.  

Presso questo Ufficio è presente il Magistrato Requirente 
Distrettuale che viene utilizzato per fronteggiare situazioni di 
temporanea assenza di magistrati in servizio e fornisce un valido 
contributo nella risoluzione delle emergenze segnalate dagli uffici 
del distretto. Questo Ufficio procede, nei casi previsti dalla specifica 
normativa e segnalati dagli Uffici, alla relativa assegnazione in 
sostituzione ed eventuale applicazione. E’ prassi consolidata, infatti, 
nei limiti delle possibilità e delle competenze istituzionali, cercare di 
risolvere le criticità che emergono nell’ambito degli Uffici requirenti 
del distretto. 
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Istanze di Avocazione 
Nell’ambito dell’attività di vigilanza sugli uffici requirenti del 

distretto, nel periodo in esame, l’ufficio di Procura Generale è stato 
interessato da 17 istanze di avocazione (9 nel 2016 e 8 nel 2017) da 
parte di cittadini che lamentavano e denunciavano una asserita 
inerzia nell’espletamento dell’attività di indagine da parte degli 
uffici di Procura di primo grado.  

Un accurato esame delle singole istanze presentate e una 
documentata verifica della specifica attività espletata, ha consentito 
a questo Ufficio di riscontrare, per ciascuna delle 17 istanze, la 
regolarità dell’attività degli uffici di primo grado. Si è potuto in 
particolare riscontrare che, nei casi segnalati, gli uffici di Procura 
hanno tempestivamente espletato la loro azione con scrupolo e 
diligenza. 

 Conseguentemente sono stati adottati, da parte di questo 
Ufficio, 17 provvedimenti di rigetto delle istanze presentate, tutti 
debitamente e approfonditamente motivati e giustificati.  

Per quanto riguarda poi il controllo sulle richieste di 
archiviazione e la possibilità di procedere all’avocazione ai sensi 
dell’art. 412 - 2° comma c.p.p., questo Ufficio assicura 
regolarmente, attraverso l’ausilio dei funzionari addetti al settore 
giurisdizionale, il visto sulla comunicazione prevista dall’art. 409 - 3° 
comma c.p.p. ( avviso di udienza comunicato dal G.I.P. ) e procede 
ad una accurata analisi non solo della richiesta di archiviazione 
formulata dal P.M.,  ma anche della opposizione all’archiviazione 
eventualmente presentata dalla parte offesa, che viene trasmessa 
in copia dalla Segreteria del G.I.P. secondo una prassi virtuosa 
richiesta e instaurata da questo Ufficio, che consente di formulare 
una valutazione più approfondita sulla opportunità di intervenire in 
udienza e chiedere l’avocazione.  

 
Contrasti di Competenza 
Nel periodo di riferimento sono stati 5 i Contrasti di 

competenza sollevati dagli uffici del distretto e risolti da questo 
ufficio di Procura Generale (3 nel 2016 e 2 nel 2017) ai sensi dell’art. 
54 c.p.p.. 
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E’ significativa, in questa materia, la conferma del dato 
statistico degli ultimi anni che rileva una progressiva riduzione dei 
Contrasti di competenza nel distretto (24 nel 2012, 13 nel 2014, 7 
nel 2015, 10 nel 2016) dovuto probabilmente anche alle 
interpretazioni giurisprudenziali adottate nel tempo da questo 
Ufficio, condivise e recepite dalle Procure del distretto. Anche in 
questo caso la Segreteria Particolare provvede alla registrazione dei 
Contrasti pervenuti, alla formazione di fascicoli progressivi e, a 
seguito del provvedimento adottato, alla restituzione degli atti 
all’Ufficio ritenuto competente e alla relativa comunicazione   
all’altro Ufficio di Procura interessato. 

I provvedimenti adottati vengono quindi debitamente 
archiviati e custoditi in copia in appositi faldoni e custoditi in 
Segreteria. 

E’ notevolmente diminuito l’intervento richiesto alla Procura 
Generale in tema di Interrogazioni Parlamentari (7 nel periodo in 
esame). L’ufficio provvede tempestivamente a fornire le 
informazioni richieste dal Ministero relative alle interrogazioni 
proposte dai parlamentari e, quando il caso lo richiede, assicura il 
riscontro anche a vista, attivandosi sollecitamente per le vie brevi 
ad acquisire le notizie presso gli Uffici di primo grado che 
assicurano, costantemente, con estremo spirito di partecipazione, 
una efficiente e proficua collaborazione. In diverse circostanze si è 
avuto modo di constatare l’apprezzamento e la gratitudine dei 
Funzionari ministeriali, per la disponibilità, la “sorprendente” 
tempestività e la fattiva collaborazione assicurata nell’acquisizione 
di informazioni urgenti che interessavano l’attività giurisdizionale 
del distretto.    

 
UFFICIO ESECUZIONE PENALE 
 
Nel periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 l’ufficio esecuzioni 

penali della Procura Generale di Lecce ha emesso N.  2259  
provvedimenti come analiticamente indicato nel seguente  
prospetto  
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Statistica lavoro magistrati del 25/11/2017 Periodo dal 01/07/2016 al 
30/06/2017 

RIEPILOGO GENERALE 2016 2017 TOTALE 
Provvedimenti di cumulo (art.663 cpp) 31 40 71 
Provvedimenti di computo (art. 657 cpp.) 34 21 55 
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 1 
cpp. Senza sospensione) 

106 105 211 

Ordine di esecuzione (art. 656 comma 5 
cpp. con sospensione) 

102 133 235 

Ordine di esecuzione  (legge n. 199/2010 
con sospensione) 

2 4 6 

Ordine di esecuzione (art. 656 co. 10° 
c.p.p. Agli arresti domiciliari) 

12 9 21 

Revoca Decreti di Sospensione(art. 656 co. 
8° c.p.p.) 

2 3 5 

Richieste del Pubblico Ministero 14 12 26 
Altre Richieste del Pubblico Ministero 9 7 16 
Ricorso per Cassazione 0 0 0 
Pareri 0 1 1 
Visto del Pubblico Ministero  12 11 23 
Concessione Misure Alternative alla 
Detenzione – Affid. Serv. Soc. 

38 49 87 

Concessione Misure Alternative alla 
Detenzione - Detenzione Dom. 

18 39 57 

Concessione Misure Alternative alla 
Detenzione - Semiliberta' 

2 7 9 

Concessione Misure Alternative alla 
Detenzione – Espiazione Presso il 
Domicilio 

0 1 1 

Revoca Misure Alternative alla Detenzione  7 6 13 
Differimento  1 5 6 
Sospensioni  2 3 5 
Decreti di Irreperibilita' 5 1 6 
Liberazione Anticipata 324 383 707 
Richieste Applicazione Benefici (Amnistia-
Indulto-Depenalizzazione) 

17 25 42 

Richieste al Giudice di Esecuzione (altre) 53 39 92 
Revoca Beneficio ex artt. 168 c.p. - 674 7 2 9 
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c.p.p. - Classe III 
Revoca Beneficio ex artt. 163 comma 4 c.p. 
- Classe III 

0 0 0 

Revoca Beneficio ex art. 165 c.p. - Classe III 1 4 5 
Ordini di Scarcerazione per Decorrenza e 
Scadenza Pena  

52 51 103 

Archiviazioni - non luogo a provvedere 6 39 45 
Archiviazioni - Fine espiazione 20 35 55 
Archiviazioni - Provvedimento giudice 
dell'esecuzione 

4 18 22 

Archiviazioni - Perdita di competenza 34 51 85 
Archiviazioni - Provvedimento Altre 
autorita'  

1 0 1 

Altro - Attesa Archiviazione 0 0 0 
Trasmissione istanza per misure 
alternativa art. (art. 656 co. 5° c.p.p.) 

1 1 2 

Estinzioni Magistrato di Sorveglianza 16 41 57 
Estinzioni Giudice Esecuzione 1 0 1 
Esecuzione Pena Accessoria 35 86 121 
Ordine di esecuzione per cessazione 
misura - affidamento in prova 

0 1 1 

Ordine di esecuzione per cessazione 
misura - detenzione domiciliare 

0 2 2 

Concessione Rimedi Risarcitori D.L. 
92/2014 

15 40 55 

TOTALE 984 1275 2259 
    

TOTALE Periodo dal 01/07/2015 al 
30/06/2016 

870 1030 1900 

 
Si evidenzia un incremento di circa il 20% delle attività svolte 

rispetto all’anno precedente.  
Nel periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017 sono pervenuti 493 

nuovi estratti per l’esecuzione della condanna penale definitiva 
(fascicoli di I classe), 241 fascicoli sono stati archiviati con una 
pendenza al 30/06/2017 di 1457 fascicoli in corso.  
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I dati registrano un aumento del 35% degli estratti pervenuti 
lo scorso anno, che nell’arco temporale 01/07/2015 – 30/06/2016 
furono 368. 

Nell’ambito del progetto di dematerializzazione degli atti, è 
stata allargata la platea dei soggetti destinatari delle comunicazioni 
effettuate con l’impiego del Sistema di Notifiche e Comunicazioni 
Penali (SNT), con conseguente miglioramento dei molteplici 
vantaggi segnalati lo scorso anno: l’eliminazione dei costi delle 
notifiche, l’abbattimento delle spese postali, l’abbattimento dei 
tempi di trasmissione degli atti unitamente all’enorme risparmio di 
carta stampata.  

A questo va aggiunto l’ulteriore vantaggio di avere sempre 
disponibile uno strumento di monitoraggio delle notifiche e delle 
comunicazioni effettuate.  

Si segnala  la prosecuzione della positiva esperienza, iniziata 
nel 2014, con il progetto Best Practices che, oltre i risultati raggiunti 
in passato (Calendario delle Udienze, Giuda ai Servizi, Bilancio di 
Responsabilità Sociale), ha portato alla realizzazione del “Servizio di 
Riorganizzazione dei Processi Lavorativi e Ottimizzazione delle 
Risorse” che si concretizza in un elaborato che oltre a raffigurare lo 
stato attuale dei servizi, i carichi di lavoro, i tempi di lavorazione di 
ciascun procedimento, le criticità e i suggerimenti per migliorare le 
perfomance, rappresenta uno strumento dinamico, riutilizzabile,  
capace di rilevare in ogni momento i nuovi parametri  in presenza di 
mutamento delle condizioni.     

 
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE 
(periodo dal  01 luglio 2016 al 30 giugno 2017) 
 
I dati relativi alle pratiche sopravvenute nel periodo sono i 

seguenti: 20 estradizioni per l’estero (E.P.), 7 estradizioni dall’estero 
(E.A.), 39 rogatorie dall’estero (R.E.P.P.), 6 rogatorie all’estero 
(R.E.P.A.), 01  richieste di riconoscimento di sentenze penali 
straniere (R.S.P.S.), 01 richieste di notifica di atti civili (N.E.C.P.), 01 
richieste di esecuzione all’estero di sentenze penali italiane 
(E.E.S.P.I.), 02 richieste di procedimento penale in Italia per reati 
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commessi all’estero (P.I.R.E) e nessuna richiesta di procedimento 
penale all’estero per reati commessi in Italia (P.E.R.I). 

Tali dati, se confrontati con il precedente periodo (luglio 2015 
- giugno 2016), evidenziano un sensibile incremento delle 
estradizioni per l’estero passate da 9 a 20 (+ 11 pratiche) e delle 
rogatorie da e per l’estero passate rispettivamente da 35 a 39 (+ 4 
pratiche) e da 3 a 6 (+ 3 pratiche).  

Sempre più diffuso è il ricorso al Mandato di Arresto Europeo 
(M.A.E.) sia da parte dell’Autorità giudiziaria italiana che da parte di 
quelle degli Stati membri dell’Unione Europea con un incremento 
complessivo di ben 21 emissioni.  

Sostanzialmente invariati, infine, sono rimasti i flussi, delle 
richieste di esecuzione all’estero di sentenze penali italiane (1 
pratica) e delle richieste dei procedimenti penali in Italia per reati 
commessi all’estero (2 pratiche). Non si segnalano variazioni nelle 
richieste di procedimento penale all’estero per reati commessi in 
Italia.  

Nel periodo di riferimento è diminuita del 17,00% la pendenza 
delle richieste di notifica di atti civili provenienti dall’estero, mentre 
sostanzialmente invariati sono rimasti i dati relativi alla pendenza 
delle estradizioni e delle rogatorie da e per l’estero, del 
riconoscimento di sentenze penali straniere e dei procedimenti 
penali in Italia per reati commessi all’estero da cittadini italiani. 

La situazione complessiva delle pratiche pendenti al 
30.06.2017 è di 63 estradizioni dall’estero (+4 pratiche), 17 
estradizioni per l’estero (+2 pratiche), 3 riconoscimenti di sentenze 
penali straniere (invariate), 31 procedimenti penali in Italia per reati 
commessi all’estero (+ 2 pratiche), 12 procedimenti penali all’estero 
per reati commessi in Italia (invariate), 10 esecuzioni all’estero di 
sentenze penali italiane (invariate), 5 richieste di notifica di atti 
civile da parte delle Autorità estere ( - 1 pratica), 27 rogatorie 
dall’estero (-1 pratica) e 150 rogatorie all’estero (+ 5 pratiche). Su 
quest’ultimo punto tuttavia si osserva che, al di là dei periodici 
aggiornamenti e solleciti, i margini di intervento diretto della 
Procura Generale sono limitati trattandosi di procedure 
interconnesse ai tempi decisionali delle Autorità giudiziarie estere, 
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ovvero finalizzate alla localizzazione internazionale ed 
all’estradizione dei ricercati. 

UFFICIO RAGIONERIA DISTRETTUALE 
La Procura Generale di Lecce è anche sede dell’Ufficio di 

Ragioneria Distrettuale il quale è preposto alla gestione delle risorse 
finanziare messe a disposizione dalla Amministrazione Centrale per 
il pagamento a livello locale di tutte le spese riguardanti gli Uffici 
requirenti del distretto. 

Il settore, negli ultimi anni è stato interessato da numerosi 
cambiamenti sia dal punto di vista normativo che operativo a 
partire dall’introduzione della contabilità economico patrimoniale in 
aggiunta a quella meramente finanziaria che ha comportato un 
notevole aumento della complessità della registrazione dei 
documenti contabili e un conseguente allungamento dei suoi tempi. 

Inoltre, con l’entrata in vigore del meccanismo della scissione 
dei pagamenti (split payment), che ha riguardato il versamento 
diretto all’erario dell’IVA presente nelle fatture elettroniche, si è 
contribuito a far incamerare in anticipo rispetto alle comuni 
transazioni commerciali tra privati l’importo del suddetto tributo. 

 Nell’ambito della contabilità pubblica, lo scorso anno è stata 
introdotta una novità “epocale”, costituita dall’obbligo, in capo alle 
Pubbliche Amministrazioni, di portare a termine il processo di 
superamento dei sistemi contabili basati sull’utilizzo di supporti 
cartacei, avviato con la fatturazione elettronica e con l’emissione di 
titoli di spesa firmati digitalmente e concluso, con la previsione 
dell’invio telematico dei Rendiconti amministrativi di contabilità 
ordinaria da parte del Funzionario Delegato. 

Pertanto, la Procura Generale dovrà formare e trasmettere il 
Rendiconto amministrativo, con la documentazione probatoria 
correlata - da sottoporre al controllo della Ragioneria Territoriale 
dello Stato (RTS) - esclusivamente in modalità informatica; la RTS, 
dal canto suo, eseguirà il controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile di sua competenza, obbligatoriamente 
su documenti dematerializzati. Il complesso delle spese gestite dalla 
Procura Generale può essere suddiviso per grandi linee in tre filoni: 
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SPESE DI FUNZIONAMENTO 
E’ necessario sottolineare che l’art. 1, commi 526-530 della 

Legge di stabilità 2015, 23 dicembre 2014, n. 190, ha apportato 
modifiche fondamentali all’assetto precedente, così come previsto 
dall’art. 1 della legge n. 392 del 1941, trasferendo al Ministero della 
Giustizia l’obbligo di provvedere direttamente alla gestione della 
sicurezza e la manutenzione degli immobili sede degli uffici 
giudiziari. 

Questa disposizione sta suscitando grande attenzione per i 
risvolti che sta provocando a livello organizzativo e funzionale e sta 
modificando sensibilmente l’attuale assetto delle spese gestionali, 
facendo venir meno il rapporto trilatero prima esistente (Ufficio 
Giudiziario-Comune-Ministero) ed instaurando una relazione diretta 
fra Uffici giudiziari territoriali e Ministero della Giustizia. 

Attualmente, quindi, gli uffici giudiziari si occupano anche, per 
espressa disposizione di legge, delle spese strutturali relative agli 
immobili in cui si esercita l’attività giurisdizionale: affitti immobili, 
manutenzioni locali, vigilanza armata, guardiania e portierato, 
consumi elettrici, consumi idrici, spese telefoniche, pulizie locali, 
riscaldamento, facchinaggio e traslochi etc. 

Le competenze - che peraltro non riguardano semplicemente i 
pagamenti, ma tutto l’iter di tali servizi a partire dalle gare d’appalto 
per l’aggiudicazione - sono ripartite tra Corte d’Appello e Procura 
Generale secondo criteri che ad oggi sono ancora in fase di 
definizione. 

Preme, inoltre, sottolineare, che tali spese di funzionamento 
sono passate nella competenza degli uffici giudiziari distrettuali di 
vertice senza alcuna variazione delle risorse umane a disposizione: 
mentre, in precedenza, presso i Comuni vi erano unità di personale 
con specifiche competenze (ingegneri, geometri e periti) preposte 
alla gestione degli interventi strutturali e alla sicurezza degli 
immobili destinati a ospitare uffici giudiziari, oggi tale gestione 
grava sul personale di quest’Ufficio, già oberato da altri servizi e 
adempimenti che nel corso di questi ultimi anni si sono via via 
incrementati. 
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SPESE IN CONTO ESERCIZIO 
La Procura Generale provvede a ordinare in pagamento le 

spese sostenute da tutti gli Uffici requirenti del distretto per le quali 
riceve aperture di credito dall’Amministrazione centrale del 
Ministero della Giustizia: spese d’ufficio, spese per l’acquisto di 
materiale di consumo per le macchine d’ufficio, materiale igienico 
sanitario, fotoriproduttori, automezzi, spese per accertamenti 
sanitari, pagamento competenze a tirocinanti e per progetti 
formativi, sicurezza sul lavoro, sicurezza degli edifici giudiziari, 
missioni e trasferimenti al personale amministrativo e al personale 
di magistratura, etc. e gli emolumenti accessori del personale 
amministrativo (lavoro straordinario, fondo unico di 
amministrazione). 

L’ammontare delle somme movimentate sia per spese in 
conto esercizio sia per spese di funzionamento nel corso dell’ultimo 
quadriennio è il seguente: 

Esercizio Finanziario Importo 

2014 958.252,73 

2015 963.951,08 

2016 3.148.214,26 

2017 3.264.041,78 

Dalla tabella si evidenzia che l’importo relativo a partire 
dall’esercizio finanziario 2016 risulta più che triplicato (+ 328%) a 
causa dell’introduzione delle spese relative al funzionamento degli 
uffici giudiziari nella gestione contabile del settore. 

 
SPESE DI GIUSTIZIA DEGLI UFFICI REQUIRENTI DEL 

DISTRETTO 
 Presso questa Procura Generale, il Dirigente Amministrativo 

esercita le funzioni di Funzionario Delegato per le spese di giustizia 
(compensi alla magistratura onoraria, ai consulenti, ai traduttori, ai 
custodi giudiziari, per trasferte della polizia giudiziaria, ai gestori 
telefonici e alle società che forniscono gli apparati per le 
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intercettazioni telefoniche ed ambientali). Tali spese, in sostanza, 
sono disposte dalle Procure della Repubblica del distretto; dopo un 
controllo di regolarità eseguito dall’Ufficio di Ragioneria Distrettuale 
della Procura Generale, il Funzionario Delegato emette gli ordinativi 
di pagamento. 

L’ammontare delle somme movimentate nel corso dell’ultimo 
quadriennio è il seguente: 

 
Esercizio Finanziario Importo 

2014 2.439.296,77 
2015 2.062.873,59 
2016 2.213.487,21 
2017 2.178.408,00 
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SETTORE GIURISDIZIONALE   
LE ATTIVITA’ PROCESSUALI 
 
L’attività giurisdizionale è proseguita con l’impegno 

quotidiano di assicurare la più corretta conclusione dei processi 
nella fase di merito innanzi alla Corte, consapevoli della 
responsabilità, da un canto di non disperdere il risultato 
dell’impegno che ha portato alla sentenza di primo grado e 
dall’altro dalla necessità di guardare al processo come occasione di 
tutela dei diritti di tutti, anche dell’imputato, come garanzia di 
applicazione della legge e non solo come organo di accusa. 

È questo l’impegno profuso dall’Ufficio in oltre 200 udienze 
penali innanzi alla Corte, oltre alle numerose udienze in Corte di 
Assise di Appello. 

In quest’ultimo contesto si segnalano tre importanti processi 
nei quali particolarmente significativo è stato l’impegno ed il 
risultato ottenuto da questa Procura Generale. 

Nel delicato processo per l’omicidio di Bianco Massimo, con 
uso delle armi ed al relativo occultamento di cadavere, il tutto 
avvenuto in Carpignano Salentino il 27.6.2013 la Corte di Assise di 
Appello con la sentenza n. 1/2017 ha confermato la sentenza di 
primo grado della Corte di Assise che ha condannato l’autore, in 
concorso, (con altro soggetto condannato con giudizio abbreviato e 
con sentenza n. 4/016 Corte Assise Appello) alla pena di anni trenta 
di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della 
parte civile. 

Merita segnalare ancora come la Corte abbia con sentenza del 
6.3.17 nel processo n. 10002/13 RGNR accolto l’appello del 
Procuratore della Repubblica di Brindisi, sostenuto in giudizio da 
questa Procura Generale riconoscendo la responsabilità 
dell’imputato, assolto in primo grado per l’omicidio di Semeraro 
Cosimo avvenuto in Ostuni l’8.11.07 con l’uso di armi e con 
modalità particolarmente crudeli, comminando la pena 
dell’ergastolo. 
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Si trattava di un processo di particolare delicatezza essendo la 
prova scaturita dalle analisi del DNA, argomento sul quale in 
giudizio si sono confrontati esperti di rilievo, affrontando tematiche 
giuridiche di particolare attualità. 

Si segnala ancora l’impegno della Procura Generale innanzi 
alla Corte di Assise nei procedimenti n. 6/016 RG ASS. concluso con 
sentenza del 13.2.17 e n. 10/016 RG ASS. concluso con sentenza 
27.3.17, entrambi per omicidio.  

Nel processo per l’omicidio di Greco Carmine, avvenuto nel 
lontano 1990 nel contesto dell’attività criminale del clan Padovano 
di Gallipoli, la Corte di Assise di Appello ha confermato la condanna 
all’ergastolo dell’autore dell’omicidio, già condannato in primo 
grado unitamente ad altro correo non appellante. 

Anche nell’ambito dei giudizi presso la Corte di Appello è 
proseguito l’impegno nei procedimenti relativi alla criminalità 
organizzata (vedi sent. n. 717 dell’8.5.17). 

Per quanto riguarda il settore urbanistico-ambientale si 
segnala con soddisfazione il contributo offerto per una rigorosa 
applicazione della normativa a tutela del nostro territorio, con 
orientamenti spesso confermati dalla Suprema Corte. 

Si segnalano anche alcuni processi per reati contro la PA tra i 
quali quello relativo a 20 imputati in cui la Corte di Appello ha 
confermato nel merito le condanne inflitte in primo grado per reati 
contro la Pubblica Amministrazione concussione e corruzione, 
associazione per delinquere, truffa e falso, nell’ambito di una 
complessa indagine sulla sanità brindisina collegata alla ossigeno-
terapia ed alle certificazioni per le pensioni di invalidità. 

Ancora rilevante è l’attività dell’Ufficio innanzi alla Sezione 
Promiscua per la tutela dei reati in danno delle fasce deboli sia con 
riferimento allo stalking art. 612 bis CP sia ai maltrattamenti e ad 
ogni forma di violenza in particolare in danno di donne e minori. 

Il corretto controllo sull’applicazione della legge si è 
concretizzato altresì in quasi 1000 provvedimenti di visto relativo a 
sentenze penali, in gran parte condivise ma rispetto alle quali sono 
intervenute impugnazioni sia a sostegno di richieste del PM 
disattese, sia in favore dell’imputato, anche in ipotesi in cui la pena 
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è parsa eccessiva, a conferma della funzione di garanzia della 
valutazione della Procura Generale.  

Né va sottaciuto l’impegno nel delicato settore delle Misure di 
Prevenzione. 

Sotto altro profilo il quotidiano impegno nei pareri civili e di 
volontaria giurisdizione si è arricchito anche dell’attiva 
partecipazione innanzi alla Corte di Appello. 

Agendo su apposita delega del Procuratore Generale, il 
consigliere Claudio Oliva ha sostenuto dinanzi alla 1^ Sezione Civile 
della Corte di Appello di Lecce le ragioni del reclamo, che a sua volta 
la Procura della Repubblica di Brindisi aveva proposto avverso la 
omologazione del concordato preventivo avanzato da TAF 
pneumatici Srl, disposta dal Tribunale di Brindisi all’esito del 1° 
grado malgrado la opposizione della locale Procura.  

All’esito dell’ampia discussione, la Corte ha riformato il 
decreto del Tribunale di Brindisi, revocando l’ammissione della TAF 
Pneumatici Srl al concordato preventivo, rimettendo dunque gli atti 
allo stesso Tribunale di Brindisi ai fini della dichiarazione di 
fallimento. 

Una approfondita decisione di riforma, quella in esame, che si 
è rivelata essenziale non solo in sede propria, ma anche sotto 
l’aspetto penale, dal momento che ha reso possibile la emersione di 
significativi profili appunto di rilievo penale, che poi sono stati 
opportunamente sviluppati dalla Procura della Repubblica di 
Brindisi. 

All’esito della declaratoria di fallimento in primo grado questa 
Procura Generale, con la partecipazione del consigliere Nicola 
D’Amato ha partecipato alla procedura in appello a seguito del 
reclamo della parte; il giudizio è in corso. 
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Attivita’ espletata nel Settore Giurisdizione di questa Procura Generale 
nel periodo dal 1.07.2016 al 30.06.2017: 

 

Pareri penali in materia di misure cautelari 550 
Pareri in materia di grazia (ex art. 681 cpp):  
(sia per condannati liberi che detenuti) 

14 

Udienze penali in corte di appello  205 
Udienze presso corte assiste appello 31 
Udienze presso tribunale di sorveglianza 46 
Provvedimenti di applicazione e designazione di 
magistrati all’interno del distretto 

20 

Visti su sentenze penali 9666 
Visti su ordinanze penali 3328 
Decreti relativi a misure di prevenzione 120 
Visti su decreti 1512 
Visti su motivi di appello 5092 
Appelli del p.g.  23 
Ricorsi per Cassazione del p.g. 10 

 

IN MATERIA CIVILE 
 

Pareri in materia civile 189 
Pareri volontaria giurisdizione  181 
Visti su sentenze  445 
Visti su ordinanze civili 13 
Decreti civili 422 
Visti su motivi di appello 44 

 
DECRETI MISURE DI PREVENZIONE 
 

Decreti misure di prevenzione emessi dalla Corte di 
Appello di Lecce avverso Decreti emessi dal Tribunale 
di Lecce 

8 

Decreti misure di prevenzione emessi dalla Corte di 
Appello di Lecce avverso Decreti emessi dal Tribunale 
di Brindisi 

13 
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SEZIONE SECONDA 
 
In questa seconda parte dell’elaborato si riportano gli 

elementi conoscitivi relativi all’andamento dell’attività  giudiziaria di 
questo distretto in relazione al periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 
2017, come tratteggiati dalle relazioni dei Capi degli Uffici requirenti 
del distretto  

 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LECCE  
L’ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 
 
Il Procuratore della Repubblica di Lecce passa in rassegna gli 

esiti della attività svolta nell’ambito della DDA, a partire dalla 
assunzioni delle sue funzioni (21/4/2017). 

 
CENNI ALLA CRIMIMILITA’ ORGANIZZATA NEL TERRITORIO DI 
LECCE 

Nel periodo in trattazione (1.07.2016-30.06.2017), nel 
territorio della provincia di Lecce si sono avute ulteriori conferme 
dell'operatività di clan mafiosi variamente collegati alla ''sacra 
corona unita” Come noto quest'ultima, sorta con struttura 
verticistica, ben presto si è venuta ad articolare in una serie di 
cellule, ciascuna composta da un numero non elevato di persone, in 
collegamento operativo tra di loro ed in alcuni casi  addirittura 
attive in maniera autonoma  rispetto alla struttura originaria. 

In particolare, nell'ambito del procedimento penale nr 618.12 
''cd operazione Eclissi" il GIP presso il Tribunale di Lecce ha emesso 
in data 5.07.2016 sentenza di condanna nei confronti di 66 persone 
che hanno scelto di definire la propria posizione con il rito 
abbreviato e tra di essi ben 22 sono stati condannati anche per 
partecipazione ad associazione mafiosa. 

Purtroppo però, nonostante i numerosi arresti e le sentenze di 
condanna i clan facenti capo a BRIGANTI Pasquale detto Maurizio, 
PEPE Cristian, FIRENZE Ivan e PENZA Antonio Marco (quest'ultimo 
storicamente legato al clan di LEO Andrea di Vernole e dintorni) 
appaiono tuttora operativi sui territorio ed in particolare su Lecce e 



                                                                      
 

 

55 

paesi vicini in continuo contatto con il carcere ove sono tuttora 
detenuti i principali esponenti dell'organizzazione mafiosa. 

Ulteriore prova dell'operatività dei clan mafiosi si aveva in 
data 6.12.2016, allorquando nell'ambito del procedimento penale 
nr 8075.2012 venivano emesse nr 21 ordinanze di custodia 
cautelare nei confronti degli appartenenti a due associazioni, 
operative sui territori di Vernole e dintorni, dedite al traffico di 
sostanze stupefacenti con l'Albania.  Una delle due associazioni è 
risultata essere lo strumento attraverso il quale il clan mafioso di 
LEO Andrea, detenuto al 41 bis ord. pen., operava nel settore degli 
stupefacenti rafforzando rapporti, peraltro risalenti nel tempo, con 
personaggi di nazionalità albanese fornitori da oltre adriatico dello 
stupefacente. 

Per evidenti ragioni geografiche il tema dei rapporti con la 
criminalità dei paesi balcanici e con l'Albania in particolare, · ha 
costituito, un rilevante settore di indagini. 

A tal proposito si evidenzia che in data 13.09.2016 è stata 
eseguita misura cautelare nei confronti di 14 persone, molte delle 
quali di nazionalità albanese nell'ambito del procedimento penale 
nr 12567.2014 (cd operazione Oceano) accusate di associazione a 
delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

Nel predetto procedimento solo grazie all'uso massive di 
intercettazioni ambientali e di chat di apparecchi telefonici 
Blackberry si era giunti ad eseguire numerosi e importanti sequestri 
di eroina e marijuana nell'anno 2015, con contestuali arresti in 
flagranza e l'individuazione di veri e propri depositi di stupefacente 
nel territorio di Lecce e provincia. 

Esercitata l'azione penale il procedimento citato da ultimo è 
stato definito per lo più con rito abbreviato e la relativa sentenza di 
primo grado si prevede verrà pronunciata nell'ottobre del 2017. 

Nel frattempo, proprio in relazione al traffico e allo spaccio di 
sostanze stupefacenti con l'Albania, in data 13.04.2017 il GIP presso 
il Tribunale di Lecce ha condannato, in esito a giudizio abbreviato, 
nr 13 persone per violazione degli artt. 74 e 73 d.p.r. 309/90 
nell'ambito del procedimento penale nr 7961.2015 (cd operazione 
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Undercover mag. ass.   Cataldi). In tale procedimento già in data 
1.03.2016 era stata eseguita misura cautelare nei confronti di 
quattro persone e contestualmente effettuato l'arresto in flagranza 
di altri due soggetti grazie l'utilizzo di agenti sotto copertura la cui 
utilità si è dimostrata necessaria ai fini della prova soprattutto per 
penetrare all'interno di una rete informativa di gruppi organizzati 
transnazionali sempre più sofisticata. 

I predetti procedimenti hanno costituito un primo indice di un 
esponenziale aumento, poi verificatosi nell'anno 2016, dei trasporti 
di stupefacenti dall'Albania sino alle coste pugliesi e salentine in 
particolare sicché la Procura della Repubblica di Lecce ha ritenuto 
opportune stringere, con la Procura per i Crimini Gravi di Tirana in 
data 1.12.2016, nell'ambito del procedimento penale nr 7020.2016 
(mag. ass. Cataldi), un accordo operativo finalizzato alla costituzione 
di una Squadra Investigativa Comune tra i due uffici giudiziari con la 
partecipazione della Guardia di Finanza e della Polizia Giudiziaria 
Albanese. 

Il consequenziale flusso informativo e probatorio che ne è 
conseguito ha apportato notevoli benefici per le indagini tanto, che 
lo stesso strumento è stato indicato dalla Direzione Nazionale 
Antimafia con nota del 15.03.2017 come esempio di buona pratica 
investigativa ed invito alla reiterazione dello stesso rivolto alle altre 
Procure Distrettuali. 

Sempre in relazione ai traffici illeciti di stupefacenti con 
l'Albania in data 15.06.2017 sono state emesse, nell'ambito del 
procedimento penale nr 9568.2016 (cd operazione Griko mag. ass. 
Cataldi, Farina Valaori), quattordici misure cautelari in carcere nei 
confronti di soggetti prevalentemente appartenenti alla criminalità 
organizzata brindisina, con specifici precedenti nel settore del 
contrabbando che, associati con cittadini albanesi sono risultati 
dediti al traffico internazionale di ingenti quantitativi di marijuana 
tra l'Albania e le coste salentine della provincia di Lecce e Brindisi. 
Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati circa tre tonnellate e 
mezza di marijuana e un kalasnikhov tra l'estate e l'autunno del 
2016. 
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Ritornando alle dinamiche più propriamente mafiose vi è da 
dire che il 16.10.2016 il GIP presso il Tribunale di Lecce ha emesso 
dodici condanne per associazione mafiosa nell'ambito del 
procedimento penale nr 5663.2017 (stralcio del proc. nr 3780.2\012 
cd operazione Coltura mag. ass. De Donno) nei confronti dei 
principali esponenti del clan Giannelli, storicamente insediato nei 
territori di Parabita e Matino, accusati dei reati di cui agli articoli 
416 bis del codice penale e 74 del D.P.R. n. 309/1990. Tra i 
condannati si segnalano i nomi di Marco GIANNELLI, figlio di Luigi, 
capo storico del clan, artefice della riorganizzazione del sodalizio. 

In relazione alle attività del predetto clan e ai suoi rapporti 
con la Pubblica Amministrazione va ricordato che, a seguito delle 
indagini svolte sui clan Giannelli la consequenziale attività ispettiva 
ha portato in data 17.02.2017 allo scioglimento del Consiglio 
Comunale di Parabita per infiltrazioni mafiose. 

In data 26.10.2016 veniva ucciso in Casarano, nel piazzale 
antistante un affollato centro commerciale, proprio nell'orario di 
maggiore frequentazione dello stesso, Augustine POTENZA e il 
successivo 28.11.2016 venivano esplosi numerosi colpi provenienti 
da ben tre armi da fuoco, di cui due kalasnikhov, all'indirizzo di Luigi 
SPENNATO. 

Le indagini hanno consentito di accertare come i due episodi, 
di cui sin dal primo momento era stato evidenziato il collegamento 
tra loro stante il solido rapporto di amicizia tra il POTENZA e lo 
SPENNATO fossero attribuibili ad un medesimo gruppo criminale di 
tipo mafioso ed in data 29.05.2017 questa Procura della Repubblica 
disponeva il fermo di quindici persone poi convalidato dal 
competente GIP (fasc.proc. 13054.2016 op. Diarchia mag. ass. 
Cataldi, Carducci) 

Tra i fermati, otto rispondono del reato di cui all'art. 416 bis 
c.p. in quanto accusati di appartenere all'associazione mafiosa, 
dedita anche al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, 
capeggiata da MONTEDORO Tommaso, storico sodale del POTENZA, 
divenuto poi acerrimo nemico dello stesso per il controllo del 
territorio di Casarano e paesi vicini in particolar modo nel traffico di 
sostanze stupefacenti e delle attività economiche ivi svolte. 
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L'indagine, ha portato all'individuazione dei responsabili del 
tentato omicidio di Luigi SPENNATO e ad inquadrare l'omicidio del 
POTENZA nella lotta tra i due clan Grazie alle intercettazioni 
telefoniche ed ambientali è stato possibile alla Polizia Giudiziaria 
intervenire con immediatezza ed evitare, con l'esecuzione dei fermi, 
che venisse consumato l'omicidio di uno dei sodali del clan 
MONTEDORO, tal CARACCIO Ivan, ingiustamente sospettato di 
fornire informazioni rilevanti sulla vita del clan agli organi di polizia, 
e del quale erano stati ormai stabiliti tempi e modi dell'uccisione. 

Va rilevato inoltre, che le indagini hanno consentito di 
accertare come il MONTEDORO Tommaso esercitasse a pieno, 
nonostante la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari in 
provincia di La Spezia, la propria funzione direttiva del clan mafioso 
di appartenenza e avesse il controllo complete delle attività 
criminali su Casarano e dintorni avvalendosi di complessi sistemi di 
comunicazione con i propri sodali operativi nel Salento e 
dimostrando ancora una volta l'assoluta  inefficacia  della  misura 
della custodia cautelare degli arresti domiciliari in relazione a reati 
di criminalità organizzata. 

Le indagini svolte nel periodo oggetto di analisi hanno poi 
consentito di riscontrare la persistente operatività a Galatina e 
paesi viciniori del clan facente capo ai fratelli COLUCCIA. La predetta 
organizzazione controlla un'ampia zona del territorio della provincia 
con una rigida ripartizione territoriale degli affari illeciti ed una 
profonda penetrazione nel tessuto economico. 

A conferma di quanto innanzi in data 5.9.2017 veniva eseguita 
ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei 
confronti di venti persone e degli arresti domiciliari nei confronti di 
diciassette responsabili tra l'altro, di appartenenza alla associazione 
mafiosa e denominata clan COLUCCIA, associazione a delinquere 
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altri reati 
(fasc.proc. nr. 1639.2014 op. Contatto mag. ass. Cataldi, Licci). 

Nel corso della predetta indagine oltre ad una ferrea 
ripartizione territoriale delle zone di spaccio e ad una diffusa attività 
estorsiva è emersa la capacità del gruppo criminale di condizionare 
la vita politica del Comune di Sogliano Cavour e di acquisire 
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informazioni rilevanti ai fini delle indagini attraverso collegamenti 
con esponenti delle forze di polizia. 

Per ciò che attiene alle valutazioni in materia di criminalità 
organizzata e mafiosa nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, 
anche avuto riguardo agli aspetti connessi all'analisi socio culturale 
del fenomeno, e all'impegno di questo ufficio nella risposta di 
contrasto, si rappresenta quanto segue, 

In data 13/7/2017 La Corte d'Assise di Lecce ha emesso 
sentenza di condanna nei confronti di Abdellah più altri, 
comminando pesanti pene detentive, per il reato di riduzione in 
schiavitù. Si tratta con tutta evidenza di un rilevantissimo 
riconoscimento processuale del lavoro investigativo coordinato da 
questo ufficio in materia di contrasto al caporalato e in generale allo 
sfruttamento del lavoro. 

Nel periodo in esame nel circondario di Lecce, superato il 
decremento degli episodi di favoreggiamento dell'immigrazione 
irregolare che si era verificato nell'anno precedente per effetto di 
congiunture internazionali, si è assistito ad un riallineamento dei 
dati ai risultati degli anni precedenti così da poter ritenere che gli 
sbarchi di migranti in violazione di legge provenienti dalla Grecia e 
in maggior numero dalla Turchia costituiscono ormai un fenomeno 
endemico  per il territorio salentino. 

Dal 1.07.2016 sino al 30.06.2017 in particolare, sono avvenuti 
28 sbarchi e complessivamente 1724 migranti sono giunti sulle 
coste salentine in violazione delle norme di cui al d.lvo 286.1998. 

Gli stessi sono risultati provenire principalmente dal Pakistan 
e dall’Iraq, intenzionati a raggiungere le nazioni del nord Europa per 
ricongiungersi con le numerose comunità di connazionali ivi 
presenti ed attratti dal welfare e dalle maggiori possibilità 
occupazionali. 

In occasione dei predetti sbarchi sono stati arrestati n. 27 
"scafisti", in stragrande maggioranza ucraina o comunque 
provenienti dalle nazioni dell'ex Unione Sovietica, e sequestrate 23 
imbarcazioni utilizzate per gli sbarchi, per lo più velieri provenienti 
dalle località turistiche della Turchia. 
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Grazie anche alla costante attività della Pool Immigrazione 
costituito tra i componenti delle forze dell'ordine circa quindici anni 
addietro e da ultimo rafforzato anche dalla presenza della DIGOS e 
del ROS dei CC, particolare attenzione viene rivolta alla eventuale 
presenza, tra i migranti, di aderenti ad organizzazioni terroristiche o 
di persone vittime di tratta. 

A quest'ultimo proposito grande è l'attenzione allo sbarco a 
Taranto di numerose donne di origine nigeriana soccorse in mare 
tra la Sicilia e la Libia per verificarne l'eventuale coinvolgimento 
delle stesse nel fenomeno della tratta di esseri umani a fini delle 
sfruttamento sessuale. 

A riscontro di tale interesse in data 21.06.2017 venivano 
eseguita misura di custodia cautelare nei confronti di cinque 
persone accusate di appartenere ad una organizzazione dedita alla 
tratta di nigeriane operante su tutto il territorio nazionale e che 
sottoposte a riti voodo giungevano in Italia, dopo un lungo viaggio 
con atroci sofferenze, attraverso la Libia (proc. pen. nr 7583. 016 
op. Nigeria mag. ass. Catald Micucci) 

 
CENNI ALLA CRIMINALITA’  ORGANIZZATA TERRITORIO DI 
BRINDISI 

Come già era stato rilevato lo scorso anno, permane 
l'operatività dell'associazione mafiosa tradizionalmente insediata 
nella provincia di Brindisi, sacra corona unita", seppure in forme 
meno eclatanti che nel passato. L'opinione ultimamente diffusa che 
vedrebbe la associazione mafiosa estinta, o comunque non più 
operante, non regge alla prova dei fatti e di fronte alle risultanze 
delle indagini. Se è vero che la struttura dell'associazione appare 
oggi diversa che in passato, ciò non significa che sia venuto meno il 
controllo da essa esercitato su parte delle attività delittuose del 
territorio. Le principali attività criminali, tradizionali (traffico di 
stupefacenti ed estorsioni) della provincia, continuano a fare 
riferimento alla associazione "Sacra Corona Unita", a cui debbono in 
ultima analisi dare conto. 

L'operato è la consistenza dell'associazione è certamente oggi 
diverso da quello dei primi anni duemila, sia peri mutati assetti 
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geopolitici (la mancanza della sponda territoriale al di là 
dell'Adriatico), sia per gli esiti della prolungata e vincente attività 
repressiva posta in essere dalla DDA di Lecce e dalle forze di polizia. 
Tutti i capi storici della "sacra corona unita" oggi risultano 
condannati in via definitiva a pesanti pene detentive, fatta 
eccezione per coloro che, da una posizione di vertice, hanno scelto 
di divenire collaboratori di giustizia. 

E’ dunque continuata, nel corso del periodo in esame, quella 
strategia "difensiva" di cui si e detto negli anni scorsi, tendente ad 
evitare le attività ed i comportamenti delittuosi che potessero 
suscitare allarme sociale. Come concordemente riferito da tutti i 
collaboratori di giustizia, si tratta di una strategia messa in atto a 
partire del 2006, e cioè da quando vennero scarcerati per 
espiazione della pena coloro che nell'ambito della operazione 
"Mediana" erano stati condannati nel 2001 per il solo delitto di 
associazione mafiosa, all'epoca punito con pena edittale minore di 
quella oggi prevista. 

Va segnalata quindi la assenza di omicidi o di altri gravi fatti di 
sangue mentre la stessa attività estorsiva, che le indagini indicano 
essere una costante dell'associazione, viene posta in essere avendo 
cura di evitare gesti di violenza eclatanti, potendosi conseguire 
l'effetto intimidatorio con la semplice spendita della fama criminale 
derivante dalla storia dell'associazione e comunque con mezzi più 
sofisticati e meno allarmanti: può essere cosi sufficiente 
danneggiare con la colla le serrature di un esercizio commerciale 
per fare pervenire al destinatario il medesimo messaggio. 

Da questo punto di vista la forza intimidatrice 
dell'associazione risulta intatta ed è tanto più grande quanto meno 
viene esibita, giungendo sino al caso limite in cui è chi intraprende 
un'attività commerciale a prendere l'iniziativa, informandosi 
preventivamente su chi sia l'esponente dell'associazione al quale 
pagare la protezione, che viene in realtà considerata uno dei tanti 
costi d'impresa. 

Dal punto di vista giuridico una tale fattispecie, nella quale 
manca qualsiasi minaccia esplicita o implicita, risulta tra l'altro 
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difficilmente sussumibile, almeno sui piano della prova, sotto il 
paradigma del delitto di estorsione. 

Per lo stesso motivo l'associazione ha accuratamente evitato, 
negli ultimi anni, l'uso della violenza anche al proprio interno per 
risolvere i conflitti tra gli associati. A differenza che in passato, 
quando numerosissimi sono stati gli omicidi commessi per 
affermare il proprio potere, per risolvere controversie tra associati o 
tra frange dell'associazione, non si segnalano omicidi riconducibili 
all'associazione mafiosa a far data dal settembre 2012.  

Come si è detto il clamore provocato da eclatanti fatti di 
sangue finisce in ultima analisi per danneggiare gli interessi 
dell'associazione, non solo attirando l'attenzione delle forze di 
polizia e dell'opinione pubblica, ma provocando altresì 
l'intensificarsi dei controlli e del contrasto sui territorio che 
impediscono il normale esercizio delle attività criminali. Per altro 
verso eventuali lotte intestine o scontri di potere finiscono in ultima 
analisi per provocare risentimenti, rancori e vendette che 
puntualmente, come dimostra la storia recente, inducono la frangia 
"perdente" all'interno dell'associazione alla collaborazione con la 
giustizia. 

Le indagini degli ultimi anni confermano la rinnovata 
considerazione dei gradi associativi e delle posizioni di 
appartenenza all'interno dell'organizzazione. In tal senso 
testimoniano numerosi sequestri di "sfoglie" che, oltre a dimostrare 
con l'evidenza dei fatti la sua attuale e piena operatività, ne lasciano 
intravvedere le attuali dinamiche interne e continuano a fare 
riferimento a precise gerarchie oltre che a vere e proprie cerimonie 
di affiliazione. 

I numerosi processi celebrati nel periodo in esame si sono 
conclusi nell'anno in corso con condanne, testimoniando della 
bontà del lavoro delle forze di polizia e dei magistrati della DDA. 

Quanto alla consistenza dell'associazione, la tradizionale 
distinzione tra la frangia "mesagnese", riferentesi ad Antonio 
VITALE, Massimo PASIMENI e Daniele VICIENTINO e quella 
"tuturanese", facente capo allo storico fondatore Giuseppe ROGOLI, 
a Salvatore BUCCARELLA ed infine a Francesco CAMPANA sembra 
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ormai avere perso di significato concreto.   La frangia "mesagnese" 
è stata indebolita dalle collaborazioni dei suoi esponenti di vertice 
seguite a quella storica di Ercole PENNA, mentre l'immagine di 
Francesco CAMPANA, comunque riconosciuto come capo e punto di 
riferimento ormai dell'intera associazione, risulta comunque 
appannata dalla collaborazione con la giustizia del fratello Sandro 
CAMPANA. 

Le attività delittuose oggetto del programma associativo della 
"Sacra Corona Unita" rimangono quelle tradizionali, tra le quali le 
più remunerative continuano ad essere il traffico di stupefacenti e 
le estorsioni. 

Il traffico degli stupefacenti non denuncia sintomi di crisi e 
rappresenta la fonte principale di introiti dell'associazione. 
L'elevatissimo consumo di stupefacente comporta l'impossibilita 
per l'associazione di controllarne capillarmente il traffico, potendosi 
essa limitare al controllo diretto delle forniture di grossi quantitativi 
di stupefacente e lasciare all'iniziativa dei singoli la distribuzione al 
minuto. Questa attività non richiede alcuna forma di affiliazione 
all'organizzazione che si limita ad imporre una sorta di tassa in 
ragione dei quantitativi di stupefacente commercializzati oltre che 
ad intervenire, se necessario, solo per garantire il puntuale 
pagamento dei debiti. 

La cocaina rimane la sostanza maggiormente trattata, visto 
l'elevato valore, e destinata ad un mercato di consumatori sempre 
più diffuso, assolutamente trasversale quanto a condizioni 
economiche e sociali. Viene importata nel Salento o dalla Calabria, 
in virtù degli stretti rapporti tra 'ndrine calabresi e "sacra corona 
unita", o dal nord Europa, dove la porta d'ingresso dello 
stupefacente e individuabile in Spagna e nel porto di Rotterdam. 

Il fenomeno di maggiore novità accertato dalle indagini svolte 
nel periodo in esame e rappresentato dall'impiego di storici 
"scafisti" brindisini per l'importazione di marijuana. La produzione 
albanese è stata negli ultimi anni abbondante e l'esperienza 
accumulata dagli scafisti brindisini negli anni del contrabbando di 
TLE ha fatto si che costoro, che per la maggior parte hanno scontato 
le pene loro applicate per tale delitto, si siano "riciclati" ponendosi 
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al servizio dei trafficanti di stupefacente sulle rotte adriatiche. Va 
ribadito, come si è già detto negli anni scorsi, che allo stato delle 
attuali conoscenze il traffico di stupefacente dall'Albania risulta 
estraneo al controllo dell'associazione mafiosa "sacra corona unita" 
e nella gran parte gestito da soggetti di nazionalità albanese. 

L'attività estorsiva costituisce, unitamente al traffico di 
stupefacenti, il secondo pilastro dell'attività criminale 
dell'associazione mafiosa. Oltre a quanto si è detto in premessa 
(ripudio di forme eclatanti di violenza e la ricorrente ricerca di 
protezione da parte dell'imprenditore commerciale), andrà 
ricordato come il prezzo dell'estorsione sia raramente 
rappresentato da somme in contante, spesso difficilmente 
giustificabili nella contabilità di impresa; ormai tradizionale e il 
ricorso alle figure della guardiania o alla fornitura di beni che 
l'estorto sa gli verranno pagati con titoli di credito che rimarranno 
insoluti 

Accanto alla forma tradizionale di estorsione consistente nel 
prezzo della protezione di un'attività commerciale, si è avuto modo 
di osservare fenomeni parzialmente diversi, se pur giuridicamente 
integranti il medesimo delitto previsto dall'articolo 629 c.p. Ci si 
riferisce all'intervento dell'associazione volto al recupero di 
refurtiva di furti subiti da imprenditori, prestazione per così dire 
ricompresa nel pagamento del "'pizzo", e l'intervento volto al 
recupero di crediti, svolto evidentemente in forme più efficaci e 
rapide di quanto non lo sia l'ordinaria azione giudiziale. 

La indagine di maggiore significato portata a termine nel 
periodo in considerazione e quella a Carico di ARSENI Salvatore + 64 
(lll3lll2 R.G.N.R.), sfociata il 12 dicembre 2016 nell'esecuzione di 58 
misure cautelari della custodia in carcere per il delitto di 
associazione mafiosa. 

Le indagini hanno preso le mosse dall'omicidio, avvenuto il 5 
settembre 2012, di Antonio PRESTA, figlio del collaboratore di 
giustizia Gianfranco, peraltro per motivi estranei a tale ruolo. 

L'omicidio, per la cui commissione uno degli indagati è stato 
attinto dalla misura cautelare, risulta determinato dall'attività di 
traffico di stupefacenti svolta dalla vittima, entrata cosi in contrasto 
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con il gruppo egemone operante nei comuni di Sandonaci e Cellino 
San Marco e referente del gruppo CAMPAN A nella zona 
meridionale della provincia di Brindisi. Le stesse modalità di 
esecuzione del delitto, commesso colpendo violentemente al capo 
la vittima con il calcio del fucile, ne connotano la gravità. 

Le indagini consentivano quindi di accertare l'esistenza di due 
distinte associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti con fulcro 
l'una in Sandonaci, l'altra in Cellino San Marco, ed entrambe in 
grado di rifornire le province del distretto. 

Va fatto cenno alle vicende processuali successive 
all'esecuzione dell'ordinanza del GIP. Le misure cautelari sono 
infatti tutte state annullate dal Tribunale per il Riesame sul 
presupposto della "carenza di autonoma valutazione delle 
specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in 
concreto la misura disposta" ai sensi degli artt. 292 co.1lett. c) e 309 
co.9 c.p.p .. 

Avanzata una nuova richiesta al GIP, è stata emessa una 
nuova ordinanza, eseguita il 20 settembre 2017. 

Quanto alle odierne dinamiche organizzative dell'associazione 
mafiosa, ed in particolare della sua componente "tuturanese", un 
particolare significato va attribuito all'ordinanza di custodia 
cautelare eseguita l'11 luglio 2016 nei confronti di tre suoi 
esponenti di spicco, MARTENA Raffaele, PERRONE Giuseppe e 
TARANTINO Christian (6825/16 R.G.N.R.). 

Nel corso di una perquisizione a carico di PERRONE, 
destinatario di altra misura cautelare per il delitto di cui all'art. 74 
DPR 309/90, veniva infatti sequestrato un foglio il cui autore era 
agevolmente identificabile in MARTENA detenuto in esecuzione di 
lunghe pene detentive per delitti in materia di stupefacenti. Nella 
sfoglia erano efficacemente ed ampiamente descritte sia le più 
recenti dinamiche interne all'associazione che il progetto di ulteriori 
attività nel campo degli stupefacenti. 

Gli indagati appartengono alla frangia "tuturanese" della 
associazione, operante in San Pietro Vernotico e Torchiarolo. 
Appare significativo nel testo della missiva il riferimento ad azioni di 
forza compiute all'interno del carcere in danno di esponenti storici 
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dell'associazione, detenuti in esecuzione di condanne all'ergastolo e 
destinati ad essere "messi da parte" per favorire l'assunzione della 
leadership dell'associazione da parte delle "giovani leve". Queste 
progettano infatti di "fare il salto di qualità", non disdegnando di 
ricorrere anche all'omicidio: "se ci sarà da ammazzare si 
ammazzerà". MARTENA progettava quindi di assumere un ruolo di 
assoluto predominio all'interno dei "tuturanesi" "sollevando" il suo 
"nome alle stelle". II procedimento si è concluso con la condanna 
dei tre imputati in primo grado, celebrato con il rito abbreviato. 

Quanto al traffico di stupefacenti va fatto un cenno 
all'indagine, in origine condotta dalla Procura di Brindisi e quindi 
trasmessa per competenza alla DDA di Lecce, nei confronti di un 
gruppo composto da dieci persone, parte di Oria e parte di 
Torchiarolo, capace di importare mensilmente nella provincia circa 
40 chili di cocaina, destinatarie di ordinanza di custodia cautelare 
eseguita nel febbraio di quest'anno (n.486/l6 R.G.N.R. a carico   di 
TRISOLINI Francesco + 9. Lo stupefacente veniva acquistato in 
Olanda, trasportato in Oria e qui diviso tra spacciatori oritani e di 
Torchiarolo che ne curavano la vendita al minuto. Nel corso delle 
indagini si era provveduto non solo al sequestro di uno dei carichi, 
ammontante appunto a poco meno di quaranta chilogrammi di 
cocaina, ma anche della somma di ben 402.900 euro in contanti, e 
cioè dell'intera cassa dell'organizzazione. Tutti gli imputati, giudicati 
con il rito abbreviato, sono stati condannati il 22 novembre 2016 dal 
GIP di Lecce per i delitti loro contestati a pene tra i venti e gli undici 
anni di reclusione. 

E’ stata altresì disposta la confisca di una serie di immobili 
sequestrati ex art. 12 sexies D.L. 306/92. 

II 26 giugno 2017 la Corte di Assise di Appello di Lecce ha 
confermato le condanne all'ergastolo di Francesco CAMPANA e 
Carlo GAGLIARDI per l’omicidio di Antonio D'AMICO, fratello di 
Massimo, storico collaboratore di giustizia, omicidio avvenuto nel 
settembre 2001. 

II 18 luglio 2017 è stata pronunciata, dal GIP di Lecce in esito 
alla celebrazione di rito abbreviato, sentenza di condanna nei 
confronti di 31 imputati nel procedimento nei confronti di ANTICO 
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Marco + 42 (5884/13 RGNR) Gli indagati appartengono alla grangia 
“mesagnese” della associazione e fanno riferimento a VICIENTINO 
Daniele per il tramite di PARISI Tobia. Questi, pur detenuto e 
condannato in via definitiva nel processo c.d. "Calipso", gestiva dal 
carcere, per il tramite della moglie, le attività dell'organizzazione, 
individuate nel compimento di estorsioni, nel traffico di 
stupefacenti e nella gestione in regime di monopolio dei parcheggi 
di numerose discoteche e locali di spettacolo. A carico di altri dodici 
indagati e in corso di celebrazione il processo con rito ordinario e 
altri sette hanno infine definito la propria posizione con 
l'applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p .. 

E’ importante altresì ricordare che nell'ambito del 
procedimento è stato richiesto ed ottenuto, ex art. 12 sexies D.L. 
306/92, il sequestro finalizzato alla confisca di alcuni immobili e di 
una concessionaria di autoveicoli riconducibili a PARISI Tobia e per 
conto di questi intestati e gestiti da suoi prestanome. Alcune decine 
di autoveicoli sequestrati sono stati, come da previsione di legge, 
affidati in uso alle forze di polizia, con evidente utilità operativa. 

Nel febbraio 2017 la Suprema Corte di Cassazione ha reso 
definitiva la condanna all'ergastolo di Massimo PASIMENI, capo 
storico della componente "mesagnese" dell'associazione mafiosa, 
per l'omicidio di Giancarlo SALATI, avvenuto nel 2009 
(procedimento 12368/11 R.G.N.R.). 

 
CENNI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL TERRITORIO DI 
TARANTO 

Nel giugno del 2016 due distinte attività di indagine 
(operazioni denominate "Feudo" e "Citta nostra") portavano 
all'emissione di circa un centinaio di ordinanze di custodia cautelare 
(quasi tutte emesse per il delitto di associazione di tipo mafioso) e 
consentivano di disarticolare in maniera incisiva gli assetti criminali 
dominanti sulla citta di Taranto. 

In entrambi i casi si verificava che individui storici della 
criminalità organizzata tarantina, all'esito delle scarcerazioni 
avvenute a distanza di moltissimi anni di detenzione (e sempre per 
motivi di salute, con applicazioni del regime di detenzione 
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domiciliare), si erano immediatamente riattivati per "ricomporre" le 
compagini delle consorterie imperversanti nel capoluogo jonico nei 
periodi delle guerre di mala degli anni 80/90. 

Situazione, peraltro, già verificatasi in precedenza ed 
obiettivata dagli esiti di altra operazione di polizia, denominata 
"Alias", (che aveva determinato nell' ottobre 2014 l'emissione di 
circa 50 ordinanze di custodia cautelare), allorché i noti Nicola DE 
VITIS e Orlando D'ORONZO (a capo del clan denominato DE VITIS 
D'ORONZO - RICCIARDI, contrapposto al clan dei fratelli MODEO 
contro i quali erano stati impegnati in una sanguinosa "guerra" nei 
primissimi anni '90) avevano sostanzialmente ricostituito l'originario 
gruppo impegnato in attività estorsive e ad acquisire il controllo di 
attività economiche in territorio tarantino, anche controllando 
indirettamente la gestione di circoli sportivi di pertinenza del 
Comune di Taranto (il noto circolo sportivo "Magna Grecia", 
struttura prestigiosa e ben conosciuta nel capoluogo in parola). 

Parimenti, secondo lo stesso iter che era stato ricostruito dalle 
emergenze investigative del procedimento "Alias", cosi anche con 
riferimento alle operazioni "Feudo" e "Citta nostra", leader storici 
della mafia tarantina appena scarcerati si erano dati da fare per 
ricostruire i sodalizi che avevano imperversato in passato. 

Cosi, la Guardia di Finanza (per quanto riguarda l'operazione 
"Feudo") verificava nel corso delle indagini svolte che all'interno del 
mercato ittico di Taranto Cesario Giuseppe, detto "Pele" 
(storicamente appartenente al clan dei fratelli Modeo), e scarcerato 
per motivi di salute, aveva di fatto acquisito il monopolio 
(attraverso un capillare sistema di "affiancamento" ad alcuni 
imprenditori del settore, e con assoggettamento di altri) di tutte le 
attività economiche che li avevano luogo. 

Cosi, la Polizia di Stato - che aveva immediatamente 
"monitorato" Di Pierro Cosimo, soggetto storicamente legato al 
gruppo dei fratelli MODEO e pregiudicato per delitto associativo 
qualificato - aveva accertato che costui aveva ricostruito una 
consorteria che aveva come unico obiettivo il pieno controllo della 
citta di Taranto, proposito più volte manifestato nel corso dei 
colloqui oggetto delle intercettazioni effettuate dalla polizia 
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giudiziaria ("la citta e nostra", soleva dire il boss Di Pierro ai suoi 
accoliti). 

Al di là della efficacia particolarmente incisiva dell'azione 
investigativa, valorizzata in questo caso dalla esecuzione dei fermi 
degli indagati ad opera del pubblico ministero (ai sensi dell’articolo 
77 del c.d. codice antimafia) che ha consentito di bloccare una 
escalation criminosa davvero impressionante riconducibile a uno 
scontro in atto tra la consorteria del medesimo Di Pierro, con altra 
facente capo a DIODATO Gaetano e con altra ancora facente capo a 
Pascali Nicola, scontro determinato, come sempre, da problemi 
nella "regolamentazione dei confini" di rispettiva competenza. In 
questo caso, essendo stato evidenziato dalle attività captative che 
alcuni dei soggetti stavano per allontanarsi dal territorio in quanto 
oramai consci di essere investigati, si profilava quanto mai 
necessario il ricorso a questo strumento precautelare che 
consentiva di interrompere gli scontri in atto senza attendere gli 
ordinari tempi (purtroppo oramai anche superiori ad 1 anno, in 
alcuni casi) necessari alla delibazione della richiesta cautelare da 
parte del Giudice per le indagini preliminari. 

Vi è da dire, a mero titolo esemplificativo, che lo scontro in 
atto tra le opposte fazioni ha determinato, nel solo mese di 
novembre 2016 e nell' arco temporale di circa 15 giorni, ben 
quattro sparatorie verificatesi sulla pubblica via in zone centrali e 
affollate della citta di Taranto in orari serali. Va ancora sottolineato 
che lo svolgimento di investigazioni ha consentito l'arresto in due 
distinti casi di individui che erano intenti alla preparazione di ordigni 
(di elevatissimo potenziale, 500 g di tritolo in un caso, ed 1 chilo 
nell'altro) che avrebbero dovuto essere collocati nell'androne di 
palazzi ove abitavano soggetti appartenenti ai clan avversi a quello 
facente capo al Di Pierro Cosimo. Si consideri, dunque, quali 
potevano essere le conseguenze di simili atti dinamitardi nel caso in 
cui le "cimici" allestite dalla polizia giudiziaria non avessero captato 
gli intenti criminali del gruppo. 

Va sottolineato che, a livello cautelare, entrambe le 
operazioni di polizia hanno trovato riscontro positivo nelle 
valutazioni del Tribunale per il riesame di Lecce (e, ovviamente, 
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della Suprema Corte di Cassazione) che confermava la quasi totalità 
delle misure applicate. 

Attualmente, entrambi i procedimenti sono al vaglio del 
giudice per 1'udienza preliminare per la celebrazione del giudizio 
abbreviato, dal momento che il 10 ottobre prossimo prende il via il 
giudizio abbreviato nell'ambito dell'operazione denominata 
"Feudo" ed il giudizio abbreviato relativo all'operazione "Citta 
Nostra" trovasi alle battute finali. 

Sempre con riferimento a consorterie operanti sui territorio 
con metodo mafioso, a luglio di quest'anno, sono state eseguite nel 
territorio di Manduria-Avetrana circa 30 ordinanze di custodia 
cautelare a carico del gruppo organizzato riconducibile a Campeggio 
Antonio. Nell'ambito della stessa operazione di polizia erano 
sottoposti a misura cautelare, altresì, il sindaco di Avetrana, un 
assessore del Comune di Manduria, ed il sindaco di Erchie, tutti in 
relazione a ipotesi di contiguità (come concorso esterno per il 
sindaco di Avetrana, partecipe nel caso dell'assessore, e per ipotesi 
di corruzione il sindaco di Erchie) con gruppi malavitosi associati ed 
operanti con le caratteristiche di cui all'articolo 416 bis del codice 
penale. Anche in questo caso sotto il profilo dei gravi indizi le 
misure cautelari erano tutte confermate dal Tribunale per il 
riesame. 

Si tratta, dunque, di circostanze che evidenziano come dopo il 
ben noto processo denominato "Ellesponto" che ha inferto 
contraccolpi giudiziari violentissimi rispetto ai clan dominanti su 
Taranto sino a 20-30 anni fa, trascorso un periodo di relativa 
tranquillità (in cui si assisteva anche a scarsissime pronunce di 
affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'articolo 416 bis 
c.p.), nuovamente vi sia stato un ritorno nel territorio ionico di 
consorterie qualificate. 

Di questo e conferma il passaggio in giudicato della sentenza 
emessa nell'ambito del procedimento denominato "Duomo", nel 
quale e stata consacrata 1'operativita nella città vecchia di Taranto 
di un'associazione di stampo mafioso riconducibile alla famiglia 
Taurino. Dunque, al di là delle pronunce cautelari, anche i giudizi di 
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merito si dirigono ora verso questa prospettiva di affermazione di 
responsabilità. 

Vi è un ritorno alle affiliazioni, un tempo "scartate" dai gruppi 
malavitosi operanti sui territorio nella oramai provata convinzione 
che un rito di affiliazione rende facilmente intelligibile l'operatività 
di un'associazione mafiosa. Solo a titolo esemplificativo si 
rappresenta che la celebrazione della "promozione" alia dote di 
"vangelo" è stata captata nel corso delle attività di intercettazione 
svolte nell'ambito dell'operazione "Citta Nostra". 

Nell'ambito delle attività investigative svolte nel corso 
dell'operazione "Feudo", era acquisita 1'intercettazione svolta dai 
CC ROS di Reggio Calabria donde risultava che il noto Umberto 
BELLOCCO, uno dei capi fondatori ndranghetisti della Sacra Corona 
Unita aveva officiato il boss tarantino Cataldo CAPOROSSO della 
dote di padrino che avrebbe dovuto "spendere" in Puglia nei 
rapporti con gli altri clan. 

E’ di affiliazioni ha parlato a lungo MANDRILLO Vito Nicola, 
nuovo   collaboratore tarantino, che ha reso una serie di 
dichiarazioni a questa Procura Distrettuale Antimafia. Costui è stato 
arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in quanto 
esecutore materiale dell'omicidio di GALEANDRO Francesco, 
omicidio avvenuto in Pulsano nel luglio del 2016, è ordito sempre 
per questioni attinenti il controllo delle attività criminali in territorio 
di Pulsano, appunto. II ANDRILLO è "uomo" di AGOSTA Maurizio, a 
capo di un clan operativo in quel paese, e lo stesso AGOSTA è stato 
tratto in arresto per l'omicidio. 

Ha parlato di affiliazioni, di doti, di interazioni con altre 
consorterie operanti in Calabria, di luoghi ove periodicamente ci si 
incontrava per concordare i programmi criminosi da realizzare e per 
discutere di ogni accidente che poteva capitare durante l'operare 
del gruppo associato. Ha fatto riferimento anche alia circostanza 
che AGOSTA ed altri individui di spessore criminale, attivi nel 
versante orientale della provincia di Taranto erano tutti riconducibili 
a LOCOROTONDO Francesco, detto "scarpalong" o "u' caprar" altro 
boss storico della provincia tarantina, anche costui storicamente 
vicino a! clan MODEO. Si sottolinea che lo stesso LOCOROTONDO 
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era, con altri, già a giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto per il 
delitto di associazione di tipo mafioso, nell'ambito del processo 
convenzionalmente denominato "The old", nato da una indagine dei 
Carabinieri del nucleo investigativo di Taranto che aveva consentito 
di enucleare un sodalizio facente capo proprio al detto individuo e 
che si manifestava con caratteristiche manifestamente "mafiose". II 
pm ha chiesto e ottenuto, ai sensi dell'articolo 507 cpp, che il 
Mandrillo fosse sentito nell'ambito del processo, oramai alle 
battute finali. Per il 13 ottobre e prevista la requisitoria del pubblico 
ministero. 

Numerose le attività di indagine che hanno riguardato il 
traffico di sostanze stupefacenti; come già si e avuto modo di 
annotare negli anni scorsi, il fenomeno è di portata davvero non 
misurabile. Si passa dalla associazione ex articolo 74 d.p.r. 309/90 
quasi "familiare", a gruppi organizzati che gestiscono su Taranto 
ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti spesso provenienti 
dalla zona del napoletano. Ingenti quantitativi erano ad esempio 
monitorati dal gruppo di CIACCIA Leonardo (10510/13 R.G. NR), e 
Lacava Antonio operante nel settore orientale della provincia 
(procedimento numero 10541/12 R.G. NR). 

In questi casi va rilevato che, pur essendosi evidenziati gli 
elementi integrativi della fattispecie associativa finalizzata al traffico 
di sostanze stupefacenti, si tratta spesso di gruppi (come nel caso di 
quello di CIACCIA), sicuramente operanti anche nell'ambito delle 
attività estorsive e con modalità mafiose, spesso assai più difficili da 
dimostrare, e peraltro alia fine punite con pene meno severe di 
quelle previste per il delitto di cui all'articolo 74 d.p.r. 309/90. 

Cinque sentenze di condanna sono state messe dal GUP di 
Lecce e dal Tribunale di Taranto nel periodo in valutazione per il 
delitto per il delitto di cui all'articolo 74 d.p.r. 309/90, ad indicare 
quanto sia diffuso il fenomeno, del tutto fuori controllo. Si tratta 
della maggiore fonte di approvvigionamento di denaro delle 
organizzazioni criminali operanti anche in territorio ionico. 

Sul piano delle pronunce di merito va evidenziato che a 
maggio di quest'anno la Corte di Assise di Taranto ha condannato 
all'ergastolo Di Napoli Giovanni, quale mandante del triplice 
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omicidio avvenuto sulla strada statale 106, in agro di Palagiano, nel 
marzo 2014. Si è trattato di uno dei fatti di sangue più gravi che 
hanno interessato il territorio tarantino. La sera del 14 marzo di 
quell'anno,  Cosimo Orlando (soggetto pregiudicato anche per 
duplice omicidio), la compagna FORNARI Carla (vedova di 
PETRUZZELLI Domenico, a sua volta assassinato un paio di anni 
prima) ed il figlio di costei, di appena 30 mesi, erano oggetto di 
numerosi colpi di pistola esplosi da una calibro 9 x 21 da individuo 
che si trovava in a bordo di una auto che aveva affiancato quella 
delle vittime mentre l'Orlando rientrava presso il carcere di Taranto, 
di sera, per trascorrervi la morte in quanto semilibero. 

La Corte di Assise ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi 
accusatoria, ritenendo il Di Napoli Giovanni (soggetto pregiudicato 
per associazione di tipo mafioso, condannato in una risalente 
indagine che aveva coinvolto anche Orlando, in posizione  assai  
subordinata  rispetto al di Napoli)  mandante  del predetto  omicidio  
(e stata  ritenuta  la  sussistenza  del  metodo mafioso); il Di Napoli 
aveva avuto un violento diverbio  ed  era anche stato schiaffeggiato 
in pubblico dall' ex "sottoposto". Tale violento contrasto era stato 
seguito da una serie di diverbi con sfide reciproche e con l'epilogo 
esiziale per l'uomo, la compagna ed il bambino, probabilmente 
vittima non calcolata. 

Non sono stati identificati gli esecutori materiali, le indagini 
non si sono, sui punto, mai chiuse. 

Peraltro, nell' alveo di quanto già prima sottolineato in ordine 
ad una inversione di tendenza della giurisprudenza locale, 
ultimamente più propensa a riconoscere i connotati della mafiosità 
alle associazioni operanti nel territorio tarantino, va evidenziato che 
sia in sede di giudizio abbreviato che in sede di giudizio ordinario, 
sia il GUP di Lecce che la prima sezione del Tribunale di Taranto 
sono addivenuti, nell'ambito del procedimento denominato "Alias" 
sopra citato, ad un'affermazione di responsabilità per il delitto di cui 
all'articolo 416 bis del codice penale. 

Degna di nota è anche l’indagine denominata "Twilight" che 
ha riguardato numerosi individui, ma segnatamente 2 sodalizi 
facenti capo ai fratelli Persano ed ai fratelli Caroppo operanti in 
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Lecce e dediti in maniera continuativa ai delitti di usura aggravata, 
riciclaggio, estorsione ed altri delitti contro il patrimonio. Le 
compagini, ad avviso di chi scrive, operanti con modalità mafiose 
sono state oggetto, nel dicembre scorso, di ordinanze di custodia 
cautelare emesse dal GIP di Lecce. La detta ordinanza di custodia 
cautelare è stata annullata dal Tribunale per il riesame che aveva 
ritenuto la carenza di autonoma valutazione da parte del Giudice 
per le indagini preliminari. Proposto ricorso per Cassazione, la Corte 
di legittimità annullava con rinvio i provvedimenti del tribunale per 
la libertà di Lecce. 

Al  di  là delle vicende processuali, tuttavia, preme evidenziare 
come questa indagine abbia disvelato  uno spaccato per certi versi 
drammatico della diffusione della pratica usuraria in territorio 
leccese (indagine analoga, dalle cui ceneri era proprio nata 
"Twilight", era stata condotta da questa Procura nel 2010 ed aveva 
riguardato i territori di Trepuzzi e Surbo), attività di usura sovente 
accompagnata da attività estorsiva, cui e sempre seguita l'assoluta 
omertà delle persone offese che, nonostante le attività di 
intercettazione abbiano evidenziato essere strangolate dagli usurai, 
hanno sempre negato allorché sono state sentite dalle forze di 
polizia. 

 
CENNI AI PRINCIPALI PROCESSI DEL CIRCONDARIO DI LECCE 

 
SODALIZIO CRIMINOSO DEDITO AI REATI DI TRUFFA 
Sotto il coordinamento dei sostituti proc. Roberta Licci e 

Massimiliano Carducci, dei finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria 
di Lecce, sono stati eseguiti, nel capoluogo salentino, una serie di 
arresti e sequestri nei confronti di un sodalizio criminoso dedito a 
reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 
corruzione, concussione, falso.  

I finanziamenti, indebitamente percepiti dalla locale 
associazione antiracket, erano destinati a rafforzare le iniziative in 
materia di contrasto al racket ed all’usura attraverso l’istituzione di 
tre sportelli nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto aventi il fine 
di prestare assistenza alle vittime di tali reati con l’ausilio di 
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specifiche figure professionali quali avvocati, commercialisti, esperti 
del settore bancario.  

L’attività, eseguita mediante intercettazioni di utenze 
telefoniche ed ambientali, captazione di corrispondenza su caselle 
di posta elettronica, indagini bancarie ed acquisizioni documentali, 
ha disvelato l'esistenza di un sodalizio criminale capeggiato dal 
presidente di detta associazione, G.M.A. e composta da n. 11 sodali 
che, avvalendosi dell'apporto di numerosi altri soggetti, per lo più 
inquadrati all'interno di detta associazione oltre che di pubblici 
amministratori e privati imprenditori, ha posto in essere plurime 
condotte delittuose volte al fraudolento accesso a finanziamenti in 
grave danno del Bilancio statale  e della Comunità Europea. 

La ricostruzione dei fatti ha evidenziato come, al fine di 
percepire indebitamente i suddetti fondi la G.M.A., nel maggio 2012 
avesse stipulato apposita convenzione con l’Ufficio del Commissario 
Antiracket istituito presso il Ministero dell'Interno e con le 
amministrazioni comunali di Lecce, Brindisi e Taranto per 
l’istituzione di nr. 3 sportelli antiracket presso ciascun capoluogo 
aventi il fine di prestare assistenza alle vittime del racket e 
dell'usura e favorire l'accesso ai finanziamenti previsti dal Fondo di 
Solidarietà. 

L'indagine così condotta ha permesso di accertare come tale 
Associazione ed i relativi Sportelli fossero di fatto non operativi e 
costituiti all'unico fine di frodare i finanziamenti pubblici mediante:  
Ø la fittizia rendicontazione di spese per il personale ivi 

impiegato; 
Ø l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti afferenti 

l'acquisizione di beni e servizi; 
Ø la rendicontazione di spese per  viaggi e trasferte in realtà 

mai eseguite; 
Ø la falsa attestazione del raggiungimento degli obiettivi 

richiesti dal progetto in termini di assistenza ai nuovi utenti e 
numero di denunce raccolte. 

In dettaglio, le risultanze investigative hanno dimostrato come 
l'associazione, nel perseguire i propri affari illeciti ed accedere ai 
contributi, avesse stipulato contratti di collaborazione con 



                                                                      
 

 

76 

dipendenti fittizi e compiacenti professionisti, emettendo false 
buste paga ovvero ricevendo fatturazioni per prestazioni 
professionali inesistenti.  

Le somme indebitamente percepite dai fittizi collaboratori 
grazie alle false rendicontazioni presentate all’Ufficio del 
Commissario Antiraket, venivano successivamente restituite in 
contanti, alla stessa presidente dell’Associazione. Un particolare 
non è sfuggito agli inquirenti: venivano fatte salve le ritenute 
previdenziali e assistenziali. 

Nel perseguire il disegno delittuoso l'organizzazione 
documentava inoltre l'esistenza di spese fittizie per l’acquisizione di 
beni e servizi quali inesistenti promozione di campagne 
pubblicitarie ed interventi di manutenzione presso le tre sedi, 
predisponendo una serie di documenti, anche di natura fiscale, 
idonei a dimostrare il regolare svolgimento delle procedure di 
selezione delle aziende fornitrici e l'avvenuto pagamento delle 
prestazioni.  

Anche in questo caso il meccanismo truffaldino prevedeva che 
i finanziamenti indebitamente percepiti venissero  dapprima 
bonificati in favore delle ditte esecutrici a pagamento delle forniture 
e successivamente restituiti in contanti per un importo pari alla 
differenza tra l’importo fatturato ed una quota del 20%, quale 
“compenso” alla stessa azienda fornitrice, cui veniva aggiunto il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute per la 
predisposizione della campionatura da trasmettere al Ministero.  

Le indagini permettevano altresì, di accertare l’illecita 
percezione di finanziamenti destinati alle opere infrastrutturali ed 
all’acquisto degli arredi presso le sedi di Lecce e Brindisi denotando 
dirette responsabilità a carico degli amministratori comunali e dei 
direttori dei lavori coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni e nei 
pagamenti delle relative opere.  

In particolare venivano eseguiti dei lavori di ristrutturazione 
presso la sede di Lecce, in assenza della preventiva approvazione da 
parte dell’Ufficio del Commissario Antiracket, che venivano pagati 
con fondi del Comune anziché con i finanziamenti erogati l’Ufficio 
del Commissario al termine della indicata procedura di 
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approvazione. Tale liquidazione veniva di fatto eseguita attraverso 
la creazione di un capitolo di spesa sprovvisto di copertura 
finanziaria, al fine di agevolare l’imprenditore affidatario dei lavori e 
consentirgli una celere percezione di tali somme. Tali condotte 
risultavano riconducibili ai rapporti esistenti tra l’impresa esecutrice 
dei lavori ed un funzionario pubblico che in cambio riceveva 
agevolazioni nel pagamento di alcuni lavori eseguiti dalla medesima 
ditta presso la propria abitazione. 

Al fine di sanare la situazione venutasi a creare in seguito ai 
rilievi mossi dall’Ufficio del Commissario Antiracket sulla irrituale 
procedura seguita ed ottenere il rimborso delle somme 
indebitamente anticipate, veniva quindi predisposta 
documentazione fittizia, in seguito trasmessa al citato Ufficio al fine 
di dimostrare il rispetto delle procedure previste per l’approvazione 
dei lavori, in realtà già ultimati e liquidati.  

Questi artifici traevano in inganno l’Ufficio del Commissario 
Antiracket che procedeva all’erogazione dei fondi direttamente in 
favore dell’impresa costruttrice, che in tal maniera si avvantaggiava 
di un ulteriore pagamento che andava ad aggiungersi a quello già 
ricevuto dal Comune di Lecce. 

Condotte delittuose venivano accertate anche in relazione ai 
lavori eseguiti presso lo sportello di Brindisi, ove funzionari del quel 
comune, unitamente all’amministratore della ditta incaricata della 
esecuzione delle opere, certificavano l’ultimazione e la regolare 
esecuzione dei lavori, in realtà non ancora completati.  

Emergeva infine che la presidente dell’associazione, avuta 
notizia della convocazione presso gli uffici del Nucleo di Polizia 
Tributaria di alcuni suoi collaboratori per essere sentiti quali 
persone informate sui fatti, procedeva ad “istruire” i testimoni 
affinché rendessero dichiarazioni difformi dal vero finalizzate ad 
occultare le irregolarità poste in essere per l'indebita percezione dei 
fondi erogati dal Ministero. 

Al termine delle indagini, i finanzieri del Nucleo di Polizia 
Tributaria hanno eseguito su delega della Procura della Repubblica 
di Lecce, 4 misure cautelari degli arresti, di cui 3 in carcere ed 1ai 
domiciliari, notificato l’interdizione dai pubblici uffici a 7 soggetti e 
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notificato 38 avvisi di garanzia nei confronti di tutti gli indagati. 
L’Autorità Giudiziaria ha inoltre disposto a carico degli indagati il 
sequestro delle somme indebitamente percepite dal Ministero, per 
un importo complessivo pari ad oltre 2 milioni di euro. 

 
 PROCEDIMENTO “ARABA FENICE”  

L’operazione delle Fiamme Gialle di Taranto, denominata 
“Araba Fenice”, ha tratto origine da una attività di iniziativa 
conclusasi con un sequestro penale, eseguita cinque anni fa, di due 
aree dello stabilimento “Cementir Italia S.p.A.” di Taranto, 
illecitamente adibite a discarica di rifiuti industriali, gran parte dei 
quali originati dall’adiacente stabilimento siderurgico “Ilva S.p.A.”. 

I successivi approfondimenti investigativi, esperiti anche 
avvalendosi di intercettazioni telefoniche e telematiche, sono stati 
corroborati dagli esiti di una perizia tecnica disposta da questa 
Procura e dalle risultanze di analisi chimiche che hanno consentito 
di accertare che le materie prime utilizzate da “Cementir Italia 
S.p.A.” per la produzione di cemento e acquistate dall’Ilva S.p.A. e 
dallo stabilimento Enel di Cerano non erano conformi agli standard 
richiesti dalle normative vigenti. 

Infatti, la loppa d’altoforno, venduta dall’Ilva alla Cementir è 
risultata presentare criticità connesse alla commistione della stessa 
con scarti/rifiuti eterogenei (scaglie di ghisa, materiale lapideo, 
profilati ferrosi, pietrisco e loppa di sopravaglio) che ne inficiano la 
capacità di impiego allo stato tal quale nell’ambito del ciclo 
produttivo del cemento.  

A causa della presenza di tali materiali estranei, la loppa, per 
poter essere utilizzata nel processo produttivo del cemento, ha 
necessitato di operazioni non previste nella c.d. “normale pratica 
industriale” quali la “vagliatura” (finalizzata alla rimozione dei rifiuti 
eterogenei e dei frammenti di dimensioni più consistenti), la 
“deferrizzazione” (finalizzata alla rimozione dei residui metallici - 
profilati di ferro , crostoni nonché gocce, polveri e frammenti  di 
ghisa c.d. “ghisetta”) che sono state effettuate, parzialmente ed in 
maniera insufficiente, sia dal produttore che dal destinatario 
(Cementir S.p.A.), quest’ultimo in assenza di specifiche 
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autorizzazioni in A.I.A. al trattamento della specifica tipologia di 
rifiuto. 

Per le criticità esposte la loppa prodotta e commercializzata 
da Ilva S.p.A. deve essere esclusa dal novero dei sottoprodotti ed 
inserita in quella dei rifiuti (genererebbe polveri, particolato e 
percolato). 

Una volta accertate le violazioni di legge nella produzione del 
cemento attraverso l’utilizzo della loppa, gli inquirenti hanno 
focalizzato la propria attenzione sui quantitativi di ceneri leggere 
(c.d. “volanti”) che la “Cementir Italia S.p.A.” ha acquistato dallo 
stabilimento di Cerano (BR) di “Enel Produzione” S.p.A.  

A tal riguardo, è stato accertato che la citata società di 
produzione di energia elettrica ha classificato le suddette ceneri 
come provenienti tutte dalla sola combustione di carbone, e 
classificate come “rifiuto speciale non pericoloso”.  

In realtà il produttore ha impiegato, nel proprio ciclo 
produttivo, combustibili (OCD e gasolio) generando ceneri 
contaminate da sostanze pericolose derivanti sia dall’impiego di 
combustibili diversi dal carbone che dai processi di denitrificazione 
a base di ammoniaca. 

La gestione promiscua delle diverse tipologie di ceneri da 
parte di Enel stabilimento di Cerano, si è tradotta in un oggettivo 
vantaggio patrimoniale per la compagine societaria consistente nel 
risparmio dei costi correlati alla separazione nonché al corretto 
smaltimento di quei rifiuti, quantificati in circa 2 milioni e 553 mila 
tonnellate. 

La successiva commercializzazione ha rappresentato per Enel 
un espediente dietro il quale si è celato l’intento di reperire un 
canale di smaltimento di questi rifiuti, alternativo e più economico 
rispetto a quelli conformi alla normativa vigente. Peraltro la 
condotta, è stata ritenuta particolarmente grave tenuto conto che 
presso la centrale sono presenti impianti che avrebbero consentito 
lo stoccaggio e la separazione delle ceneri e che tuttavia non sono 
mai stati utilizzati.  

Enel avrebbe dovuto sostenere costi esponenzialmente più 
elevati per avviare a smaltimento le proprie ceneri presso siti 
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autorizzati a trattarli in conformità alla loro reale natura di rifiuti 
pericolosi anziché classificarli fraudolentemente come rifiuti non 
pericolosi. 

Che alcuni indagati, in posizione dirigenziale, fossero 
perfettamente a conoscenza del fatto che le ceneri erano 
pericolose, emerge anche dalla captazione di alcune conversazioni 
telefoniche in cui gli stessi fanno riferimento alla necessità di 
confondere gli inquirenti presentando loro dati alterati e non 
veritieri e, di evitare di comunicare con l’ARPA. 

Tale condotta illecita ha di fatto trasformato una voce di costo 
aziendale legata allo smaltimento di rifiuti, in una fonte di introiti di 
Enel rappresentato dal prezzo corrisposto da Cementir per la 
somministrazione delle ceneri.  

A nulla rileva l’irrisorietà di tale prezzo di vendita posto che 
l’intera condotta, nella prospettiva di Enel Produzione, assume una 
connotazione economica di primaria importanza se parametrato al 
costo che l’azienda avrebbe dovuto sostenere per smaltire 
correttamente le ceneri-rifiuto pericoloso ed inquinante. 

In esecuzione del decreto di sequestro disposto dal G.I.P. 
distrettuale di Lecce, il Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto ha 
proceduto, anche per valore equivalente, al sequestro dei saldi 
attivi di c/c, delle quote e/o partecipazioni azionarie, dei depositi, 
titoli, crediti, dei beni mobili registrati ed immobili del profitto dei 
reati contestati a Enel Produzione quantificato in complessivi 523 
milioni e 326 mila euro, riferiti al periodo settembre 2011 – 
settembre 2016. 

Per quanto sopra, nei confronti di 31 persone facenti parte a 
vario titolo delle 3 società menzionate si procede per l’ipotesi di 
reato di traffico illecito di rifiuti ed attività di gestione di rifiuti non 
autorizzata. 

Parimenti si procede nei confronti delle tre società in 
relazione agli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/2001. 

Nel decreto del predetto G.I.P. è stato altresì disposto: la 
provvisoria facoltà d’uso alle società suindicate, per un termine non 
superiore a 60 giorni: 
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• della centrale termoelettrica “Federico II” di proprietà della 
S.p.A. “Enel Produzione”, sita a Tuturano (BR) località Cerano, 
subordinata: 

• all’utilizzo delle infrastrutture dedicate per la separata 
evacuazione delle ceneri derivanti dai differenti processi di 
combustione; 

• all’invio, per lo smaltimento presso impianti autorizzati al 
trattamento di rifiuti pericolosi, di tutte le predette ceneri; 

• dello stabilimento di Taranto della “Cementir Italia S.p.A.”, 
subordinata alla prescrizione di cessare l’approvvigionamento di 
ceneri dalla predetta centrale termoelettrica Enel di Brindisi, 
nonché di impiegare, nel proprio ciclo produttivo del cemento, solo 
ceneri leggere conformi alla vigente normativa;  

• dei parchi loppa con i materiali ivi stoccati, dei nastri 
trasportatori e delle tramogge di pertinenza dello stabilimento 
siderurgico Ilva di Taranto subordinato alla prescrizione di 
procedere alla gestione della loppa come rifiuto secondo gli obblighi 
previsti dalla normativa in materia ambientale. 

Allo stato è in itinere la richiesta di incidente probatorio al GIP 
di Lecce avanzata da questo ufficio di Procura. 

 
BREVI CENNI ALL’OPERAZIONE “IMPRESA” 
L’indagine coordinata dalla Procura di Lecce, svolta nel P.P. 

4129/12 mod. 21, ha consentito di scompaginare un'associazione di 
tipo mafioso, qualificabile come frangia della Sacra Corona Unita, 
operante sul versante orientale della provincia, con tre diverse, ma 
collegate articolazioni sull'asse San Giorgio Jonico, Sava e Manduria 
(in collegamento anche con Grottaglie, attraverso l’esponente della 
SCU Lorusso Alberto, detenuto al regime del 41bis Ord. pen.). 
L'organizzazione - promossa ed organizzata dagli indagati 
Campeggio Antonio, D' Amore Francesco, Buccoliero Giuseppe, alias 
"Peppolino capone" (anche in collegamento con il noto esponente 
della s.c.u. Lorusso Alberto) - si è imposta su soggetti facenti parte 
del mondo dell'imprenditoria, del commercio e della politica locale, 
commettendo una pluralità di delitti di estorsione, riciclaggio di 
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merce rubata, scambio elettorale–mafioso, disponeva di 
concorrenti esterni, riuscendo ad acquisire direttamente ed 
indirettamente la gestione ed il controllo di attività economiche, 
come nel settore dei lavori pubblici, del movimento terra, delle 
associazioni del servizio 118 (in Manduria, Avetrana, Faggiano, 
Pulsano e San Giorgio Jonico) e della ristorazione. 

Numerosi gli episodi di estorsione (persino cavalli di ritorno ed 
attività di recupero crediti) e le spedizioni punitive poste in essere 
dal gruppo di indagati al fine di rafforzare l'egemonia e l'attività 
dell'associazione. Fra tutte si citano le più importanti come la 
tentata estorsione operata da Campeggio Antonio e De Pasquale 
Agostino nei confronti dei vincitori dell'appalto di realizzazione della 
272^ e 273^ fiera "pessima" manduriana degli anni 2012 e 2013, 
con la partecipazione di un noto esponente della s.c.u. di Mesagne 
(Monte Fabrizio). Ed ancora la tentata estorsione, operata nella 
primavera del 2013, dal MAZZA Vito e D’AMORE Daniele in 
concorso con altri indagati, ai danni di una impresa di infissi, 
mediante il danneggiamento di un'autovettura e l'esplosione di un 
colpo d'arma da fuoco utilizzando un fucile caricato a pallettoni 
all'indirizzo di una finestra di un punto di esposizione della citata 
azienda sito a Manduria, ciò al fine di costringere il titolare a versare 
quindicimila euro a titolo di "pizzo". 

Analoghi episodi sono riconducibili al Campeggio ed al Biasi 
Davide posti in essere ai danni di altri imprenditori di Manduria 
(BLASI Vito Luigi e CALO’ Pietro) mediante richieste esplicite di 
denaro (dietro la promessa di “protezione”) oppure con l'invio di 
cartucce. A questo proposito figura anche l’imprenditore oritano 
SPINA Francesco, il quale, lungi dal subire l’intimidazione mafiosa, 
sceglie, a seguito di una preliminare intimidazione subita da BIASI 
Davide, di usufruire di una protezione per così dire attiva, 
decidendo di stabilire cioè con il sodalizio mafioso un rapporto 
interattivo, caratterizzato dal conseguimento di reciproci benefici. 
In tal modo riesce a instaurare, con l’esponente principale del clan 
(CAMPEGGIO Antonio) un rapporto fondato, non sulla coercizione, 
ma sulla condivisione e sulla cointeressenza. Un rapporto che, per 
tale ragione, diventa stabile e consolidato, venendo da entrambe le 
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parti coltivato nel tempo, essendo la fonte di comuni vantaggi 
economici. È il classico esempio dell’imprenditore colluso o 
compiacente il quale è legato al mafioso da una vera e propria 
relazione di scambio, stabile e reciprocamente vantaggiosa, in virtù 
della quale acquista il potere di negoziare i termini della sua 
protezione, onde conseguirne utili personali. 

Gli inquirenti facevano luce su un’altra estorsione aggravata 
posta in essere dal boss D’AMORE Francesco, il quale si avvaleva di 
PEDONE Pasquale (ed altri due imprenditori), i quali, in regime di 
monopolio, ottenevano l'assegnazione di lavori di movimento terra  
attraverso un nolo mezzi e distacco operai (per quattrocentomila 
euro) da un'impresa di Cerignola risultata vincitrice di un appalto 
per la realizzazione della nuova rete idrica di alimentazione di acqua 
potabile per i comuni di Pulsano, Leporano e rispettive Marine - 
opere appaltate dall'Acquedotto Pugliese di Bari S.p.A. per un 
importo di euro 9.939.196,24. 

Altri episodi riconducibili al gruppo operante in Sava (TA) nel 
quale agiva Panariti Cataldo accusato, unitamente ad altri soggetti, 
di una tentata estorsione, da lui perpetrata – al fine di agevolare e 
potenziare la forza e l'attività dell'organizzazione criminale facente 
capo al boss Buccoliero Giuseppe - ai danni del titolare di 
un'impresa di onoranze funebri che tuttavia risultava sotto la 
protezione della delinquenza Brindisina, quindi col rischio di una 
possibile guerra in Sava.  

A dimostrare la potenzialità del gruppo è stata anche la 
disponibilità (al punto da offrirle in vendita) in capo al Campeggio e 
Lorusso di armi da fuoco, tra cui armi automatiche predisposte per 
il tiro a raffica. Disponibilità di armi, occultate e tenute in luogo di 
deposito, legata pure alla commissione, sempre in forma associata, 
di più delitti di vendita, cessione, distribuzione, 
commercializzazione, acquisto, ricezione, coltivazione ed illecita 
detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e 
marijuana, con Campeggio Antonio e Lorusso Daniele in qualità di 
promotori, dirigenti, organizzatori, mentre gli altri di meri   partecipi 
fra i quali figurano Soloperto Oronzo (nipote del Campeggio) e   
Buccoliero Giovanni   (fratello del boss Buccoliero Giuseppe). Fra le 
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ipotesi contestate vi è anche quella di riciclaggio (oltre che 
bancarotta patrimoniale fraudolenta) plurima intestazione fittizia di 
società, avendo taluni indagati (fra i quali De Santis Riccardo) 
acquistato dal clan “D'Amore-Campeggio”, pur conoscendone la 
provenienza delittuosa, migliaia di capi di abbigliamento per un 
valore di centocinquantamila euro da pagare in denaro contante, 
ostacolando l'identificazione della stessa merce, occupandosi poi 
del suo smistamento, commercializzazione, trasferimento e 
sostituzione, il tutto in nero e senza fatture.  

Rilevante ai fini  dell'inserimento e   dell'infiltrazione del   clan   
D'Amore-Campeggio nell'attività del “118”, consentendone 
l'allargamento del giro di affari, è stato l'ausilio di MINO' Antonio, 
attuale Sindaco di Avetrana (TA), anch’egli destinatario della misura 
cautelare in carcere in relazione all'ipotesi di concorso esterno in 
associazione mafiosa. Quest'ultimo, all'epoca dei fatti (2013) 
presidente dell'Associazione Avetrana Soccorso del 118 provincia 
Jonica, ha fornito consapevolmente e volontariamente un 
contributo importante al rafforzamento del giro di affari, del 
prestigio e della fama criminale dell'articolazione rappresentata dal 
citato clan. Nel medesimo contesto va letta anche l'ipotesi di truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui è 
accusato l'indagato Trombacca Leonardo. Egli, in concorso con altri, 
mediante artifizi, ha intestato fittiziamente la titolarità dell' 
Associazione "Manduria-Soccorso" a terzi al fine di poter 
partecipare alla gara d'appalto per l'assegnazione della postazione 
118 di Avetrana ( in effetti assegnata), ottenendo la firma della 
convenzione con l' Azienda Sanitaria locale di Taranto e ricevendo 
nel 2013 fondi da parte della Regione Puglia e dalla ASL per  euro 
157.730,00, distraendone una parte a favore di Campeggio Antonio 
quale capo clan. Lo stesso (all'epoca sottoposto alla sorveglianza 
speciale) provvedeva a destinarli ad altre attività commerciali 
(esercizi di ristorazione, bar e pizzerie) a loro volta fittiziamente 
intestate a prestanomi (è il caso di attività in San Pietro in Bevagna, 
fraz. di Manduria e Campomarino, fraz. di Maruggio).  

L'organizzazione mafiosa ha altresì procurato voti ad 
esponenti politici ad essa vicini, nell'aspettativa di ricevere in 
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cambio favori e appalti pubblici, in particolare in occasione della 
competizione elettorale comunale di Manduria, per la elezione 
diretta del sindaco e del consiglio comunale, tenutasi nel Maggio - 
Giugno del 2013. A fronte della promessa di ottenere l'appoggio 
elettorale, con procacciamento di voti raccolti mediante l'esercizio 
della forza di intimidazione dell'associazione, il candidato 
Dimonopoli Nicola assumeva nei confronti del Campeggio Antonio, 
capo della propria articolazione mafiosa, l'impegno a dare denaro 
con cadenza mensile. Da qui la contestazione del delitto di cui 
all'art. 416 ter c.p.. 

Dimonopoli, che all'epoca dei fatti svolgeva  servizio al pronto 
soccorso dell'ospedale M. Giannuzzi di Manduria, risulta aver 
concesso prestazioni "mediche", facendo ottenere, sempre su 
richiesta di Campeggio Antonio, giorni di prognosi a persone a 
costui vicine e coinvolte in incidenti stradali, ed ottenendo in 
cambio un intervento da parte del primo nei confronti di coloro che, 
di seguito all’elezione,  non volevano sostenerlo per la carica alla 
presidenza del consiglio del comune di Manduria. 

E proprio al fine di ottenere i voti di preferenza in occasione 
delle elezioni amministrative manduriane del 2013 in favore della 
corrente politica che avrebbe dovuto sostenere – oltre che allo 
scopo di riaffermare il prestigio e il controllo del territorio –, 
Campeggio ha esercitato il proprio "autorevole" intervento anche a 
favore di giostrai che a lui si rivolgevano affinché intervenisse su 
terzi soggetti proprietari a concedere loro  l'autorizzazione a 
collocare il Luna Park nei terreni di proprietà . 

Coinvolti nell’indagine sono risultati anche Margheriti 
Giuseppe Antonio Salvatore e Margheriti Domenico, 
rispettivamente sindaco ed ex vice sindaco del comune di Erchie 
(BR) (il secondo all'epoca dei fatti anche assessore alle politiche 
comunitarie, programmazione e bilancio, politiche sociali e pubblica 
istruzione, nonché attuale consigliere comunale), i quali rispondono 
di corruzione aggravata, per aver ottenuto, in relazione ad accordi 
corruttivi, quindi a  titolo di "mazzette", il pagamento almeno di 
ottantamila euro (a fronte delle centoventimila pattuite) oltre che la 
promessa di ulteriori dazioni di danaro, dietro l'impegno ad 
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agevolare l'assegnazione di futuri appalti di opere pubbliche, ed in 
particolare per aver agevolato l'assegnazione dei lavori di 
completamento delle infrastrutture primarie della zona PIP di Erchie 
(BR) (opere per manti bituminosi, reti fognarie, pluviali e di pubblica 
illuminazione delle strade per un importo complessivo di euro 
1.009.828,20) alla ditta Tecnoscavi s.r.l. della consorteria Pedone 
Pasquale di Manduria .  

Il Sindaco MARGHERITI Giuseppe Antonio Salvatore  avrebbe 
effettuato inoltre, fra gli altri atti contrari ai doveri d'ufficio, e 
sempre su richiesta dei Pedone, ripetuti controlli sui cantiere dove 
si stava realizzando un parco eolico  (ad Erchie – BR -) in zona Tre 
Torri Montugne - Cicirella, facendo in seguito pervenire alla Regione 
Puglia una segnalazione in cui esponeva (contrariamente al vero) 
alcune irregolarità, emettendo pure un' ordinanza di sospensione 
dei lavori in argomento in danno della società proprietaria 
dell'impianto (che rischiava di perdere i benefici sull'incentivazione 
dell'energia rinnovabile e l'autorizzazione concessa dalla Regione), il 
tutto  dietro la promessa di consegna di una percentuale 
dell'importo del contratto di subappalto che l'impresa Tecnoscavi 
s.r.l. dei Pedone avrebbe ottenuto per l'esecuzione di lavori di 
movimento terra al citato parco eolico legati all'attività di 
ostruzionismo posta in essere. 

Più recente l'ipotesi di corruzione contestata all'indagato 
Pitardi Giorgio in concorso con Rossano Massimiliano. Quest'ultimo 
già partecipe dell’associazione mafiosa coinvolto in tentata 
estorsione, unitamente al Campeggio ed altri, successivamente 
divenuto assessore allo Sport, Spettacolo, Turismo, Tempo Libera 
del Comune di Manduria (quindi referente del clan) dietro la 
promessa di millecinquecento euro, metteva al servizio del Pitardi 
(legale rappresentante di una ditta di Sport) la propria pubblica 
funzione in relazione all'affidamento diretto dei lavori di messa a 
norma dell' area "pista di pattinaggio" del Centro Sportivo 
Polivalente di Manduria ubicato sulla via per F. Fontana), in vista del 
3° trofeo regionale polisportive giovanili salesiani "Pattini Tricolore" 
previsto nel giugno 2016. 
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I FATTI DI VIA BRENTA 
Al termine del processo per i fatti di via Brenta la Procura ha 

concluso chiedendo la condanna per quasi tutti gli imputati, tra cui 
il sindaco pro tempore, a 6 anni di reclusione ravvisando, tra gli 
altri, il reato di peculato. 

 
MONTEDORO /POTENZZA  416 bis CASARANO (OPERAZIONE 
DIARCHIA) 

In data 26.10.2016 veniva ucciso in Casarano, nel piazzale 
antistante un affollato centro commerciale, proprio nell’orario di 
maggiore frequentazione dello stesso, Augustino POTENZA e il 
successivo 28.11.2016 venivano esplosi numerosi colpi provenienti 
da ben tre armi da fuoco, di cui due kalasnikhov, all’indirizzo di Luigi 
SPENNATO. 

Le indagini hanno consentito di accertare come i due episodi, 
di cui sin dal primo momento era stato evidenziato il collegamento 
tra loro stante il solido rapporto di amicizia tra il POTENZA e lo 
SPENNATO fossero attribuibili ad un medesimo gruppo criminale di 
tipo mafioso ed in data 29.05.2017 questa Procura della Repubblica 
disponeva il fermo di quindici persone poi convalidato dal 
competente GIP (fasc.proc. 13054.2016 op. Diarchia mag. ass. 
Cataldi, Carducci) 

Tra i fermati, otto rispondono del reato di cui all’art. 416 bis 
c.p. in quanto accusati di appartenere all’associazione mafiosa, 
dedita anche al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, 
capeggiata da MONTEDORO Tommaso, storico sodale del POTENZA, 
divenuto poi acerrimo nemico dello stesso per il controllo del 
territorio di Casarano e paesi vicini in particolar modo nel traffico di 
sostanze stupefacenti e delle attività economiche ivi svolte. 

L’indagine, ha portato all’individuazione dei responsabili del 
tentato omicidio di Luigi SPENNATO e ad inquadrare l’omicidio del 
POTENZA nella lotta tra i due clan 

Grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali è stato 
possibile alla Polizia Giudiziaria intervenire con immediatezza ed 
evitare, con l’esecuzione dei fermi, che venisse consumato 
l’omicidio di uno dei sodali del clan MONTEDORO, tal CARACCIO 
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Ivan, ingiustamente sospettato di fornire informazioni rilevanti sulla 
vita del clan agli organi di polizia, e del quale erano stati ormai 
stabiliti tempi e modi dell’uccisione. 

Va rilevato inoltre, che le indagini hanno consentito di 
accertare come il MONTEDORO Tommaso  esercitasse a pieno, 
nonostante la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari in 
provincia di La Spezia, la propria funzione direttiva del clan mafioso 
di appartenenza e avesse il controllo completo delle attività 
criminali su Casarano e dintorni avvalendosi di complessi sistemi di 
comunicazione con i propri sodali operativi nel Salento e 
dimostrando ancora una volta l’assoluta inefficacia della misura 
della custodia cautelare degli arresti domiciliari in relazione a reati 
di criminalità organizzata. 

Attualmente, nei termini di legge è stata esercitata, per ben 
quattordici dei predetti fermati l’azione penale mediante richiesta 
di emissione di decreto di giudizio immediato. 

 
IL PROCESSO LUTUMBA 
Con riferimento al processo LUTUMBA, non vi è da aggiungere 

altro se non la circostanza che è stata già esercitata l’azione penale 
nei confronti del LUTUMBA che ha fatto istanza di definire la 
propria posizione con giudizio abbreviato la cui discussione è fissata 
per il 27.02.2018  

In data  2.01.2017 la Procura della Repubblica di Lecce ha 
disposto il fermo di LUTUMBA Nkanga accusato di far parte 
dell’organizzazione terroristica Islamic State (fasc. proc. nr 
13796.2016 mag. ass. Cataldi, Coccioli) 

Le investigazioni hanno avuto inizio il 5.12.2016 allorquando 
personale della DIGOS della Questura di Ancona interveniva presso 
l’Hotel della Rosa di quella città ove era stata segnalata la presenza 
di  AMRI Soufiane nato a Berlino il 5.03.1995 destinatario di una 
segnalazione del 13.09.2016 emessa dall’Autorità Tedesca in cui lo 
stesso veniva indicato come un possibile “foreign fighter”. 

Nel corso dell’intervento si accertava che unitamente all’AMRI 
Soufiane alloggiava il cittadino congolese LUTUMBA Nkanga nei 
confronti del quale, accertata la sua illegale presenza sul territorio 
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dello Stato, veniva emesso decreto di espulsione da parte del 
Prefetto di Ancona con consequenziale trasferimento dello stesso 
congolese nel C.I.E di Brindisi/Restinco in attesa della disponibilità 
di un vettore aereo. 

La mattina del 24.12.2016 il personale della DIGOS di Brindisi, 
cui nel frattempo era stata segnalata una relazione esistente su 
facebook tra AMRI Soufiane e AMRI Anis, l’attentatore di Berlino del 
19.12.2016 ucciso poi a Sesto San Giovanni il 22.12.2016, eseguiva 
accertamenti nei confronti del LUTUMBA nel corso dei quali 
provvedeva al sequestro di numerosi devices. 

Dall’analisi del contenuto dei predetti apparati, effettuata da 
personale della DIGOS Brindisi, e dalle ulteriori e conseguenziali 
attività di indagine, emergeva l’esistenza di una serie di contatti tra 
il LUTUMBA e altri soggetti di particolare interesse investigativo. 

Inoltre, era chiara l’adesione del LUTUMBA all ‘I.S. e la sua 
messa a disposizione della predetta organizzazione terroristica 
culminata nel suo trasferimento verso i territori occupati dalla 
stessa. 

Successivamente al fermo del LUTUMBA il proficuo scambio 
informativo con le Autorità Tedesche ha consentito poi 
l’acquisizione di importanti elementi di prova a carico del LUTUMBA 
e, alle Autorità della Repubblica di Germania di procedere, in data 
31.01.2017, al fermo di AMRI Soufiane e altre quattro persone tutte 
gravitanti, come il LUTUMBA e il noto AMRI Anis, attorno la 
moschea Masjid At Tawbah, in Perlenberger, 14, “Fussilet 
33”,meglio conosciuta come la moschea di Moabit. Nel corso delle 
indagini non sono emersi elementi da cui poter ritenere che il 
LUTUMBA o i suoi correi avessero in progetto di compiere 
direttamente atti terroristici in Italia 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 

BRINDISI 
 

 
PROFILI INERENTI LA SITUAZIONE DELLA CRIMINALITA’ NEL 
CIRCONDARIO DI BRINDISI 

La realtà criminale della provincia di Brindisi è caratterizzata 
dalla storica presenza del sodalizio di stampo mafioso 
comunemente denominato Sacra Corona Unita, la cui nascita si 
colloca intorno agli inizi degli anni '80, e che per decenni ha gestito 
in regime di assoluto monopolio il contrabbando di tabacchi lavorati 
esteri, favorito dalla vicinanza con i territori della ex Jugoslavia e 
dell'Albania, prima di dedicarsi, più recentemente, della gestione 
dei traffici di sostanze stupefacenti e di armi, provenienti dall'altra 
sponda del Mare Adriatico , oltre che dell' immigrazione clandestina 
e dell'attività estorsiva. 

Sebbene, infatti, le varie frange del sodalizio mafioso siano 
state fortemente indebolite grazie all'efficace azione repressiva 
posta in essere dagli organi inquirenti, esse continuano tuttavia ad 
operare ed a consolidare il proprio potere nei territori di propria 
competenza, entrando talora in conflitto con nuove frange di 
criminalità comune, ed imponendo il pagamento del "pensiero", 
vale a dire una quota sui proventi delle attività illecite. 

E’ emersa altresì l'esistenza di uno stretto connubio tra la 
criminalità locale ed esponenti della criminalità albanese 
(particolarmente attivi nel traffico di sostanze stupefacenti, 
principalmente del tipo marijuana e hashisanto alle altre tipologie 
criminali, si segnala l'elevato tasso di furti, di rapine ed estorsioni, 
nonché la particolare diffusione del traffico di sostanze 
stupefacenti. I reati predatori costituiscono infatti la quota 
assolutamente preponderante, con un tasso assolutamente 
preminente per i furti, che hanno visto una preoccupante 
impennata dei furti con "spaccata", e con una consistente 
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percentuale di rapine. Recentemente si sono verificati episodi di 
contrasti tra bande criminali, manifestatisi in reciproche aggressioni 
con armi da sparo che hanno determinato alcuni feriti. 

Si rilevano anche alcune denunzie per il reato di usura, 
benché il fenomeno debba ritenersi ampiamente sottostimato. 

Fenomeno tuttora presente è quello dello sfruttamento di 
lavoratori stranieri, specie in agricoltura, il cui contrasto richiede 
un'accurata opera di monitoraggio. Mentre la presenza di industrie 
potenzialmente inquinanti richiede anch'essa un attento 
monitoraggio del fenomeno. 

Significativo anche il numero di reati di natura economica, 
legato ad ipotesi di truffa in danno degli enti pubblici, all'evasione 
fiscale, alle frodi fiscali, ai reati tributari in primo luogo, non senza 
tralasciare i settori del contrabbando, del gioco e delle scommesse 
illegali. 

Preoccupa inoltre 1'aumento dei reati di maltrattamenti in 
famiglia e di atti persecutori, spesso riconnessi a situazioni di 
disagio socio - economico. 

E' da segnalare che la Procura della Repubblica di Brindisi 
dimostra una elevata capacità di definizione delle sopravvenienze 
in tempi assolutamente contenuti, ma che ciò malgrado non si 
evidenzia una sostanziale regressione dei fenomeni criminosi in 
questione. 

II panorama dianzi delineato evidenzia peraltro una 
persistente aggressione della locale criminalità sul patrimonio dei 
singoli e delle imprese, che impone il rafforzamento dell’attività 
repressiva volta a tutelare l'economia legale. Permane infatti, alla 
luce dei dati statistici, una estrema difficoltà nell'individuazione 
degli autori di numerosi procedimenti di furto, specie in 
appartamento, nonché dei reati di rapina ed estorsione. In 
secondo luogo evidenzia una situazione di disagio ambientale per 
la presenza di numerose fonti inquinanti. In terzo luogo evidenzia 
un'esigenza di tutela delle fasce deboli, sia all'interno che 
all'esterno delle famiglie. Infine, fenomeno particolarmente 
diffuso è il traffico di sostanze stupefacenti, agevolato dalla facilità 
con cui le bande albanesi che gestiscono il monopolio dei 
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rifornimenti riescono ad attraversare le sponde dell'Adriatico. 
 

SITUAZIONE DEL PERSONALE  
Nel periodo in esame la Procura della Repubblica di Brindisi ha 

operato con nove sostituti procuratori sui dodici previsti in pianta 
organica, per gran parte del tempo, avendo preso servizio un 
ulteriore sostituto solo nel mese di aprile 2017. Due dei sostituti 
hanno beneficiato di esoneri parziali dall'attività, uno in quanto 
componente del Consiglio Giudiziario, uno per ragioni di maternità. 
E' rimasto scoperto anche il posto di procuratore aggiunto. 

Ad aggravare la situazione, rappresento che anche il ruolo di 
dirigente amministrativo è carente. Del pari persiste la carenza delle 
figure degli assistenti e degli operatori giudiziari, che incide in senso 
fortemente negativo specie sulla operatività delle segreterie dei 
singoli magistrati. Si è sopperito sinora con l'utilizzo di personale 
della sezione di polizia giudiziaria, a detrimento dell'attività 
investigativa. 

Le risorse dell'ufficio sono adeguate, con esclusione delle 
autovetture di servizio, solo due e peraltro datate nel tempo, 
insufficienti a far fronte alle esigenze operative. 

Ciò posto, i dati statistici più significativi del periodo 
evidenziano quanto segue. Nel periodo in esame (1 luglio 2016/30 
giugno 20 17) sono stati iscritti: 

nr. 9209 procedimenti a mod. 21; 
nr. 4687 procedimenti a mod. 44; 
nr. 1247 procedimenti a mod. 45; 
nr. 1217 procedimenti a mod. 21 bis. 

 
Nel periodo precedente (1 luglio 2015/30 giugno 2017) erano 

stati iscritti: nr. 12778 procedimenti a mod. 21; 
nr. 5229 procedimenti a mod. 44; 
nr. 1314 procedimenti a mod. 45; 
nr. 1944 procedimenti a mod. 21 bis . 

 
Si evidenzia alla stregua di quanto sopra, per il periodo in 

esame, una significativa diminuzione delle sopravvenienze. 
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Nel medesimo periodo sono state richieste: nr. 460 misure 
personali; 

nr. 233 misure reali; 
nel periodo precedente erano state richieste: nr. 394 misure 

personali; 
nr. 226 misure reali. 
Quanto alle principali fattispecie di reato, si evidenziano i 

seguenti dati, relativamente al periodo in esame: 
-caporalato nr. 3 procedimenti (nel periodo precedente erano 

stati iscritti 4); 
-612 bis c.p. nr. 157 procedimenti (nel periodo precedente 

erano stati iscritti 168); 
-609 bis c.p. nr. 48 procedimenti (nel periodo precedente 

erano stati iscritti 58); 
-644 c.p. nr. 26 procedimenti (nel periodo precedente erano 

stati iscritti 27); 
-629 c.p. nr. 112 procedimenti (nel periodo precedente erano 

stati iscritti 137); 
- 628 c.p. nr. 204 procedimenti (nel periodo precedente erano 

stati iscritti 218); 
 

Nel periodo in esame si sono verificati tre omicidi volontari, 
un infanticidio, un omicidio preterintenzionale. Si sono verificati 
altresì cinque infortuni sul lavoro con esito mortale. 

Si registra pertanto, complessivamente, una riduzione dei 
reati più gravi, anche se rimane elevato il numero di furti. 

Le capacità di definizione da parte dell'ufficio sono elevate, 
essendo stato definito un numero di procedimenti pressoché 
analogo alle sopravvenienze con riferimento ai reati iscritti a mod. 
21 e 44, superiore alle sopravvenienze per quanto riguarda i reati 
iscritti a mod. 21 bis. 

Le pendenze complessive ammontavano al 30 giugno 2017 a: 
nr. 4702 procedimenti iscritti a mod. 21; 

nr. 1259 procedimenti iscritti a mod . 44; 
nr. 1127 procedimenti iscritti a mod. 21 bis. 
Si tratta di dati che denotano l'elevata capacita di definizione 
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dell'ufficio, essendo le pendenze complessive del tutto contenute e 
di gran lunga inferiori alle sopravvenienze annue. 

Ciò posto, si evidenziano di seguito i principali reati trattati nel 
periodo. 

 
REATI DI OMICIDIO E DI TENTATO OMICIDIO 
Nel periodo in esame è stato definito il procedimento penale 

n. 9922114/21, a carico di ISMAINI Zakaria, cittadino di nazionalità 
marocchina, accusato di omicidio volontario e distruzione di 
cadavere e condannato dalla Corte d'Assise di Brindisi alla pena 
dell'ergastolo. L'ISMAINI è killer seriale accusato sia dalla Procura 
della Repubblica di Catania che da quella di Rimini di omicidio 
volontario e distruzione di cadavere, omicidi posti in essere con 
modalità identiche a quelle utilizzate per compiere l'omicidio, per il 
quale è sopraggiunta condanna da parte della Corte d'Assise di 
Brindisi. In tutti e tre i casi, si tratta di omicidio a sfondo sessuale, in 
danno di una donna e di due omosessuali. 

Il Procuratore di Brindisi segnala un caso di omicidio 
volontario commesso dal padre nei confronti del figlio (proc. DI 
CATALDO Cosima) con dolo d'impeto e nell'ambito di un particolare 
contesto di esasperazione dei rapporti familiari conseguenti ad un 
comportamento prevaricatore e delinquenziale del giovane che al 
culmine di una lite veniva attinto da numerosi colpi di pistola. 

L'arma in questione apparteneva al giovane (e peraltro era 
stata pure utilizzata pochi giorni prima a scopo di intimidazione nei 
confronti di un familiare di un collaboratore di giustizia). 

La scoperta della deriva delinquenziale cui andava incontro il 
giovane, manifestata proprio dalla scoperta dell'esistenza in casa 
dell'arma, faceva nascere una lite al culmine della quale si compiva 
il ferimento a morte e l'omicidio. 

L'autore del delitto veniva arrestato dai Carabinieri nella quasi 
flagranza perché sorpreso con l'arma in mano che consegnava ai 
militari. 

Nei suoi confronti veniva applicata la misura della custodia in 
carcere e dopo alcuni mesi gli arresti domiciliari. 

E’ stato recentemente emesso avviso di conclusione delle 
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indagini preliminari nei confronti del cittadino rumeno ALEXANDRU 
Nicolae (procedimento avente R.G.N.R. n.9819116 mod. 21), 
arrestato e tuttora detenuto in carcere, autore dell'efferato 
omicidio doloso di un suo connazionale, commesso, per futili 
motivi, anche con l'ausilio di un'ascia; nel corso delle indagini sono 
state effettuate attività di polizia scientifica, esame autoptico e 
consulenza medico-legale, ed è stato esperito, su richiesta del P.M., 
incidente probatorio che ha consentito di raccogliere in tempo utile 
la preziosa testimonianza di altri due immigrati rumeni, testimoni 
oculari. 

Infine, di particolare rilievo l'indagine posta in essere 
nell'ambito del procedimento penale nr. 3967/2017 RGNR per il 
reato di tentato omicidio maturato all'interno di un locale di 
Carovigno. Le dichiarazioni concordi delle due persone offese (una 
delle quali condotta in ospedale per una coltellata al petto), 
l'attenta visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del 
discopub e 1'escussione delle persone informate sui fatti ha 
consentito di ricostruire la vicenda e di cristallizzare il quadro 
indiziario a carico di una donna, attualmente sottoposta alla misura 
degli arresti domiciliari. Dopo la conferma del Tribunale per il 
Riesame, è stata emessa richiesta di giudizio immediato. 

 
REATI PREDATORI 
4712.2016 RGNR (per i reati di rapina, estorsione e traffico di 

sostanza stupefacente). 
L'indagine veniva svolta, nella fase iniziale, dalla Procura della 

Repubblica di Taranto che successivamente trasmetteva le relative 
risultanze a questo ufficio di Procura per competenza territoriale. Il 
procedimento scaturiva dalle acquisizioni investigative operate, 
volte ad accertare gli autori di una cruenta rapina perpetrata a 
Grottaglie in data 31.08.2014; le indagini consentivano di 
smascherare un'associazione a delinquere finalizzata alla 
commissione di una serie indeterminata di rapine a mano armata, 
furti, estorsioni, ricettazioni di mezzi utilizzati per commettere le 
rapine e/o i furti e poi incendiati, detenzione e porto illegale di 
armi, ecc.. 
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I membri del sodalizio risultavano essere ragazzi tanto giovani, 
quanto spregiudicati, violenti e determinati nella commissione di 
gravi delitti; non si arrestavano dinnanzi alla presenza di donne e 
bambini, usavano le armi per minacciare le loro vittime e per 
eliminare ostacoli che si frapponevano tra loro e la refurtiva; 
eseguivano reati di grande allarme sociale in maniera "esemplare", 
a volte anche eclatante, senza lasciare tracce evidenti; agivano 
sempre con il volto travisato, utilizzavano autovetture (Fiat Uno) 
rubate; commettevano, però), l'errore di commentare i reati 
commessi e/o da commettere al telefono, consentendo, pertanto, 
di giungere alla loro identificazione. 

In data 27.07.2016 veniva avanzata richiesta di misura 
cautelare nei loro confronti (carcere e domiciliari), che il Gip 
accoglieva con ordinanza del dicembre 2016, e che veniva eseguita 
nei primi giorni del 2017. Attualmente l'unica donna ha definito la 
posizione con il patteggiamento, mentre per gli altri indagati è stato 
ammesso il giudizio abbreviato. 

Sempre con riferimento ai reati contro il patrimonio è stato 
recentemente emesso avviso di conclusione delle indagini 
preliminari relativamente al procedimento avente R.G.N.R. n. 
280/2012 mod. 21 nei confronti di CIGLIOLA Aldo + 4, a seguito di 
un'operazione di polizia che, grazie a una mirata attività di 
intercettazione, affiancata da servizi di osservazione, ha consentito 
di smantellare un'associazione per delinquere finalizzata alla 
commissione di una serie di furti in abitazione nelle province di 
Brindisi e Lecce e di evidenziare il coinvolgimento di un gioielliere di 
Brindisi, e del padre di quest'ultimo, presso cui venivano 
costantemente ricettati i proventi dei furti in questione. 

Il Dott. De Donno segnala altresì il procedimento penale n. 
5444/15/21, a carico di CURTO Bernardo, CHIRICO Rocco, LEONE 
Pietro e NISI Giuseppe, accusati di associazione per delinquere 
finalizzata alla commissione di rapine e furti aggravati (con 
contestazione di molteplici reati fine di furto e rapina aggravata) in 
danno di donne anziane, tutti attinti da misura cautelare coercitiva 
e tutti condannati dal Tribunale di Brindisi nel mese di Luglio del 
2017 a severe pene detentive. 
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Si è conclusa con l'esecuzione di una ordinanza di custodia 
cautelare in carcere per il delitto di estorsione continuata la triste 
vicenda di un odioso ricatto perpetrato da un giovane albanese 
(proc. c/UKU Spartak) nei confronti di un sacerdote di un comune 
della provincia. 

Per analoghe condotte di estorsione (in questa caso tentata) e 
di atti persecutori è stato tratto in arresto, in esecuzione di una 
misura cautelare (prima in carcere e poi ai domiciliari), un tale 
CARLINO. Vicenda che registrava la peculiarità di rappresentare 
l'epilogo infelice di una relazione omosessuale tra l'indagato e la 
persona offesa. 

Sempre per quanta riguarda i reati contra il patrimonio, si 
segnala anche un procedimento (CARRIERO Luca +1) per plurimi 
delitti di furto aggravate commessi da pili persone riunite e 
travisate e con violenza sulle cose in daru1o di diversi esercizi 
commerciali in Brindisi ed altri luoghi. Le azioni delittuose sono 
state realizzate nel corso della prima metà dell'anno 2016 da una 
banda composta da almeno 5 persone (con probabile composizione 
variabile) che si avvaleva di un'autovettura BMW serie 5 con la 
quale i malfattori agivano, sempre di notte, portando a termine una 
serie di azioni che nel gergo poliziesco sono state denominate con il 
nome di "spaccate". Le indagini condotte dalla Squadra Mobile per 
alcuni mesi attraverso intercettazioni, rilevazioni gps, pedinamenti 
ed osservazioni hanno portato alla raccolta di un completo e solido 
quadro indiziario (con conseguente emissione di ordinanza di 
custodia cautelare in carcere confermata dal Tribunale del riesame). 
Momento culminante dell'indagine è stato quello del ritrovamento 
di un vero e proprio covo (una villetta in periferia) in sono stati 
rinvenuti l'auto, parte della refurtiva di alcune delle azioni 
predatorie, passamontagna, mazze ferrate, bombole di gas 
esplodente, altri oggetti atti allo scasso. Sebbene non sia stato 
possibile attribuire a detto gruppo di persone alcuni tra i più 
rilevanti colpi portati a segno in danno di almeno tre gioiellerie (a 
Mesagne, a Brindisi e Martina Franca) e sebbene siano stati 
individuati elementi sicuri di reità nei confronti di due soli soggetti, 
tuttavia si può certamente ritenere che 1'azione investigativa sia 
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stata meritoria non soltanto per gli esiti giudiziali ma anche in 
funzione di prevenzione. 

Le indagini sono concluse ed è fissata, in seguito a citazione 
diretta, la prima udienza dinanzi al giudice monocratico del 
Tribunale di Brindisi per il mese di novembre. 

Altro procedimento concluso nella prima metà del 2017 con 
una sentenza di primo grado pronunciata all'esito di giudizio 
abbreviato è quello nei confronti di GRASSI Antonio + altri, imputati 
per la commissione di cinque rapine (una tentata e quattro 
consumate) in danno di vari esercizi commerciali (del genere 
supermercati e rivendite di tabacchi) commesse nel periodo da 
febbraio a maggio 2014 in vari comuni (Brindisi, Mesagne e 
Torchiarolo) anche mediante l'impiego di un fucile a canna mozzata 
portato in luoghi pubblici . 

Le indagini oggetto del procedimento si erano dispiegate con 
l'acquisizione di immagini videoregistrate di vari impianti, rilievi di 
impronte, assunzione di dichiarazioni di persone offese e di altre 
persone informate sui fatti, analisi comparativa dei plurimi delitti 
per individuare le analogie, attività di intercettazione telefonica, 
prelievi di campioni biologici da reperti in sequestra ed estrazione 
dei profili del dna). Pesanti condanne sono state inflitte per due 
degli imputati per tutti i delitti ad essi contestati mentre un terzo 
che era chiamato a rispondere solo per il concorso in una rapina, 
quella tentata, è stato assolto cosi come il quarto che era accusato 
di due rapine e della detenzione dell'arma. Sara da valutare la 
eventualità di proporre impugnazione non appena sarà depositata 
la sentenza. 

Al medesimo riguardo il p.p. nr. 351116 R.G.N.R. Trattasi di 
una indagine che ha consentito di smantellare una radicata 
organizzazione criminale dedita ai furti, auto - riciclaggio e cavalli di 
ritorno di auto provento di furto. Sono state arrestate 13 persone; il 
riesame interposto ha confermato le misure adottate. Sono stati 
contestati oltre 50 capi di accusa e grazie alle indagini sono stati 
sventati numerosi furti e recuperate numerose auto già rubate (era 
stata installata una microspia nell' auto utilizzate per commettere i 
fatti contestati) è stata depositata richiesta di rinvio a giudizio. 
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REATI CONTRO L’AMBIENTE ED IN MATERIA EDILIZIA ED 
URBANISTICA 

Con riguardo al settore urbanistico, è stato definito con 
richiesta di rinvio a giudizio, a seguito dell'acquisizione di ampia 
documentazione, di accurati sopralluoghi della p.g. procedente e di 
una complessa consulenza tecnica, il procedimento avente R.G.N.R. 
n. 8217/2015 mod. 21 (FANIZZI Danilo + 4) per abusi edilizi 
effettuati nell'ambito dei lavori di ristrutturazione di due immobili 
contigui siti a Pezze di Greco di Fasano, in zona ricadente in alta 
pericolosità idraulica, già confiscati alla criminalità organizzata, e 
divenuti di proprietà del Comune di Fasano, nei confronti del 
progettista  e direttore dei lavori, del legale rappresentante 
dell'impresa esecutrice dei lavori,  del  responsabile Unico del 
relativo procedimento amministrativo e della Dirigente responsabile 
dei Lavori Pubblici, nonché per false attestazioni in atti pubblici nei 
confronti del medesimo progettista e direttore dei lavori e 
dell'architetto collaudatore dei lavori. 

Il Procuratore di Brindisi attenziona inoltre il procedimento 
penale n. 992115/21, a carico di MONTANARO Vincenzo ed altri, 
accusati e condannati per 1'illecito smaltimento sui territorio di 
Brindisi di fanghi di dragaggio provenienti dal porto di Taranto e 
generati dall'attività di escavo del fondale di quel porto finalizzata 
ad aumentare il pescaggio delle navi e, quindi, a consentire 
l'attracco di più capienti navi porta container. 

 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Nell’ambito dei reati in argomento, si segnala l'indagine di cui 

al p.p. m. 7803.2015 RGNR (per i reati di turbata libertà di incanto, 
abuso d 'ufficio, trasferimento fraudolento di valori, 
autoriciclaggio). L'indagine ha consentito di svelare come 
QUARANTA Sante (noto contrabbandiere, i cui beni - tra i quali un 
panificio - erano stati attinti dagli strumenti ablativi di cui all'art. 12 
sexies della Legge n.  356/'92 e all'art. 2 bis e ter della Legge n. 
575/'65), sin dal 2009, all'indomani della confisca dei predetti beni, 
avesse messo in atto tutta una serie di false intestazioni e di 
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fraudolenti trasferimenti di denaro ai suoi stretti familiari, 
adottando, nel contempo, degli accorgimenti al fine di eludere le 
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione 
patrimoniali. Emergeva, altresì, un episodio di turbata libertà di 
incanto commessa con la collaborazione di due banditori dell'ufficio 
vendite. In data 17.01.2017 veniva avanzata richiesta di sequestra ai 
sensi degli artt.  321 c.p.p., 240 c.p., 12 sexies del D.L 306/92 e 648 
quater c.p. di vari beni (autovetture, titoli, beni aziendali, ecc.) 
appartenenti agli indagati, accolta dal Gip. Il riesame rigettava il loro 
appello. Attualmente il fascicolo pende in fase di udienza 
preliminare.  

Particolare rilievo assume il procedimento penale n. 
509113/21, a carico di CONSALES Cosimo, ex Sindaco della città di 
Brindisi, accusato e condannato per abuso in atti d'ufficio in 
relazione ad un fatto commesso nell'esercizio delle sue funzioni di 
Sindaco e nei giorni iniziali del suo mandato sindacale: trattasi di 
abuso per conflitto di interessi, consistito nell'affidamento in 
appalto ad una sua società di comunicazione dei servizi di 
comunicazione interna ed esterna del Comune di Brindisi. Il 
pubblico ufficiale era, altresì, accusato di concussione, accusa dalla 
quale è stato assolto e contro tale assoluzione è stato proposto 
appello.  

Altro procedimento in fase di indagine avanzata e per il quale 
vi è già stato il conforto di una conferma giurisdizionale di una 
ordinanza cautelare (per uno degli indagati in carcere e per tutti gli 
altri ai domiciliari) e poi del Tribunale del riesame personale, è 
quello nei confronti di PALMA Giuseppe Luigi + altri. Si tratta di un 
procedimento per plurimi fatti corruzione propria continuata (artt. 
319-320-321)  di  vari  soggetti, dipendenti  della  società ENEL 
Produzione s.p.a. in servizio presso la Centrale di Brindisi,  ai  quali è 
stata  riconosciuta  la  qualità  di  incaricati  di  pubblico  servizio. 

L'incidente probatorio per l'esame dell'imprenditore leccese 
che aveva denunciato i fatti e le dazioni ha cristallizzato le accuse 
peraltro confermate da importanti riscontri esterni (necessari ex 
art. 192 comma 3 c.p.p. per la qualità propria del dichiarante a sua 
volta indagato per lo stesso reato a concorso necessaria) dati dalla 
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individuazione delle tracce delle dazioni di titoli ed utilità (uso di 
una carta ricaricabile, pagamenti da parte del corruttore di lavori 
eseguiti da terzi a vantaggio dei corrotti e di beni acquistati), da 
altre dichiarazioni testimoniali di collaboratori dell'imprenditore e 
dagli accertamenti della società elettrica in merito a lavori non 
eseguiti per i quali erano stati preventivamente rilasciati S.A.L che 
quindi recavano false attestazioni.  
 E' stato eseguito, nel medesimo procedimento, il sequestro 
preventivo per equivalente per un importo di quasi 400.000 euro 
ancora operativo. E' stato, infine, sentito in incidente probatorio 
anche uno dei dipendenti attinto da misura il quale ha confermato 
la bontà delle dichiarazioni rese dal Palma. La vicenda ha avuto 
importanti ripercussioni in ambito societario al punto che è stato 
modificato l'intero sistema informatica di gestione degli appalti. Il 
capo centrale ed il capo unità di business sono stati rimossi. E' stato 
emesso avviso ex art. 415 bis. 

Altrettanto rilevante è l'indagine a carico di LEOBILLA 
Pasquale + 26 (p.p. nr. 1941/15 R.G.N.R. ). 

L'indagine condotta dal N.O.R. presso la Compagnia  C.C. di 
San Vito dei Normanni (BR) ha permesso di disvelare un diffuso 
sistema di illegalità articolatosi in un arco spazio - temporale 
particolarmente significativo (circa sette anni tenuto conto che il 
LEOBILLA ricostruisce l'accordo corruttivo con l'ex sindaco di 
Torchiarolo a far data dal 2010), che ha caratterizzato 1'esercizio di 
pubbliche funzioni di diversi soggetti preposti alla gestione degli 
interessi della P.A. - sia appartenenti alla sfera politica che a quella 
amministrativa di diversi enti locali (segnatamente Comuni) - dediti 
ad un sistematico mercimonio dei poteri pubblici loro assegnati 
attraverso un persistente asservimento agli interessi privati della 
società RETESERVIZI S.r.l., con reiterate e continuative violazioni dei 
doveri di imparzialità, correttezza e buon andamento dell'operato 
della P.A. 

L'attività investigativa svolta deve ritenersi rappresentativa di 
una condizione di illiceità capillare e sistematica, evidentemente 
figlia di plurimi accordi corruttivi ma allungatasi fino a 
ricomprendere condotte di finanziamento illecito dei partiti politici, 
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truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, 
favoreggiamento della prostituzione, diverse ipotesi delittuose di 
falso e altri reati minori, condotte tutte finalizzate  a sostenere il 
buon esito dei patti corruttivi già intrattenuti con i pubblici agenti, 
ovvero ad agevolare le tappe di volta in volta bersaglio dell'azione 
delittuosa intesa nella sua globalità. 

Gli esiti delle attività tecniche di captazione hanno 
documentato l'esistenza di un contesto criminale organizzato, 
votato alla sistematica commissione di numerosi delitti contra la 
P.A. 

Che si sia in presenza, infatti, non di un semplice accordo 
destinato a formarsi di volta in volta, secondo le convenienze e le 
peculiarità della singola fattispecie concreta ma, piuttosto, di un 
accordo caratterizzato da uno stabile nucleo associativo, emerge in 
modo chiaro, netto ed indiscutibile dagli elementi progressivamente 
raccolti dalla P.G. operante attraverso molteplici operazioni di 
intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali. 

Figure centrali di tutti i fenomeni delittuosi risultano essere 
d'un lato VELLUZZI Giuseppe, dall'altro LEOBILLA Pasquale e PECERE 
Angelo. 

Sono stati attinti da misura il sindaco di Torchiarolo che ha 
consegnato le dimissioni, il vice sindaco di Torchiarolo che ha 
rassegnato le dimissioni da consigliere, il sindaco di Villa Castelli, 
sospeso dalla Prefettura ma ancora in carica ed il vice sindaco di 
Poggiorsini che ha presentato le dimissioni da assessore e da 
consigliere. A seguito di complessa attività investigativa, consistita 
in intercettazioni telefoniche e ambientali, video riprese e 
localizzazioni presso l’ospedale di Brindisi (cui seguivano numerosi 
sequestri a riscontro), la Procura di Brindisi avanzava richiesta di 
misure cautelari a carico di 10 indagati, dipendenti di una società 
che gestisce presso l'ospedale una serie di servizi pubblici appaltati 
dalla regione, che si impossessavano di medicinali ed altri presidi 
sanitari di proprietà dell'ASL e che si allontanavano 
ingiustificatamente dal posto di lavoro (314 e 640 comma 2 c.p.). Il 
GIP, con ordinanza del 11.10.16 applicava 2 misure carcerarie, 7 
domiciliari e un obbligo di dimora, misure che hanno retto il vaglio 
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del riesame. A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, 4 imputati 
hanno aderito al rito abbreviato e sono stati già condannati con 
sentenza del 6.7.17 a pene fino ad anni 4 mesi 8 di reclusione. Per 
gli altri è in corso il dibattimento (p.p. 3937116-21). 

La Procura di Brindisi evidenzia, infine, le risultanze di 
un'ulteriore attività investigativa basata anche su intercettazioni 
telefoniche e ambientali presso il comune di Ostuni e cospicue 
acquisizioni documentali, recentemente definita con richiesta di 
rinvio a giudizio a carico di 5 imputati, con contestuale illecito 
amministrativo a carico di una società, per i delitti di cui agli artt.  
81, 110, 353 commi 1 e 2, 319, 319 bis, 321 c.p., perchè: "in 
concorso fra loro ed in esecuzione di accordo corruttivo, Minna 
Antonio nella qualità di Pubblico Ufficiale - dirigente del settore 
Politiche Socio-Educative del Comune di Ostuni, coordinatore  
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale Territoriale fra i Comuni di 
Cisternino, Fasano e Ostuni nonché presidente della commissione 
aggiudicatrice, Danese Rosanna nella qualità di Pubblico Ufficiale - 
assistente sociale del Comune di Ostuni, componente esperto della 
commissione aggiudicatrice, Spennati Giovanni nella qualità di 
presidente della cooperativa sociale Libera nonché socio e gestore 
di fatto della Cooperativa sociale  Penelope, concorrente nei reati 
quale corruttore, Danese Grazia e Minna Paride rispettivamente 
sorella di Danese Rosanna e figlio di Minna Paride, partecipi e 
beneficiari dall'accordo corruttivo, alteravano fraudolentemente, 
Minna Antonio e Danese Rosanna in violazione dei foro doveri di 
ufficio, lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per la 
gestione in concessione del centro diurno socio-educativo "Il Vola di 
Icaro" operante in Ostuni, per un impegno di spesa di euro 
1.000.000 (un milione) in cinque anni, al fine di escludere la 
Cooperativa Sociale Prisma, precedente gestore, ed aggiudicarla 
illecitamente, in violazione di legge e regolamento e del dovere di 
astensione, alla Cooperativa Libera, cosi arrecando ingiusto danno 
patrimoniale alla prima e ingiusto vantaggio alla seconda, oltre che 
a Minna Paride e Danese Grazia, l'uno assunto, in esecuzione 
dell'accordo corruttivo con lo Spennati, prima  a tempo determinato 
e, subito dopo l'illecita aggiudicazione, a tempo indeterminato 
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presso lo studio di Lavolta Maria Carmela (socia della Cooperativa 
Libera e rappresentante legale della Cooperativa Penelope) e l'altra 
cui era stata pro messa dallo Spennati l 'assunzione con funzioni di 
coordinatrice tecnico-organizzativa presso il centro diurno "II Vola 
di Icaro ". E’ in corso l'udienza preliminare (p.p.   9132115-21). 

 
REATI DI TRUFFA 
Assume particolare rilievo in materia il procedimento penale 

n. 2655/15/21, ne1 confronti di PENNETTA Vincenzo, tratto a 
giudizio per rispondere di circa 70 episodi di truffa commessi in 
danno di altrettante persone offese, le quali erano state raggirate e 
derubate dal PENNETTA che si spacciava per soggetto autorizzato a 
svolgere il pagamento in conto terzi di bollettini postali. 

Segue il procedimento penale n. 9293115/21, a carico di 
ADDOMADA Lucia+ 68, avente ad oggetto circa 140 episodi di truffa 
aggravata in danno dell'IACP di Brindisi e di falso ideologico 
commesso da privata in atto pubblico, fatti di truffa e falso consistiti 
nell'autocertificare false situazioni reddituali al fine di pagare pi-L1 
bassi canoni di locazione delle case popolari. 

Nel genus dei reati contro il patrimonio mediante frode (e non 
mediante violenza) si segnala altresì un procedimento per numerosi 
episodi di truffa, quale esempio di una nuova forma di criminalità 
seriale, spesso sottovalutata, collegata al fenomeno del commercia 
elettronico. Si tratta del procedimento a carico di un tale 
MAIORANO Cosima Salvatore nel quale sono stati accertati e 
contestati una serie innumerevole di truffe e di sostituzioni di 
persona (sono circa 60 i capi di imputazione) con l'aggravante della 
minorata difesa (contestata nel solco di una recente pronuncia della 
Suprema Corte che l'ha riconosciuta in tali fattispecie). Le indagini 
sono state compiute raggruppando i diversi fascicoli che 
pervenivano da più parti d'Italia ed inizialmente seguendo le tracce 
della consegna da parte del postino delle carte ricaricabili sulle quali 
veniva accreditate di volta in volta il profitto delle truffe e che il 
malfattore era solito attivare on line collegandosi al portale delle 
Poste Italiane ed utilizzando false generalità di soggetti ignari. La 



                                                                      
 

 

105 

successiva perquisizione ha consentito di rinvenire la gran parte di 
detta documentazione e di cristallizzare i fatti. 

Quando si stavano per concludere le indagini mediante 
notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p., sono sopravvenute 
altre notizie di reato per ulteriori truffe che il predetto aveva 
compiuto, con modalità in parte differenti e con altri stratagemmi, 
anche in tempi successivi alla perquisizione.  Ed allora è stata 
richiesta ed ottenuta nei confronti del soggetto che già aveva una 
recidiva specifica e quale unica misura necessaria per annullare il 
pericolo di reiterazione (non essendo sufficiente il regime degli 
arresti domiciliari), la custodia in carcere (facendo appunto 
applicazione ragione dell'aggravante dell'art. 61 n. 5) c.p. che 
consente di superare i limiti degli artt. 274 e 280 c.p.p.). 

La misura cautelare reale del sequestro preventivo del 
profitto diretto dei reati è stata ottenuta e parzialmente eseguita 
sul denaro rinvenuto (non solo sulle carte ricaricabili ove era 
affluito) facendo applicazione degli enunciati delle recenti pronunce 
delle Sezioni Unite penale (sentenza Gubert e sentenza Lucci del 
2015) che considerano il denaro sempre e comunque quale profitto 
diretto in relazione al quale è consentito (come facoltativo ex art. 
240 comma 1 c.p.) il sequestro (anche quando le norme non 
prevedono un sequestro per equivalente al profitto ). 

Anche per assecondare le esigenze di ordine pratico connesse 
alla difficoltà di gestire un eventuale dibattimento con decine e 
decine di persone offese e di testimoni provenienti da ogni parte 
d'Italia, si è deciso di concordare un patteggiamento alla pena di 
anni due e mesi sei di reclusione. 

In materia di truffa ex art. 640 bis c.p. si colloca un 
procedimento (FRISCINA +2) per delitti di truffa aggravata in danno 
di AGEA che ha la particolarità di vedere il coinvolgimento del 
dipendente di un'associazione di categoria che ha istruito la pratica 
per la richiesta di contributo. 

Come sempre accade in questi casi, i reati sono stati realizzati 
negli anni mediante la falsa prospettazione di una disponibilità 
materiale e giuridica (dimostrata da falsi contratti di affitto) di 
terreni che sono stati inseriti nel fascicolo aziendale. Il Tribunale del 
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riesame reale ha confermato l'ordinanza del gip che ha disposto il 
sequestra preventivo anche nei confronti del dipendente predetto. 
E' stata già esercitata l'azione penale. 

Altro procedimento (ELIA Giambattista ed altri) celebrato in 
dibattimento dinanzi al Tribunale in composizione collegiale si è 
concluso prima dell'estate con la condanna di tre persone   
imputate come promotori, organizzatori e capi di una associazione a 
delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di truffa 
(reati fine per la quasi totalità prescritti) in danno di varie 
compagnie di assicurazione. Il geniale programma delinquenziale si 
manifestava in danno di società di leasing facendo apparire,  come 
oggetto di proposte e di contratti di locazione finanziaria, beni di 
elevato valore commerciale che in realtà non erano mai esistiti, e 
specificamente trattori stradali ed altri veicoli , anche semplici 
autovetture , tutti di marca Volvo e dei frantoi mobili prodotti da 
un'impresa del barese, realizzando false immatricolazioni dei veicoli 
e confezionando false dichiarazioni di conformità dei beni. 

Con la complicità di alcuni dei soggetti che si prestavano a 
figurare come utilizzatori dei beni fantasma da acquistare ed in altri 
casi utilizzando invece il furto di identità di alcuni imprenditori a 
nome dei quali venivano inoltrate le richieste di finanziamenti, i 
componenti del sodalizio hanno tratto nel giro di pochi mesi, 
cospicui profitti. 

Naturalmente, poiché il bene non esisteva, l'operazione 
rimaneva soltanto sulla carta e restava solo il trasferimento di 
denaro dalla società di leasing al fornitore il quale poi ripartiva i 
profitti illeciti con l'utilizzatore di volta in volta interessato. Per 
conservare l'anonimato e sfuggire ad ogni accertamento, anche le 
società fornitrici dei beni e relativi conti bancari erano stati attivati a 
nome di altri soggetti mediante l'esibizione di falsi documenti di 
identità e realizzando sostituzioni di persone. 

La brillante attività investigativa compiuta dal Commissariato 
di Ostuni attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali e 
cospicua raccolta di documenti ha avuto il suggello della condanna 
al netto per numerose ed inevitabili pronunce di estinzione di quasi 
tutti i reati fine per prescrizione. 
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La prescrizione ha però risparmiato i capi uno dei quali, il 
principale artefice, soggetto di Ceglie Messapica con precedenti 
anche per usura, è pure gravato da recidiva reiterata. 

Segnalo inoltre sui tema il proc. 354/2015 RGNR a carico di 
Vinci Gregorio + 2. A seguito delle indagini espletate emergeva 
come diverse opere abusive realizzate in violazione di plurime 
norme edilizie, urbanistiche ed ambientali, fossero state in parte 
realizzate con fondi Comunitari messi a disposizione dalla Regione 
Puglia in favore della imprenditoria agricola e femminile, con 
plurime allegazioni di atti non veritieri tali da far ritenere, durante le 
successive indagini , che gli enti pubblici preposti alla verifica, 
prima, ed al rilascio poi dei finanziamenti parzialmente concessi a 
fondo perduto, fossero stati tratti in inganno. Tanto ha fatto si 
potesse richiedere il giudizio per Vinci Gregorio, della figlia e di un 
tecnico per i seguenti reati: 

• Vinci Gregorio, Vinci Maria e Pinto Angelo del delitto di cui 
all 'art. 81, 110, 640 bis, 110, 56 e 640 bis c.p,.  In Fasano 
dal 31.10.2010 al 23.4.2014 relativamente al delitto 
consumato ed in Brindisi sino al 18.12.2015 per il delitto 
tentato. 

• Vinci Gregorio e Vinci Maria del delitto di cui all'art. 81, 110, 
316 bis c.p., 110, 56, 316 bis c.p in Fasano e Brindisi sino 
a/18.12.2015. 

 
REATI ASSOCIATIVI E TRAFFICI DI SOSTANZE STUPEFACENTI 
Il Procuratore di Brindisi segnala, al riguardo, il procedimento 

nei confronti del professore CHU Wenchang + altri per il reato di 
associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di 
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione che era svolta 
in forma organizzata in vere e proprie case camuffate da centri per 
il massaggio dislocati in Brindisi, Lecce, Gallipoli e Taranto. L'attività 
di indagine, sviluppata attraverso osservazioni, escussioni a s.i.t. di 
persone informate ed intercettazioni telefoniche ed ambientali 
(audio video) aveva avuto termine all'inizio del 2015. 

Nei confronti di alcuni indagati è stata applicata misura 
cautelare custodiale, successivamente sostituita con altre misure 



                                                                      
 

 

108 

coercitive minori. La sentenza pronunciata dal GUP ha riconosciuto 
la colpevolezza di tutti gli imputati condannandoli a varie pene 
anche abbastanza severe. 

Segnala, inoltre, il procedimento a carico di SCHINGARO 
Simone+ 11 (p.p. nr. 8574116 R.G.N.R.). 

L'indagine ha permesso di smantellare una fiorente attività di 
spaccio di sostanza stupefacente gestito da giovanissimi che si 
svolgeva nel pieno centro cittadino mesagnese. Le misure adottate 
non sono state impugnate innanzi al riesame; è stato emesso 
decreto di giudizio immediate e attualmente quasi tutte le posizioni 
sono state definite con patteggiamento ovvero con richiesta di 
abbreviato secco. 

Ancora in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, in data 
21.10 .16, la Procura di Brindisi ha avanzato richiesta di misura 
cautelare a carico di 9 indagati per traffico di marijuana proveniente 
da Torino. Nel corso delle indagini venivano effettuati 2 imponenti 
sequestri di circa 80 kg l'uno. Il Gip il 28.10.16 ha accolto la richiesta 
per 8 indagati, che hanno già definito la posizione con sentenze di 
patteggiamento. A carico di uno degli indagati dopo la sentenza di 
patteggiamento, è stato chiesto ed ottenuto il sequestro preventivo 
di immobili, veicoli, conti correnti e somme di denaro ex art. 12 
sexies L. 356/1992. Il riesame ha confermato la misura cautelare 
reale e pende procedimento per la confisca in fase esecutiva (p.p. 
835/16-21). 

Il 4.7.17, a seguito di corposa attività investigativa, anche di 
natura tecnica, scaturita dall'arresto in flagranza di PASCARIELLO 
Domenico e HAMETI Besmir che l'11.1.17 avevano trasportato a 
bordo di uno scafo, dall'Albania in Italia, 1.900 kg di marijuana, 
veniva avanzata richiesta di misura cautelare nei confronti di 4 
complici brindisini in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 e 
80 DPR 309/90, perché, in concorso tra loro e con PASCARIELLO 
Domenico e HAMETI Besmir (scafisti arrestati per questo fatto e 
iscritti nel p.p. 188/17-21), senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, 
introducevano nello stato, trasportavano dall'Albania e detenevano, 
a bordo di un motoscafo dotato di due motori entrobordo, Kg. 
1.900,00 (al lordo dell'imballaggio) di marijuana, contenuti in n.84 
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borsoni di varia peso, da cui sono risultate ricavabili oltre 9 milioni 
di dosi medie singole droganti. Con l'aggravante dell'ingente 
quantitativo. 

Il GIP, con ordinanza del 31.7.17, ha applicato la misura della 
custodia in carcere nei confronti di 3 dei 4 indagati. La misura è 
stata confermata dal Riesame all'udienza del 18.8.17. Si è in 
procinto di avanzare richiesta di giudizio immediato. 

In materia di stupefacenti, nell'ambito del proc. 2076.2017 
RGNR l'attività di PG consentiva di sequestrare 1.610 kg di 
marijuana, oltre ad armi illegalmente detenute e di arrestare 
nell'immediatezza un uomo. Seguivano attività di intercettazioni ed 
escussioni a sit di persone informate sui fatti, volte ad identificare il 
complice fuggito e, soprattutto, eventuali ulteriori concorrenti. 

 
REATI DI CRIMINALITA’ECONOMICA 
Altra importante indagine ha riguardato i fondi antiusura del 

Ministero dell'Economia e della Finanza gestiti a livello locale da 
Cooperative (c.d. Confidi) riconosciute dal MEF ex mi. 15 legge 
108/96 che operano in convenzione con taluni istituti bancari: nel 
corso di oltre 6 mesi è stata acquisita documentazione delle 
cooperative e delle banche con riferimento a centinaia di prestiti 
antiusura elargiti in assenza dei requisiti e con vantaggi illeciti per le 
cooperative e per le banche. Il 2.12.16 quest'ufficio ha avanzato 
richiesta di sequestro preventivo di oltre 1 milione e mezzo di euro 
contestando ai responsabili delle banche e delle cooperative la 
truffa aggravata ai danni del MEF con contestuale responsabilità 
amministrativa delle predette cooperative 

II 6.4. 17 il GIP ha integralmente accolto la richiesta. Il 
sequestro è ancora in essere a seguito di rinuncia al riesame e i 
fondi antiusura sono allo stato gestiti da un amministratore 
giudiziario (p.p. 3352116-21). 

In tema di bancarotta fraudolenta, viene segnalata una 
complessa indagine a carico di 2 imprenditori che hanno nel 
tempo cessato e aperto diverse società beneficiando anche di 
finanziamenti pubblici: l'attività investigativa - consistita in 
acquisizione di copiosa documentazione, numerose s.i.t., 
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consulenze tecniche - si è conclusa con la notifica dell'avviso 415 
bis c.p.p. per svariate ipotesi di bancarotta fraudolenta, falso in 
bilancio e connessi reati tributari. Il 9.2.17 è stato richiesto il rinvio 
a giudizio a seguito del quale un indagato ha patteggiato mentre 
l'altro è stato rinviato a giudizio all'udienza dell'11.12.17  (p.p.  
9187/15-21). 

 
INDAGINI IN TEMA DI REATI FISCALI  
Nel p.p. 2903/17-21 è stata richiesta l'applicazione di misura 

cautelare coercitiva nei confronti di una commercialista che per 
anni aveva garantito a decine di cooperative edilizie di beneficiare 
di indebite compensazioni con crediti di imposta inesistenti ed il 
sequestro preventivo anche per equivalente a carico di 15 indagati 
(la commercialista e i 14 titolari delle imprese) di oltre 2 milioni di 
euro. Venivano contestate 18 ipotesi di reato di cui all'art. 10 
quater comma 2 DLvo 74/2000. Il GIP ha accolto le mie richieste 
applicando gli arresti domiciliari e disponendo il sequestro 
preventivo. Tutte le misure cautelari hanno superato il vaglio del 
Tribunale del Riesame (il 20.6.17 è intervenuta la conferma del 
Tribunale della Liberta ed il 10.7.17 la conferma della misura 
reale). 

Nel p.p. 7824/17-21 - all'esito di una imponente verifica 
fiscale a carico di una società che svolge attività di importazione e 
commercializzazione di pesce, seguita alle indagini tecniche, 
essendosi avuta contezza di un'attività svolta pressoché 
interamente in nero in data 6.6.17 è stata depositata al GIP 
richiesta di sequestro preventivo anche per equivalente della 
somme di oltre 1.300.000,00 euro a carico di 5 indagati per il 
delitto di cui all'art. 3 d. lvo 74/2000. Il GIP ha accolto 
integralmente la richiesta con decreto del 31.7.17 ed integrazione 
dell'8.8.2017. 

Il p.p. 561/17-21 riguarda una esorbitante indagine tributaria 
nei confronti di 27 società brindisine che avevano appaltato lavori 
alla società riconducibile agli indagati che a sua volta aveva posto 
in essere un perverso meccanismo di emissione e utilizzo di fatture 
per operazioni inesistenti mediante l'intermediazione illecita di 
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manodopera. Il 14.6.17 è stata depositata al GIP richiesta di 
sequestro preventivo a carico di 6 indagati della somme di 
2.400.000,00 euro per ipotesi di cui agli artt. 2, 8, 10 ter e 11 D. 
Lvo 74/2000. 

 
CAPORALATO 
Dopo un'intensa attività investigativa consistita in 

intercettazioni telefoniche e ambientali e acquisizioni documentali a 
riscontro, il 25.5.17, la Procura di Brindisi chiedeva l'applicazione di 
misure cautelari personali nei confronti di 4 indagati per 
intermediazione illecita di manodopera, nonché il sequestro 
preventivo a carico di 8 indagati per truffa aggravata ai danni 
dell'INPS. Il GIP, in data 19.6.17, accoglieva le richieste, applicando 
misure coercitive nei confronti di 3 indagati e misure reali nei 
confronti di tutti e otto. Le misure personali sono state confermate 
dal tribunale del riesame in data 11.7.17; quelle reali non sono state 
impugnate. E' stata già esercitata l'azione penale mediante richiesta 
di giudizio immediato nei confronti degli indagati sottoposti a 
misura cautelare e richiesta di rinvio a giudizio per gli altri (p.p. 
217/17-21).  

Il Procuratore segnala, inoltre, l'indagine a carico di cinque 
persone che svolgevano un'attività organizzata di intermediazione, 
reclutando manodopera e organizzandone l'attività lavorativa 
caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, di più lavoratori, 
italiani e stranieri, sistematicamente retribuiti in modo palesemente 
difforme rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, 
quotidianamente concentrati in luoghi prestabiliti dei comuni di 
Villa Castelli (BR), Grottaglie (TA) e Palagiano (TA), tenuti a lavorare 
in media otto ore al giorno, a fronte delle sei ore e mezza previste, 
con una sola pausa e con la retribuzione non commisurata alla 
qualità e quantità di lavoro, con sistematica violazione della 
normativa relativa all'orario di lavoro ed al riposo settimanale e 
sottoposizione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e 
situazioni logistiche particolarmente  degradanti. 

E' stata richiesta ed ottenuta richiesta di misura cautelare 
della custodia in carcere.  



                                                                      
 

 

112 

 
INFORTUNI SUL LAVORO 

In tema di infortunio mortale sul lavoro, si rappresenta che è 
in corso di celebrazione il procedimento R.G.N.R. n. 7212/2013 
mod. 21, relativo all'omicidio colposo di un operaio annegato in una 
buca scavata per effettuare lavori di manutenzione della rete 
fognaria in Francavilla Fontana, a causa della mancata osservanza 
delle norme previste dal d.lgs. n.81/2008 . E' stato chiesto il rinvio a 
giudizio del datore di lavoro, del responsabile del servizio di 
protezione e prevenzione, del direttore dei lavori, il coordinatore in 
materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera, 
nonché dei dirigenti dell'Acquedotto Pugliese s.p.a., società 
committente dei lavori, alla quale sono stati anche contestati illeciti 
amministrativi ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. 

 
IMMIGRAZIONE 
In data 13.02.2017, nel p.p. n. 1032.2017 RGNR, dopo una 

complessa attività di indagine comprensiva di attività di 
osservazione, attività di intercettazione ed escussione a sit di 
stranieri, la Procura di Brindisi avanzava richiesta di misura 
cautelare per alcuni degli indagati per favoreggiamento della 
permanenza di clandestini sul territorio italiano. In particolare, 
veniva svelato un sistema di false posizioni alloggiative fomite 
anche da soggetti italiani, al fine di consentire ai cittadini 
extracomunitari bisognosi di regolarizzare la loro permanenza sul 
territorio nazionale di ottenere il permesso di soggiorno o il rinnovo 
dello stesso o il ricongiungimento familiare. 

Il GIP, con ordinanza del 10.04.2017 applicava la misura della 
custodia cautelare in carcere per uno degli indagati e la misura degli 
arresti domiciliari per altri 4. Tutti e 5 hanno chiesto di definire la 
loro posizione con riti alternativi. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 

TARANTO 
 

LE RIFORME PIU’ RECENTI 
Con riferimento alle indicazioni sulla realizzazione e sugli 

effetti delle riforme più recenti, soprattutto in materia processuale, 
giusta i riferimenti statistici più significativi e le problematiche di 
maggior rilievo, per novità, complessità e rilevanza sociale, si 
comunica con specifico riferimento al decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito in Legge con modificazioni nella Legge n. 114 
del 2014, in materia di negoziazione assistita che l'ufficio si è 
conformato  alle disposizioni  ministeriali  in merito alla  tenuta  
della specifico  registro per la registrazione delle c.d. richieste di 
negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzi. A questo 
proposito si registra, nel periodo di riferimento, un notevole 
incremento delle richieste di negoziazione atteso che le iscrizioni 
registrate nel 1° semestre 2017 e pari all'incirca alle registrazioni 
totali effettuate in tutto l'anno 2016. Da tale trend è legittimo 
dedurre che la riforma è stata favorevolmente recepita nel 
territorio tarantino con il benestare della locale Avvocatura. 

Con riferimento, poi, alla riforma del 2015 di modifica dell'art. 
415 bis  in  ordine  agli rinvio avvisi alle parti offese delle richieste di 
archiviazione ovvero di a giudizio, avuto riguardo al materiale 
probatorio acquisito agli atti d'indagine, si rileva un incremento dei 
procedimenti iscritti, quanto ai reati per violenza di genere, e ciò, si 
ritiene, per l'assorbente considerazione che la riforma ha fatto 
acquisire maggior consapevolezza, alle persone offese, degli 
strumenti processuali a tutela di propri diritti. 

Si registra, poi, in funzione dei dati comparati con il periodo 
precedente (dall'1/7/2015 al 30/6/2016) un incremento dei i reati 
contro il patrimonio. Nel periodo precedente infatti assommavano 
n. 3683 mentre quelli registrati nel periodo di cui alla presente 
relazione assommano a n. 4125. Trattasi, specificamente dei furti 
perpetrati da ignoti sia in abitazioni che sulla pubblica via. Tale 
incremento, si ha fondata ragione di ritiene, sia riconducibile al 
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sostanziale impoverimento del tessuto sociale del territorio. Non va 
trascurato, peraltro, il notevole impegno delle forze dell'ordine 
particolarmente attente nella prevenzione e nel contrasto a questo 
tipo di reati particolarmente odiosi per la collettività. Il dato è 
comprensivo, peraltro, dei reati commessi da ignoti in "truffe a 
distanza" poste in essere per via telematica. 

 
RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI  
Circa le risorse materiali e gli strumenti informatici si segnala 

che l'Ufficio è stato particolarmente impegnato nel contenimento 
dei costi di gestione delle spese d'ufficio da ritenersi insufficiente 
alle reali esigenze. Ci si riferisce, specificamente, alle risorse di cui al 
capitolo 1451 p.g. n. 21. Le maggiori necessità, che comportano 
specifiche criticità, conseguono al gran numero di procedimenti 
iscritti nel periodo e per i quali necessita acquistare copertine, 
etichette e quant'altro necessaria ed utile per la fascicolazione e la 
formazione del fascicolo del P.M. 

Per le risorse informatiche si segnala la necessita di una 
maggior dotazione di scanner, con capacita massive per la necessità 
di procedere alla digitalizzazione dei fascicoli processuali al fine di 
gestire, in termini di maggior efficienza, le numerose richieste di 
copie di atti utili sia per le esigenze delle stesse segreterie che per il 
rilascio delle copie ai difensori che non lesinano a richiedere le 
copie degli atti specie quando il loro assistito è stato ammesso dal 
Giudice al patrocinio a spese della stato. 

Quanto ai beni per l'archiviazione degli atti e procedimenti, 
l'ufficio pur essendosi dotato di n. 2 archivi rotanti avverte la 
necessità, per meglio governare la gestione del fascicolo in fase 
dibattimentale, di dotarsi di ulteriori archivi rotanti tenuto canto 
che la richiesta formulata al Ministero da parte di quest'ufficio non 
è stata ancora integralmente soddisfatta perle note carenze di 
risorse finanziarie. 

 
SITUAZIONE CARCERARIA 
Quanto alla situazione carceraria di questo circondario di 

Taranto e sulla applicazione delle misure alternative alla 
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detenzione, si registrano situazioni positive ma anche elementi di 
criticità. Ed, infatti, come segnalato dalla direttrice dell'Istituto, la 
Casa Circondariale di Taranto, con le annesse sezioni di reclusione, è 
articolata su ampi spazi comuni.  

Vi è una sala polivalente destinata, prevalentemente, alle 
rappresentazioni teatrali, vi sono due chiese, otto aule scolastiche, 
tre biblioteche, due sale lettura, dieci cortili per il passeggio nel 
reparto maschile e due cortili nel reparto femminile. La capienza 
regolamentare e di 306 detenuti, in media ve ne sono 500. Le 
condizioni igieniche dell'istituto sono buone, quelle strutturali sono 
in fase di miglioramento. Nello specifico, sono stati approvati due 
progetti finanziati dalla Cassa Ammende che prevedono la 
ristrutturazione di tutte le celle, inclusi i servizi igienici e le docce. 
Sono terminati i lavori di installazione del c.d. << capotto termico>> 
nel blocco C che potrà consentire di beneficiare di una temperatura 
fresca d'estate e calda nella stagione invernale. Sono stati anche 
ultimati i lavori relativi al rifacimento dei telai delle finestre e delle 
porte. La ristrutturazione degli altri due blocchi detentivi del reparto 
maschile sono già stati programmati.  

E' iniziata la costruzione di un padiglione per duecento posti, i 
cui lavori dovrebbero concludersi fra un anno e mezzo. Nonostante 
gli effetti della sentenza << Torreggiani>> e delle pronunce della 
CEDU il sovraffollamento carcerario ha avuto una discreta flessione, 
ma continua a permanere. Per non incorrere nelle sanzioni della 
Corte Europea nelle camere di pernottamento sono stati allocati 
fino ad un massimo di tre detenuti e tutti i detenuti permangono 
fuori dalle camere di pernottamento per otto ore al giorno. Nel 
corrente anno non si sono verificati suicidi. 

Quanto agli altri eventi critici si sono verificati: n. 116 casi di 
autolesionismo; n.39 atti di aggressioni fra detenuti; n. 26 tentativi 
di suicidio. Particolarmente critica è la situazione del personale di 
polizia penitenziaria. La pianta organica del personale di polizia 
penitenziaria prevede n. 340 unità, in servizio ve ne sono solo n. 
276. Alla carenza di personale si somma la mancanza di turnover, 
per cui il personale anziano tende ad aumentare. N. 121 unità 
hanno più di 50 anni. Si tratta di un dato che incide 
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significativamente sull'organizzazione del lavoro, oltre che per il 
fattore biologico, anche per la circostanza di non pater utilizzare il 
personale più anziano in servizi pesanti. Oltretutto disposizioni 
regolamentari escludono che il personale con più di 50 anni di età 
possa essere utilizzato in turni notturni. 

Anche il personale civile presenta criticità analoghe. La pianta 
organica prevede otto educatori, mentre in servizio ve ne sono solo 
tre, oltre al responsabile. Tale carenza incide sul buon andamento 
delle attività di osservazione e trattamento dei detenuti in guisa da 
contravvenire a quelle che sono le disposizioni sull'ordinamento 
penitenziario e le più recenti direttive della Corte Europea sui diritti 
dell'Uomo che prevedono l'estensione delle attività di risocializzanti 
a favore di tutti i detenuti. La carenza di queste fondamentali 
risorse umane comporta gli stessi disservizi che sono stati indicati a 
proposito del personale di polizia penitenziaria, oltre ad incidere   
negativamente sull'efficienza ed il buon andamento dell'attività 
amministrativa che viene notevolmente rallentata. 

Quanto, infine, all'Assistenza Sanitaria vi e un dirigente 
sanitario ed un servizio di guardia medica per 24 ore. E' operativa 
un'equipe psichiatrica composta da un educatore, uno psicologo e 
due psichiatri. E' attivo il Sert interno per i tossicodipendenti. 
L'assistenza specialistica e garantita da specialisti ASL che 
intervengono sulla base delle richieste del dirigente sanitaria. 

Recentemente la ASL ha allestito due celle destinate ai 
detenuti da sottoporre ad osservazione 

 
BUONE PRASSI ORGANIZZATIVE  
Quanto alle prassi organizzative che sono state adottate per il 

più efficace funzionamento degli uffici e programmi predisposti per 
la riduzione dell'arretrato, innanzitutto, si riferisce che è stato 
implementato un piano volto alla creazione di cartelle condivise fra 
l'ufficio di Procura e quello del locale Tribunale per la trasmissione, 
in formato digitale editabile, degli atti e richieste definitorie. L'utilità 
è riconducibile al recupero dell'atto da parte del Tribunale che, con 
le dovute cautele in tema di riservatezza ed accesso, può utilizzare i 
provvedimenti adottati e già digitalizzati dall'ufficio requirente per 
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consentirne il recupero per la gestione delle ulteriori lavorazioni 
finalizzate alla redazione del decreto ovvero degli altri atti aventi 
natura definitoria. Tale buona prassi ha prodotto il positivo effetto 
di contenere i tempi della lavorazione dei provvedimenti inseriti in 
formato digitale in cartelle a disposizione sia dell'Ufficio Gip/Gup 
che del Tribunale penale. 

L'altra iniziativa di ottimizzazione ha previsto innovative 
soluzioni organizzative per la centralizzazione delle attività 
amministrative in precedenza gestite in maniera parcellizzata 
presso le segreterie dei P.M. Presso tutti gli uffici dell'Area Affari 
Penali è stata individuata e condivisa un'ipotesi organizzativa che 
prevede la costituzione di due uffici centralizzati per la gestione 
degli adempimenti amministrativi ad oggi di competenza delle 
Segreterie PM: 

Ufficio "centralizzato" 415 bis; 
Ufficio "centralizzato" Decreti Penali; 
Tale configurazione organizzativa, garantisce importanti 

benefici in termini sia di deflazionamento dell'accesso del pubblico 
presso le Segreterie dei P.M., che il maggior equilibrio dei carichi di 
lavoro. In particolare, la configurazione organizzativa ha perseguito i 
seguenti principali obiettivi di ottimizzazione delle prassi di lavoro: 

• Omogeneizzazione delle attività e prassi di lavoro gestite. La 
gestione accentrata delle attività amministrative, connesse alla fase 
di conclusione indagini da parte di un pool unico di risorse, 
garantisce in maniera più funzionale ed uniforme le modalità di 
lavoro "frammentate" presso ciascuna Segreteria PM. 

• Flessibilità e interfungibilità delle risorse. La presenza 
all'interno degli uffici centralizzati di un "gruppo" di risorse 
amministrative garantisce alle unità organizzative ampia flessibilità 
e sostituibilità in caso di assenze (ad es. malattie, permessi, ferie nel 
periodo estivo, etc.) 

• Uniformità dei procedimenti definiti per ogni PM. La 
gestione centralizzata delle attività amministrative consente di 
eliminare le "differenze di produttività" (ad es. differente velocita 
nello scarico e nella gestione degli adempimenti amministrativi; 

• Riduzione dell'afflusso di pubblico presso le Segreterie dei 
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PM. La gestione del pubblico presso tali uffici centralizzati consente 
una drastica riduzione del pubblico professionale e non presso le 
Segreterie PM, garantendo in tal modo un'unica interfaccia per il 
pubblico nell'accesso agli atti a valle della conclusione delle indagini 
preliminari. 

• Gestione digitale del fascicolo penale. Gli uffici centralizzati 
provvedono alia digitalizzazione dei fascicoli penali attraverso il 
nuovo applicativo ministeriale di digitalizzazione del fascicolo 
penale (TIAP) in fase di implementazione presso la Procura della 
Repubblica di Taranto. 

 
Si allega prospetto pianta organica del personale di 

Magistratura. 
 

PIANTA ORGANICA PERSONALE DI MAGISTRATURA 
PERIODO 1° LUGLIO 2016 – 30 GIUGNO 2017 
 

FUNZIONI ATTUALE 
PIANTA 
ORGANICA 

EFFETTIVO 
SERVIZIO 

VACANZE SOPRA
NNUM
ERO 

NOTE 

PROCURATORE DELLA 
REPUBBLICA 

1 1 0   

PROCURATORE 
AGGIUNTO 

1 1 0   

SOSTITUTI 17 15 2  1 UNITA’ IN 
SERVIZIO 
SINO AL 
15/03/2017 

V.P.O. 19 13 6   

TOTALE 38 30 9   
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LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E LE RECENTI 
NOVELLE DEL LEGISLATORE PENALE 

 
Quanto alle riforme più recenti, ovvero in particolare alla 

legge 23/6 12017 numero 103 - riforma del processo penale-, e 13 
luglio 2017 numero 116, relativa alla riforma della Magistratura 
Onoraria, non si dispone ovviamente di riscontri statistici, attesa la 
recentissima entrata in vigore delle relative disposizioni. 

Si segnala al riguardo come l'ufficio stia provvedendo ad 
organizzare nel migliore dei modi i servizi per addivenire ad una 
esauriente risposta alle complesse attività richieste dalle novità 
normative, con particolare attenzione alla tematica della nuova 
figura dell' avocazione da parte del Procuratore Generate, che 
comporterà grandi difficoltà, in ragione del necessario impiego di 
ulteriore personate amministrativo, com'è noto al momento 
gravemente mancante e dell'insufficienza dei programmi 
informatizzati necessari all'individuazione dei procedimenti per i 
quali risultano scaduti mesi tre dal termine delle indagini preliminari 
(al momento il SICP non offre solo parziali possibilità di rilevazione). 

L'ufficio è comunque intervenuto con specifici provvedimenti 
tesi a disciplinare le mutate competenze dei VPO e ha predisposto 
direttive inviate alla polizia giudiziaria, e circolari interne per i 
Sostituti Procuratori, al fine di ottimizzare i tempi dell'indagine, 
evitare l'inutile decorso del tempo e monitorare i termini che 
andranno imposti per l'esecuzione di deleghe e più in particolare 
per l'intera attività di polizia giudiziaria (compresa la completa 
redazione delle comunicazioni di notizia di reato e 1'attività di 
intercettazioni di comunicazioni, che non potranno protrarsi 
all'infinito) finalizzata a rendere possibili le decisioni dell'autorità 
giudiziaria in ordine all'esercizio dell'azione penale. 

Analoghe, e forse più gravi, difficolta nell'organizzazione 
dell'ufficio saranno dovute all'applicazione della legge di riforma 
della magistratura onoraria, in particolare per ciò che attiene alla 
limitazione delle attività delegabili ai viceprocuratori onorari e per 
quanto riguarda i limiti di utilizzazione settimanale degli stessi. 

Nel caso in cui, nel momento dell'entrata in vigore di tutte le 
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disposizioni previste dalla legge, ovvero in con riferimento a quei 
VPO che prenderanno possesso dell'ufficio in un tempo successivo 
al 15 agosto 2017, e comunque in ogni caso per tutti i magistrati 
onorari allo scadere del primo quadriennio da detta data, l'organico 
dei magistrati togati non dovesse essere stato pienamente 
ripianato, ovvero come da sempre auspicato la pianta organica dei 
magistrati della Procura della Repubblica di Lecce significativamente 
ampliata, questo ufficio si troverà in una condizione assoluta 
criticità nello svolgimento del servizio richiesto. Sin da ora però 
l'ufficio ha predisposto provvedimenti organizzativi in materia di 
competenze dei vice procuratori onorari, tenuto conto che la 
riforma ha eliminato la possibilità di delegare gli stessi affari civili, 
mentre con l'abrogazione dell'articolo 72 dell'Ordinamento 
Giudiziario, ha sostanzialmente ampliato i casi di delegabilità di 
procedimenti di competenza del Tribunale in composizione 
monocratica, ad eccezione delle ipotesi di morte e lesioni 
conseguenti ad incidente sui lavoro e per responsabilità medica. Nei 
prossimi mesi si ritiene di potere raccogliere i primi risultati della 
costituzione della sezione definizione affari semplici, mediante la 
quale i viceprocuratori onorari, nell'ambito dell'attribuzione di 
deleghe per attività extra  dibattimentali, sono stati suddivisi in 
modo che ognuno di loro possa fare riferimento ad un sostituto che, 
a sua volta, ne coordini e verifichi il lavoro e la professionalità 
dimostrata. 
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PROCURA GENERALE TARANTO  -  SEZIONE DISTACCATA DI LECCE 

 
Nell'anno appena trascorso si sono definiti o sono in fase di 

definizione processi di notevole spessore e, fra questi, si elencano 
quelli più significativi trattati durante il periodo di riferimento con la 
specificazione del magistrato che ha sostenuto l'accusa. 

1) ILVA.  E' in fase di svolgimento, dinanzi alla Corte di Assise 
di Taranto, il processo più noto come "Ambiente svenduto” a carico 
degli amministratori e dei dirigenti dell’Ilva di Taranto, delle società 
collegate e di alcuni pubblici ufficiali. II processo ha un percorso 
piuttosto tormentato in quanto le difese sono particolarmente 
agguerrite e le strategie adottate inducono ad ipotizzare che vi sia 
una tendenza degli imputati più “a difendersi dal processo” che “a 
difendersi nel processo”. Basti considerare che sono state proposte 
due istanze di ricusazione nei confronti dei componenti togati della 
Corte e che tali istanze da me personalmente lette, sono state 
dichiarate inammissibili dalla Corte di appello con procedura de 
plano, perché evidentemente ritenute manifestamente 
inammissibili.  

Contro le due ordinanze della Corte di Appello i difensori 
hanno proposto impugnazione ed i ricorsi sono tuttora pendenti in 
Cassazione. Vi è da segnalare anche che Ilva spa e la collegata Riva 
Forni Elettrici spa avevano chiesto di definire la propria posizione 
processuale con un patteggiamento, concordando la relativa pena 
con il pubblico ministero. La corte di assise, in altra composizione 
rispetto a quella investita del processo madre, evidentemente non 
condividendo l’entità delle pene concordate tra le parti ha rigettato 
il patteggiamento (la relativa ordinanza è stata da me 
personalmente esaminata) ed i ricorsi per cassazione proposti dagli 
attuali amministratori delle due società, come prevedibile, sono 
stati dichiarati inammissibili in data 20.12.17.  

L’Avvocato Generale di Taranto ha personal mente svolto le 
funzioni requirenti nel processo a carico di Don Marco Gerardo e 
Primerano Roberto. Detto processo è stralcio del maxi-processo 
“Ambiente svenduto" e lo stesso è stato celebrato in appello in 
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quanto i due imputati avevano optato per il giudizio abbreviato, 
all'esito del quale entrambi erano stati condannati. Il primo per 
favoreggiamento in favore di Girolamo Archinà, dirigente dell'Iva ed 
il secondo, perché, quale consulente tecnico del Pubblico Ministero, 
avrebbe ammorbidito in favore dell'Ilva la relazione, falsificandone il 
contenuto. 

In sede di requisitoria, il Dott. Ghizzardi aveva concluso per 
l'assoluzione di Don Marco Gerardo e per la conferma della 
condanna di Primerano Roberto . 

Con sentenza del 30. 11.17. la Corte di Assise di Appello ha 
accolto la richiesta assolutoria formulata per Don Marco Gerardo e 
ha condannato Primerano per uno dei due episodi di falso 
contestati, mentre ha ritenuto, correttamente l'altro episodio di 
falso estinto per prescrizione. 

2) Con riferimento alla criminalità organizzata vi è da 
segnalare l’alto livello di professionalità del collega della D .D.A. 
Alessio Coccioli che ha seguito in via esclusiva per il territorio jonico 
, tutti i processi del settore e che, prevalentemente , hanno 
riguardato l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/90. Si 
rileva, tuttavia, che ogni rigurgito e di violenza sia stato sempre 
prontamente soffocato dalle investigazioni condotte dalla polizia 
giudiziaria che con molta professionalità ha il pieno controllo del 
territorio. Allo stato, è possibile affermare che l'attuale tasso di 
criminalità rientra in parametri assolutamente fisiologici. 

3) I rapporti con la Corte d’Appello, con i Tribunali e le due 
Procure della Repubblica del territorio sono di assoluta 
collaborazione istituzionale e nel corso delle numerose conferenze 
permanenti vi è sempre stata una convergenza di intenti. 

4) Con riferimento alla situazione edilizia, permane l’assoluta 
fatiscenza della struttura di Via Marche mentre per il recupero della 
vecchia sede della Corte eli Appello si prevedono tempi lunghi. Allo 
stato, è in programma una riunione presso la provincia di Taranto e 
con l’Agenzia del Demanio di Bari per concordare, si spera in 
maniera definitiva, le procedure da seguire per pervenire alla 
cessione dell’immobile ed all’avvio dei lavori. La sicurezza di tutti gli 
Uffici è stata certamente incrementata con la stipula del contralto 
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per l’affidamento del servizio di vigilanza armata fissa alla Cosmopol 
a seguito della gara appositamente indetta. Tale affidamento, a 
seguito della determina ministeriale, è stato prorogato fino al 
30.6.18. 

5) L 'organico dei magistrati è coperto mentre appare grave, 
anche per i numerosi adempimenti di competenza dell'Ufficio, la 
scopertura del funzionario contabile. Vi è da dire, tuttavia che in 
data 9.1.18 ha preso servizio un'assistente giudiziaria vincitrice 
dell’ultimo concorso bandito dal Ministero e tale dato e positive . 

6) Ulteriori valutazioni in ordine alle riforme in materia penale 
e processuale. 

• Relazioni internazionali - Con riferimento alle competenze 
del pubblico ministero in materia internazionale si osserva quanta 
segue. Il 13 luglio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
serie generale n. 162, il decreto legislativo n. 108 del 21 giugno 
2017, che contiene le norme per la trasposizione nell'ordinamento 
italiano dell'ordine di indagine europeo, di cui alla Direttiva del 
Consiglio e del Parlamento Europeo n. 41 del 2014. L'organo 
chiamato a ricevere e a dare esecuzione, previo riconoscimento, 
dell'ordine di indagine europeo trasmesso da una autorità straniera, 
è stato individuato nel Procuratore della Repubblica presso il 
tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere 
compiuti gli atti richiesti (art. 4 del Decreto Leg). 
Conseguentemente, scompare sul punto la competenza della 
Procura Generale presso la Corte d'Appello . Con la promulgazione 
del D.lvo n. 149 del 3.10.17, che ha radicalmente modificato il libro 
XI del c.p.p coerentemente con la sopra menzionata normativa, è 
stata individuata sempre in capo al Procuratore distrettuale la 
competenza a dare esecuzione alle rogatorie dall' estero (v. nuovo 
art. 724 c.p.p.) . Ciò posto, non può non rilevarsi che la ratio che ha 
indotto il legislatore ad attribuire tale ulteriore competenza 
generale, anche per delitti diversi da quelli di cui all' art. 51, commi 
3 bis e 3 quater, c.p.p. , alla Procura distrettuale appare di  difficile 
comprensione. E' del tutto evidente, infatti, che i già notevoli carichi 
di lavoro della Procura distrettuale subiranno un ulteriore aggravio 
ed il rischio di un vero e proprio intasamento non appare remoto. 
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Forse sarebbe stato più opportuno attribuire la competenza in 
subiecta materia al Procuratore territoriale e ciò avrebbe garantito 
anche una maggiore speditezza nell' espletamento dell'atto di 
indagine richiesto, non fosse altro che per la maggiore contiguità tra 
organo di polizia eventualmente delegato per l'adempimento e 
luogo di espletamento dell’atto. Si ha motivo di ritenere che la 
facoltà di delega prevista dall'art. 370 comma 3 c.p.p., richiamato 
dall’ art. 725 comma 2 c.c.p. come novellato, sarà una costante. 

• Intercettazioni - Come è noto, è stato  varato un nuovo 
decreto legislativo. Per quanto di interesse in questa sede, si 
segnala che, verosimilmente, seri problemi logistici dovranno essere 
affrontati per stabilire le modalità di collocazione dell’archivio 
riservato previsto dalla nuova normativa. Si è già detto, infatti, della 
fatiscenza degli Uffici di Via Marche ove sarà senza alcun dubbio 
arduo individuare degli spazi sicuri da riservare al suddetto archivio. 

• Avocazioni- Come è noto, il problema fondamentale è 
rappresentato dalle modalità della comunicazione degli elenchi  dei 
procedimenti con termini scaduti e passibili di avocazione. E’ 
evidente, infatti, che solo se dette comunicazioni avverranno in 
maniera regolare e con modalità tali da assicurare una gestione 
spedita dei vari procedimenti, la Procura Generale potrà esercitare 
(in base alla delega conferita con la circolare del 3.8.17) i necessari 
controlli al fine di verificare la sussistenza della ingiustificata inerzia 
del pubblico ministero a cui dovrebbe fare seguito l’avocazione. 
Ovviamente, è opportuno che la Procura della Repubblica di 
Taranto aggiorni il proprio programma organizzativo per assicurare 
il rispetto delle direttive impartite dalla Procura Generale con la 
circolare del 3.8.17. Allo stato non si ha conoscenza di eventuali 
osservazioni o rilievi formulati in ordine alla possibilità di dare 
pratica attuazione alla redazione delle schede sintetiche da inviare 
per i procedimenti con termini di indagine scaduti. È’ auspicabile 
che ogni problematica operativa possa essere superata con 
l’adozione dell’apposito apposito software predisposto dall’Ufficio 
innovazione della Procura Generale. In ogni caso, la piena 
operatività e la pratica sostenibilità di ogni modulo organizzativo 
non potrà prescindere dalla necessità di prevedere anche il distacco 
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presso la sezione distaccata della Procura Generale di almeno un 
agente e di un ufficiale di polizia giudiziaria. Tale esigenza è stata già 
segnalata e si spera che la stessa possa trovare una soluzione. 

• Codice antimafia. Appare del tutto condivisibile l 'iniziativa di 
procedere ad un aggiornamento del vigente Protocollo di intesa alla 
luce delle innovazioni introdotte con la Legge 17.10.17 n. 161. In 
ordine al merito delle novità introdotte, qualche perplessità forse, 
può suscitare l’inserimento, tra le categorie dei destinatari delle 
misure di prevenzione dei soggetti indiziati del reato di cui all'art. 
416 finalizzato alla commissione di taluni gravi reati contra la 
pubblica amministrazione. Appare difficile, infatti, ipotizzare la 
commissione di detti reati in forma associativa. E tuttavia, non può 
escludersi che la concreta esperienza possa dimostrare il contrario. 
Appare , invece, una stravaganza quella di avere concentrato in 
sede distrettuale la  competenza per tutte indistintamente le 
misure di prevenzione . I rapporti con l'avvocatura non hanno 
evidenziato criticità di rilievo. Con riferimento ai principali processi 
trattati dai magistrati della sezione distaccata della Procura 
Generale, oltre a quello relativo all’Ilva, seguito dall’Avvocato 
Generale, si segnalano i seguenti aggiornamenti :  

• Processo contro Potenza Benito+2 trattato dal dott. Lerario: 
la sentenza della Corte di assise è stata depositata e poiché è stata 
esclusa l’aggravante della premeditazione e la pena perpetua è 
stata sostituita con quella della reclusione, il magistrato titolare, 
all'esito dello studio della motivazione, proporrà ricorso per 
cassazione. 

• Processo n. 7515/05 r.g.n.r a carico di Alfieri Lidia+33. 
Trattasi del processo più noto come " Stipendi d 'oro" ed è uno dei 
tanti processi conseguenti al notorio dissesto finanziario del 
comune di Taranto. Nella fattispecie ed in estrema sintesi, l’accusa 
era quella di peculato e la Corte di appello, con sentenza n. 1048 del 
2015, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, previa 
derubricazione del reato contestato in quello di truffa aggravata, 
aveva dichiarato l 'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione 
con il conseguente dissequestro dei numerosi cespiti immobiliari e 
mobiliari oggetto della confisca in primo grado. 
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Trattasi di un processo conseguente alle responsabilità penali 
contestate a pubblici amministratori del Comune di Taranto in 
conseguenza del prestito obbligazionario di € 250 ML garantito dalla 
emissione di BOC. La gravità del fatto è da mettere in stretta 
relazione al dissesto finanziario che di lì a poco sarebbe stato 
dichiarato in danno del Comune di Taranto. E non può non 
sottolinearsi che ancora più grave è il fatto che, anche a causa dei 
lunghi tempi impiegati per la celebrazione del dibattimento di primo 
grado, le responsabilità di tutti gli imputati sono state coperte dalla 
prescrizione. Si ha notizia che la Cassazione civile, pronunciatasi 
sulla legittimità del prestito obbligazionario, ha annullato la 
negoziazione degli interessi a suo tempo pattuiti. 

 
SITUAZIONE EDILIZIA DEGLI UFFICI 
Con riferimento alla situazione della edilizia giudiziaria, si 

rappresenta che i lavori per la ristrutturazione della c.d. aula-
bunker, ubicata presso la sede della vecchia Corte di Appello, sono 
stati portati a compimento e l’immobile è stato consegnato al 
Tribunale di Taranto ed è perfettamente agibile. Attualmente, 
presso detta aula, è in fase di svolgimento il processo a carico di 
titolari e dirigenti dell'Ilva s.p.a. per gravi reati aventi ad oggetto la 
tutela della salute, delle persone e dell’ambiente. 

Sempre con riferimento alle problematiche attinenti alla 
edilizia giudiziaria ed alla sicurezza, questo Ufficio, a seguito di 
specifica subdelega, ha portato ha compimento la gara per 
l'affidamento del servizio di vigilanza armata fissa dei vari immobili 
che ospitano i diversi Uffici giudiziari del circondario. 

Detto servizio è stato affidato alla Cosmopol s.p.a. per il 
periodo 1.10.17-31.12.17 e le misure di sicurezza sono state 
incrementate non solo aumentando il numero delle unità 
impegnate nella vigilanza armata, ma anche con la messa in opera 
di metal detector e di scanner bagagli. 

E' stata anche migliorata l’organizzazione e la disciplina 
dell’accesso dell’utenza soprattutto nella sede di Via Marche che 
ospita il Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica e che ha 
presentato da sempre le maggiori criticità. 
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Permane, tuttavia, il dato oggettivo rappresentato dal fatto 
che l'edificio di Via Marche è assolutamente inadeguato, sia 
strutturalmente che per dimensioni, ad ospitare tutti gli uffici che 
fanno capo al Tribunale ed alla Procura della Repubblica. 

Allo scopo di reperire per detti Uffici una collocazione più 
idonea e consentire una migliore e più decorosa sistemazione, 
all'inizio del corrente anno sono state intraprese le pertinenti 
iniziative finalizzate ad avviare le procedure di recupero, 
risanamento ed adeguamento dei locali della vecchia sede della 
Corte di Appello. 

In proposito, vi è stata una riunione programmatica presso la 
competente direzione del Ministero della Giustizia e la Provincia di 
Taranto, proprietaria della struttura, che ha già deliberato la propria 
disponibilità a concedere in comodato d’uso all'amministrazione 
giudiziaria. 

Nella vecchia sede della Corte di Appello, infatti, dovrebbe 
essere collocata la Procura della Repubblica unitamente agli Uffici 
del GIP/GUP oltre alla sezione di polizia giudiziaria che, 
attualmente, ha sede in altro immobile distante dalla Procura della 
Repubblica con conseguenti ulteriori disagi per una più spedita 
interlocuzione coni magistrati inquirenti. 

Si attendono gli ulteriori atti deliberativi della Provincia per, 
poi, passare a vagliare le possibilità del finanziamento dell’iniziativa 
che, come detto, deve assolutamente essere portata a compimento 
soprattutto per garantire livelli di sicurezza adeguati  

 
SITUAZIONE CARCERARIA 
L' Istituto Penitenziario di Taranto è una Casa Circondariale 

con annesse sezioni di reclusione. Il reparto maschile ha una 
struttura a raggiera ed è composta da: 

./ tre sezioni per detenuti non definitivi; 

./ tre per i definitivi; 

./ due sezioni per i detenuti classificati ad alta sicurezza; 

./ una sezione precauzionale; 

./ una sezione per i detenuti  ammessi alla semilibertà e al 
lavoro all'esterno ex art.21 dell' ordinamento  penitenziario. 
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Il padiglione a sorveglianza dinamica e il reparto femminile 
hanno una struttura a blocchi. Ogni sezione è munita di una saletta 
ricreativa e di un vano per le docce. 

Nel padiglione a sorveglianza dinamica i detenuti permangono 
nelle camere solo nelle ore notturne e per consumare i pasti, 
mentre durante la giornata vengono impegnati in attività 
trattamentali in spazi comuni. La sorveglianza è di tipo remoto, 
tramite telecamere (c.d. circuito aperto). 

Quanto agli spazi comuni, vi è una sala polivalente destinata 
prevalentemente a rappresentazioni teatrali, due chiese, otto aule 
scolastiche, tre biblioteche, due sale lettura, 10 cortili per il 
passeggio nel reparto maschile, due nel reparto femminile. 

La capienza regolamentare è di 306 detenuti, in media ve ne 
sono 500.  

Le condizioni igieniche dell'istituto sono buone, quelle 
strutturali sono in fase di miglioramento. 

In particolare, sono stati approvati due progetti finanziati da 
Cassa Ammende che prevedono la ristrutturazione di tutte le celle, 
inclusi i servizi igienici e le docce. 

Sono stati completati i lavori per la messa in opera di un 
capotto termico nel blocco C che dovrebbe consentire nelle sezioni 
una temperatura fresca d'estate e calda nella stagione invernale e i 
lavori relativi al rifacimento dei telai delle finestre e delle porte. 

E’ stata programmata anche la ristrutturazione degli altri due 
blocchi detentivi del reparto maschile. 

E' iniziata la costruzione di un padiglione per duecento posti, i 
cui lavori dovrebbero concludersi fra un anno e mezzo. 

Sono stati completati i lavori per la conversione a regime 
aperto di due sezioni del secondo piano del reparto maschile di 
prossima attivazione. 

Nonostante gli effetti della sentenza Toreggiani e delle 
pronunce della CEDU, il sovraffollamento, pur con una discreta 
flessione, continua a permanere. 

Per non incorrere nelle sanzioni della Corte Europea, nelle 
camere di pernottamento vengono allocati fino ad un massimo di 
tre detenuti e tutti i detenuti permangono fuori dalle camere di 



                                                                      
 

 

129 

pernottamento per otto ore al giorno. 
Per quanta riguarda le caratteristiche della popolazione 

detenuta, alla data dell'11-10-2017 erano ristretti 548 detenuti, di 
cui 45 stranieri; 89 sottoposti al regime di alta sicurezza; 23 
detenute; 18 semiliberi uomini e 1 donna; 10 detenuti ammessi al 
lavoro all’esterno ex art 21 dell'ordinamento penitenziario di cui 
due impegnati in progetti di giustizia ripartiva. 

I detenuti definitivi erano 246. 
I detenuti tossicodipendenti sono in media 170. 
I detenuti sospettati di appartenenza al terrorismo islamico 

sono due. 
Nel corrente anno non si sono verificati suicidi, ma vi sono 

stati 116 casi di autolesionismo e 26 tentativi di suicidio. 
Come già segnalato nella relazione dello scorso anno, 

particolarmente critica è la situazione del personale di polizia 
penitenziaria in quanto, a fronte di una pianta organica che prevede 
340 unità, in servizio ve ne sono 276. 

Altra carenza di personale si somma la mancanza di turnover, 
per cui il personale anziano tende ad aumentare. Consegue 
l'adozione di turni di servizio di otto ore contrariamente alle 
disposizioni regolamentari che prevedono turni di sei ore è, spesso, 
un solo agente copre più posti di servizio, con notevoli ricadute 
negative sul piano della sicurezza dell'istituto e sulle condizioni 
psico-fisiche dei lavoratori. 

Anche il personale del Comparto Ministeri presenta una grave 
carenza negli organici ed anche tale dato incide negativamente sul 
buon andamento delle attività di osservazione e trattamento dei 
detenuti. 

L'area sanitaria è composta da un Dirigente Sanitario e un 
servizio di guardia medica per 24 ore. 

Vi è un'équipe psichiatrica composta da un educatore, uno 
psicologo e due psichiatri. 

Esiste un Sert interno per i tossicodipendenti. 
L'assistenza specialistica è garantita da specialisti ASL che 

intervengono sulla base delle richieste del dirigente sanitario. Nel 
corrente anno la ASL ha allestito due celle destinate ai detenuti da 
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sottoporre all'osservazione ex art.112 secondo comma del 
regolamento di esecuzione. 

Per quanto riguarda il funzionamento dell'Ufficio di 
Sorveglianza, è possibile segnalare con soddisfazione, che possono 
ritenersi ormai consolidate prassi interpretative adeguate e 
conformi alla normativa vigente. 

Nel periodo di riferimento sono stati concessi ai detenuti 
n.254 permessi e non sono state segnalate criticità. 

Con riferimento al servizio intercettazioni, nel periodo di 
riferimento (1.7.2016-30.6.2017) è stata sostenuta una spesa di € 
833.304,80 al netto di IVA e ritenute, con un incremento di circa € 
300.000,00 rispetto allo scorso anno. 

Si tratta certamente di una somma consistente e in proposito 
una osservazione si impone. 

Come emerge dalla relazione del Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale ordinario, le intercettazioni disposte nel periodo 
di riferimento sono state 626 e le proroghe 939 e la spesa sostenuta 
è stata quella sopra indicata. 

Nel periodo 1.7.2015-30.6.20 16, le intercettazioni disposte 
sono state 773, non risulta il numero delle proroghe e la spesa 
sostenuta è stata pari ad € 573.344,10. 

E' evidente che, sulla base di tali dati che segnalano un trend  
in diminuzione del numero delle intercettazioni, l'incremento di 
spesa non sembra trovare una adeguata giustificazione e la 
problematica meriterebbe un approfondimento per verificare se 
l'incremento di spesa possa essere riconducibile ad un aumento 
delle tariffe praticate dalle ditte che provvedono al noleggio dei 
dispositivi necessari per le operazioni di intercettazioni e che, a 
quanto è dato conoscere, operano in un regime di totale libertà e al 
di fuori di ogni regime convenzionale. 

Pur non potendosi escludere che altre siano le motivazioni del 
maggiore esborso, non può non ribadirsi l'opportunità di valutare 
che il noleggio dei supporti occorrenti per le operazioni di 
intercettazione di cui agli artt. 266 c.p.p. avvenga nel rispetto delle 
procedure previste dal vigente codice degli appalti. 

Ciò al fine di evitare le attuali situazioni di monopolio o di 
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cartello tra le varie imprese che operano in tale campo. 
Come già rappresentato nella relazione del decorso anno, 

appare auspicabile uno svolgimento delle anzidette procedure su 
base distrettuale per ottenere un contenimento dei costi oltre che 
una maggiore trasparenza. 

Per quanto attiene all'andamento della Giustizia Penale 
presso questa Sezione Distaccata, si segnala l'attività di controllo e 
vigilanza svolta da detto Ufficio sulle decisioni adottate sia in primo 
che in secondo grado. 

Le impugnazioni proposte sono state 26, in calo rispetto allo 
scorso anno ma il dato sconta il fatto che da novembre 2016 i 
sostituti procuratori generali in servizio sono stati due invece dei tre 
previsti dalla pianta organica. 

In materia di rapporti interazionali, le richieste pervenute 
sono state trattate con tempestività (in particolare, n.7 procedure 
estradizione - MAE passivi; n. 18 rogatorie e n. 7 riconoscimenti di 
sentenze estere). 

I magistrati hanno partecipato a n. 165 udienze di cui 102 
presso la Corte di Appello, 18 presso la Corte di Assise di Appello, 2 
presso la Corte di appello Sez. Minori e 43 presso il Tribunale di 
Sorveglianza. 

Nel periodo di riferimento sono stati emessi: 
n. 191 ordini di esecuzione penale; 
n. 12 provvedimenti di fungibilità; 
n. 112 provvedimenti di unificazione pene concorrenti; 
n. 203 altri provvedimenti in materia di esecuzione penale. 
 
Nell'ambito dell’Ufficio esecuzione si e cercato di dare 

impulso alle procedure di demolizione di immobili abusivi e, a tal 
fine, per il necessaria finanziamento, sono state avviate le pertinenti 
iniziative per dare concreta attuazione alle procedure di 
finanziamento previste dall'art. 32 comma 12 della Legge n. 326/03, 
istitutivo di un Fondo per La demolizione delle opere abusive e dalla 
L.R. n. 15/2012 "norme in materia di funzioni regionali di 
prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio". 

E così, primo caso nel circondario di Taranto, è stata eseguita 
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la demolizione di un manufatto abusivo sito in località San Pietro in 
Bevagna nel Comune di Manduria edificato in zona sottoposta a 
vincolo paesistico. 

Le opere di demolizione, terminate in data 2.10.17, sono state 
intraprese con l'intervento di una ditta specializzata direttamente 
nominata da questa Autorità Giudiziaria e con l'assistenza di un 
tecnico abilitato e sono state finanziate dal Comune di Manduria 
coni fondi della legge regionale n. 15/2012.  

In ragione della serietà dell'iniziativa portata avanti, forte 
della disponibilità del finanziamento occorrente per l'abbattimento 
di ufficio dell' opera abusiva, l'intervento di demolizione in San 
Pietro in Bevagna è stato, alla fine, eseguito in autodemolizione, 
senza spese per l'Erario, direttamente dal proprietario a cui era 
stato notificato l'ordine di sgombero ed i fondi regionali a tale scopo 
già stanziati potranno essere utilizzati per la esecuzione di altre 
sentenze di condanne all'abbattimento di opere edilizie 
illecitamente realizzate. 

 A causa della non facile reperibilità di fondi pubblici necessari 
a finanziare gli abbattimenti presso gli Enti comunali, da sempre 
poco restii a collaborare attivamente in tale settore che appare 
nevralgico per salvaguardare le bellezze naturali del nostro 
territorio, sono in corso contatti con dirigenti della Regione Puglia a 
cui sono stati richiesti ulteriori interventi. 

 
LE RIFORME RECENTI IN MATERIA PENALE E PROCESSUALE 
Le recenti novelle al codice penale ed al codice di procedura 

penale introdotte con la legge n. 103117 sono entrate in vigore a 
fare data dal3.8.17. Il breve periodo di tempo trascorso non 
consente di formulare ponderati giudizi sulla realizzazione e sugli 
effetti delle riforme. 

In materia di avocazione a livello distrettuale, a seguito di 
procedure partecipate con i vari Uffici del distretto, la Procura 
Generale di Lecce ha emanato in data 3.8.17 apposita la circolare ed 
analoga circolare e stata emanata in data 8.9.17 per fissare le 
direttive a cui in linea di massima dovranno ispirarsi i vari magistrati 
requirenti per accedere al concordato sulla pena il appello. 
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Entrambe le circolari sono state inserite nel sito di questa sezione 
distaccata. 

 
PRASSI ORGANIZZATIVE ADOTTATE 
La sezione distaccata della Procura Generale ha da sempre 

aderito ai principali progetti ministeriali, introducendo e, spesso, 
implementando i sistemi informativi ministeriali. Ed infatti, e stato 
Ufficio pilota per SNT ed e operativo il nuovo sistema di 
protocollazione Script@ (in sostituzione di Proteus) per la 
trasmissione degli atti con posta elettronica certificata e con 
interoperabilità nonché per la gestione documentale degli atti 
protocollati dalla segreteria amministrativa. Tale modalità ha 
consentito anche l'avvio senza problemi della dematerializzazione 
dei documenti contabili trasmessi al funzionario delegato. In 
particolare, con nota prot.1496 del 11108/2016, detto Ufficio ha 
impartito precise istruzioni operative al sub distretto sulla nuova 
modalità di trasmissione della documentazione giustificativa delle 
fatture elettroniche e di altri documenti di costo, recependo in toto 
sia le circolari Mef in materia (nr. 17 e 18 del 20 16) sia la circolare 
Dgsia del 29/07/2016 che ha fornito le caratteristiche tecniche in 
script@. 

Non si è, pertanto, ritenuto di dover cogliere la possibilità di 
sospensione dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche che non 
vi erano riuscite, di adeguare i propri sistemi di gestione informatica 
dei documenti alle regole tecniche previste dal DPCM 13 novembre 
e, di fatto, si sta proseguendo, virtuosamente e con la 
collaborazione dagli uffici interessati, sulla strada obbligata della 
informatizzazione documentale.  

Le comunicazioni di note e circolari interne per il personale 
amministrativo, così come quelle provenienti dal Ministero, dal 
C.S.M. e dal Consiglio Giudiziario per i magistrati, vengono diramate 
esclusivamente in modalità digitale. L'utilizzo di tali modalità di 
comunicazione ha ridotto sensibilmente l'uso della carta e dei 
connessi costi. 

I foto-riproduttori in dotazione, in virtù di contratti di 
noleggio, sono utilizzati in rete da tutte le postazioni di lavoro per le 
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stampe da remoto anche di innovative modalità lavorative favorite 
da un impiego ottimale e massivo delle risorse informatiche di cui e 
dotato l'Ufficio con positiva ricaduta sulle altre attività ed 
attenuazione -sia pure parziale- delle criticità causate dall'assenza di 
turnover. 

Fin dall'anno 2014, 1' Ufficio ha partecipato ad un Progetto di 
Best Practices , finanziato dalla Regione Puglia attraverso le risorse 
del Fondo Sociale Europeo (FSE 2007-2013) che prevedeva 
espressamente interventi diretti a "sostenere l’adattabilità e 
l'innalzamento delle competenze dei lavoratori dipendenti pubblici 
e privati attraverso il rafforzamento e la diversificazione degli 
interventi di formazione continua, mediante diversi strumenti volti 
a favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore 
organizzazione del lavoro". 

L'iniziativa progettuale, attuata nel corso del 2015, ha 
prodotto importanti risultati per l'Ufficio, in termini di snellimento 
delle prassi e procedure lavorative interne e di miglioramento delle 
comunicazioni nei confronti degli altri Uffici Giudiziari del distretto 
di Taranto. 

Nel dettaglio, è stata realizzata un'approfondita analisi che ha 
consentito di individuare le principali aree critiche per la risoluzione 
delle quali sono stati attivati e portati a termine con successo i c.d. 
cantieri di ottimizzazione. 

Tali iniziative hanno prodotto benefici concreti in termini di 
snellimento delle prassi lavorative e di miglioramento dell'organiz-
zazione complessiva delle attività dell'Ufficio. 

In particolare, sono stati attivati i seguenti cantieri 
d'ottimizzazione: 

• Archiviazione telematica degli atti; 
• Trasmissione atti tra Procura Generale e Corte d'Appello; 
• Aggiornamento nel corso del 2017 della già esistente Carta 

dei Servizi che rappresenta un utile strumento di orientamento per 
l'utenza rispetto alle modalità e tempistiche di evasione dei servizi 
erogati dalla Procura Generale. 

• II Bilancio di Responsabilità Sociale dell'Ufficio è in fase di 
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aggiornamento e se ne prevede l'ultimazione entro il mese di 
novembre c.a.; 

• II sito WEB dell'Ufficio è raggiungibile al seguente link: 
www.pg.taranto.giustizia.it/ ed è in fase di continua 
implementazione. Nel corso del 2017 è stata creata la sezione 
amministrazione trasparente dedicata alla pubblicazione dei bandi 
di gara. 

• Accesso telematico ai verbali di udienza stenotipati: 
l'iniziativa  è volta a rendere disponibile ed immediato l'accesso 
telematico ai  verbali  d'udienza stenotipati nella fase 
dibattimentale di primo grado. 

a) Trasmissione del sottofascicolo delle esecuzioni  
provvisorie:  Identificazione di un sistema strutturato di inoltro del 
sottofascicolo delle esecuzioni provvisorie tra gli Uffici Giudiziari di I 
grado e II grado al fine di minimizzare i tempi relativi alla ricerca di 
informazioni riguardanti un eventuale presofferto dei condannati, 
soprattutto per quelli sottoposti a misure cautelari alternative alla 
detenzione. 

 



                                                                      
 

 

136 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I 
MINORENNI DI LECCE 

 
SETTORE PENALE 

II numero dei procedimenti penali sopravvenuti (n.444), 
inferiore del -20% a quello (n.558) del periodo precedente, 
evidenzia una lieve inversione di tendenza, considerato che 
nell'ultimo anno l'andamento locale era stato nel senso 
dell'aumento, ma si colloca in linea con l'andamento nazionale, che 
attesta una graduate diminuzione della ravvisabilità di reati 
addebitati a minori, verosimilmente anche in virtù dello spazio 
sempre più ampio dedicato alla prevenzione ed al sostegno 
psicologico-educativo, fornito in occasione di disagio e malessere 
segnalato. 

Si è continuato infatti ad assicurare il necessario 
approfondimento nelle indagini e la costante attenzione all'analisi 
della personalità dei minori, alle condizioni sociali ed economiche 
delle loro famiglie (con un tempestivo coinvolgimento dell'Ufficio 
del Servizio Sociale peri Minorenni e dei Servizi Sociali 
territorialmente competenti), oltre ad un sollecito intervento in 
sede civile. 

Quanto ai fascicoli pendenti sono stati all'inizio del periodo 
attuale n.205 (-22%) ed alla fine del periodo n.132 (-37%) con un 
evidente miglioramento in termini di definizione sollecita degli 
stessi, atteso che i procedimenti pendenti all'inizio del periodo 
precedente erano superiori (n. 263) e cosi quelli pendenti alia fine 
del periodo (n. 210). 

Ed infatti n. 517 (+ 16%) sono stati i procedimenti esauriti in 
fase di indagini  da parte  della procura per i minorenni, ben 
superiori ai n.444 sopravvenuti citati, con una maggiore celerità 
nella definizione, rilevabile anche dalle comunicazioni effettuate 
(dal 2010) ex  art.l27  norme di attuazione c.p.p. alla Procura 
Generale presso la Corte di Appello di Lecce dei procedimenti penali 
con termine massimo perle indagini preliminari scaduto, che alla 
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data del 31.12.2016 erano n. 7, alla data del 30.6.2017 n. 12 senza 
pertanto alcuna prescrizione maturata nel periodo di riferimento. 

In relazione alle novità introdotte dalla legge n. 103 del 
23.06.2017 in materia di avocazione da parte della Procura generale 
della Repubblica presso la Corte di Appello e di concordato in 
appello, si è preso parte alle riunioni presso il superiore ufficio e si 
sono tenuti più incontri tra magistrati nella procura per i minorenni, 
in cui il direttore amministrativo (ovvero il funzionario responsabile 
delle segreterie penali, come da progetto di organizzazione vigente 
prot. n.23471015 del 29.12.2015) comunica settimanalmente ex art. 
127 disp. att. cpp alla Procura Generale i dati dei procedimenti 
rimasti, entro il termine di scadenza delle indagini preliminari, privi 
di richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione e che, alla data del 
30.04.2017 indicata dalla Procura Generale per la verifica del dato, 
evidenziavano la presenza di un solo procedimento. 

Quanto sopra è frutto della massima considerazione in cui è 
stato tenuto sia il rilievo sui mancato adempimento della 
comunicazione ex art.127 disp.att.cpp (fg.167) fatto dagli Ispettori 
Ministeriali nella relazione del 30.03.2009, che la necessità di 
riattivare l'applicazione della citata norma "quasi svuotata di 
contenuti entrando in desuetudine", di cui al Resoconto (fg.25 ss) 
della riunione con i Procuratori Generali presso le Corti di Appello, 
in tema di applicazione dell'art. 6 del D. L.vo n.106/2006, tenutasi  
in Roma l' 11.06.2013. 

La situazione in ufficio è comunque agevolata dal numero 
contenuto dei procedimenti  iscritti rispetto alle procure ordinarie, 
ma anche dalla prassi esistente di richiamare l'attenzione dei 
magistrati, delle segreterie e degli ufficiali di polizia giudiziaria che li 
coadiuvano, comunicando all'inizio di ogni mese "l'elenco dei 
procedimenti in scadenza" nei sessanta giorni successivi ex art.549 
cpp, sostanzialmente sollecitando un intervento definitorio, favorito 
nella celerità dall'utilizzo quando possibile del sistema di notifiche 
telematiche per la comunicazione alle parti dell'avviso di 
conclusione delle indagini preliminari. 

Dal 2011 la procura minori comunica alla procura generale i 
dati ex art.127 disp. att. cpp, con la query ministeriale denominata 
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"Elenco dei procedimenti in cui occorrono atti di indagine" rimasta 
invariata, essendo il DOSIA intervenuto sui soli modelli 21 delle 
procure ordinarie e (pur se unitamente alia Procura per i Minorenni 
di Taranto ha proposto di continuare ad effettuare per i 
procedimenti iscritti precedentemente al 03.08.2017, data di 
entrata in vigore della citata legge innovativa, l'adempimento 
amministrativo settimanale di cui all'art. 127 disp.att. cpp e solo per 
i successivi  quello mensile nei termini prospettati dalla Procura 
Generale), dara attuazione al protocollo  adottato il 03.08.2017 
trasmettendo ogni mese alia Procura Generale i tre tipi di 
segnalazioni, di cui ai tre elenchi prospettati: 

• Procedimenti con avviso notificato e termini scaduti; 
• Procedimenti con indagini compiute ed avviso non 

predisposto o non notificato; 
• Procedimenti con indagini non compiute e termini scaduti. 
Dopo il termine di tre mesi dalla scadenza delle indagini, lo 

scrivente ritiene tuttavia corretto invitare i sostituti assegnatari del 
procedimento "scaduto" a fornire chiarimenti in ordine alle 
motivazioni del mancato esercizio dell'azione penale o dell'assenza 
di richiesta di archiviazione, propedeutici in vista della 
comunicazione alla Procura Generale allo scadere dei nove mesi 
previsti dal citato protocollo, per poter poi allegare le osservazioni 
del titolare del procedimento a chiarimento della supposta inerzia. 

In data 12.9.2017, nel corso di una delle riunioni periodiche 
dei magistrati si è preso atto senza osservazioni del capitola 4 che 
va a sostituire il precedente nel programma di organizzazione 
vigente e si è concordato di inserire al suo interno, quali criteri di 
individuazione dei procedimenti particolarmente complessi, come 
tali da legittimare le richieste di proroga delle indagini preliminari, 
prima della scadenza, al procuratore Generale da parte del Pubblico 
Ministero i procedimenti relativi a reati associativi ed ai 
corrispondenti reati fine, quelli relativi a reati collegati a fattispecie 
per cui procede la Procura Ordinaria, quelli relativi a fatti reato di 
cui agli artt.600 ter cp, 609 bis cp e seg., nonchè ad altri fatti reato, 
per i quali necessita procedere ad accertamenti tecnici attraverso 
consulenze, intercettazioni di comunicazioni e ad incidenti probatori 
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(per ascolti protetti o perizie), oltre ai procedimenti con molteplicità 
di fatti tra loro collegati ovvero con un elevato numero di persone 
sottoposte alle indagini o di persone offese. 

Si è anche concordato che il Magistrato di riferimento per 
l'informatica dott.ssa Anna CARBONARA si mettere in contatto con 
il RID dott. Giovanni GAGLIOTTA per valutare se sia necessaria 
un'istanza al DOSIA per adeguare materialmente l’attuale query 
ministeriale relativa ai procedimenti iscritti nel reg. mod.52 nella 
procura per i minorenni e favorire l’attuazione della legge 
n.l03/2017 monitorano agevolmente i procedimenti, cosa che ora 
occorrerà effettuare materialmente da parte degli addetti alle tre 
segreterie penali. 

In relazione al tema del "concordato in appello", reintrodotto 
con la citata l.n.103/2017, la procura per i minorenni ha condiviso 
pienamente le indicazioni fornite nelle Linee  guida  dalla Procura 
Generale per orientare la valutazione dei magistrati del pubblico 
ministero nell'udienza, finalizzate a contrastare le cattive prassi 
registrate in passato e ritiene sicuramente applicabile l'istituto 
anche in ambito minorile, sia poiché in parte sovrapponibile al 
vecchio istituto di cui all'art.599 c.4 cpp, applicabile ex art.35 DPR 
448/88 al processo minorile fino all'abrogazione con legge 
n.125/08, non avente natura premiale ed essendo diverso dal 
patteggiamento (espressamente precluso dall'art.25 DPR citato), 
che per la condivisibile finalità deflattiva. 

Dal 2010 si effettua ex art.4 D.M. 30.09.1989, a1 termine 
dell'anno solare, un riepilogo statistico informatica al dettaglio dei 
procedimenti pendenti e quindi la ricognizione materiale degli stessi 
nelle tre segreterie dei magistrati per verificarne la corrispondenza, 
che ha consentito di risalire alle c.d. false pendenze ed eliminarle. 

Non è mancato un costante confronto sui D.L.vo n.212 del 
15.12.2015 relativo alle misure minime in favore delle parti offese, 
specie se vulnerabili, finalizzato a garantire la tutela effettiva delle 
vittime (anche di tratta), che nelle procure ordinarie sono 
minorenni nel 25% dei casi circa inerenti reati sessuali e che 
renderebbero opportuno un protocollo d'intesa comune, esistente 
nel territorio di Brindisi tra tutte le istituzioni, ivi compresi gli uffici 



                                                                      
 

 

140 

giudiziari e la procura e tribunale per i minorenni ("Protocollo 
d'intesa LARA- Rete Provinciale contro la violenza di genere e 
l'abuso", sottoscritto presso la Provincia il 25.11.2014) e nel 
comune di Galatina a cui ha aderito da anni la procura per i 
minorenni ("Protocollo d'Intesa per il contrasto alla violenza su 
donne e minori", sottoscritto presso l'Ambito Territoriale Sociale il 
25.11.2015), ma non in quello di Lecce. 

In linea con quanto previsto nel "Protocollo organizzativo in 
materia di indagini contro il terrorismo" della Procura Generale, 
sottoscritto in data 05.05.2016 anche  dalla  Procura  Minorile, 
l'unica segnalazione significativa afferente c.d. reati-spia, è stata 
effettuata a seguito della comunicazione depositata il 22.02.2017 
dal Reparto Operativo del Comando Provinciale CC di Brindisi, 
inerente un minore straniero non accompagnato non imputabile 
(nato in Pakistan), ospite di una struttura per minori, che è stato 
iscritto nel RGNR mod. 52 (PM  di turno dott.ssa Anna CARBONARA) 
per violazione degli artt. 1 e 4  L. 895/67 e 270 sexies CP (con 
indagini della procura ordinaria di Lecce finalizzate a riscontrare i 
sospetti di collegamento al terrorismo internazionale di matrice 
confessionale degli adulti con cui egli abitualmente interagisce), 
oggetto di sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità 
datata 26.4.2017 e trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di 
Lecce per competenza in sede civile. 

Con riguardo al "Protocollo operativo d'intesa territoriale per 
la semplificazione ed il coordinamento delle modalità di presa in 
carico dei minori stranieri non accompagnati durante la loro 
permanenza nelle strutture di accoglienza" sottoscritto presso la 
Prefettura di Brindisi in data 28.6.2017, unitamente ad altri Uffici 
(mentre quello similare della Prefettura di Lecce è in fieri), la 
Procura per i Minorenni ha dato un apprezzato contributo scritto 
all' integrazione della bozza, sulla base della quotidiana applicazione 
delle norme più recenti di cui all' art. 5 della legge n.47/2017, specie 
in materia di accertamento dell'età effettiva dei MSNA con 
generalità dichiarate dubbie. Rispetto alla disciplina precedente, 
infatti, la Procura della Repubblica presso il TM di Lecce indirizza 
alla Questura, alla Struttura di accoglienza interessate ed alla 
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Direzione Sanitaria dell' Ospedale di Lecce e Brindisi il 
provvedimento con il quale dispone l’accertamento medico-
psicologico e gli esami socio-sanitari volti a stabilire l’età effettiva 
del presunto minore straniero non accompagnato, per consentire 
all'ASL di coordinare il complesso intervento dei "professionisti", 
previsto dal citato art. 5 della legge n.47/2017, propedeutico al 
"provvedimento di attribuzione dell'età della Procura" (ex art.5.9 
legge citata), a cui è collegato il tipo di collocamento del minore, i 
benefici di cui può godere e il ricorso ex art. l9 D.L.vo n. 142/15 da 
avanzare, se si riscontra la minore età, per la ratifica del suo 
inserimento urgente ex art.403 cc in struttura. 

Il 27.7.2017 è stato siglato infine dal Centro Giustizia Minorile 
Puglia e Basilicata, dall'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di 
Lecce e dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Lecce (Dipartimento 
dipendenze patologiche), il Protocollo operativo locale di intesa, per 
la presa in carico dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari 
penali, nel quale la Procura della Repubblica per i Minorenni di 
Lecce non è stata coinvolta, ma al quale darà attuazione attraverso 
richieste, interventi  e  valutazioni. 

Emerge da quanto precede che ampia e costante è la 
diffusione di protocolli d'intesa stilati con altri soggetti istituzionali, 
finalizzati ad assicurare uniformità di applicazione, nei diversi 
settori, di prassi operative comuni, specie se già riscontrate in 
positivo. 

Continua a non sottovalutarsi il fenomeno del "piccolo spaccio 
di sostanze stupefacenti", talvolta concomitante con l'uso personale 
delle stesse da parte degli  indagati, che emerge dalle perquisizioni, 
ispezioni, controlli di iniziativa della Polizia Giudiziaria, settore 
curato dalla scrivente con la trattazione dei procedimenti penali e 
civili avviati, ma anche da un'attenta attività di prevenzione 
dell'intera procura, attraverso incontri organizzati da parte delle 
Scuole, degli Ambiti Territoriali Sociali, degli Ordini degli Avvocati, 
delle Associazioni del privato sociale e dell'Università del Salento, 
coinvolgendo genitori, alunni, dirigenti scolastici, docenti, avvocati, 
operatori sociali, polizia giudiziaria sui temi della legalità, dell'uso di 
sostanze stupefacenti ed alcool, della pedofilia, abuso sessuale e 
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maltrattamenti, della mediazione penale minorile, della filiazione, 
dei minori stranieri non accompagnati e del processo minorile, 
rappresentato con vere e proprie simulazioni dagli studenti di 
scuola media in almeno due esperienze nell'ultimo anno, con la 
collaborazione del sostituto dott.ssa Anna CARBONARA. 

In particolare, nel periodo in esame, si è constatato il 
pressoché generalizzato corretto intervento delle Forze dell'Ordine 
nell'approccio coni minori, ex artt. 103 c.2-3 D.P.R. n.309/90, 41 
TULPS e 4 L.n.152/1975 e quindi si è proceduto ad iscrizione per 
violazione dell'art.73 DPR 309/90 conseguente ad ispezioni, 
controlli e perquisizioni d'iniziativa delle predette Forze dell'Ordine, 
solo laddove, oltre alla detenzione di modeste quantità di sostanza 
stupefacente, fosse constatabile concreta attività di spaccio, 
procedendo in assenza con sequestri amministrativi, iscrizione a 
carico di ignoti e trasmissione di atti alle competenti procure 
ordinarie, nel caso di ignoti maggiorenni. 

L' U.S.S.M. ha continuato a lavorare in piena collaborazione 
con la procura e col sostituto dott. Imerio TRAMIS, anche nel 
periodo in esame nell'ambito del "Progetto di educazione alla 
legalità" sperimentato negli anni precedenti. 

Nel periodo in esame è stata mantenuta, per il quinto anno 
consecutivo, la collaborazione con il Rotary Club di Nardò, che ha 
permesso al Palazzo di Giustizia Minorile di ricevere in donazione un 
defibrillatore regolarmente installato ed un corso di formazione per 
gli addetti all'utilizzo, che effettueranno oltre a quello organizzato 
dalla Corte di Appello di Lecce. 

Analizzando pertanto le tipologie dei reati attribuiti ai 
minorenni del territorio (Lecce/Brindisi), si evidenzia di seguito la 
situazione che emerge dalle iscrizioni nel ReGe nel periodo in esame 
(1.7.2016-30.6.2017) rispetto al periodo precedente, con la 
sottolineatura dei reati in via di aumento: 

• associazione per delinquere (da n.0 a n.1 procedimento)- 
associazione per delinquere di stampo mafioso (da n.1 a n.1 
procedimento)- associazione per delinquere finalizzata al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti (da n.1 procedimenti a n.0 
procedimento); 
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• omicidio volontario (da n.0 a n.0 procedimenti) e omicidio 
colposo (da n.0 a n.0 procedimenti); 

• maltrattamenti in famiglia (da n.2 a n.8 procedimenti)- 
percosse (da n.12 a n.13 procedimenti) - lesioni volontarie (da n. 72 
a n.68 procedimenti) - rissa (da n.4 a n.2 procedimenti) c 
pornografia minorile (da n.10 a n.6 procedimenti)- violenze sessuali 
(da n.l4 a n. l5 procedimenti)- violenza privata (da n. l3 a n. 11 
procedimenti) - minacce (da  n.52 a n.51 procedimenti)-  atti 
persecutori stalking (da n.9 a n.4 procedimenti) - interferenze 
illecite nella vita privata (da n.2 a n.2 procedimenti) diffamazione ( 
da n.10 a n.9 procedimenti); 

• molestie (da n.24 a n.15 procedimenti)- porto di coltelli (da 
n.21 a 19 procedimenti) incendio (da n.1 a n.0 procedimento); 

• lesioni colpose (dan. 18 a n.0 procedimenti); 
• Reali contro il patrimonio: rapina (da n.34 a n. 7 

procedimenti)-  estorsione (da n.11 a n. 7 procedimenti)- furto in 
abitazione (da n.16 a n.7 procedimenti)- furto di veicolo (da n.9 a 
n.5 procedimenti)- furto generico  (da n.54 a n.50 procedimenti), 
scippo (da n.0 a 0 procedimenti), danneggiamento (da n.25 a n.45 
procedimenti), ricettazione (da n.31 a n.23procedimenti); 

• detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti  (da 
n.163 an.106 procedimenti). 

Si constata all'evidenza nell'ultimo anno giudiziario una 
sensibile diminuzione dei delitti rispetto al periodo precedente, che 
aveva visto una tendenza generale verso l'aumento dei reati più 
gravi e comunque tali da cagionare maggior danno e sofferenza alle 
vittime. 

L'impegno è stato forte e mirato per questa ragione, nonché 
diretto a frenare l'avvertita recrudescenza dei fatti di c.d. bullismo, 
che si erano caratterizzati per una maggiore crudeltà nelle azioni 
poste in danno di ragazzi/e, spesso più piccoli d'età e talora anche 
portatori di disabilità fisiche e mentali, divenuti oggetto, da parte 
del "gruppo", di soprusi continui e angherie, tali da rendere loro la 
vita assai difficile, specie laddove la scuola o la famiglia non era 
stata capace di cogliere tempestivamente il pericolo o di intervenire 
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adeguatamente. 
Si è infatti assicurato un intervento di maggior qualità della 

Polizia Giudiziaria sui territorio (in esecuzione della direttiva 
n.520/016 del 29.2.2016 e della collegata attività formativa 
effettuata) ed un intervento maggiormente coordinato e 
specializzato dei Servizi del territorio e può dirsi raggiunto il 
risultato se solo n. 6 ipotesi di reato sono in aumento (associazione 
per delinquere maltrattamenti in famiglia, percosse violenze 
sessuali violenza privata e danneggiamento). 

Alta resta comunque l'attenzione sui cd. cyber-bullismo, che 
comporta la sempre più frequente commissione di prepotenze,  
calunnie o violazioni della privacy attraverso l'invio di SMS, e-mail o 
la diffusione di immagini o filmati compromettenti in Internet o sui 
social network, in merito al cui fenomeno sono programmati una 
serie di incontri formativi per aiutare l'emersione delle vicende, 
spesso non denunciate, ma anche non colte tempestivamente 
perché poco conosciute nel loro concreto verificarsi, dalle famiglie, 
dai servizi sociali, dalle aziende sanitarie, dalla scuola e persino dalle  
Forze  dell'Ordine. 

Occorre pertanto riuscire a sollecitare tempestive e compiute 
segnalazioni e denunce, per impedire che i contatti sessualizzati si 
spostino dal web alla vita reale, per evitare atti e comportanti che 
inquinino le prove e violazioni dell'art.361 c.p., per consentire 
sollecitamente l'attivazione di un percorso di presa in carico del 
minore interessato, integrate con interventi di protezione, 
valutazione e trattamento. 

A tal fine si è data ampia diffusione all' Opuscolo cooredatto 
da chi scrive e dall' Avv . Luca MONTICCHIO per informare 
adeguatamente le scuole in particolare ma anche i Servizi tutti sulla 
segnalazione e la denuncia, dinanzi al pregiudizio ovvero a fatti 
reato inerenti minorenni, al quale plauso ed ampia diffusione sono 
stati dati dal Garante per l'infanzia e l’adolescenza Regionale 
dott.ssa Rosy PAPARELLA, dal Direttore del Centro Giustizia Minorile 
di Bari dott.ssa Francesca PERRINI, dal Dirigente dell'Ufficio 
Provinciale Scolastico di Lecce e Brindisi Prof. Vincenzo NICOLI', dal 
presidente dell’Unione Nazionale  Camere  Minorili  avv. Rita  
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PERCHIAZZI,  che hanno partecipato alla presentazione in data 
14.12.2016 presso il Provveditorato agli Studi di Lecce. 

I dati positivi sopra riportati devono spronare a continuare 
nell'impegno diffuso, con la consapevolezza che occorre lavorare 
con interventi multidisciplinari appropriati e professionali di ausilio 
educativo, psicologico e di recupero, comprensivi di indagini 
accurate e dello studio della personalità dei minori coinvolti, per 
realizzare l'effettivo interesse del minore. 

Per completezza va detto che nel periodo in esame sono state 
avanzate solo n.1 richiesta di ordinanza di misura cautelare rispetto 
alle n.2 del passato e sono stati effettuati, nella flagranza di reato, 
n.19 arresti, superiori di poco ai n.l5 arresti del passato: i numeri 
contenuti vanno letti nel senso che i minori autori dei reati segnalati 
non sono stati ritenuti dotati di personalità deteriore tale da 
consentire, pur dinanzi alia commissione di un grave reato, la 
misura cautelare restrittiva. 

Numerosi dei procedimenti   penali per i quali nel periodo in 
esame è stato chiesto il rinvio a giudizio è di n. 193 procedimenti 
con una diminuzione fisiologica (-27%), rispetto ai n. 264 
procedimenti del periodo precedente, attesa la diminuita 
sopravvenienza di notizie di reato. 

Per siffatta ragione, sono diminuite sia le n. 209 richieste di 
archiviazione per infondatezza della notizia di reato (-10%), rispetto 
alle n.231 del passato, che le n. 41 richieste di archiviazione per 
assenza di querela o sopravvenuta remissione, (-11%), rispetto alle 
n. 46 del periodo precedente. 

Di poco diminuiti (-8%) i n. 37 procedimenti con indagati 
minorenni non imputabili, per i quali è stata avanzata richiesta di 
sentenza ex art.26 DPR n.448/1988 rispetto ai n.40 del periodo 
precedente, pur se accusati di reati di notevole allarme sociale, 
quali molestie, minacce, diffamazione, sostituzione di persona, 
commessi attraverso internet, danneggiamento, furto in abitazione, 
lesioni, percosse, porto di coltello, resistenza a pubblico ufficiale e 
violenza sessuale. 

Gli interventi di sostegno e recupero previsti dalle 
Amministrazioni Locali e Servizi Territoriali, d'intesa con l'Ufficio di 
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Servizio Sociale per i Minorenni e l'Autorità Giudiziaria Minorile, 
hanno avuto comunque attuazione soprattutto per minori oggetto 
di sospensione del procedimento penale per "messa alla prova", 
disposta in sede di udienza preliminare, beneficio che nella quasi 
totalità dei casi, conclusosi positivamente il periodo di osservazione, 
ha consentito sentenze dichiarative dell'estinzione del reato, che 
rappresentano la forma di conclusione del procedimento penale 
minorile più ricorrente, anche se non mancano sentenze di non 
luogo a procedere per perdono giudiziale e per irrilevanza del fatto. 

Sono state altresì sperimentate esperienze di mediazione 
penale ed in particolare n. 9 in fase di indagini preliminari su 
impulso del pubblico ministero, n. 30 nel corso di progetti per 
messa alla prova all 'udienza preliminare su sollecitazione del GUP e 
n. 19 su sollecitazione dell'USSM, per un totale di n.58 casi, che 
sono un ottimo obiettivo raggiunto nel senso dell'affermazione 
della cultura delle buone prassi in materia di conciliazione e giustizia 
riparativa. 

In particolare le ordinanze di sospensione del processo per 
MAP nel periodo in esame sono state n. l42, (-9% rispetto alle n.l56 
del periodo precedente), le sentenze di estinzione del reato per 
esito positivo della MAP sono state n.113, (+19% rispetto alle n.95 
del periodo precedente), con un evidente aumento, mentre non 
sono mancate n. 23 sentenze di non luogo a procedere per perdono 
giudiziale (-18% rispetto alle n.28 del periodo precedente) e n.35 
per irrilevanza del fatto (-26% rispetto alle n.47 del periodo 
precedente). 

Fondamentale resta la coordinazione tra le diverse Autorità 
Giudiziarie ed i Servizi Sociali, specie quando si occupano dello 
stesso minore, che andrebbe sempre ascoltato in forma protetta, 
con l'ausilio di un esperto e nel rispetto dei suoi tempi, timori, 
bisogni, sì da procedere nella maniera meno traumatica possibile. 

II ricorso all'ascolto protetto anche in sede penale e quindi 
attraverso l’incidente probatorio per il minore vittima di gravi reati 
contro la libertà individuale, continua ad essere propugnato dallo 
scrivente (non senza difficoltà) quale più opportuno criterio di 
indagine nell'interesse effettivo del minore, da preferire rispetto ad 
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altra modalità di ascolto, che lo  espone  al rischio  di  dolorose 
"ripetizioni" dell'esperienza:  nel  periodo  in  esame  purtroppo  
uno  solo  è stato  l'ascolto  cosi effettuato in procura, rispetto ai n. 
5 del periodo precedente. 

 
SETTORE CIVILE 
Relativamente alla materia civile, si segnala nell'ultimo anno 

l'ormai abituale utilizzo dei nuovi modelli M313M che consentono 
di rilevare nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i 
minorenni anche le statistiche civili, pur se occorre implementare il 
sistema informatico SIGMA per consentire di estrarre tutti i dati 
inerenti Affari Civili, Ricorsi, Pareri e Visti, che attualmente sono 
solo parzialmente ricavati informaticamente. 

Si rileva che l'aumento degli atti sopravvenuti iscritti nel 
Reg."Affari Civili" è quest'anno più contenuto rispetto a quello assai 
consistente (+45,57% da n.823 a n.1198) dell'anno precedente, 
essendo le iscrizioni AC passate da n. l.l98 a n. l.373 (+15%). 

Notevole è rimasto il numero dei ricorsi (n. 732) inoltrati al 
Tribunale, pur se inferiore del -7% rispetto al periodo precedente  
(n. 938).Tanto si spiega col fatto che la procura tende a svolgere 
sempre di più direttamente accertamenti preliminari a riscontro di 
una segnalazione di pregiudizio non ben delineata nei suoi termini 
essenziali, avviando un procedimento civile e, di conseguenza il 
numero di ricorsi al T.M. diminuisce perché in molti casi, si rivela 
sufficiente l'intervento esplorativo e talora conciliativo svolto dalla 
polizia giudiziaria e dai servizi del territorio nel primo approccio, 
sostanzialmente con valenza di prevenzione. 

I pareri espressi sono stati n. 2.205 con un contenuto 
aumento (+ 2%) rispetto ai n. 2.155 pareri del periodo precedente, 
che consente di non ravvisare particolari cambiamenti della 
situazione, con riguardo a complessità delle questioni ed impegno 
dei Servizi del territorio, comunque sempre insufficienti rispetto alle 
esigenze.  

In apprezzabile aumento (+ 17%) il numero dei "visti" apposti 
sui provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Lecce 
passato dal n. 2.051 del periodo precedente ai n.2.409 dell'attuale, 
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che evidenzia comunque una risposta efficace e fattiva del 
Tribunale alle istanze diffuse ed alle segnalazioni di situazioni di 
rischio e pregiudizio dei minori, constatabili in occasione delle 
separazioni, ma non solo, sicuramente accentuate dalla 
diminuzione dell'occupazione e dei livelli di reddito dei nuclei 
familiari. 

Nel periodo in esame, i procedimenti civili iscritti nel reg. AC a 
seguito di segnalazioni sopravvenute sono stati n. 694 (aumentati 
del+39% rispetto ai n.499 del periodo precedente). 

Si sono chiusi in n. 229 casi con l'autoarchiviazione (+29% 
rispetto ai n. 178 del periodo precedente), in n.85 casi si e inoltrato 
ricorso a! T.M. per esistenza di pregiudizio (+1% rispetto ai n.84 del 
periodo precedente) e n. 358 sono stati i procedimenti pendenti alla 
fine del periodo (aumentati del +51% rispetto ai n.237 procedimenti 
del periodo precedente). 

I ricorsi ex art.7 L. n.64/1994 per sottrazione interazionale di 
minori sono invece sempre rari e pari ad un caso nel periodo 
attuale, così come è stato nel periodo precedente. 

L'ufficio è stato interessato da pochissimi casi di minori 
appartenenti a nuclei sottoposti a programma di protezione che 
sono stati n. 2 nel settore civile ed uno nel settore penale. 

Conforta che le qualificate obiezioni elevate dalla giustizia 
minorile, dal Foro e dalla migliore dottrina in relazione alla prevista 
riforma del Tribunale della famiglia, di cui alla delega al Governo 
sulle disposizioni per l’efficienza del processo civile, approvata dalla 
Commissione Permanente Giustizia del 28.01.2016 e dalla Camera 
dei Deputati il 10.03.2016, nell'ambito della quale era prevista 
(all'art. 1 lett. B) n.2) la soppressione del T.M. e dell'ufficio del P.M.., 
abbiano portato ad una riflessione e quindi alla possibilità di 
approfondire e recepire in emendamenti al disegno di legge 
presentato, i contributi specialistici in materia di carico civile del PM 
e potere di promozione dell'intervento del giudice a protezione del 
minore, di esclusività della competenza del nuovo "Tribunale della 
famiglia e della persona" e dei Gruppi Specialistici nelle Procure 
ordinarie di riferimento, nel senso della piena autonomia 
funzionale. 
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Dopo la Legge n.219/2012 intervenuta sulla competenza, le 
coppie di fatto e quelle coniugate, nel caso di separazione, di 
divorzio o di procedure per la modifica dei provvedimenti 
riguardanti i minori ex art.316 cc in corso, dinanzi a situazioni 
pregiudizievoli per i minori, si sono rivolte al Tribunale ordinario per 
la tutela dei propri figli. 

Abitualmente la competenza del Tribunale per i Minorenni si è 
tuttavia riattivata dopo la sentenza di separazione, divorzio o 
definizione delle procedure di modifica dei provvedimenti ex art. 
316 c.c., nella costante collaborazione tra le differenti autorità 
giudiziarie, ma anche tra difensori delle parti e Servizi sociali, 
affinché sia sempre rispettato il  preminente interesse del minore, 
sia nelle presunte situazioni di abbandono del minore, che nelle 
verifiche del pregiudizio nei procedimenti iscritti nel Registro Affari 
Civili ed ancora nell'analisi delle segnalazioni che legittimano ricorsi 
al T.M. e quindi nell' espressione di pareri e richieste nei 
procedimenti civili avviati (in materia di adozione 
nazionale/internazionale, di volontaria giurisdizione, di sottrazione 
internazionale di minori e di minori stranieri non accompagnati). 

Le famiglie allargate, formate a seguito del dissolvimento dei 
nuclei originari, sono sempre più presenti sui territorio e sempre più 
interessate da un'accesa conflittualità tra gli ex coniugi e conviventi, 
con innegabile pregiudizio dei figli e scarso ricorso alla mediazione 
familiare. 

Anche le unioni miste non mancano e richiedono progetti 
mirati diretti a favorire l'effettivo inserimento nel tessuto sociale dei 
minori appartenenti a nuclei che affrontano problematiche maggiori 
sotto il profilo culturale, religioso e sociale, si da impegnare in una 
consistente attività di ausilio e monitoraggio i servizi territoriali. 

Le Comunità di accoglienza ed educative, nonché gli Istituti di 
assistenza ospitanti minori oggetto di procedimenti di volontaria 
giurisdizione, sono stati interessati da n.42 ispezioni leggermente 
diminuite (-7%) rispetto alle n.45 del periodo precedente anche per 
la vacanza nella sezione di polizia giudiziaria di un posto coperto 
solo di recente: sono state effettuate con professionalità ed 
impegno dai magistrati dell'ufficio, dalla Polizia Giudiziaria e da1le 
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Assistenti Sociali ex art.9 l. n.184/1983, per individuare minori in 
stato di abbandono e verificare la qualità del servizio reso, cosi 
contribuendo a mantenere alto il livello delle citate strutture. 

Con riferimento alla grande collaborazione esistente nei 
confronti delle attività del Garante per l'infanzia e l'adolescenza per 
la Puglia (dott.ssa Rosy PAPARELLA ed ora dott. Ludovico 
ABBATICCHJO), e dell’Autorità Garante Nazionale per l'infanzia e 
l'Adolescenza (dott.ssa Filomena ALBANO), si rappresenta l'utile 
contributo del Procuratore per  il  superamento delle criticità nelle 
strutture di  accoglienza  per  minori,  e  stato apprezzato dalla   
Garante e dalle procure interessate, che hanno condiviso la nomina 
della predetta quale Referente per  il Sud nei rapporti con l’Autorità 
Nazionale durante l'incontro del 27.3.2017 in Roma, seguito dalla 
partecipazione del 12.6.2017 alla sua presentazione del resoconto 
annuale alia Camera. 

In particolare anche la Garante Regionale ed il Centro Giustizia 
Minorile per la Puglia hanno sempre plaudito alla metodologia con 
cui la procura di Lecce ha assicurato negli anni il corretto 
funzionamento di tali strutture, attraverso ispezioni ex art. 9 co. 2 e 
3 L. n.184/83 effettuate con scrupolo e multidisciplinarietà, si da 
cogliere e segnalare tempestivamente le criticità, nell'ottica del 
buon andamento dell'azione amministrativa e della tutela dei diritti 
primari dei minori ivi collocati, oltre che di verifica della puntuale 
attuazione dei provvedimenti giudiziari. 

Dal 2010 infatti le ispezioni sono svolte anche dal procuratore 
presso il TM di Lecce direttamente ovvero dagli altri magistrati 
dell'ufficio, affiancando le unità di polizia giudiziaria e gli assistenti 
sociali, intervenendo immediatamente dinanzi ad una situazione di 
rischio. 

In particolare, con frequenza biennale sono abitualmente 
visitate le ben n. 86 strutture esistenti sui territorio, con massima 
attenzione nelle "ispezioni straordinarie", spesso nate da 
segnalazioni anonime, che rivelano problematiche di vario genere, 
nonché nelle "ispezioni a nuove strutture", per vagliare 
l'organizzazione del servizio e dell'accoglienza offerta, verificando 
quindi semestralmente la situazione complessiva, attraverso 
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l'analisi degli elenchi riepilogativi e delle schede individuali 
trasmesse, con aggiornamento dell'elenco delle stesse e la 
redazione, al termine dell'anno solare, della scheda complessiva. 

Normalmente si procede con una programmazione mensile 
delle visite ispettive, e tenuto un elenco digitale aggiornato de11e 
strutture di Lecce, Brindisi e provincia, nonché redatta annualmente 
una statistica sulla situazione delle strutture riportata nella scheda 
dalla Sezione di P.G. e da un dipendente amministrativo, 
responsabile del registro di comodo su cui sono registrate le 
ispezioni effettuate. 

In alcuni casi è stato necessario trasmettere alla procura 
Ordinaria, ai Comuni interessati e all'ASL competente copia delle  
relazioni conclusive effettuate al termine delle ispezioni  nelle 
strutture  per  riscontrate   carenze  igienico-sanitarie,   nel  vitto,  
nella  struttura  dell'immobile,   nel personale  educativo,  oltre  che 
per  assenza  di  autorizzazione  al funzionamento  ed  esubero  
ospiti, ovvero  al CGM di Bari ed  ai  TM  interessati  per  
maltrattamenti   su  minori  ospiti  ad  opera  di educatori e per 
minori da considerare in stato di abbandono ovvero procedere 
all'iscrizione nel RNR di minori da indagare per abusi sessuali in 
danno di altri minori ospiti, mentre   semestralmente  si trasmette 
la relazione riepilogativa de1le ispezioni effettuate sui territorio, 
nell'area penale e civile, per quanto di competenza al TM di Lecce, 
al Prefetto di Lecce e Brindisi, all'USSM di Lecce, ai magi strati 
dell'ufficio ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di 
Lecce, al CGM per la Puglia di Bari ed al Garante per l'Infanzia e 
l'adolescenza per la Puglia di Bari. 

 
NOTIZIE SULLA SITUAZIONE CARCERARIA E SULLA APPLICAZIONE 
DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE 

La soppressione dell'Istituto Penale Minorile di Lecce con D.M. 
del 15.4.2016 (le cui attività erano sospese dal luglio 2007) e la 
diminuzione graduale dei processi definiti con sentenze di condanna 
a pene da espiare, comporta che il numero dei casi trattati dal 
Tribunale in funzione di Magistratura di Sorveglianza e dalla Procura 
peri Minorenni non sia particolarmente elevato, tant'è che i pareri  
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emessi  sono  stati  n.16  rispetto  ai n.23  del  periodo precedente e 
n. 14  le udienze  di sorveglianza rispetto alle n.20 del periodo 
precedente. 

La materia è di esclusiva competenza del procuratore, che 
opera nell'ottica del recupero del rapporto e relazione tra il 
minorenne autore del reato ed il contesto sociale, favorendo misure 
alternative alia detenzione e l'esecuzione penale esterna, con pene 
che non contemplino solo la segregazione del condannato dal 
consorzio civile, considerando in concreto il carcere l'estrema ratio 
e quindi in linea con le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. 

In materia di esecuzione penale n.39 sono stati i 
provvedimenti emessi, con un apprezzabile diminuzione del -64% 
rispetto ai n.61 del periodo precedente correlato al numero sempre 
più ridotto di sentenze di condanna a pene della reclusione da 
espiare. 

In particolare n. 8 sono stati gli ordini di esecuzione (rispetto 
ai n.4 dell'anno precedente), n.4 le richieste di liberazioni anticipate 
(rispetto alle n.10 dell'anno precedente), n.5 i decreti di 
sospensione dell'esecuzione ex L. n.l65/98 (rispetto ai n.2 dell'anno 
precedente), n.1 i decreti di revoca ex L. n.165/98 (rispetto ai n.l2 
dell'anno precedente), n.2 le concessioni di misure alternative alla 
detenzione (rispetto alle n. 4 dell'anno precedente) e n. 2 le 
revoche di misure alternative (rispetto alle n. 1 dell'anno 
precedente). 

Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei 
magistrati e del personale amministrativo stato delle risorse 
materiali e degli strumenti informatici prassi organizzative adottate 
per il piu' efficace funzionamento degli uffici programmi predisposti 
per la riduzione dell'arretra to 

 
L'ufficio presenta tuttora, nella pianta organica che prevede 

n.16 unità, la vacanza di n. 3 posti di funzionario giudiziario, uno dei 
quali coperto provvisoriamente con l'applicazione di un dipendente 
proveniente dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, mentre gli altri 
due posti non possono considerarsi compensati dalla presenza di 
due ausiliari in soprannumero, con mansioni d'ordine. 
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II numero complessivo dei dipendenti in servizio e di 17, solo 
formalmente superiore di una unità alle 16 previste dalla pianta 
organica, in quanto 1'assistente giudiziario trasferito dalla Polizia 
Penitenziaria il 14.10.2011 poiché ritenuto non più idoneo a quel 
servizio, e quasi sempre assente per malattia-causa di servizio 
(essendo nel 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, stato 
presente rispettivamente solo n.26, 96, 140, 89, 50, 31 giorni e gg. 
19 sino al 30.06.2017), nonché interessato da due procedimenti 
disciplinari seguiti a due sentenze di condanna, non ancora 
definitive. 

La pianta organica dei magistrati dell'ufficio è invece a! 
completo dei tre previsti, cosa che consente una equa distribuzione 
del carico di lavoro penale e civile tra tutti. 

Nella procura, continuano efficacemente ad operare nel 
settore civile e penale, una unità della Guardia di Finanza, due dei 
Carabinieri e tre unità della Polizia di Stato, essendo la Sezione di 
Polizia Giudiziaria al completo per la recente copertura del posto di 
PS vacante da parte di un'assistente capo di sesso femminile, che 
conferisce maggiore duttilità all'approccio specialistico effettuato in 
direzione dei minori. 

Relativamente allo "stato delle risorse materiali", si è tenuta 
nella massima considerazione la crisi economica in atto e la 
necessità di gestire le risorse assegnate in maniera oculata ed 
attenta, per cui nessun nuovo arredo è stato acquistato nel periodo 
in esame. 

E' assegnata a questa procura dal 5.9.2008 un'unica 
autovettura (Fiat Grande Punto), destinata ad uso promiscuo per 
differenti attività (trasporto di magistrati e personale 
amministrativo per ragioni di servizio nei tragitti da e per Uffici 
Giudiziari, Uffici postali ed Uffici pubblici in genere), che ha 
comportato spese ridotte al minimo (avendo la scrivente utilizzato 
anche per i numerosi convegni ed incontri di formazione fuori sede, 
a cui ha partecipato gratuitamente come relatore, l'auto di famiglia 
o quella dell'Aliquota CC, sia per il protrarsi di tali occasioni sino  a 
tarda ora ed oltre  il normale  orario d'ufficio  degli autisti, che per la  
vetustà e limitata affidabilità della predetta auto, unica e talora 
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utilizzata in altri servizi). 
Nel periodo in esame, per garantire la sorveglianza e 

protezione della struttura del Palazzo di giustizia minorile "Villa 
Bobo" (dotato in precedenza solo di servizio di guardiania diurna da 
parte di personale della società comunale Lupiae) e le esigenze di 
effettiva Sicurezza di dipendenti ed utenti, il 21.12.2015 è stato 
installato  un sistema di videosorveglianza con allarme 
antintrusione comprensivo di allarme, collegato con la Questura di 
Lecce ed un metaldetector, posto all’ingresso del citato Palazzo, non 
ancora dotato di personale per il controllo dell’utenza, pur essendo 
state inoltrate le necessarie richieste. 

Regolarmente è stato espletato il “Servizio di Gestione 
Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro con la collaborazione 
del Responsabile del Servizio di Prevenzione/Protezione e del 
Responsabile del Piano di Sorveglianza Sanitaria (incaricati di 
concerto col T.M. all’esito della comune procedura di scelta), 
sottoponendo alle visite ed analisi previste i lavoratori dell’ufficio, 
nonché effettuando le prescritte riunioni annuali ed i necessari 
sopralluoghi. 

Lo “stato degli strumenti informatici” presenta delle necessità 
di reintegro di beni divenuti inutilizzabili nel corso dell’anno, nonché 
di beni obsoleti e quasi non funzionanti, che manifestano 
importanti segni di deterioramento e rendono, con i continui 
blocchi, estremamente difficoltoso lo svolgimento delle quotidiane 
attività dell’Ufficio. 

In particolare, n. 2 computer sono assolutamente non 
funzionanti e per essi sta avviandosi la procedura del "fuoriuso" (un 
PC Desktop 0lidata 2009 del sig. Enrico AMMASSARI, assistente 
informatica CISIA e l’altro PC  Desktop Olidata 2012 della sig. Anna 
Rita LONGO, addetta alla segreteria civile) e cosi n.2 stampanti (una 
stampante Kyocera Mita FS 1120 D 2012 del PM dott.ssa Anna 
CARBONARA ed una stampante Lexmark 2007 del direttore 
amministrativo dott.ssa Concetta MAZZEO), mentre altre n. 4 
stampanti sono attualmente usate con grandi difficoltà e 
presumibilmente a breve non sarà più possibile farlo, con 
conseguente disagio degli assegnatari (una stampante EPL 6200 475 
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del 2005 del PM dott. Imerio TRAM1S, una stampante RJCOH 2008 
del citato direttore amministrativo ed una stampante Lexmark 2009 
del funzionario dott. Vincenzo MAGGI e una stampante Samsung Ml 
3471 del 2011 assegnata al Procuratore che redige e stampa gli atti 
da sè ed è per questo sottoposta ad un più intenso utilizzo ed 
usura). 

Si cerca  di  supplire  a questa  situazione con  un  maggior  
utilizzo  condiviso  del  fotocopiatore stampante di rete Kyocera 
3510 situato nella sala fax, ma comunque occorre fornire agli 
interessati le citate stampanti, per garantire efficienza nelle  attività 
di servizio, tenendo presente che sono utilizzate da tutti con grande 
attenzione e nell’ottica del maggiore risparmio possibile nel 
consumo di carta, toner e drum, ma che restano indispensabili per 
la necessità di stampare in contemporanea da parte di più utenti, 
dislocati peraltro su due piani del palazzo minorile, provvedimenti 
emessi e numerosi atti che pervengono continuamente  nel settore 
civile, penale ed amministrativo via e-mail e attraverso l'unico fax 
esistente (che funziona anch’esso con grande  difficolta) . 

Occorre poi dotare la dott.ssa Anna CARBONARA di un 
computer portatile (già chiesto con nota n. 2009 dal 7.9.2016). 

Orbene, dal luglio 2014 l’infrastruttura applicativa informatica 
SIGMA ed il relativo database sono stati spostati presso il data-
center CISIA della Sala distrettuale presso la Sezione della Corte di 
Appello di Taranto, soprattutto per superare le ripetute avarie 
occorse alla sala tecnica ed ai server, con gravi blocchi delle attività 
di registrazione degli atti e reiterate interruzioni dell’attività 
lavorativa. 

Gli applicativi RES e WTIME sono, invece, installati presso il 
presidio CISIA in sede su semplici workstation (PC) che fungono da 
server. In particolare, sul punto, si segnala l’urgente necessità di 
provvedere all’ampliamento della velocità di connessione e al 
conseguente acquisto di un server completo di una unità di backup 
e di un USP (gruppo continuità), al fine di ottenere un sistema di 
connettività adeguato all’uso degli applicativi ministeriali (già 
chiesto al Ministero della Giustizia con note prot. n.542/2017 del 
6.3.2017 e prot. n.997/2016 del 2.5.2016, a firma congiunta del 
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Tribunale e della Procura della Repubblica per i minorenni). 
Mentre i problemi dell’impianto elettrico sembrano migliorati 

dopo la sostituzione delle batterie dei quattro gruppi di continuità 
principali, si segnala la necessità di provvedere alla sostituzione 
degli apparati di rete del secondo piano, necessari per il 
funzionamento degli uffici della Procura e dell’Ufficio Servizio 
Sociale Ministeriale, che hanno risentito del guasto verificatosi 
nell’ottobre 2016, come riscontrato dalla società Telecom incaricata 
dalla DGSIA, in sede di sopralluogo effettuato nel dicembre 2016. 

E' continuata l’incentivazione dei sistemi di "comunicazione 
digitale" attraverso la posta elettronica personale, ordinaria, 
certificata, l'impiego del portale di protocollo informatica 
"SCRIPT@" nei confronti della P.A. e l 'utilizzo dei software 
Ministeriali diffusi a livello nazionale. 

Il magistrato di riferimento per l'innovazione e l’informatica, 
subentrato al Procuratore dal 3.1.2017 continua ad attivarsi per 
favorire l’innalzamento del livello di informatizzazione dell’ufficio, 
che dovrà aggiornarsi in relazione alla futura applicazione dei nuovi 
sistemi S.I.C.P., modello unico di registro nel settore della 
cognizione penale di primo e secondo grado, del relativo Portale 
NDR, quale modulo di trasmissione   penale   delle annotazioni   da 
parte della Polizia Giudiziaria, nonché del T.I.A.P., per la gestione 
informatica del fascicolo penale, con la frequentazione di corsi 
specialistici, ovvero a cascata con intervento del direttore 
amministrativo, già indicato all'Ufficio Formazione Distrettuale 
Lecce quale referente- formatore S.I.C.P. e T.I.A.P. (nota prot. 
251312016 de/14.1 1.2016). 

Analoghe esigenze di formazione e di aggiornamento del 
personale dell’Ufficio sono state evidenziate nella programmazione 
della formazione per l'anno 2017 (con nota prot. 877117 del 
11.4.2017) anche per la riorganizzazione e custodia digitale dei 
carteggi, per l’utilizzo del S.I.A.M.M. e per la razionalizzazione e 
verifica dei rilievi statistici, si da consentire un miglioramento 
diffuse delle capacità professionali, ma anche il superamento delle 
criticità tuttora esistenti. 

Sul punto sono state avviate e completate, con la fattiva 
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collaborazione del cancelliere addetto al settore informatica 
(dott.ssa Lucia EVANGELISTA), dell’ausiliario preposto al sistema 
informatica (sig. Antonio LANGELLA) e dell'assistente C.I.S.I.A. in 
sede (sig. Enrico AMMASSARI), le operazioni di bonifica massiva dei 
dati del S.I.G.M.A. Civile relativi ai ruoli Affari Civili, Visti e Pareri 
(richieste prot. n. 1140/17 del 10.5.2017 e prot. n.1488 (dir.n.2) del 
16.06.2017), nonché le operazioni di rettifica di alcune errate 
modalità di registrazione dei dati nel predetto sistema informatica 
(richieste prot. n.1536/2017 (dir. N.3) del 22.6.2017 e prot. 
n.160012017(dir. N4) del 28.6.2017). 

Il meccanismo di rilevazione dei differenziati dati statistici dal 
sistema continua ad essere posto in essere direttamente dal 
Procuratore, coadiuvato dal predetto ausiliario addetto 
all’informatica ed ora anche dal Mag. Rif., che in relazione alle 
richieste di dati statistici effettuate in materia penale - riguardo, ad 
esempio, alle iscrizioni a carico di minori non imputabili, alle 
sopravvenienze distinte per provincia di provenienza, a determinati 
reati commessi nell'ambito di "violenza domestica", ex art. 3 D.L. 
14/8/2013 n. 93 (conv. con mod. nella Legge n. 119113), o 
comunque connessi a forme di "violenza di genere", nonché alle 
richieste di informazioni statistiche relative agli istituti di cui agli 
artt. 143 bis, 90 bis e 90 ter c.p.p. e di cui all'art.l27 disp.att.c.p.p. 
dopo l'entrata in vigore della Legge n.l 03/2017 in materia di 
avocazione – dovà  attivarsi affinché venga adeguatamente 
implementato  il sistema informatica  S.I.G.M.A. Re.Ge., onde pater 
estrarre dallo stesso i dati statistici  senza ricorrere  al materiale  
cartaceo, come purtroppo  e sovente  necessario  fare. 

Analoga esigenza di implementazione del sistema si pone in 
relazione ad altri dati non ancora rilevabili correttamente (arresti, 
misure cautelari, prescrizioni, pareri e udienze di sorveglianza, 
incidenti probatori) e che si rende necessaria continuare ad 
acquisire dalle segreterie. 

Alta e diffusa è infine l'attenzione nell'ufficio sulla tutela della 
privacy ex D.L.vo n .196 del 30.6.2003, nel rispetto delle indicazioni 
fomite col "Documento programmatico sulla sicurezza dei dati 
trattati con strumenti elettronici e non elettronici e Misure Minime 



                                                                      
 

 

158 

di Sicurezza" (prot. n.2301015 del 3.2.20 15), aggiornato per quanta 
riguarda i cambiamenti del personale amministrativo e della polizia 
giudiziaria ed in attesa di eventuali ulteriori modifiche/integrazioni 
da parte dell'Assistente informatica CISIA e del Magrif coinvolti 
(prot. n. 22011017(dir. N. 7) del 07.09.2017), alla luce delle 
modifiche apportate al disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza, di cui all'allegata B n. 19 del Codice in materia 
di dati personali, dal decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

Con riguardo agli interventi organizzativi adottati per il più 
efficace funzionamento dell’ufficio, non sussistendo 
sostanzialmente arretrato in materia penale, ma essendosi 
ravvisato siffatto rischio in materia civile (anche in considerazione 
dei n.358 procedimenti iscritti nel Reg. A. C. pendenti al 30.6.2017), 
ha individuato le seguenti tre ragioni: 

• squilibrio in danno del procuratore per il sovraccarico dei 
procedimenti trattati, derivante dal criterio di assegnazione della 
materia civile adottato con direttiva n.24- prot. n .1345/015 del 
13.7.2015, che ha influito negativamente anche sull'espletamento 
degli ulteriori compiti istituzionali apicali (di gestione del personale 
amministrativo, essendo l 'ufficio sfornito della figura del dirigente 
amministrativo, oltre che della dirigenza della polizia giudiziaria); ed 
infatti negli ultimi quattro anni n. 12.864 sono stati i procedimenti 
del procuratore, a fronte dei n .5.327 e n. 4.767 procedimenti dei 
due magistrati (con un carico lavorativo esigibile di 6.50518.801 
procedimenti), laddove equilibrata è stata la distribuzione del carico 
lavorativo  penale,  con n. 758 procedimenti del procuratore, n 
.l.024 e n. l.097  dei due magistrati ; 

• eccessivo utilizzo della " delega di accertamenti civili" alla 
Polizia Giudiziaria della Sezione, rispetto al numero dei 
procedimenti avviati con ricorso inoltrato al Tribunale per  i 
Minorenni, che ha comportato un graduate aumento delle 
pendenze negli ultimi anni dei procedimenti iscritti nel Reg. AC, 
nella fase istruttoria curata dalla Polizia Giudiziaria, con il rischio da 
un lato di non riuscire a fornire una risposta tempestiva alle urgenze 
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segnalate e dall'altro di sottrarre quasi totalmente le unita di P.G. 
dalle indagini nel settore penale; 

• eccessivo esonero del magistrato di riferimento per 
l'innovazione e l'informatica  con riferimento al carico di lavoro già 
non elevato in materia civile (5.327 procedimenti) . 

Il Procuratore, conseguentemente all'analisi dei flussi ed 
all'approfondito confronto coni magistrati, ha pertanto adottato 
quali correttivi per la problematica sub 1) e sub 3): la sostituzione 
del capitolo n. 4 del progetto di organizzazione dell'ufficio, 
modificando il criterio di assegnazione dei procedimenti nel settore 
civile e parzialmente nel settore penale, cosi assicurando una "più 
equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati 
dell'ufficio", con applicazione dal 20.09.2017, ove non intervengano 
osservazioni; nel  medesimo capitolo n. 4 del citato progetto, ha 
ridotto la percentuale di esonero del MaGrif al 10%, maggiormente 
compatibile con i compiti effettivamente espletati, ma soprattutto 
ha ritenuto di farla consistere in una diminuzione del solo numero 
di udienze e non di procedimenti, già contenuti. 

Quanto alla problematica sub 2), oltre ad invitare i magistrati 
(da ultimo in sede di riunione del 12.09.2017) a diminuire il numero 
delle deleghe per accertamenti civili alla P.G., incentivando il 
numero dei ricorsi diretti al Tribunale, ha da anni previsto un 
meccanismo di rilevazione analitica delle attività della Sezione di 
P.G., distinte in indagini penali, accertamenti civili e collaborazioni 
di altro tipo con il Magistrato delegante, semestrale nel 2016 e 
trimestrale dal 2017, per consentire ai magistrati un monitoraggio 
attento delle attività complessive (attraverso la visione di un elenco 
statistico, redatto da un cancelliere dott.ssa Anna Maria ALTIERI e 
da un operatore giudiziario sig.ra Maria Antonia CUNA), metodo che 
consente di avere presente la situazione costantemente nel corso 
dell'anno e di adottare tempestivamente i necessari correttivi 
finalizzati ad evitare eventuali squilibri nelle deleghe di attività civili 
e quindi favorire la rapida eliminazione dell'arretrato, comunque 
contenuto constatato, proprio perché l'accertamento preliminare in 
procura nell'ambito dei procedimenti civili, ha senso se rapido, 
risolutivo e mirato alla raccolta dei dati essenziali per valutare se 
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sussistono le condizioni di pregiudizio necessarie per avanzare o 
meno ricorso, che una volta fatto permette al Tribunale per i 
Minorenni di avviare l'accertamento complete, oltre che garantito 
dall'assistenza della difesa. 

 
LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE E 

TELEMATICO 
Nella procura minorile non è stato ancora avviato un processo 

di rinnovamento del sistema informatica SIGMA civile esistente, ma 
si sono oramai attivate abituali procedure di comunicazione tra 
uffici pubblici nell'ambito sia della ricezione di segnalazioni, che 
degli accertamenti civili, in forma telematica e digitale, con un 
indubbio risparmio di tempi e carta, attraverso l'uso di posta 
elettronica certificata ovvero personale. 

Nel processo di cambiamento della amministrazione della 
giustizia e nella ricerca di più efficienti livelli di servizio per il 
cittadino, massimo impegno continuerà a porsi negli interventi 
organizzativi migliorativi e risolutivi, in relazione alle criticità che di 
volta in volta si delineano e tanto sempre nel preminente interesse 
del minore. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I 
MINORENNI DI TARANTO 
 
 

COPERTURA PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO E DI MAGISTARTURA 

 
La pianta organica dei magistrati è attualmente al completo, 

con il Procuratore della Repubblica, dott.ssa Pina Montanaro e due 
Sostituti, la dott.ssa Maria Stefania Ferrieri Caputi e il dott. Lelio 
Fabio Festa. 

Tuttavia, nel periodo in considerazione (1/7/2016- 
30/6/2017), l'Ufficio ha sofferto una grave carenza d'organico: un 
periodo di vera e propria emergenza si è registrato da dicembre 
2015 a settembre 2016 poiché - collocato a riposo il Procuratore 
dott. Carabba nel dicembre 2015 e disposta dall' 11 febbraio 2016 
l'interdizione dal lavoro della dott.ssa Ferrieri Caputi per gravidanza 
a rischio, rimaneva in servizio un unico Sostituto, dott.ssa Nastasia, 
che - a sua volta - veniva trasferita, su sua domanda, al Tribunale di 
Brindisi, ove prendeva possesso il 26 aprile 2016. 

Pertanto, onde far fronte alla scopertura totale dell'organico, 
il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 
di Lecce con decreto del 17.03.2016 disponeva l'applicazione a 
tempo pieno presso questa Procura per i Minorenni di un 
magistrato per l'esercizio delle funzioni di Procuratore della 
Repubblica f.f. dal 20.04.2016 al 19.04.2017, prevedendo una 
applicazione a rotazione bimestrale di n. 6 Sostituti del Distretto. 

Di conseguenza, dall'aprile a fine settembre 2016 (data in cui 
prendeva servizio il dott. Festa, a seguito dell'interpello svolto dal 
C.S.M. per la sostituzione della dott.ssa Nastasia) l'Ufficio è stato 
retto da un unico magistrato e da fine settembre 2016 si è avuta la 
presenza di due magistrati (uno dei quali, il Procuratore F.F. 
applicato a rotazione bimestrale sino al 20 febbraio 2017, data di 
presa di possesso del Procuratore Capo). 
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L'Ufficio è tornato a pieno organico solo a partire dal 10 
maggio 2017, con il rientro in servizio della dott.ssa Ferrieri Caputi. 

L'organico del personale amministrativo, tenuto conto del 
nuovo ordinamento professionale del personale giudiziario, è 
attualmente composto da un direttore amministrativo, un 
funzionario giudiziario, tre cancellieri, due assistenti giudiziari, un 
operatore giudiziario, e due ausiliari. 

Dal 30/4/2014 è ininterrottamente vacante il posto di 
funzionario giudiziario; nonostante vari tentativi non si è riusciti ad 
ottenere neanche una parziale applicazione distrettuale. Anche il 
posto di conducente di automezzi è vacante dal 13/9/2013, per il 
trasferimento alla Procura per i minorenni di Bari dell'autista 
Tarquilio. Dal 31/5/2016 esso è coperto in via provvisoria grazie al 
distacco ministeriale dell'autista Raffaele Pagano, proveniente dalla 
Procura della Repubblica di Napoli. 

Se si considera in particolare il carico di lavoro del settore 
civile (per i numeri sempre più significativi riconducibili all'evasione 
scolastica e per i flussi ormai costanti di minori stranieri non 
accompagnati), il personale amministrativo in servizio ha dovuto 
affrontare rilevanti difficoltà, considerato anche che già nel 2010 la 
pianta organica era stata ridotta da 13 a 11 unità, a causa del 
collocamento a riposo di un funzionario e di un assistente, non 
sostituiti ma depennati nell'organico della nuova pianta approvata 
dal Ministero della Giustizia nell'anno successivo. 

L'attività lavorativa della segreteria penale, civile ed 
amministrativa è stata di recente riorganizzata in modo più equo, 
razionale e condiviso fra tutto il personale in servizio, nel rispetto 
del profilo professionale d'appartenenza di ciascuno, secondo i 
criteri e le modalità individuate con ordine di servizio n. 32 del 
18/5/2017 del Procuratore. 

Invero, in considerazione dell'esiguità del personale a 
disposizione e del considerevole incremento del numero degli affari 
civili rispetto a quelli penali si è ritenuto, d'intesa con il personale e 
con i Sostituti di affidare la gestione della segreteria penale dei due 
Sostituti ad un unico cancelliere, incaricato anche della gestione del 
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"dibattimento", recuperando così un cancelliere a tempo pieno per 
il civile. 

Nel civile, inoltre, si è ritenuto opportuno - superando una 
indistinta attribuzione di tutti gli affari civili a tutto il personate 
impegnato in tale ambito - individuare due aree ben distinte, a 
ciascuna delle quali destinare due unità. 

L'Ufficio dispone di una sezione di Polizia Giudiziaria articolata 
in tre aliquote: Carabinieri (con due unità in pianta organica), Polizia 
di Stato (tre unità in pianta organica) e Guardia di Finanza (una 
unità). Complessivamente la pianta organica prevede 6 unità in 
servizio, 4 in qualità di ufficiali di P.G. e 2 in qualità di semplici 
agenti di P.G. 

Purtroppo attualmente vi è una carenza pari al 50 % 
dell'organico (presenti solo 3 unita su 6), a causa di collocamenti a 
riposo e/o trasferimenti presso altre sedi giudiziarie. 

La Sezione di P.G. è impegnata ad espletare le istruttorie 
penali ed altre indagini che vengono delegate dai magistrati e 
collabora, per il settore civile, all'attività dell'Ufficio per gli 
interventi Civili. 

Nonostante la carenza di organico e l'impegno suddetto, è 
sempre assicurata la presenza, presso la Sezione in sede, di un 
Ufficiale di PG che possa riceversi segnalazioni, esposti/denunzie e 
procedere ad ascolti e/o interventi espressamente richiesti. 

Rilevante è il supporto della P.G. nell'affiancamento ai 
magistrati durante le ispezioni periodiche alle comunità minorili del 
territorio ex art. 9 - e le ispezioni straordinarie, ivi comprese quelle 
ai Centri di Prima Accoglienza per Minori Stranieri Non 
Accompagnati. Giova precisare che proprio l'esercizio di detta 
attività ispettiva ha consentito di rilevare gravi criticità che, 
opportunamente segnalate al TM in sede, hanno comportato il 
trasferimento di tutti i minori, italiani e stranieri ivi collocati. 

Va infine segnalato che, nell'ambito del Tavolo tecnico MSNA 
costituito -in virtù del Protocollo d'intesa territoriale  sottoscritto il 
6 aprile 2017- presso  la locale Prefettura  quest'Ufficio ha messo a 
disposizione due componenti della Sezione di Polizia Giudiziaria in 
sede, di provata esperienza nel settore, quali componenti del 
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"gruppo di controllo" costituito- insieme ad esperti del TM, a 
personale dell'ASL, del Provveditorato alle Opere Pubbliche e della 
Questura di Taranto coordinati da un funzionario della Prefettura - 
per le verifiche delle strutture individuate quali centri di prima 
accoglienza per MSNA con gara ad evidenza pubblica  attivata  dalla  
Prefettura  e della relativa gestione affidata agli enti del privato 
sociale. 

Tutti gli operatori svolgono i loro compiti con impegno e 
competenza, con ottimi risultati. 

 
INFORMAZIONI SULLA GIUSTIZIA PENALE 
Nel periodo 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 sono stati iscritti 

nel s.i. SIGMA penale n. 232 procedimenti riguardanti n. 328 minori 
(307 maschi e 21 femmine), dei quali n. 20 non imputabili e n. 46 
stranieri. L'anno precedente erano stati iscritti n. 283 fascicoli 
relativi a 389 minori, n. 28 dei quali non imputabili e n. 23 stranieri. 

Sono stati definiti nel periodo n. 255 procedimenti, con una 
pendenza al 30.6.2017 di n. 56 procedimenti (l'anno precedente 
rispettivamente n.302 e n.79). Ferma restando la diminuzione in 
termini assoluti delle pendenze, va ribadito che il numero di poco 
inferiore delle definizioni va posto in correlazione con la grave 
carenza di organico, sopra specificata, verificatasi dal dicembre 
2015 al maggio 2017. 

Si registra, pertanto, nell'anno 2016-2017, rispetto all'anno 
precedente, una ulteriore debole flessione del numero delle 
iscrizioni e dei minori coinvolti, secondo una tendenza verso il basso 
che si è manifestato in particolare a partire dal primo semestre 
dell'anno 2012. 

Rimane, comunque, meritevole di attenzione, il dato 
(sostanzialmente costante) relativo ai minori non imputabili 
coinvolti in episodi di penale rilevanza, a conferma del fenomeno 
del progressivo abbassamento dell’età dei ragazzi che sono implicati 
in attività penalmente illecite ed in particolare in reati di violenza 
sessuale di cui agli art. 609 bis e ss cp. e nelle condotte delittuose di 
pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico e 
adescamento di minorenni (artt. 600 ter, 600 quater e 609 undecies 
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cp), in cui si registra  un sempre maggiore coinvolgimento di minori, 
quali autori (soprattutto infradiciottenni) e quali vittime 
(soprattutto infrasedicenni e talvolta anche infraquattordicenni). 

Da segnalare pure l’incremento ed anzi il raddoppio del 
numero di minori stranieri indagati rispetto agli anni precedenti (15 
nell'anno 2013/2014; 21 nell'anno 2014/2015, 23 nell'anno 
2015/2016 e 46 nel 2016/2017) e la diversa tipologia di reati agli 
stessi ascritti, non più limitati a reati contro il patrimonio - rissa o 
lesioni-, ma relativi anche ai reati di cui all'art.12 c. 3 e 3 bis Legge 
286/98 in materia di immigrazione clandestina (cd. "scafisti") e 
violenza sessuale. 

Passando all'analisi dei dati delle più importanti tipologie di 
reato e confrontandoli con quelli dell'anno scorso, si sottolinea una 
inversione di tendenza, registrandosi una riduzione dei reati di 
lesioni, volontarie e colpose e di danneggiamento ed un incremento 
dei reati di furto e minaccia. Sensibile risulta altresì l'aumento (sono 
quasi raddoppiati) dei reati sessuali in essi compresi quelli ex art 
609 bis e 600 ter cp. e delle truffe. 

Sostanzialmente stabile risulta il dato relativo ai reati in 
materia di stupefacenti anche se va rilevata una maggiore 
partecipazione dei minori "gruppi organizzati" ed operanti in detto 
ambito criminale. 

Nell'anno 2016/2017 in esame sono stati eseguiti 
complessivamente n.18 provvedimenti riguardanti la libertà 
personali dei minori: n. 9 minori sottoposti ad arresto in flagranza, 
n.8 minori accompagnati a seguito di fragranza ex art. 18 bis dpr 
n.488/88 e n. 18 richieste di applicazione di misura cautelare 
relative an. 25 minori. 

Sui dati di cui innanzi ha avuto influenza certamente la nuova 
formulazione del c. 5 dell'art.73 DPR 309/90, che impedisce nei 
confronti dei minori l'esecuzione dei predetti provvedimenti 
restrittivi. 

Sono stati anche promossi n. 13 procedimenti di esecuzione 
penale e definiti 12. Non si evidenziano particolari problematiche 
per la fase di esecuzione della pena. 

Le problematiche del Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.) di 
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Taranto,  relative al suo carente funzionamento  a  causa  del   
ridotto  organico  del  personale  in  servizio  della   Polizia 
Penitenziaria con la conseguente impossibilità di assicurare il tempo 
pieno degli agenti per  tutti  i  giorni  della settimana e nel periodo 
estivo, già contestate nelle precedenti relazioni, hanno 
determinato, anche nell'ottica della razionalizzazione delle risorse 
umane, finanziarie  e strutturali a disposizione del Dipartimento per 
la Giustizia Minorile, la sospensione dell'attività dello stesso, 
disposta con Decreta del 7.03.2016 Prot. N. 8443 del Capo 
Dipartimento per la Giustizia Minorile. Dal 5 settembre 2016, data 
di effettiva sospensione delle attività del suddetto CPA, i minori in 
stato di fermo o di arresto vengono accolti dal CPA di Lecce (v. nota 
prot.llo n. 009129 del 25 agosto 2016) 

Dall'analisi dei dati numerici innanzi riepilogati deve ritenersi 
sostanzialmente confermata la tendenza, rispetto agli anni '90, al 
ridimensionamento degli episodi di delinquenza minorile nella 
Provincia di Taranto, anche se il numero, dato statistico, non è 
sufficiente a cogliere le dimensioni di un fenomeno complesso 
come la devianza, in quanto non comprende i fatti-reato dei quali 
gli autori non vengono identificati o quelli che le parti lese non 
denunziano (ad es. i furti, le violenze sessuali, ect.) che 
costituiscono una componente rilevante del fenomeno della 
criminalità, compresa  quella minorile. 

Va segnalato il trend in ascesa del numero dei minori stranieri 
indagati (nell'anno in considerazione il numero è raddoppiato 
rispetto all'anno precedente, cosi come la differente tipologia dei 
reati ad essi ascritti, non più limitati alle fattispecie collegate ad 
episodi di intemperanza all'interno delle Comunità, ma anche 
relative alla immigrazione clandestina, ad ipotesi delittuose a 
sfondo sessuale, ecc. 

Il dato merita attenzione in quanto collegato ai flussi migratori 
ormai costanti e tali da non poter  più essere   ricollegati  ad una 
situazione di "emergenza" quanto piuttosto ad un fenomeno 
"strutturale". Va da sé che, come già evidenziato negli anni 
precedenti, il contenimento della devianza minorile, 
complessivamente considerata, non può prescindere dal 
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potenziamento di quelle attività in grado di influire positivamente 
sui fenomeni criminali minorili: controllo del territorio; intervento 
del Tribunale per i minorenni in sede civile, diretto al risanamento  
delle situazioni di disagio e rischio; opera di rieducazione e 
risocializzazione nell'ambito della messa alla prova , applicata 
largamente nel processo penale; vigilanza e sostegno a favore dei 
minori e delle famiglie i condizioni di disagio da parte dei Servizi 
Sociali e dei Consultori Familiari. 

Rimane comunque allarmante il numero delle iscrizioni 
relative ai reati di detenzione illecita e spaccio di droga, ed in 
particolare quello delle segnalazioni dell'illecito  amministrativo  di  
cui all'art. 75 dpr n.309/90 in quanto testimoniano, in ogni caso, il 
fenomeno del coinvolgimento di un numero sempre maggiore dei 
minori nel mondo della droga, sintomo di degrado educativo, 
culturale, e di mancanza di prospettive per il futuro per tanti 
giovani, nonché foriero di più grave implicazione (in campo penale) 
degli stessi minori, dal momento che spesso il consumatore di droga 
diventa a sua volta spacciatore. 

Come sopra anticipato desta particolare allarme il numero di 
minori della provincia indagati non per episodi di "spaccio singolo" 
ma perché inseriti in organizzazioni criminali dediti a tale attività 
delittuosa, fenomeno registrato in particolare nella zona orientale 
della Provincia tarantina. 

Anche nell'anno in esame sono stati segnalati episodi di 
bullismo, in particolare del mondo scolastico ed il fenomeno tende 
ad assumere connotazioni sempre più gravi qualora si considerino le 
nuove modalità con cui tali episodi vengono posti in essere (intendo 
riferirmi al cyberbullismo attuato, sempre più frequentemente, 
attraverso l'utilizzo dei social network), a fronte delle quali la 
famiglia, così come la scuola, patiscono una sorta di "impotenza". 

La prospettiva della riduzione del fenomeno presuppone 
comunque un'opera di educazione delle nuove generazioni alla 
legalità e, soprattutto, al rispetto degli altri, specie del 'diverso' e 
del più debole. 

Compito non facile, a fronte dell'assenza di molte famiglie e 
dei mass-media nell'educare i giovani ai valori etici e civili: le prime, 
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in quanto permeate da spinte disgregatrici; i secondi, dal momento 
che offrono spesso soltanto modelli negativi della società. 

Non può infine che ritenersi preoccupante l'incremento 
significativo dei reati sessuali in essi compresi quelli ex art 609 bis e 
600 ter cp, ma soprattutto il coinvolgimento sempre più frequente 
nei reati. 

L’istituto della “messa alla prova” (MAP), previsto dall’art.28 
del d.p.r. n.488/88, inserito tra le procedure finalizzate alla 
definizione anticipata del procedimento a carico dei minori con la 
prospettiva dell'estinzione del reato qualora il periodo di 
sospensione del processo abbia dato esito positivo ha avuto ampia 
applicazione, come negli anni precedenti. Nel periodo in esame 
sono state disposte da Tribunale per i minorenni di Taranto, con il 
consenso del p.m. presente all'udienza, n.126 M.a.p. (in aumento 
rispetto al 2015/2016) che hanno conseguito esito positivo nella 
misura di oltre il 90%, in linea con gli anni precedenti. 

La convinta adesione di questo Ufficio all'istanza dei minori 
imputati di essere sottoposti alle opportune attività di osservazione, 
trattamento e di sostegno trova il suo  fondamento  proprio nell'alta 
percentuale degli esiti positivi e di quella, molto limitata, di recidiva, 
a  conferma  della validità della strumento della M.a.p., finalizzato a 
sollecitare l'autostima e la responsabilizzazione dell'imputato 
minorenne e, in conseguenza, il suo recupero  nell'ambiente  di  vita  
quotidiano piuttosto che nel chiuso dell'istituzione carceraria.  

In ordine alla realizzazione e agli effetti delle più recenti 
riforme in ambito penale va evidenziato che in previsione 
dell'entrata in vigore in data 3 agosto 2017 della legge 103/17, con 
particolare riferimento alle modifiche normative in materia di 
avocazione, presso la Procura Generate di Lecce si sono tenuti più 
incontri tra i rappresentanti degli Uffici di Procura del Distretto ed in 
data 3 agosto 2017 è stato emanato un  "Provvedimento 
organizzativo per /'attuazione della Legge 23.06.2017, n. 103. GU 
4.07.2017 in vigore dal 3.08.2017 in tema di avocazione". 

Al fine di dare corretta ed immediata applicazione alla stessa 
si procederà, per i procedimenti iscritti in data precedente al 3 
agosto 2017, ad inviare alla Procura Generate tre elenchi mensili, 



                                                                      
 

 

169 

distinti per ogni magistrato, riportanti i procedimenti -se presenti- 
per i quali siano scaduti i termini di indagini preliminari ma non sia 
stata adottata alcuna determinazione in materia di esercizio 
dell'azione penale o di archiviazione distinguendo i casi in cui  
l)l'avviso di cui ali'art.415 bis cpp sia stato notificato ma non siano 
decorsi i termini previsti nello stesso articolo; 2) l'avviso ex art 415 
bis cpp non sia stato predisposto o , se predisposto, non sia stato 
notificato e 3) i termini di cui agli artt. 405 e 407 cpp siano scaduti 
ma le indagini non siano state compiutamente espletate. 

Va da sè che, per i procedimenti iscritti in data successiva al 3 
agosto 2017 saranno seguite le disposizioni del suddetto 
provvedimento organizzativo a partire dalla scadenza del termine 
ex art 407 c.3 bis cpp. 

 
PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
Anche quest'anno sono state richieste ed ottenute misure 

cautelari a carico di minori stranieri, tutti di nazionalità egiziana, per 
avere, in concorso con connazionali maggiorenni, eseguito su 
imbarcazioni provenienti dall'Egitto il trasporto di centinaia di 
stranieri di nazionalità nord africana, esponendo a pericolo la vita e 
l'incolumità di questi ultimi per l'inadeguatezza dell'imbarcazione 
rispetto al numero di trasportati. 

Trattasi di minori individuati come facenti parte 
dell'equipaggio, con il compito di distribuire viveri e/o sistemare i 
passeggeri sull'imbarcazione, o aventi ruoli di timoniere o 
meccanico di bordo, spesso assoldati dalle organizzazioni che 
gestiscono i flussi illegali sfruttando la impossibilita per molti di 
"pagare il viaggio" che viene quindi offerto in cambio delle 
prestazioni da svolgere a bordo. 

Differente invece lo scenario delineato in altro procedimento, 
allo stato dinanzi al GIP sede, essendo stata richiesta ed emessa 
misura cautelare, a carico di minore straniero del Gambia indagato 
per partecipazione al reato transnazionale di associazione a 
delinquere finalizzata a! favoreggiamento dell'immigrazione 
clandestina in Italia operante in Niger ed in Libia e per concorso nel 
reato fine. 
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In tale procedimento è stata contestata l'aggravante della 
transnazionalità ex art 4   L. 146/2006 trattandosi di reato punito 
con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro 
anni nella commissione del quale ha dato il suo contributo un 
gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più 
di uno Stato. Seguendo infatti l'orientamento della Suprema Corte è 
stata ritenuta la giurisdizione italiana trattandosi di associazione la 
cui attività "ricade sotto la previsione dell'art. 7 cp n.5, in forza 
dell'art. 15, comma2 lett. c), che rinvia all'art. 5 paragrafo 1 della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale, sottoscritta a Palermo il 15 novembre 2000, 
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006 n. 46. Si ha infatti 
riguardo ad una associazione criminale organizzata in nord Africa, 
ma diretta a produrre effetti in ltalia, per la commissione di reati in 
materia di immigrazione e quindi ricadente nella previsione - come 
detto dell'art.15, comma 2, lett. c) della suddetta convenzione. 
L'art. 3 della legge n.146 del 2006, del resto, nel definire "il reato 
transnazionale" fa riferimento proprio al reato commesso da un 
gruppo criminale organizzato che sia commesso in uno Stato, ma 
che ne dispieghi gli effetti in un altro per quanto attiene ai 
procedimenti in materia di stupefacenti, si ritiene di evidenziare 
come tali condotte siano non solo sempre più diffuse tra i minori di 
Taranto e Provincia ma siano sempre più organizzate. Sono stati 
infatti accertati casi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti 
a carico di più minori in concorso tra loro e, in una  occasione, è 
stata contestata la partecipazione  ad associazione ex art 74 DPR 
309/90 operante nel territorio di Manduria. 

In detto procedimento è stata richiesta ed applicata la misura 
cautelare in carcere e, allo stato, è stata fissata udienza per la 
trattazione del rito abbreviato. 

Tra i procedimenti per violenza sessuale, una particolare 
menzione va riservata ad un caso di atti sessuali posti in essere da 
due minori non imputabili su una sedicenne di nazionalità 
brasiliana, con il concorso del fratello quindicenne della vittima. Da 
segnalare che il minore indagato, adottato insieme alla sorella è 
stato indicato come soggetto incline a "vendere" quest'ultima. 
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II fascicolo trovasi attualmente in fase dibattimentale. 
A conferma della diffusione di tali condotte delittuose fra 

soggetti sempre più giovani, va segnalato altro procedimento- 
definito con sentenza di NLP per non imputabilità - a carico di un 
dodicenne per atti sessuali commessi in danno di minore coetaneo 
portatore di handicap e quindi in condizioni di inferiorità fisica e 
psichica. 

Durante l'anno in considerazione si è osservato come l'utilizzo 
da parte dei minori dei social network, stia diventando sempre più 
spesso occasione per la commissione di reati legati alla diffusione di 
materiale pornografico. 

In particolare si è avuto modo di constatare come l'induzione 
alla produzione di materiale pornografico attraverso l'utilizzo dei 
social network o di applicazioni di messaggistica così come 
l'adescamento via web (in particolare attraverso whatsapp), siano 
ormai diffusi anche fra infraquattordicenni. 

Le indagini hanno evidenziato la estrema superficialità con la 
quale i minori utilizzano tali strumenti, la difficoltà di controllo da 
parte delle famiglie e quindi la necessità   di un'azione  sinergica, 
costante ed incisiva di educazione e prevenzione. 

Impressionante è stata la mole di materiale pedopornografico 
detenuta e sequestrata di un diciassettenne, attivo anche 
nell'induzione anche di minori di tredici anni alla produzione di 
materiale pornografico. In detta occasione, nell'intento di 
salvaguardare le esigenze cautelari riscontrate ed al contempo di 
avviare un'azione  di recupero del minore indagato, è stata richiesta 
idonea  misura  che prevede anche il coinvolgimento della famiglia 
del minore. 

Non sono mancati nel 2016/2017 casi di violenza sulle donne 
sfociati in reati di lesioni, maltrattamenti e "stalking". 

Significativi sono stati in questa anno gli effetti positivi 
dell'entrata in vigore dei decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 
2016 in materia di abrogazione di reati e di depenalizzazione, e ciò 
soprattutto con riferimento alle contravvenzioni al Codice della 
Strada, commesse tendenzialmente in misura massiccia da 
minorenni. 
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INFORMAZIONI SULLA GIUSTIZIA CIVILE  
Nel periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017 l'attività in campo 

civile di questa Procura ha evidenziato una situazione di sostanziale 
stabilità: sono sopravvenuti n.1780 affari civili (il dato che non 
sembra apparentemente corrispondere alla tabella statistica 
allegata deriva dalla considerazione quali sopravvenuti al 
30.06.2017 di 189 segnalazioni circa l'evasione dell'obbligo 
scolastico pervenuti alla fine del suddetto mese ma non ancora 
iscritti al  30.6.2017 in considerazione del numero più che 
consistente di evasori segnalati a fine anno scolastico) mentre nel 
periodo precedente erano stati iscritti n.2097, e ne sono stato 
esauriti n. 1733 afferenti le varie tipologie di pregiudizio per 
cittadini minorenni (disagio familiare ed esistenziale, inadempienza 
scolastica, ambiente malsano, devianza, abusi sessuali, 
allontanamento da casa, lavoro minorile, immigrazione clandestina 
etc.). 

Le iscrizioni più frequenti sono risultate quelle per evasione 
dell'obbligo scolastico formativo, per disagio familiare- esistenziale, 
per devianza e per evasione dell'obbligo scolastico. 

Come è noto, con riferimento ai numerosi casi di disagio 
familiare riconducibile a separazioni (anche di fatto) e/o divorzi, la 
disciplina dettata dall'art 38 disp. att. del codice civile, introdotta 
dalla legge n.219/2012, ha creato non pochi problemi di natura 
interpretativa e pratica. 

Al fine di evitare sovrapposizione di procedimenti, dal marzo 
2017 previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, le 
cancellerie civili sono state abilitate ad accedere -per sola lettura- al 
SICIP per verificare la pendenza presso il Tribunale Ordinaria di un 
eventuale giudizio di separazione, divorzio o ex art 316 cc tra i 
genitori del minore. 

Tale prassi organizzativa consente di meglio effettuare quella 
funzione di "filtro" propria della Procura Minori e non investire il 
TM di ricorsi su cui, a distanza di tempo, lo stesso dovrebbe 
dichiarare la propria incompetenza. 
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In flessione risultano i numeri relativi all'immigrazione 
clandestina riguardante i minori non accompagnati per i quali sono 
stati proposti da questa Ufficio ricorsi di tutela pari a n. 571. 

In proposito va tuttavia evidenziato che, a fronte di una 
flessione numerica di detti procedimenti, si è registrato un 
maggiore impegno lavorativo dell'Ufficio nella trattazione di tali 
fascicoli essendo la Procura direttamente stata investita dall'art. 5 
della Legge n. 47/17, cd. Legge Zampa, della competenza in materia 
di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati. 

In attuazione di quanta disposto dalla suddetta legge, la 
Procura ha posto in essere un'attività di 
collegamento/coordinamento tra Questura, Procura ed ASL per 
disciplinare le modalità di identificazione ed accertamento dell'età 
dei MSNA. 

Sempre al fine di meglio assicurare in modo reale e non solo 
formale le dovute tutele ai suddetti minori, in situazione di 
articolare vulnerabilità, in data 11.04.2017 è stato siglato Protocollo 
d'intesa con TM, Giudice Tutelare, Consiglio dell'Ordine avvocati e 
Camera Minorile su nomine di tutori legali è, in data 11.05.2017, 
altro Protocollo è stato siglato presso la Prefettura di Taranto per la 
Tutela dei minori stranieri non accompagnati sulla base di quanta 
disposto dalla legge n.142/20 15. 

Nel Tavolo Inter- Istituzionale istituito presso la Prefettura, 
questa Ufficio, che ha provveduto a svolgere con tempestività visite 
ispettive presso i Centri di Prima Accoglienza presenti sui territorio 
di competenza (a seguito delle quali sono stati richiesti ed ottenuti 
trasferimenti dei minori da quelle strutture gravemente  carenti  
sotto il profilo  strutturale,  igienico-sanitario  e di  gestione), ha   
anche messo a disposizione due componenti della Sezione di PG, di 
comprovata esperienza nel settore, quali componenti del "gruppo 
di controllo" costituito per le verifiche delle strutture individuate 
quali centri di prima accoglienza per MSNA con gara ad evidenza 
pubblica attivata dalla Prefettura. 

Anche per l'anno in considerazione, con riferimento al 
fenomeno dell'inadempienza scolastica (comprendente la mancata 
iscrizione la frequenza minima con conseguente mancata 
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promozione alla classe successiva l’abbandono nel corso dell'anno 
scolastico) i dati numerici sono risultati allarmanti. 

L'opera di sensibilizzazione da questa Procura, avviata già 
nell'aprile del 2009 nei confronti dei Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche, continua ed è stata potenziata, mediante la capillare 
richiesta di informazioni sempre più specifiche sulla frequenza delle 
lezioni e sulla condizione esistenziale degli alunni di tutte le scuole 
(oltre 130) della provincia di Taranto. 

Considerato tuttavia l'incremento del fenomeno e verificata 
anche le difficoltà spesso manifestate da docenti e Dirigenti 
Scolastici di gestire situazioni di disagio e di stabilire contatti veloci 
e proficui con l'A.G. Minorile e, soprattutto con i Servizi Sociali del 
territorio, quest'Ufficio in collaborazione con il Tribunale per i 
Minorenni sede ha ritenuto  opportuno promuovere la realizzazione 
di un Tavolo Permanente con i Dirigenti Scolastici della Provincia  ed 
i Servizi Sociali Comunali. 

Tale Tavolo, istituito dal maggio 2017, ha la finalità di creare 
una rete tra le varie Istituzioni e facilitare le segnalazioni e la 
gestione dei casi di bullismo, cyberbullismo ed ogni forma di disagio 
minorile assicurando una comunicazione ed una collaborazione più 
rapida tra le varie figure interessate. 

A tal fine è in corso la predisposizione (previa individuazione 
delle più frequenti criticità) di linee guida per segnalazioni e gestioni 
casi di disagio minorile e la creazione di una rete di contatti 
prestabiliti tra le Istituzioni interessate (A.G. minorile, Scuola, Servizi 
Sociali Comunali, Asl,). 

La Procura ha altresì assicurato, come ogni anno, la 
partecipazione di magistrati del proprio Ufficio e degli Ufficiali di PG 
della Sezione in sede al Programma annuale di Formazione ed 
Educazione alla legalità per studenti, docenti e famiglie. 

L'intervento del P.M. nelle ipotesi di disagio familiare è stato 
finalizzato ad ottenere dal T.M. provvedimenti di sostegno 
psicologico ed educativo e di mediazione familiare, e nel caso di 
risposta negativa dei genitori alle sollecitazioni all'assunzione della 
responsabilità della loro funzione nei confronti dei figli minori, è 
stata avanzata richiesta di provvedimenti di sospensione o di 
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decadenza dalla potestà. 
Suscitano particolare preoccupazione gli episodi (n. 9) di abusi 

sessuali su minori, e i casi di allontanamento volontario di minore 
dalla propria abitazione (n.13), a riprova, per i primi, del 
decadimento dei valori morali nell'odierna società con i conseguenti 
devastanti effetti nei confronti delle figure più deboli, e per i 
secondi, dell'attuale sofferenza psicologica degli adolescenti e 
dell'incapacità educativa di molti genitori. 

Nel periodo in esame sono stati proposti n. 8 ricorsi per la 
dichiarazione dello stato di adottabilità, da attribuirsi 
tendenzialmente alle difficoltà, soprattutto economiche degli ultimi 
anni, che hanno costretto i genitori, specie nei casi di nuclei familiari 
composti da numerosi membri, a trascurare gravemente loro 
obblighi nei confronti dei figli minorenni. 

In proposito appare opportuno segnalare l'incidenza positiva 
in materia di adozioni, anche in ordine alla riduzione dei tempi, 
dell'applicazione della Legge n.l73/2015 sulla cd continuità affettiva. 

Particolare attenzione è stata riservata all'attività ispettiva 
della Comunità educative del territorio, demandata dall'art. 9 l. 
n.l84/1983 alla competenza del Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale per i Minorenni e finalizzata all'individuazione di minori 
istituzionalizzati in stato di abbandono. In tale ambito è stata 
effettuata un'ispezione 'straordinaria' a seguito di segnalazioni 
pervenute nel corso dell'anno di anomala gestione degli ospiti di 
due strutture, e, in un caso, si è proceduto alla "messa in sicurezza" 
dei minori ivi collocati trasferendoli in via cautelare in altre 
Comunità educative. 

Si è proceduto ad ispezione straordinaria dei Centri di 
Accoglienza temporanea ove sono collocati i minori stranieri non 
accompagnati, in attesa di collocazione in strutture di seconda 
accoglienza, sollecitando, nei casi di irregolarità dal punto di vista 
igienico-sanitario e/o di assistenza, l'adozione di immediate misure 
e/o il trasferimento dei minori. 

Nelle n. 18 comunità educative presenti nel territorio 
tarantino, alcune delle quali con varie sedi, per un totale di 25 
strutture - al 30.06.2016 - risultavano collocati nell'anno in 
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argomento n. 212 minori. 
A seguito dell'esame degli elenchi e dalle notizie relative ai 

singoli minori inseriti in comunità trasmessi a questo Ufficio dai 
responsabili delle strutture, al 30.06.2016, sono stati segnalati 
minori stranieri non accompagnati, orfani di uno o di entrambi i 
genitori, senza alcun contatto con le proprie famiglie, da ritenersi in 
condizioni di abbandono. 

Per quanto invece attiene ai minori italiani si è ritenuto 
opportuno segnalare le particolari condizioni esistenziali di alcuni 
minori ricoverati in Comunità, per i quali - pur non ricorrendo i 
presupposti per essere considerati in stato di abbandono - non 
sembravano sussistere prospettive di rientro in famiglia, neanche a 
lungo termine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      
 

 

177 



                                                                      
 

 

178 

 

TERZA SEZIONE 
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Procura Generale della Repubblica di Lecce 
 
Provvedimento organizzativo per l’attuazione della Legge, 23/06/2017 n° 
103, G.U. 04/07/2017 in vigore dal 3/8/2017 in tema di avocazione.        
 
1. Premessa 
La riforma del processo penale ha introdotto importanti innovazioni in 
ordine ai presupposti e alle modalità di esercizio dei poteri di avocazione 
che fanno capo al procuratore generale. Consegue la necessità di adeguare 
gli assetti organizzativi dell’Ufficio Generale e di attivare gli interventi di 
tipo informatico su SICP (o sulle funzioni di Consolle/SIRIS) per agevolare 
con efficienza e semplificare l’interlocuzione con le Procure della 
Repubblica del Distretto onde dare attuazione razionale ed efficace alle 
nuove previsioni normative. A tal fine, sono state svolte più riunioni 
organizzative alla presenza dei procuratori della Repubblica del distretto e 
dei magistrati della procura generale. In data 29/06/2017, nel corso della 
prima riunione, sono stati raccolti i rilievi e le osservazioni di tutti i presenti 
ai quali era stata già inviata una bozza del presente provvedimento proprio 
al fine di sollecitare una fattiva collaborazione. Il contenuto del presente 
provvedimento è stato oggetto di un ulteriore approfondimento nel corso 
della riunione del 26/07/2017 nel corso della quale sono state analizzate 
anche le ulteriori osservazioni maturate nel frattempo. 
  
2. La normativa previgente, le valutazioni del Csm, la giurisprudenza e 
prassi 
L'articolo 412 c.p.p. originario prevedeva il potere del Procuratore 
Generale di disporre, con decreto motivato, la avocazione delle indagini 
preliminari laddove il pubblico ministero non avesse esercitato l’azione 
penale/archiviazione nel termine previsto dalla legge. Avocato il 
procedimento, il procuratore generale poteva svolgere le indagini 
preliminari e presentare le sue richieste nel termine complessivo di 30 
giorni dalla data del decreto di avocazione. 
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L'applicazione di tale norma era stata oggetto anche di due interventi del 
Consiglio Superiore della Magistratura: una Circolare adottata dal Consiglio 
il 16/07/1997 e un parere reso sul medesimo argomento il 12/09/2007. 
In entrambi i casi il Consiglio Superiore della Magistratura aveva statuito 
che la dizione normativa "il Procuratore Generale presso la corte di appello 
dispone", non andasse intesa nel senso dell’esistenza di un obbligo 
assoluto o imperativo di avocazione bensì quale esercizio di potere 
discrezionale in capo al Procuratore Generale, il quale aveva il diritto di 
selezionare fra tutti i procedimenti rientranti nella platea degli avocabili, i 
soli relativi a situazioni di specifico interesse ai fini di una pronta 
definizione.  
Anche gli interventi della Procura Generale della Cassazione, della 
giurisprudenza in genere e della prassi erano conformi a tale orientamento. 
E’ noto che il sistema di comunicazione previsto dall’art.127 disp. att. cpp 
ha portato alla sostanziale disapplicazione del precetto. I meri dati di 
registro dei procedimenti ‘scaduti’ comunicati al Procuratore Generale non 
consentivano di avere contezza dei fatti e delle attività di indagine poste in 
essere dal Pm e, soprattutto, non permettevano di valutare l’esistenza di 
una eventuale ingiustificata inerzia, certo non desumibile dal mero spirare 
del termine delle indagini. 
Valutazione che peraltro poteva intervenire solo successivamente, quando 
fosse decorso un certo periodo di tempo da quel termine, senza che il PM 
avesse assunto alcuna determinazione sull’esercizio dell’azione 
penale/archiviazione. 
 
3. La nuova normativa  
La riforma interviene proprio su questo aspetto, operando su due piani. 
1. Viene introdotto il comma 3 bis dell'articolo 407 c.p.p. che stabilisce 
l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale o richiedere 
l'archiviazione entro il termine massimo di tre mesi dalla scadenza del 
termine massimo di durata delle indagini preliminari (anche prorogate dal 
giudice) ovvero dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis c.p.p. 
Si tratta di una innovazione perché stabilisce un termine massimo, mai 
previsto prima nell'ordinamento, per consentire al pubblico ministero di 
assumere le sue determinazioni all’esito della scadenza del termine di 
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durata delle indagini preliminari o comunque degli adempimenti 
conseguenti all'inoltro dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 
Tale termine può essere prorogato dal Procuratore Generale su richiesta 
presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del medesimo 
termine. La proroga è normalmente di tre mesi ovvero 15 mesi per alcuni 
specifici reati (reati di cui al medesimo articolo 407 comma due lettera a) i 
numeri 1, 3, 4 cpp. Ma la proroga al Procuratore Generale può essere 
richiesta soltanto per i procedimenti che rientrano nella previsione di cui al 
comma 2 lettera b) del medesimo articolo 407 c.p.p., ossia soltanto per i 
procedimenti che riguardano "notizie di reato che rendono particolarmente 
complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati 
ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone 
offese".  
Spetterà ai Procuratori della Repubblica, nell’ambito dei propri programmi 
organizzativi, definire i criteri di individuazione dei procedimenti che 
rientrano nella indicata previsione.  
Nel caso in cui il pubblico ministero, alla scadenza del termine concesso dal 
Procuratore Generale, non abbia adottato le sue determinazioni deve 
darne immediata comunicazione al medesimo Procuratore Generale. 
 
2. La seconda innovazione riguarda invece la riformulazione dell'articolo 
412 comma primo c.p.p. che recita: “il Procuratore Generale presso la corte 
d'appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non 
richiede l'archiviazione del termine previsto dall'articolo 407 comma tre bis, 
dispone con decreto motivato, l'avocazione le indagini preliminari". 
Il potere di avocazione del procuratore generale, dunque, si esercita non 
più alla scadenza del termine delle indagini preliminari, anche se 
prorogato, ma soltanto all'esito del periodo ordinario di tre mesi dalla 
scadenza dei termini delle indagini preliminari, anche se prorogate, ovvero 
alla scadenza dei termini di cui all’articolo 415 bis c.p.p. 
Si è definito un termine entro cui il pubblico ministero di primo grado deve 
adottare le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione e 
consentire così al Procuratore Generale, in caso contrario, di valutare la 
sussistenza della eventuale inerzia al fine di esercitare il potere di 
avocazione.  
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4. I caratteri della “nuova” avocazione 
Ora, se l’avocazione prevista dalla riforma sia obbligatoria o discrezionale 
se, cioè, permanga o meno in capo al Procuratore Generale il potere di 
sindacare in quali casi di inerzia avocare, è questione aperta alla 
discussione. 
Va considerato, tuttavia, che le nuove norme si applicano ai procedimenti 
iscritti successivamente alla entrata in vigore della legge prevista per il 3 
agosto 2017. Il che significa che in concreto si andrà a regime non prima di 
9 mesi1 anno nel confronto con la Procura Generale della Cassazione e gli 
altri Uffici Generali. 
Allo stato, questo Ufficio, salvo più puntuale approfondimento, propende 
per il carattere facoltativo della nuova avocazione. E sul punto occorre 
definire con chiarezza presupposti e limiti cui ancorare l’esercizio del 
potere di avocazione. 
La “facoltà” di avocazione deve essere rapportata ai parametri per 
accertare l’inerzia del PM nei procedimenti penali con termini scaduti (tutti 
i termini previsti dall’attuale assetto normativo), a cui assegnare un rilievo 
particolare ai fini dell’esercizio del potere di avocazione. Una volta definiti 
tali parametri, occorre applicarli alla mole enorme di procedimenti in carico 
alle procure territoriali con termini scaduti al fine, di individuare fra tale 
numero i soli procedimenti da avocare. Individuati tali procedimenti, la 
avocazione diviene obbligatoria; il Procuratore Generale dovrà avocare a sé 
il procedimento perché esso rientrerà all’interno dei parametri stabiliti per 
l’esercizio del medesimo potere. 
In tal modo, si contemperano le due fondamentali esigenze in materia di 
avocazione: impedire da un lato che procedimenti aventi particolare rilievo 
restino fermi nella fase delle indagini preliminari senza valida 
giustificazione; impegnare le scarsissime risorse materiali e umane delle 
procure generali solo in relazione ad un numero "gestibile" di procedimenti 
penali. 
Esistono diversi spunti cui ancorare la definizione dei criteri per esercitare 
in modo corretto il potere di avocazione. Occorre partire dal presupposto 
che il potere di avocazione sia mirato a ovviare ai soli casi di inerzia 
ingiustificata del PM, come del resto afferma l'Ordine del giorno approvato 
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dalla Camera dei Deputati e come conferma la lettera e lo spirito della 
legge che richiede sempre una motivazione per il provvedimento di 
avocazione, prescrizione inutile ove l'avocazione fosse automatica e 
obbligatoria. 
Va valorizzata, inoltre, la totale identità tra il novellato articolo 412 cpp e la 
vecchia formulazione del medesimo articolo, quanto al potere di 
avocazione; sicché appare ancora attuale il contenuto della delibera del 
CSM dei 1997 e del parere reso nell'anno 2007. L'uso dei verbo "disporre" 
all'indicativo presente non significa affatto obbligo del Procuratore 
Generale di avocare i procedimenti scaduti, per il solo fatto del decorso del 
tempo. Il potere di avocazione è, e rimane, un potere discrezionale legato 
alla necessità di assumere le determinazioni sull'azione penale dei 
procedimenti che lo richiedono, cioè laddove sia ravvisabile una inerzia. 
E su tali previsioni va ad innestarsi il presente provvedimento di 
regolamentazione della azione del Procuratore Generale, onde definire in 
modo trasparente e possibilmente condiviso, i criteri oggettivi, 
predeterminati e riconoscibili in base ai quali sarà esercitato il suo potere 
di avocazione. 
In disparte alle finalità generali dell'istituto dell'avocazione nella 
prospettiva costituzionale della tutela del principio di obbligatorietà 
dell'azione penale e quindi di tutela del principio di uguaglianza formale e 
sostanziale, va ribadito come le finalità delle valutazioni dell'Ufficio 
Generale in tema di avocazione, non attengano a ragioni disciplinari o para 
disciplinari, quanto piuttosto siano mirate a permettere nel circuito 
dell'autogoverno di apprezzare il corretto funzionamento del programma 
organizzativo degli uffici di procura e la stessa adeguatezza delle iniziative 
della procura generale. 
 
5. La situazione attuale: gli strumenti informatici. 
Va osservato che la legge 103/2017 non ha mutato nulla in ordine alla 
previsione di cui all'articolo 127 disposizioni di attuazione codice di 
procedura penale. Rimane quindi fermo l'onere in capo al procuratore della 
Repubblica di inviare al Procuratore Generale gli elenchi di procedimenti 
con termini di indagine scaduti. 
Tale norma però appare necessariamente da coordinare con la previsione 
di cui al comma 3 bis dell'articolo 407 c.p.p. che, come detto, collega 
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l'esercizio dell'avocazione non più alla scadenza del termine per le indagini 
preliminari ma al diverso e ulteriore termine di tre mesi da tale scadenza, 
ovvero di tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis c.p.p. 
o ancore al diverso termine concesso dal Procuratore Generale al 
procuratore della Repubblica per i procedimenti di particolare complessità 
di indagine. La disposizione, in passato di fatto disapplicata, appare oggi di 
ancor più difficile attuazione in considerazione del fatto che alcuni termini 
previsti della nuova normativa non sono predeterminati a priori; si pensi al 
caso dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari i cui termini 
dipendono da quelli della notifica a ciascuno degli indagati e dei propri 
difensori. 
Sussiste poi un ulteriore elemento che rende difficile l'attivazione del 
potere di controllo da parte del Procuratore Generale ed è legato alla 
natura degli applicativi ministeriali informatici. II sistema SICP (e i collegati 
applicativi Siris e Consolle) attualmente non consente alla Procure 
Generale l'accesso informatico ai dati processuali necessari per le 
valutazioni di competenza in ordine alla inerzia del Pm e alla conseguente 
avocazione. 
Sarebbe necessario, invero, adottare degli aggiornamenti software con le 
funzioni di ricerca che consentano di individuare soltanto i procedimenti 
con termini di indagine scaduti, con tutte le distinzioni introdotte dalla 
nuova legge per favorire la ricerca e l'individuazione di soluzioni 
organizzative facilitate della indispensabile gestione informatizzata dei 
rapporti tra Procure e Procura Generale. La DGSIA, con nota 18367 del 
2/8/2017, ha comunicato l'intervenuta installazione di una query 
all'interno dell'applicativo SIRIS per l’estrazione dei procedimenti con 
termini di indagine scaduti, ma tale query è limitata intanto ai soli modelli 
21 e, per come descritta nel provvedimento ministeriale, necessita ancora 
di affinamenti per quanto riguarda il tipo di informazioni da estrarre dai 
registri informatizzati. Ed inoltre non sono previste estrazioni statistiche 
che tengano conto dei dati temporali disciplinati dall'articolo 407 c.p.p. 
riformato, essendo di fatto poco utile far riferimento all'unico termine della 
scadenza delle indagini preliminari in luogo dei differenti termini di cui alla 
vigente normativa. 
A tal fine sono stati avviati contatti con DGSIA per rendere possibile 
l'interlocuzione e la conoscenza da parte della procura generale dei 
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procedimenti oggetto di interesse per l'avocazione attraverso SICP (o 
tramite gli altri applicativi ministeriali), opportunamente modificato con 
nuove queries. 
 
6. I modelli operativi della Procura Generale di Lecce 
Preso atto della situazione come sopra analizzata, occorre dunque 
individuare soluzioni giuridiche ed operative che pongano sia la procure 
generate di Lecce sia le procure della Repubblica del distretto in condizione 
di esercitare al meglio le funzioni loro delegate della legge in tale materia, 
pur evidenziandosi che le misure qui indicate riguardano essenzialmente la 
procura generale in riferimento ai criteri di esercizio del potere di 
avocazione e di acquisizione delle informazioni necessarie da parte delle 
procure: l'interlocuzione e la condivisione con le quali costituisce 
presupposto per l'efficacia del sistema di verifica del corretto esercizio 
delle potestà relative all' azione penale. 
Le scelte di questa procura generale sono ispirate al principio di 
sostenibilità, vale a dire che si cercherà di individuare soluzioni che, nel 
rispetto della legge e delle sue finalità di tutela dei cittadini, comportino il 
minore impatto sulle strutture amministrative sia della Procura Generale- i 
cui organici, anche dal punto di vista della esperienza professionale, 
oltrechè nel numero, non sono assolutamente adeguati alle nuove 
incombenze; sia delle Procure della Repubblica, già tanto gravate e in 
sofferenza anche solo negli adempimenti ordinari per le note carenze di 
personale e risorse. 
A tal fine, si può partire della constatazione, già anticipata dallo scrivente 
nell'incontro del 29 giugno 2017, secondo cui l'attuale assetto normativo 
sembra far riferimento a due diverse platee di procedimenti per i quali il 
Procuratore Generale può esercitare il suo potere di avocazione. 
A). Da un lato, la generalità, l'insieme di tutti i procedimenti penali iscritti 
presso le procure operanti nell'ambito del distretto. Si tratta di tutti 
procedimenti penali iscritti a modello 21, 21 bis. Tali procedimenti devono 
essere tutti definiti nell'ambito del termine previsto della legge o prorogato 
al giudice. La definizione deve avvenire entro tre mesi: a) della scadenza 
del termine di durata delle indagini, anche se prorogato; b) della scadenza 
degli ulteriori termini previsti della legge a seguito dell'invio della 
comunicazione di cui all'articolo 415 bis c.p.p. (solo per i modello 21). 
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B). Dall'altro lato, il sottoinsieme dei procedimenti che rientrano nella 
previsione del secondo periodo del comma tre bis dell'articolo 407 c.p.p. Si 
tratta di procedimenti per indagini particolarmente complesse e per i quali 
il procuratore della Repubblica abbia chiesto, e ottenuto, una proroga del 
termine per assumere le proprie determinazioni. La legge non indica 
l'esistenza di un titolo di reato specifico per tali procedimenti ma fa 
riferimento esclusivamente a una nozione oggettiva di complessità delle 
indagini, legata a fattori oggettivi: numero di fatti di reato, numero di 
indagati, numero di persone offese. 
Sarà il Procuratore della Repubblica ad individuare tali procedimenti con 
riferimento all'esistenza dei requisiti oggettivi di cui al comma due lettera 
b) dell'articolo 407 c.p.p. 
E’ evidente come il mero invio degli elenchi di cui ai punti A) e B), è di per 
sè totalmente insufficiente per consentire al Procuratore Generale di 
stabilire se esercitare o meno i propri poteri di avocazione. 
II Procuratore Generale si troverebbe di fronte a meri elenchi con 
l'indicazione di numeri che nulla dicono sul contenuto dei procedimenti 
penali. E ciò a maggior ragione considerando che le estrazioni dai sistemi 
informatici in uso si limitano a fornire indicazioni di dati di iscrizione 
(numero indagati, titoli reato, numero persone offese, etc.) senza mai 
fornire alcun elemento relativo al contenuto della indagine e dei fatti 
oggetto di accertamento penale. 
Si tratta dunque di definire dei criteri oggettivi e predeterminati di dialogo 
tra la procura generale e le singole procure territoriali. Criteri intesi a 
sottoporre all'attenzione del Procuratore Generale per le proprie 
determinazioni soltanto quei procedimenti, tra le migliaia che si trovano 
nelle condizioni per essere avocati, che rientrino tra quelli per i quali vi è un 
interesse a una veloce assunzione di determinazioni sull'esercizio 
dell'azione penale/archiviazione, ovvero che dopo la scadenza del termine 
siano pendenti oltre un periodo di tempo entro cui è ragionevole 
prevedere l'assunzione di determinazioni. Il tutto secondo un approccio 
che contemperi sostenibilità organizzativa dell'applicazione della legge e 
tutela del diritto dei cittadino alla definizione della propria posizione nei 
termini stabiliti dalla riforma. 
In assenza di parametri normativi, e alla luce di quanto sopra analizzato, 
saranno ora indicati i criteri ai quali la Procura Generale ispirerà la sua 
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azione. Essi possono costituire un indirizzo per l'attività dei Procuratori 
della Repubblica, anche al fine di semplificare le comunicazioni ex art. 127 
disp. att. cpp dei procedimenti per i quali va verificata la situazione di 
eventuale inerzia. 
 
 
Disposizioni di ordine generale 
 
1) Le attribuzioni del Procuratore Generale previste dalla presente circolare 
sono esercitate: a) quanto alle procure del circondario di Taranto (Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni di Taranto) dall'Avvocato Generale della 
Sezione staccata di Taranto della Corte di appello di Lecce; b) per tutti gli 
altri uffici requirenti del distretto, dal Procuratore Generale di Lecce; 
 
2) I procuratori della Repubblica del distretto comunicheranno con cadenza 
mensile tutti i procedimenti penali (modelli 21 e 21 bis) rispetto ai quali 
non siano state assunte determinazioni sull'esercizio dell'azione 
penale/archiviazione nel termine di tre mesi dalla scadenza delle indagini. 
Occorre tuttavia rilevare che la mera scadenza del termine per definire il 
procedimento di per sé non può avere un immediato rilievo ai fini della 
valutazione dell'esistenza di un inerzia in capo al pubblico ministero. É 
evidente come entro la scadenza del termine il pubblico ministero 
potrebbe aver redatto ed inviato in notifica l'avviso di conclusione delle 
indagini preliminari ovvero anche inoltrato alla persona offesa l'avviso della 
richiesta di archiviazione (con chi dimostrando di avere comunque valutato 
il contenuto del procedimento). Potrebbe aver ricevuto ulteriori e diversi 
elementi di valutazione per la sua attività o comunque avere avviato le 
attività per la definizione del procedimento. In tutte queste ipotesi, è 
evidente come il mero decorso del termine previsto della legge non 
costituirebbe affatto un parametro indicativo dell'esistenza di 
un'ingiustificata inerzia. 
In base a tali considerazioni, infatti, un ulteriore inutile decorso del termine 
di 6 mesi appare oggettivamente indicativo dell'esistenza di un ritardo non 
giustificato e dunque condizione ragionevole per attivare il controllo de 
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paste del Procuratore Generale ai fini della avocazione, secondo le 
modalità che saranno appresso specificate. 
 

3) Disposizioni comuni alle due categorie di procedimenti 
3.1) Per la generalità dei procedimenti di cui sub A, occorrerà continuare a 
far riferimento alla previsione di cui all'articolo 127 disp. att. c.p.p. ancora 
vigente, necessariamente riferita alla scadenza del nuovo termine massimo 
di tre mesi concesso al PM per assumere le determinazioni sull'esercizio 
dell'azione penale dopo la scadenza dei termini di indagine. 
A tale termine dovrà aggiungersi l'ulteriore terrine di sei mesi di cui al 
punto precedente, considerato limite temporale per il Procuratore 
Generale per valutare l'esistenza di una effettiva inerzia del pubblico 
ministero assegnatario del procedimento. 
 
3.2) Per la generalità dei procedimenti sub A. si dispone: 
dopo il decorso di sei mesi dal trimestre successivo a quello di scadenza 
delle indagini, (dunque entro 9 mesi), termini entro i quali è ragionevole 
ritenere intervenuta una definizione, le Procure comunicheranno - in modo 
sintetico-le ragioni per le quali non è intervenuta la definizione stessa; in 
assenza di ma ragione che giustifichi la persistente pendenza, le procure 
formuleranno in una apposita scheda — il cui contenuto è da concordare- 
una previsione di durata e un terrine finale per la definizione del 
procedimento. 
Alla scadenza del termine finale indicato dalla Procura e ove ancora non 
siano state assunte determinazioni, il procedimento sarà comunicato al 
Procuratore Generale per l'avocazione con le osservazioni del PM titolare 
del procedimento a chiarimento della sussistenza/insussistenza della 
inerzia. 
Non dovranno essere segnalati i procedimenti penali ancora pendenti 
presso la Procura della Repubblica per i quali vi sia stata richiesta al 
Tribunale della data di udienza dinanzi al giudice monocratico. 
 
3.3) B) Per i soli procedimenti complessi ex art 407 comma 3 bis cpp di cui 
sub B 
Per i procedimenti per i quali la procura della Repubblica ha chiesto e 
ottenuto dal Procuratore Generale la proroga del termine di assunzione 



                                                                      
 

 

190 

delle proprie determinazioni, ossia del procedimenti di cui al secondo 
periodo della comma 3 bis dell'articolo 407 cpp introdotto con la novella, 
valgono le seguenti disposizioni. 
Le Procure, scaduti i tre mesi previsti dopo lo spirare del termine di 
conclusione delle indagini e, altresì, scaduto il termine eventualmente 
concesso in proroga (da 3 a 15 mesi) dal Procuratore Generale, 
comunicheranno- con una scheda il cui contenuto è da concordare- le 
ragioni della mancata definizione del singoli procedimenti. 
 
3.4) C) criteri comuni ai procedimenti di cui al punti A e B  
Sia per i procedimenti indicati al punto A) e sia per quelli indicati al punto 
B), la mera scadenza del termini stabiliti nella presente circolare 
rappresenta esclusivamente criterio per individuare la platea complessiva 
del procedimenti in condizione di poter essere avocati dal Procuratore 
Generale. 
Come chiarito in precedenza, nell'ambito di tale platea meramente 
numerica occorre poi individuare del procedimenti per i quali sussista un 
effettivo, reale e concreto interesse a una definizione immediata e non più 
rinviabile ad opera del procuratore generale, in relazione ad una inerzia 
non giustificata da parte del pubblico ministero territoriale. 
In relazione ai criteri temporali sopra stabiliti, assumono quindi rilevanza 
criteri di merito che verranno utilizzati dal procuratore della Repubblica per 
selezionare i procedimenti da sottoporre all'attenzione del Procuratore 
Generale ai fini della possibile avocazione. Per tali procedimenti, saranno 
redatte le schede giustificative della pendenza, il cui contenuto fornirà 
indicazioni in riferimento ai seguenti criteri di merito: - tutti i procedimenti 
che attengano a reati di particolare gravità o di particolare allarme sociale. 
In particolare, si terra conto del reati individuati da tutte le fattispecie di 
cui agli articoli 51 e 407 comma secondo lettera a) codice di procedure 
penale. Si tratta di una platea significativa di procedimenti; 
 
- procedimenti relativi a reati indicati come prioritari nel programma 
organizzativo adottato della procure della Repubblica segnalante. E’ 
evidente come, in tale situazione, sia lo stesso ufficio della procura 
territoriale a individuare la platea di procedimenti ritenuti di particolare 
rilievo secondo il piano di organizzazione che a ovviamente oggetto di 



                                                                      
 

 

191 

approvazione da parte del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore 
della Magistratura; 
 
- procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 132 bis disp att cpp. 
 
- procedimenti con elevato numero di persone offese ovvero con elevate 
entità dei danni patiti dalle persone offese; 
 
- procedimenti con elevata gravità del danno patrimoniale arrecato dalla 
condotta delittuosa; 
 

- procedimenti connessi a particolari esigenze di tutela di beni primari quali 
l'ambiente, il territorio ovvero la tutela della collettività; 
 
-procedimenti connessi alla presenza di persone offese, o anche indagati, 
che versino in condizioni sociali o psicologiche di particolare disagio; 
 
- procedimenti che evidenziano un particolare interesse pubblico o istanza 
di parte alla rapida definizione; 
 
- procedimenti nei quali sia indagato o persona offesa un magistrato. 
 
3.5) Completezza delle indagini 
Ovviamente tutti i procedimenti individuati in base ai criteri sopra descritti 
devono aver riguardo a procedimenti per i quali le indagini sono da 
considerarsi complete e non suscettibili di ulteriori approfondimenti, 
neanche da parte del Procuratore Generale, nei 30 giorni dal decreto di 
avocazione. 
 
3.6) Ove sia decisa con decreto motivato l'avocazione del procedimento il 
Procuratore Generale potrà disporre, eventualmente e contestualmente, 
anche l’applicazione del pubblico ministero originario assegnatario, se del 
caso congiuntamente a magistrato della Procura Generale individuato sulla 
base di criteri predeterminati, affinché provvedano ad esercitare l’azione 
penale o a richiedere l'archiviazione. 
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4) procedimenti penali per i quali le indagini preliminari sono incomplete e 
suscettibili di integrazione.  
Per i procedimenti penali complessi ex art. 407 co 3 bis cpp, per i quali le 
indagini preliminari non sono state concluse, si dispone che: 
 
- il Procuratore Generale, con riferimento ai procedimenti complessi sub B), 
nei tempi opportuni e possibili, in rapporto alle risorse personali e materiali 
a disposizione, disponga l'avocazione osservando tendenzialmente i criteri 
di priorità indicati, laddove siano indispensabili attività di indagine 
espressamente indicate dal PM e a lui precluse della scadenza dei termini e 
possibili al Procuratore Generale nei 30 giorni dal decreto di avocazione (v. 
delibere del C.S.M. in premessa richiamate "limitando l'obbligo 
dell'avocazione ai soli casi in cui scaduto il termine originario e prorogato, il 
Procuratore della Repubblica non sia ancora in grado di concludere per la 
necessità di compiere atti di indagine da utilizzare nel dibattimento"; 
- nei procedimenti sub B) il Procuratore Generale, quando ciò sia 
indispensabile, possa procedere all'applicazione a tempo parziale al suo 
ufficio, contestualmente all'esercizio dell'avocazione, del magistrato della 
Procura della Repubblica titolare della indagine avocata- se del caso 
congiuntamente a magistrato dell'Ufficio Generale individuato sulla base di 
criteri predeterminati- che, nelle funzioni di Sostituto Procuratore 
Generale, svolga gli atti indicati e concluda le indagini avocate nei termini 
di legge assumendo le pertinenti determinazioni inerenti l'esercizio 
dell'azione penale. 
 
7. Le avocazioni per il regime ante lege 103/2017 
 

La legge 103/2017 non ha previsto alcun regime transitorio per quanto 
concerne il potere di avocazione relativo ai procedimenti iscritti in data 
anteriore al 03/08/2017 (data di entrata in vigore del nuovo regime 
normativo). Si tratta di procedimenti i cui termini di indagine siano decorsi 
inutilmente senza che il pubblico ministero abbia adottato alcuna 
decisione. 
Per tale procedimenti non trova applicazione il termine concesso al 
pubblico ministero per adottare le sue decisioni di cui all'articolo 407 cpp 
riformato. 
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E’ evidente come, per tale procedimenti, il mero decorso del termine di 
scadenza delle indagini preliminari (unico termine considerato dalla 
normativa previgente) è di per se del tutto inidoneo a fornire alcuna 
indicazione al Procuratore Generale sulla sussistenza o meno dei requisiti 
di merito per poter procedere alla avocazione del procedimento. 
Per tale procedimenti, occorrerà dunque partire dal dato cronologico del 
mero decorso del termine di durata delle indagini preliminari senza che il 
pubblico ministero abbia adottato alcuna determinazione dell'esercizio 
dell'azione penale/archiviazione. La segreteria giurisdizionale della Procura 
Generale monitorerà l'attività di trasmissione delle comunicazioni 
provenienti dal primo grado. In particolare: 
a. gli uffici di Procura, con periodicità mensile (non avendo più senso il 
riferimento alla cadenza settimanale di cui all'articolo 127 disposizione 
attuazione cpp), dovranno trasmettere i seguenti elenchi: 
1. Elenco, separato per mese e per magistrato, dal quale risultino i 
procedimenti (con indicazione del progressivo del modello 21 e delle QGF 
per cui si precede) per i quali l'avviso di conclusione delle indagini 
preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p. sia stato notificato e siano scaduti 
tutti i termini previsti dal citato articolo e dal comma 3 bis c.p.p. dell'art. 
407 (primo periodo) c.p.p.; 
2. Elenco, separato per mese e per magistrato, dal quale risultino i 
procedimenti (con indicazione del progressivo del modello 21 e delle QGF 
per cui si precede) per i quali le indagini preliminari sono state compiute 
ma l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. non stato predisposto o, se 
predisposto, non è stato notificato; 
3. Elenco, separato per mese e per magistrato, dal quale risultino i 
procedimenti (con indicazione del progressivo del modello 21 e delle QGF 
per cui si precede) per i quali le indagini preliminari non sono state 
compiutamente espletate e per i quali i termini di durata previsti dagli artt. 
405 e 407 c.p.p. sono definitivamente scaduti con la conseguenza che il 
pubblico ministero è nella impossibilità di assumere le pertinenti 
determinazioni inerenti all'azione penale. 
Lecce il 3 agosto 2017 

Il Procuratore Generale della Repubblica 
     Antonio Maruccia 
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Procura Generale della Repubblica di Lecce 

 Circolare esplicativa dei criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati 
del pubblico ministero nell'udienza in tema di concordato in appello 

 
1. Premessa 

La legge, 23/06/2017 n° 103, G.U. 04/07/2017 in vigore dal 3/8/2017, ha 
introdotto importanti innovazioni e, in particolare, con la previsione 
dell’art. 599 bis c.p.p. è stato reintrodotto un istituto già noto come 
“patteggiamento in appello” e abrogato nel 2008. 
Il nuovo testo del citato articolo, ora rubricato “Concordato anche con 
rinuncia ai motivi di appello” è il seguente: 
 
1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle 
forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di 
concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con 
rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto 
l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il 
pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena 
pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. 
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di 
cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui 
agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-
quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di 
produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-
bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro 
coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza.  
3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina 
la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la 
rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.  
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4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il 
procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati 
dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri 
idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero 
nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei 
procedimenti. 
 
Deve aggiungersi che la novella normativa è intervenuta anche sull'art. 602 
c.p.p., relativo al dibattimento in appello, per ripristinare la previsione del 
concordato sui motivi in appello anche in questa fase, introducendo un 
comma 1-bis dal contenuto identico al precedente comma 2, anch’esso 
abrogato nel 2008.  
Diversamente, però, da quanto previsto prima dell'abrogazione del 2008, la 
riforma ha escluso, anche in questo caso, che il concordato possa trovare 
applicazione a fronte dei reati e degli imputati indicati dall'art. 599-bis. 
Di seguito, per la parte di interesse, il testo modificato del citato art. 602 
c.p.p. 
 
1.Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione 
della causa. 
1-bis. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in 
parte, dei motivi di appello a norma dell’art. 599 bis, il giudice, quando 
ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; 
altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la 
rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme 
dall’accordo. 
 
   2. La ratio dell’istituto 
 Entrando nel merito, risulta evidente che nell’intendimento della “Riforma 
Orlando” il concordato in appello rappresenta un possibile strumento 
deflattivo, in quanto una sua positiva delibazione da parte della Corte 
territoriale comporta un sensibile risparmio di impegno processuale nel 
dibattimento di secondo grado, nella redazione della sentenza e nella 
correlata inammissibilità di un ricorso per cassazione. 
Ciò malgrado, il risparmio di attività processuale si rivela estremamente 
meno significativo rispetto al patteggiamento in 1° grado e, inoltre, si 
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appalesa evidente il rischio, agevolmente intuibile, che una gestione poco 
equilibrata dello strumento determini (paradossalmente) un meccanismo 
inflattivo, risolvendosi nell’incentivare la proposizione dell’appello avverso 
ogni condanna. 
Diversamente dal testo in vigore fino al 2008 (art. 599, commi 4 e 5), la 
novella ha inteso delimitare il campo d'applicazione dell'istituto, 
escludendolo in relazione ad alcuni reati e quando si procede nei confronti 
di alcuni imputati.  
In particolare, il concordato in appello non potrà trovare applicazione se si 
procede per:  

• i reati associativi di grave allarme sociale di cui all'art. 51, comma 3-
bis, c.p.p.;  

• i reati con finalità di terrorismo di cui all'art. 51, comma 3-quater 
c.p.p.;  

• i reati di sfruttamento sessuale dei minori;  
• i reati di violenza sessuale.  

Il concordato in appello non potrà essere proposto neanche se si procede 
contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza. 
Del tutto innovativa è, poi, la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 599-
bis che prevede che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello 
debba confrontarsi con i magistrati del suo ufficio e con quelli del distretto 
per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i PM del 
distretto rispetto al concordato sui motivi in appello; tali criteri dovranno 
essere elaborati tenendo conto della diversa tipologia dei reati e della 
complessità dei procedimenti penali.  
La disposizione, peraltro, fa salvo quanto previsto dall'art. 53 c.p.p., ovvero 
l'autonomia del pubblico ministero nell'udienza. 
E’ del tutto evidente, poi, che le delimitazioni poste al concordato sono 
finalizzate a contrastare le cattive prassi registrate nel passato e che 
avevano indotto il Legislatore ad abrogare l’istituto. 
Ed infatti, non si concordano pene o motivi d’appello nei procedimenti di 
criminalità organizzata, ovvero per delitti a sfondo sessuale; e per gli altri 
casi, quando il concordato è possibile, il Procuratore generale è, 
comunque, tenuto a formare dei protocolli che evitino di distorcere le 
prospettive accusatorie coltivate dai p.m. in primo grado. 
  3. Poteri e limiti del Procuratore Generale 
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Come visto, il concordato in appello di nuovo conio attribuisce al 
Procuratore Generale il potere di indicare «i criteri idonei a orientare la 
valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza [sottinteso 
“d’appello”], tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei 
procedimenti». 
Tale potere, tuttavia, dovrà essere esercitato senza intaccare la tradizionale 
autonomia del p.m. di udienza nell’esercitare le proprie funzioni e, in tal 
senso, la norma ha inteso chiarire, che entro l’ambito dei reati che 
consentono il concordato in appello, i poteri del Procuratore Generale, 
riconducibili al più ampio potere di vigilanza sul corretto ed uniforme 
esercizio dell’azione penale nonché sul rispetto delle norme sul giusto 
processo, dovranno essere contemperati con la riaffermata autonomia del 
P.M. di udienza. 
 
4. Disposizioni di carattere generale 
Le attribuzioni del Procuratore Generale previste dalla presente circolare 
sono esercitate:  
a) quanto alla Sezione distaccata della Corte di Appello di Taranto 
dall'Avvocato Generale della Sezione distaccata di Taranto;  
b) dal Procuratore Generale di Lecce per la Corte di Appello di Lecce. 
Con i suddetti magistrati dovranno confrontarsi i sostituti procuratori 
generali designati, prima di procedere al concordato in appello ed al solo 
scopo di garantire una uniformità di comportamenti da parte dell’Ufficio 
nel suo complesso. 
 
5. Tempi e modalità della presentazione della richiesta di concordato  
In linea di massima, le richieste di concordato potranno essere prese in 
considerazione solo a seguito della citazione dell’imputato e con un 
anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data fissata per l’udienza. 
La richiesta dovrà essere presentata al magistrato della Procura Generale 
designato per l’udienza e il rispetto del termine sopra indicato, certamente 
non perentorio, deve intendersi finalizzato a consentire la interlocuzione di 
cui al punto 4 sopra indicato al fine anche di una ponderata valutazione 
della fondatezza della richiesta in relazione anche all’interesse dell’Ufficio 
ad accedere al concordato. 
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Sempre in linea di massima, le eventuali richieste di concordato depositate 
prima della citazione a comparire dell’imputato, o comunque senza il 
rispetto dei 20 giorni sopra richiamati, verranno prese in considerazione 
laddove sussistano specifiche situazioni che giustifichino il ritardo nella 
sottoposizione al Procuratore generale della proposta. In tale evenienza, 
infatti, non esiste ancora un fascicolo processuale trasmesso alla Procura 
Generale per una determinata udienza, né è stato designato un P.G. di 
udienza che sia nelle condizioni di studiare il processo; in questi casi il 
Procuratore Generale (o l’Avvocato Generale) valuterà la singola richiesta e 
adotterà i provvedimenti necessari. 
 
6. Criteri orientativi di carattere generale per il concordato in appello 
Spostando l’attenzione sul piano più propriamente operativo, un primo 
argomento meritevole di riflessione attiene ai processi con più imputati, 
rispetto ai quali occorre tenere in debito conto un peculiare fattore di 
rischio, cioè la eventualità di determinare – attraverso un concordato 
limitato solo ad alcune posizioni e non alla loro totalità – la conseguente 
incompatibilità del collegio giudicante. 
In tali evenienze è di fondamentale importanza coniugare la tempistica 
della richiesta di concordato con la contemporaneità della decisione (dello 
stesso collegio) sulle posizioni che esulano dal concordato. 
Sempre con riferimento ai processi soggettivamente cumulativi, dovrà 
essere onere del magistrato designato valutare la reale incidenza deflattiva 
di un concordato parziale per evitare che, ad uno sconto di pena per alcuni 
imputati, non corrisponda un reale ed effettivo sgravio motivazionale per la 
Corte di appello. 
D’ altro canto, se la ratio dell’istituto è quello di avere un effetto deflattivo, 
è ragionevole accedere alle richieste di concordato solo quando la rinuncia 
ai motivi dell’appello sia coerente con l’anzidetta finalità.  
E ciò deve valere per tutti i tipi di processo non solo per quelli 
soggettivamente cumulativi ma anche per quelli con un solo imputato per 
quei casi in cui la penale responsabilità sia conclamata in modo 
assolutamente evidente sicché un eventuale concordato si risolverebbe 
solo in uno sconto di pena sena un concreto beneficio di risparmio 
processuale per il Collegio giudicante. 
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In definitiva, ciò che vale a giustificare l’opzione del concordato è l’effettivo 
interesse dell’Ufficio ad una più spedita definizione della vicenda 
processuale.  
Sempre in tale ottica e allo scopo di impedire il ripetersi di precedenti 
negative esperienze, si rivela utile una tendenziale esclusione del 
concordato in relazione a condanne emesse all’esito di giudizio abbreviato 
già attenuate dall’applicazione della diminuente procedurale. 
Una deroga (e dunque la possibilità di un concordato in appello) può, 
tuttavia, ipotizzarsi laddove – tenuto conto della gravità del reato – la pena 
comminata all’esito del rito abbreviato appaia manifestamente eccessiva, 
ed in definitiva non coerente con la scelta del rito. 
Altro criterio idoneo ad orientare la valutazione del magistrato designato 
appare quello di riconoscere la possibilità di concordare la riduzione della 
pena, inflitta all’esito del giudizio di 1° grado, con la concessione delle 
attenuanti generiche, ove necessario con giudizio di prevalenza, qualora si 
ritenga che le stesse siano state immotivatamente negate dal primo 
Giudice. 
Ed ancora, con particolare sfavore devono essere valutate le richieste di 
concordato in relazione a quei reati che, pur non rientrando tra quelli 
esclusi dal concordato per legge, siano agli stessi assimilabili per la idoneità 
a suscitare un particolare allarme sociale. 
In tutti quei casi in cui la valutazione del magistrato designato sia 
favorevole all’accoglimento della richiesta di concordato, si reputa che la 
riduzione di pena, tendenzialmente, dovrà essere contenuta entro il limite 
di 1/3 rispetto a quella inflitta all’esito del 1° grado in analogia con il 
criterio già codificato di cui all’art. 444 c.p.p. 
Si ribadisce che, sempre e comunque, l’opportunità di addivenire al 
concordato dovrà ritenersi sussistente solo quando la rinuncia ai motivi di 
appello possa, in concreto, risolversi in un reale ed effettivo sgravio 
motivazionale, in fatto e in diritto, per la Corte di Appello e, in definitiva, in 
un reale risparmio di impegno processuale. 
  
6.1. Reati urbanistici ed ambientali. 
Nel settore delle contravvenzioni urbanistico-edilizie ed ambientali 
l’effettiva demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei 
luoghi da parte dell’imputato, dopo la sentenza di condanna di primo 
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grado, può essere valutata come indice di ravvedimento per l’accesso al 
concordamento, che in tal caso offrirà al condannato l’opportunità di un 
contenimento della sanzione a fronte di una concreta ed evidente utilità 
per il territorio  e del risparmio di energie per l’esecuzione d’ufficio della 
demolizione. L’imputato dovrà provvedere agli incombenti con una 
tempistica adeguata per consentire alla Corte e al Procuratore generale di 
garantire il rispetto della ragionevole durata del processo. 

Per quanto riguarda i delitti contro l’ambiente di cui al titolo VI bis CP 
(legge n. 68/2015) la esplicita previsione (art. 652 decies) del ravvedimento 
operoso con consistenti sconti di pena (dalla metà a due terzi) con termine 
per l’esecuzione del ripristino prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado, va valutata con particolare attenzione per la 
possibilità di concordamento in appello, al fine di non depotenziare la 
previsione temporale dell’art. 659 decies, come termine ultimo per fruire 
di sconti di pena. 

LECCE, 8 settembre 2017 

                   IL PROCURATORE GENERALE 

           Antonio Maruccia 

 

 

 

 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO DI COOPERAZIONE 
FRA PUBBLICO MINISTERO PENALE E PUBBLICO MINISTERO CONTABILE 

NEL DISTRETTO GIUDIZIARIO DI LECCE 

Articolo I. in attuazione del codice della giustizia contabile (d.lgs. 
2016, n. 174)  

L’anno 2017, il giorno 6 del mese di ottobre, presso la Procura Generale 
della Repubblica di Lecce, fra i rappresentanti degli Uffici del Pubblico 
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Ministero del distretto di Lecce dr. Antonio Maruccia, Procuratore Generale 
della Repubblica di Lecce; dr. Leonardo Leone De Castris, Procuratore della 
Repubblica di Lecce; dr. Carlo Maria Capristo, Procuratore della Repubblica 
di Taranto; dr. Antonio De Donno, Procuratore della Repubblica di Brindisi; 
dr. Nicolangelo Ghizzardi, Avvocato Generale della Repubblica presso la 
Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, dr. Ennio Cillo, 
Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce;  e, 
in rappresentanza della Procura Regionale della Corte dei Conti, la  dott.ssa. 
Carmela de Gennaro, Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la 
Puglia 

Articolo II. premesso  
- che il Codice della giustizia contabile (di seguito c.g.c.) approvato con 

decreto legislativo n. 174/2016, ha introdotto importanti innovazioni 
nel quadro dei rapporti fra pubblico ministero penale e pubblico 
ministero contabile, nell’ottica dell’ormai acquisito principio 
dell’unitarietà della funzione nonostante la differenziazione 
organizzativa degli uffici (SS.UU. 1992, n. 12866; 1982, n. 1282);  

- che l’art. 58 c.g.c. prevede che il pubblico ministero contabile può  
chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da 
essa detenuti, ma che essi restano coperti da segreto investigativo, 
anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico 
ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale;  

-  che l’art. 57 c.g.c. prevede che, nei casi di cui all'art. 58 comma 1,  il 
pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e 
dell'estrazione di copia di singoli atti dell'indagine preliminare penale 
fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale;  

- che l’art. 56 c.g.c. stabilisce che il pubblico ministero contabile può 
svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero delegando gli 
adempimenti alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia;  

- che l’art. 51, co. 7, c.g.c. dispone che la sentenza irrevocabile di 
condanna nei confronti di dipendenti di pubbliche amministrazioni o 
organismi ed enti controllati per delitti commessi in danno delle 
stesse debba essere comunicata al pubblico ministero contabile; 

- che, nel rispetto della normativa primaria e nei limiti dalla stessa 
consentiti, appare opportuna una disciplina convenzionale integrativa 
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dei rapporti fra gli uffici per rendere più efficiente l’attività di 
cooperazione;  

- che secondo la deliberazione del C.S.M. del 7.7.2010 diverse 
disposizioni di livello primario esprimono un netto favore verso la 
stipulazione di protocolli interistituzionali i quali muovono 
dall'esigenza di completare regole e criteri dettati per legge che, per 
genericità, astrattezza, complessità applicative o farraginosità 
interpretative, appaiono meritevoli di determinazioni secondarie, 
adottabili in forma di convenzione pattizia, nel duplice obiettivo di un 
coordinamento e del raggiungimento di risultati comuni e condivisi; 

- che a seguito dell’entrata in vigore del codice della giustizia contabile 
la Procura Generale della Repubblica di Lecce ha avviato iniziative 
dirette alla predisposizione di un protocollo organizzativo di 
cooperazione fra gli uffici del pubblico ministero per disciplinare i 
relativi rapporti secondo principi di collaborazione, nel rispetto delle 
distinte competenze e per il coordinamento delle rispettive funzioni;  

- che, sulla base del testo preliminare sottoposto all’attenzione di tutti 
i magistrati degli uffici interessati e delle relative osservazioni, si è 
addivenuti alla redazione del testo definitivo risultante dall’articolato 
che segue, si conviene di adottare il seguente protocollo 
organizzativo di cooperazione.  

 
 

Art. 1 

Articolo III. Impegni degli uffici del pubblico ministero penale  
Gli uffici del pubblico ministero penale si impegnano: 
a) ad assicurare la tempestiva evasione delle richieste istruttorie avanzate 

dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia aventi 
ad oggetto la trasmissione di atti e documenti riguardanti procedimenti 
penali pendenti in fase d'indagini preliminari e, qualora per esigenze 
investigative sia opportuno ritardare la trasmissione di atti coperti da 
segreto investigativo, a darne immediata notizia al pubblico ministero 
richiedente con indicazione del termine prevedibile della successiva 
trasmissione; 
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b) a concordare con il pubblico ministero contabile, per indagini di 
particolare complessità o delicatezza, anche per le vie brevi, tempi e 
modi di trasmissione degli atti d'indagine, tali da contemperare le 
esigenze di celerità delle rispettive azioni con quelle di salvaguardia della 
segretezza delle indagini in corso;  

c) a rilasciare con tempestività, al verificarsi delle condizioni di 
ostensibilità, il nulla osta previsto dall'articolo 58, co. 1, c.g.c.; 

d) ad utilizzare, in via prevalente, sistemi di comunicazione e trasmissione 
telematica;  

e) a comunicare, immediatamente e in qualsiasi momento, oltre quanto già 
previsto dall’art.129 del d. lg.vo n.271/1989, ogni notizia di danno, 
corredandola degli atti di riferimento e concordando, anche per le vie 
brevi, eventuali differimenti imposti da esigenze d’indagine;  

f) a provvedere, in sede di esecuzione penale, a quanto necessario perché 
sia data prontamente comunicazione al pubblico ministero contabile 
della sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti di 
dipendenti di pubbliche amministrazioni o organismi ed enti controllati 
per delitti commessi in danno delle stesse. 

Art. 2 
Articolo IV. Impegni degli uffici del pubblico ministero contabile  
Gli uffici del pubblico ministero contabile si impegnano:  
a) a conciliare le proprie richieste istruttorie con le esigenze d'indagine 

del pubblico ministero penale ed a richiedere solo se indispensabile e 
sulla base di adeguata motivazione la trasmissione di atti relativi al 
contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali non ancora 
ostensibili a norma del codice di procedura penale;  

b) a specificare le richieste istruttorie inoltrate dopo la notifica 
dell'invito a dedurre e la cui  evasione incide sui termini perentori 
previsti dall'art. 67 del codice della giustizia contabile; 

c) a utilizzare, in via prevalente, sistemi di comunicazione e 
trasmissione telematica e ad impiegare gli organi di polizia giudiziaria 
per la materiale acquisizione degli atti presso gli uffici del pubblico 
ministero penale nei casi in cui non sia possibile la trasmissione 
telematica;  

d) a trasmettere alle competenti Procure della Repubblica del distretto 
le denunce di reato,  emerse dall'istruttoria contabile  
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Art. 3 
Articolo V. Recesso  
Il recesso è sempre consentito per il nuovo titolare dell’ufficio o per 
giustificati motivi e ha effetto dal giorno della comunicazione agli altri 
uffici.  

Art. 4 
Articolo VI. Problematiche applicative del protocollo  
Nel caso di insorgenza di problematiche applicative le parti si impegnano 
alla leale collaborazione, anche rimettendo la proposta di possibili soluzioni 
alla specifica intesa fra il Procuratore Generale della Repubblica di Lecce ed 
il Procuratore regionale della Corte dei conti per la regione Puglia 

Art. 5 
Articolo VII. Pubblicità e adempimenti comunicativi  
Il testo del protocollo organizzativo di cooperazione sarà reso disponibile 
nell’area delle Pubblicazioni del sito internet della Procura Generale della 
Repubblica che provvederà a darne comunicazione al C.S.M. in esecuzione 
della delibera del 7.7.2010.  
 

Il Procuratore Generale della Repubblica di Lecce 
dr. Antonio Maruccia 
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Il Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Puglia 
dott.ssa Carmela De Gennaro 
 
Il Procuratore della Repubblica di Brindisi 
dr. Antonio De Donno 
 
Il Procuratore della Repubblica di Lecce 
dr. Leonardo Leone De Castris 
 
Il Procuratore della Repubblica di Taranto 
dr. Carlo Maria Capristo 
 
L’Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce 
Sezione distaccata di Taranto 
Dr. Nicolangelo Ghizzardi 
 
L’Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce 
Dr. Ennio Cillo 
 
 


