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Intervento pronunciato dal Procuratore Generale  
per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario del 2017  

nell’Assemblea generale della Corte di Appello di Lecce 
 
 
Signor Presidente della Corte di Appello, Autorità, Signore e Signori, 
rivolgo a tutti un saluto cordiale. 
Sento il dovere, anzitutto, di rendere omaggio al Capo dello Stato. 
Un saluto alla dott.ssa Annalisa Pacifici rappresentante del Ministero 
della Giustizia ed uno, molto speciale, al Consigliere dott. Valerio 
Fracassi che oggi, per la prima volta, rappresenta nella sua terra il 
Consiglio Superiore della Magistratura. 
A Valerio Fracassi voglio significare l’orgoglio della magistratura 
salentina per i risultati del suo impegno, frutto di una intelligente visione 
della giurisdizione. Egli è oggi artefice di una stagione del CSM che, 
giustamente, il vice presidente Legnini rivendica quale esempio di 
efficienza istituzionale, alta e di qualità. 
Domani compirò il mio primo anno da procuratore generale. Un anno 
ricco di impegni nessuno dei quali sarebbe stato assolto senza la fiducia 
della magistratura requirente e giudicante e, soprattutto, senza la 
collaborazione dei dipendenti amministrativi del Distretto. Persone che 
rendono un servizio decisivo in condizioni sempre più difficili e che qui 
voglio ringraziare, uno ad uno, compresi i pensionati che continuano a 
collaborare grazie ad uno specifico Protocollo. 
Esprimo gratitudine verso tutte le Forze dell’ordine e rinnovo il mio 
grazie alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alle 
Capitanerie di Porto, alla Polizia Penitenziaria, alla DIA, alle Polizie 
Locali e, in particolare, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e al 
Corpo forestale dello Stato che proseguiranno con altre vesti la loro 
meritoria azione di tutela ambientale. 
Ho richiesto a tutte le Forze dell’ordine - secondo la tradizione attivata 
dal Presidente Mario Buffa – una informativa sull’attività di ciascuna.  
Vi ringrazio per le relazioni che mi avete inviato, utili per le mie 
riflessioni.  
Voglio oggi sottolineare il deciso miglioramento del rapporto tra 
magistratura e avvocatura registrato nell’ultimo anno. 
Siamo consapevoli, signori Avvocati, del vostro imprescindibile ruolo 
nella tutela costituzionale dei diritti e nell’amministrazione della 
giustizia. 
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Per questo obiettivo troverete una magistratura aperta al vostro 
contributo, a partire dalla partecipazione al Consiglio Giudiziario, dove 
in questi anni fattiva è stata la colla-borazione dei vostri rappresentanti. 
Come insegnava l’amatissimo maestro Vittorio Aymone, siamo 
fiduciosi che saprete trovare “solo nell’autonomia del vostro Ordine, le 
radici della vostra libertà” e che saprete affrontare con il giusto rigore i 
casi che disonorano la nobile missione della difesa. 
Signore e signori, lo scenario della magistratura in questo Distretto è in 
rapida evoluzione. 
Siamo in attesa del nuovo Capo di Corte, dopo che il Presidente 
Marcello Dell’Anna, giurista saggio e profondo, ha lasciato il servizio 
per raggiunti limiti di età. 
Nella Procura generale, Nicolangelo Ghizzardi, è il nuovo avvocato 
della sezione staccata di Taranto, mentre Ennio Cillo, è da pochi giorni il 
nuovo avvocato generale di Lecce. Sono andati via Ferruccio De 
Salvatore, oggi Procuratore per i minorenni a Bari, e Francesco 
Agostinacchio, magistrato serio e signorile, che ha concluso una carriera 
specchiata. 
A Taranto c’è da qualche giorno un nuovo procuratore per i minorenni, 
Antonella Montanaro già sostituto procuratore generale della sezione di 
Taranto, mentre solo da pochi mesi, Carlo Maria Capristo è il nuovo 
Procuratore della Repubblica della città jonica. 
A Brindisi ci sarà un nuovo Procuratore, perché tra qualche mese lascerà 
Marco di Napoli, un grande magistrato. 
Anche a Lecce c’è un cambiamento importante. Lo ha già detto il 
presidente Scardia, cui rivolgo un saluto cordiale e grato. 
In Procura non c’è più Cataldo Motta. 
Senza enfasi, finisce un’epoca e se ne apre una nuova. 
Davvero, Motta ha segnato la storia del Salento e della Puglia. 
Si è identificato con la funzione mettendo a repentaglio la propria vita e 
quella dei familiari e rinunciando per oltre quarant’anni a un’esistenza 
“normale”. 
Un magistrato preparatissimo, serio, costante, coerente, integerrimo, 
determinato.  
Mai ha utilizzato la funzione per ragioni diverse dalle finalità di giustizia. 
E’ stato il maestro di molte generazioni di avvocati e di magistrati, io 
indegnamente tra questi. Tutti gli siamo riconoscenti.  
Noi che abbiamo vissuto con lui questi decenni, sappiamo che la sua casa 
è sempre stata l’ufficio di Procura. 
La sua seconda famiglia, sono stati i magistrati, i dipendenti 
amministrativi e la polizia giudiziaria. 
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E Voi tutti sapete che questa non è una metafora. 
Motta ha il merito storico di avere compreso tempestivamente la 
pericolosità e la connotazione mafiosa dell’associazione criminale 
denominata sacra corona unita e di aver saputo guidare con intelligenza 
e lungimirante costanza, la risposta di tutte le istituzioni, non solo della 
magistratura. 
La storia della Puglia e dell’Italia, la nostra stessa vita di cittadini del 
Salento, sarebbe stata diversa e certamente peggiore senza Cataldo 
Motta. 
Per tutte queste ragioni, avverto intera l’emozione, l’onore e il privilegio, 
oggi, a nome della Magistratura requirente, a nome dell’Assemblea e a 
nome di tutti i cittadini, di ringraziare solennemente il Procuratore 
Cataldo Motta. 
Dopo aver detto degli uomini e delle donne della magistratura requirente, 
posso ora volgere lo sguardo alle attività del Pubblico Ministero nel 
Distretto della Corte di Appello. 
Il tempo previsto dal cerimoniale, non mi consente di riferire qui 
compiutamente del lavoro svolto.  
Per questa ragione il mio intervento oggi è accompagnato da una 
resoconto scritto pubblicato sul sito internet della Procura Generale nel 
quale diamo conto delle attività dei processi e delle indagini di tutti gli 
uffici requirenti.  
Una Procura generale aperta alle istanze dei cittadini, degli avvocati e 
della magistratura requirente e giudicante: è questo l’obiettivo che 
abbiamo perseguito in quest'anno  
Una Procura che - anche per il futuro - vuole porsi in termini di servizio, 
soprattutto nelle sue competenze di vigilanza, di coordinamento, di 
impulso. 
In proposito informo l’Assemblea che i rapporti istituzionali della 
Procura generale con le Procure circondariali, le Procure minorili e con la 
Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati e sono molto positivi. 
I contrasti di competenza, specie quelli seriali - numerosi, fino a qualche 
anno fa - sono quasi del tutto cessati e non sono riproposti: forse sono 
state condivise le linee interpretative proposte dal mio Ufficio. 
In particolare, non vi sono stati conflitti tra le Procure e la DDA: a tutti 
abbiamo garantito ascolto, condivisione e indirizzo, nel rispetto 
dell’eguale dignità professionale. 
Le intese stabilite dal Protocollo in tema di indagini sono state rispettate 
senza necessità del nostro intervento. 
Ci siamo posti al servizio del coordinamento e dell’attività delle Procure 
anche vigilando sulle esecuzioni penali e disponendo - perché consentito 
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dalla legge - gli ordini di carcerazione quando i tempi insopportabilmente 
lunghi dei processi, com’è accaduto di recente, hanno portato alla 
scadenza dei termini di custodia cautelare. 
Sui tempi delle indagini, sento di rivolgere a tutti i pubblici ministeri un 
richiamo al rispetto dei termini. 
Il tempo delle indagini è anche il tempo della sofferenza delle persone 
coinvolte e delle loro famiglie. Un tempo che incide sulla effettività della 
tutela dei diritti e sui tempi di prescrizione dei reati. 
Conosco le difficoltà e la complessità delle indagini, la pervicacia della 
criminalità, la sua capacita di nascondersi, di occultare e rendere difficili 
gli accertamenti, le carenze degli organici e l’inadeguatezza delle risorse, 
conosco la farraginosità del procedimento e conosco la vostra 
abnegazione. 
Ma dobbiamo fare di più, possiamo fare di più come singoli e come uffici 
requirenti.  
Non è possibile, ad esempio,che su materie delicate attinenti 
l’espressione della volontà popolare e l’elezione delle rappresentanze dei 
cittadini, non abbiano risposta tempestiva  le domande e gli interrogativi 
sul rispetto delle regole del gioco della democrazia. 
Il tema è generale e non riguarda solo il nostro Distretto. 
Com’è noto in Parlamento è in discussione la riforma del processo penale 
che prevede la proposta della cd avocazione automatica del Procuratore 
generale, che interverrebbe, appunto automaticamente, quando siano 
decorsi tre mesi -prorogabili fino a un anno - dalla scadenza dei termini 
di indagine.  
E un’innovazione che giustamente suscita perplessità perché, a tacere di 
tante altre considerazioni, gli Uffici generali non hanno le risorse 
personali e materiali necessarie per fare fronte all’impegno. 
 Il rimedio si rivelerebbe peggiore del male. 
Certo, dobbiamo contrastare sul piano associativo e istituzionale la 
tendenza di chi vuol scaricare sui magistrati tutte le inefficienze del 
sistema.  
Ma i cittadini hanno diritto di vedere definita in tempi ragionevoli la loro 
istanza di giustizia, siano essi imputati o vittime di reati. 
 
Venendo all’attività dell’Ufficio che ho l’onore di dirigere, essa è stata 
ispirata al rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6 del decreto 
legislativo n. 106 del 2006. 
Mi riferisco in particolare al dovere di verificare il corretto esercizio 
dell’azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo, il puntuale 
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espletamento - da parte dei Procuratori - dei poteri di direzione, controllo 
e organizzazione delle Procure della Repubblica.  
Una previsione ordinamentale che apre ad un nuovo ruolo della Procura 
generale. Un ruolo che abbiamo inteso interpretare come funzione di 
servizio, non come esercizio di supremazia.  
Sono espressione di questa visione del coordinamento, tra le altre attività, 
le intese promosse in questi primi mesi di attività, in particolare in tre 
settori chiave:  
1) l’azione anticorruzione 
2) il contrasto al terrorismo  
3) la tutela dell'ambiente  
Quanto al primo punto, dico che il contrasto alla illegalità nella 
pubblica amministrazione e nella economia deve diventare prioritario. 
E non sempre è stato cosi. O perlomeno non in tutte le Procure del 
Distretto si sono apprezzati risultati al riguardo. 
Noi abbiamo assunto l’iniziativa - originale e autonoma - di proporre che 
il Protocollo di collaborazione con l’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
(ANAC) trovasse attuazione non già presso le singole Procure della 
Repubblica, bensì a livello di Corte di appello. E abbiamo coinvolto la 
Direzione Distrettuale Antimafia, consapevoli che anche la nostra 
criminalità mafiosa utilizza gli strumenti della collusione e della lusinga 
corruttiva . 
La nostra proposta è stata accolta dall’ Autorità Nazionale 
Anticorruzione.  
Dopo uno specifico lavoro istruttorio, in data 7 giugno 2016, abbiamo 
siglato col presidente  Raffaele Cantone il Protocollo di intesa tra 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli Uffici requirenti del 
Distretto di Lecce.  
Una intesa che prevede lo scambio delle informazioni delle indagini 
penali e dei procedimenti amministrativi con il compito per il Procuratore 
generale di vigilare sulla applicazione dei dispositivi di collaborazione. 
E’ il primo Protocollo del genere a livello nazionale. Dopo di noi, la 
Procura generale di Caltanissetta ha stipulato un accordo analogo. 
Prossimamente sarà la volta della Procura generale di Napoli. 
Peraltro, la verifica dell’attuazione del nostro accordo ha fatto rilevare 
che la Procura di Taranto ha ben utilizzato l'intesa con ANAC nella 
indagine sulla corruzione e concussione nell’assegnazione degli appalti 
della Marina Militare nella città jonica . 
Noi possiamo offrire strumenti di collaborazione e sollecitazione allo 
scambio informativo. Spetta poi ai Procuratori della Repubblica 
indirizzare gli Uffici a sfruttare le informazioni di ANAC e riversare ad 
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essa le nostre, assicurando la circolarità delle notizie. Prassi virtuose che 
possono far conseguire risultati importanti, com’è dimostrato in tante 
realtà in Italia e del nostro stesso Distretto.  
E per conseguirli, quei risultati, vanno impiegate le nostre migliori 
risorse investigative e vanno coinvolte le altre forze in campo, penso al 
ruolo importante del Notariato in tema di antiriciclaggio, agli stessi ordini 
professionali e al sistema bancario. 
Ciascuno è chiamato a fare la propria parte, perché la legalità 
costituzionale è un valore di riferimento da praticare nella realtà. 
Sul tema del rapporto con l'economia e la pubblica amministrazione, la 
magistratura ha sempre avuto consapevolezza della necessità di 
considerare le conseguenze del proprio agire. 
Dal caso  Ilva alla vicenda  Parmalat, potrei dire  che la giurisdizione 
interviene salvando. 
Gli esempi della cronaca di questi giorni ci parlano dei guasti di una 
imprenditoria, privata e pubblica, come dire, predatoria; a volte 
incontrollata e irresponsabile.  
Così come conosciamo bene i guasti di una criminalità organizzata 
pervasiva che si impadronisce delle imprese.  
Nella mia esperienza di Commissario Straordinario del Governo per i 
beni sequestrati e confiscati ho assistito allo sforzo della magistratura 
per trovare regole, equilibri per rilanciare le aziende confiscate, pur in 
assenza di normative specifiche. 
Anche qui il giudice interviene a porre rimedio - con strumenti non 
sempre adeguati - a situazioni di crisi innescate da altri, anche per 
l’assenza di controlli precedenti. La continuità aziendale, oggi assunto 
dal legislatore a principio dell'ordinamento è stato un obiettivo ben 
presente in questi anni alla magistratura.  
Certo vi sono state eccezioni - e interventi abnormi - ma la regola nel 
panorama nazionale e' nel senso della responsabilità dell'azione.  
Il punto è che oggi il rapporto della giurisdizione è con una economia che 
crea sempre più diseguaglianze, e rende stringenti la assunzione del 
parametro costituzione come guida, metro di intervento.  
Non c'è una responsabilità politica e non abbiamo obblighi di sintonia 
con l'indirizzo politico. Ma il raccordo col sistema paese sui valori 
condivisi è nella concreta esperienza storica della magistratura italiana. 
Oggi è ancora più difficile per noi dare risposte all'altezza della sfida, dei 
problemi complessi della società moderna. Non ci sono più cause e 
processi facili. Tutto è difficile. La via, allora, è quella della competenza 
e della professionalità. Senza essere autoreferenziali, aprendosi al 
confronto con gli altri.  
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E’ l'unica arma che abbiamo noi magistrati per avere la fiducia dei 
cittadini e delle altre istituzioni.  Da questo punto di vista voglio dare 
merito ai Magistrati della formazione decentrata, una struttura divenuta 
vera protagonista nella promozione della cultura giuridica nel distretto 
coinvolgendo in attività di alto livello gli Ordini professionali il Centro 
Studi De Pietro, l’Università e le Associazioni, che colgo l’occasione per 
ringraziare. 
 
2) Sul contrasto al terrorismo. 
La posizione geografica del Distretto di Lecce, terra di transito e di arrivo 
dei flussi migratori, impone una attenzione ancor maggiore al tema. 
Proprio presso la nostra Procura generale, in data 5 maggio 2016, è stato 
sottoscritto, con la partecipazione del Procuratore Nazionale Antimafia 
Franco Roberti, un Protocollo organizzativo in materia di indagini contro 
il Terrorismo cui hanno preso parte tutte le Procure e la Direzione 
Distrettuale Antimafia. 
L’accordo stabilisce le linee guida per il coordinamento investigativo e lo 
scambio di informazioni. Il tema è quello dei cosiddetti reati spia, delle 
condotte sintomatiche del pericolo di attività terroristiche. L'attenzione è 
alta, anche se nel periodo di riferimento, non sono stati colti specifici 
segnali in ordine a fatti di terrorismo in alcuna delle tre province del 
Distretto. 
Abbiamo ben presente la relazione immigrazione-terrorismo e siamo 
lontani dalle facili semplificazioni.  
Sull’immigrazione, la magistratura di questo Distretto dà prova di 
equilibrio e capacità di lettura delle vicende, con un contributo del 
Pubblico Ministero, che ben si coglie nei 918 pareri espressi in 
quest’anno in tema di protezione internazionale. 
E anche contro la minaccia terroristica siamo impegnati a combattere con 
le sole armi del diritto, rifuggendo da pulsioni razziste e autoritarie, nel 
rispetto delle garanzie e della dignità delle persone.  
Quelle stesse armi che abbiamo utilizzato in questi anni per combattere le 
mafie e sconfiggere il terrorismo interno.  
 
3. La materia ambientale 
Anche qui intendiamo assicurare l’uniforme esercizio dell’azione penale. 
Per il prossimo anno, infatti, intendiamo realizzare un Protocollo con le 
Procure del Distretto per sostenere il lavoro di ciascuna e facilitare la 
conoscenza delle situazioni illecite, valorizzando il ruolo della Procura 
generale come interlocutore delle istituzioni territoriali. 
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In questa materia abbiamo esercitato le prerogative di coordinamento con 
il Protocollo sulla esecuzione delle demolizione delle opere edilizie 
abusive,siglato con la Regione Puglia il 22.12.2014. 
 Una intesa che, tuttavia, deve ritrovare slancio, con un nuovo bando che 
porti alla costituzione delle unità operative dedicate alle demolizioni 
anche nelle Procure di Taranto e Brindisi e nella Procura generale. 
Ma sappiamo che altre urgenze premono.  
Mi riferisco all'inquinamento nella città di Taranto, a partire dall'Ilva, 
dove vigileremo perché non defletta l’attenzione e l’azione inquirente di 
questi ultimi anni. 
Mi riferisco ai problemi - segnalati anche dai Sindaci del Nord Salento, 
che qui ringrazio - relativi all'inquinamento atmosferico nella provincia 
di Brindisi: materia difficile e complicata anche in punto di 
individuazione delle responsabilità, per la quale tuttavia abbiamo la 
garanzia di una Procura qualificata, costantemente e attualmente presente 
sul tema. 
Mi riferisco alla materia dei rifiuti a Lecce. Anche qui, non vogliamo fare 
facile allarmismo e anzi guardiamo con preoccupazione alle 
strumentalizzazioni dentro e fuori il processo. Certo, l’azione meritoria 
della Procura di Lecce, guidata nel settore dall’aggiunto Valeria 
Mignone, non può sopperire a carenze e non può riempire vuoti di 
azione. E certo occorrono le bonifiche, nel rispetto della legge.  
Nella tutela del territorio,però,sarà sempre più necessaria la vigilanza dei 
cittadini e quella, fondamentale, delle amministrazioni locali, che invece, 
come segnalano le Procure di Lecce e Brindisi, sembrano in molti casi, 
consentire o non contrastare la cementificazione delle coste e delle aree 
di pregio.  
E occorre la vigilanza (sugli e) degli organi e degli uffici tecnici delle 
amministrazioni, a volte silenti, talora in ritardo, spesso inadeguati o 
addirittura  collusi. 
Nella materia degli infortuni su lavoro, voglio segnalare gli effetti 
positivi della corretta applicazione del Protocollo relativo alla gestione 
delle notizie di reato per la Prevenzione degli infortuni sul lavoro e 
delle malattie professionali, voluto dal Procuratore Vignola. 
A tre anni di distanza,il bilancio è positivo. La gestione “unica” delle 
notizie di reato in capo al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti 
di Lavoro (SPESAL), ha permesso di superare sia il rischio di inchieste 
tardive, sia il pericolo di una moltiplicazione delle notizie di reato per lo 
stesso infortunio. 
Quanto alle nuove competenze gestionali della Procura generale in 
materia di sicurezza delle sedi giudiziarie, abbiamo fatto fronte alle 
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attività relative a gare, stipula dei contratti e gestione dei diversi rapporti 
negoziali. Tutto senza avere personale competente nella materia.  Per 
questo ringrazio i miei bravi funzionari amministrativi per i risultati 
assolutamente positivi.  
Sono stati rinegoziati tutti i contratti scaduti, stipulati in precedenza dai 
Comuni di Lecce, Brindisi e Taranto. Per il circondario di Taranto, in 
particolare, abbiamo ottenuto una maggiorazione del 20% sull’importo 
per la migliore copertura della sicurezza di quegli Uffici, la cui 
frammentazione in vari edifici della città, aggrava una situazione già 
difficile. Positivo è il ricongiungimento dei due Uffici di Procura da noi 
richiesta e realizzata con grande tempismo dal collega Capristo, con un 
importante risparmio di spesa. 
A Brindisi, pur con i problemi opportunamente segnalati, non vi sono 
preoccupazioni particolari, salvo un contenzioso dell’Amministrazione 
con le ditte private di vigilanza. 
Per Lecce è in atto un vero e proprio piano di adeguamento della 
sicurezza. 
Tra i tanti previsti segnalo tre interventi strutturali .  
1) In Via Brenta sarà reso operativo un sistema di video sorveglianza di 
tutto il perimetro. Abbiamo ottenuto il finanziamento e presto, speriamo, 
realizzeremo l'opera.  
2) Nell’atrio al piano terra di Viale De Pietro, saranno realizzati gli Uffici 
dei Carabinieri. Collocazione strategica, anche per il controllo del flusso 
di utenti. 
3) L’ingresso di via Stampacchia sarà aperto al pubblico, previa 
realizzazione delle necessarie strutture di controllo. 
L’obiettivo è di garantire standard omogenei di sicurezza in tutti gli 
edifici giudiziari del Distretto con la piena consapevolezza 
dell’insufficienza delle misure. 
La scelta normativa della diretta gestione ministeriale è giusta. E anche il 
Ministero risponde positivamente alle nostre sollecitazioni. E tuttavia 
sono stati affidati alla Corte e alla Procura Generale, servizi che per 
espressa previsione costituzionale sono di competenza del Ministero. La 
previsione sarebbe temporanea ma non si intravedono segnali della 
istituzione delle articolazioni amministrative territoriali dedicate. 
Abbiamo riferito al PG della Cassazione - e forse se ne dovrebbe 
occupare il CSM - delle ricadute negative sulla stessa qualità dell’azione 
degli uffici del pubblico ministero (e dei giudicanti) sottratti dalle nuove 
incombenze tecnico-amministrative alla pienezza dell’impegno 
giurisdizionale.  
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Venendo all’esercizio della giurisdizione penale in appello sono stati 
importanti i risultati raggiunti, grazie allo straordinario  impegno dei 
magistrati della Corte  di Lecce  e di Taranto che ringrazio unitamente 
ai signori sostituti procuratori generali. 
La sezione distaccata di Taranto della Procura Generale , ben diretta dal 
collega Mario Barruffa nell’anno di riferimento, presenta un bilancio 
davvero positivo. Importante, in particolare,  è il numero dei ricorsi e 
degli appelli presentati nell’anno. 
A Lecce, sono stati definiti in secondo grado con l’accoglimento delle 
richieste della Pubblica Accusa, delicati processi in materia ambientale: 
dall’inquinamento della falda da idrocarburi, alle condanne dei tecnici di 
alcuni Comuni della zona di Leuca, all’abusivismo edilizio nelle aree di 
pregio.  
Anche i delitti di criminalità organizzata e di traffico di stupefacenti, 
sono stati definiti in appello quasi sempre con la conferma delle 
condanne di primo grado. Infine sono positivi i risultati nei processi 
celebrati dinanzi alla Corte di assise di appello, a Taranto come a Lecce. 
Voglio infine dire del personale amministrativo della mia Procura 
generale, rinviando allo scritto per il resoconto dettagliato. Altamente 
qualificata è l’attività dell’ufficio esecuzioni della procura generale, così 
come quella relativa ai rapporti giurisdizionali con le Autorità straniere e 
nel campo dell’informatica e della innovazione tecnologica. Puntuale è 
l'impegno della segreteria particolare, dell’ufficio personale, dell'ufficio 
giurisdizione e della ragioneria distrettuale contabile. A tutti, ausiliari, 
funzionari, direttori e alla dirigente, va il mio grazie sincero. Anche a 
Taranto il rendimento del personale amministrativo della Sezione 
Distaccata è eccellente.   
Passo ora a dare qualche flash sulle attività del pubblico ministero in 
primo grado. Segnalo che nella relazione scritta sono riportate quasi per 
intero le informative dei Procuratori.  
L’acquisizione integrale del loro punto di vista mi è parsa utile per offrire 
un quadro completo dell’evoluzione delle vicende criminali e, più in 
generale, dell’andamento della giustizia. 
Soprattutto mi è parsa necessaria, per dare atto alla pubblica opinione 
dell’encomiabile impegno profuso dai magistrati del Pubblico ministero a 
tutela della sicurezza e della libertà dei cittadini 
 
Con riguardo all’andamento della criminalità organizzata, la direzione 
distrettuale antimafia, guidata dall’Aggiunto dr. Antonio De Donno, 
riferisce della persistente operatività sul territorio dell’associazione di 
tipo mafioso sacra corona unita sebbene con una struttura diversa dal 
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passato, articolandosi attualmente in cellule, composte da un numero non 
elevato di persone, in collegamento tra loro. Numerose sentenze, anche 
irrevocabili, hanno attestano la mafiosità di vari clan operativi a Lecce 
nei processi, per citare solo alcuni, Augusta, Cinemastore, Network, 
Eclissi, Vortice, Oceano.  
A Brindisi, rigorosi e costanti sono stati gli interventi repressivi con 
numerosi processi (tra i tanti, Calipso o Antico + 42) definiti con 
condanne, anche irrevocabili. Secondo la DDA è in atto una strategia 
“difensiva” dei clan brindisini con conseguente inabissamento delle 
attività criminali. 
Insomma nell’intero Salento si assiste ad una vera e propria 
mimetizzazione dei gruppi criminali, proiettati ad intessere rapporti con 
l’economia e con le pubbliche amministrazioni territoriali.  
A Taranto le numerose operazioni di polizia giudiziaria, hanno decimato 
i vari clan. Ricorrente è il tentativo di costituire nuovi assetti 
delinquenziali. Anche in questa provincia la natura mafiosa delle 
associazioni criminali è stata riconosciuta in sede giurisdizionale. 
Quanto ai mercati criminali, il primo è quello del traffico di sostanze 
stupefacenti. Sembra quasi inarrestabile, l’incremento del traffico di 
marijuana dall’Albania, benché siano particolarmente efficienti i 
dispositivi aeronavali e terrestri della Guardia di Finanza, cui va il mio 
plauso.  
Con l’Albania, peraltro, sono in atto importanti iniziative di 
collaborazione investigativa giudiziaria, promosse meritoriamente dalla 
DDA e mirate a prevenire e combattere varie forme di criminalità. 
Una parola di riconoscimento per l’importante lavoro all’Ufficio del 
GIP-GUP di Lecce che fa fronte all’intensa produzione della Direzione 
Distrettuale Antimafia con provvedimenti ponderosi e articolati. 
Gli uffici requirenti minorili del Distretto, a Lecce e a Taranto, 
proseguono nella tradizione di eccellenza che li caratterizza. Ottimi gli 
indici di rendimento con riduzione delle pendenze per entrambi gli uffici. 
La procura di Taranto, per quasi un anno, è stata senza il Procuratore e, in 
taluni periodi, addirittura senza magistrati togati. Abbiamo rimediato con 
un piano di rotazione di magistrati requirenti, esperti del minorile, 
applicati come Capi per periodi brevi (per non indebolire gli Uffici di 
provenienza) ma sufficienti a garantire la continuità nella direzione.  Alla 
luce dei risultati la soluzione adottata si è rivelata efficace. 
La Procura della Repubblica di Lecce, riferisce il vasto ambito delle 
sue attività in un’articolatissima relazione del procuratore Motta, che 
rende conto dell’andamento delle diverse categorie di reato e dei risultati 
ottenuti nei vari settori. L’aumento delle sopravvenienze non ha 
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consentito la riduzione delle pendenze nonostante l’impegno e l’aumento 
della produttività dei magistrati. 
La Procura della Repubblica di Taranto, ben diretta fino a maggio 
2016 del  periodo di riferimento dall’Aggiunto Pietro Argentino, 
segnala la propria attività sul fronte ambientale (col dibattimento per il 
processo Ambiente svenduto), del contrasto alla corruzione di cui si è 
detto e alla criminalità comune (sono aumentati i reati predatori, anche 
per effetto della crisi economia) del traffico illecito dei rifiuti che 
interessa - a livello transfrontaliero - il porto della città, delle indagini 
nella materia delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro che 
continuano - soprattutto in area ILVA - a mietere vittime innocenti.   
Anche sul piano quantitativo, il lodevole impegno dell’Ufficio, 
nonostante le vacanze e le assenze, ha portato alla riduzione delle 
pendenze.  
Il bilancio dell’attività svolta dalla Procura della Repubblica di 
Brindisi è eccellente, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Le 
pendenze sono diminuite, i numeri sono positivi in tutti i settori di 
attività. Le indagini importanti di Brindisi- penso a quella che ha 
condotto all’arresto del Sindaco pro tempore - hanno spesso portato alla 
confessione degli imputati o alla rinuncia al riesame, controprova della 
efficienza di una investigazione che raggiunge elementi di prova 
decisiva, raccolti da quei requirenti con straordinaria capacita tecnica e 
professionale, supportati dalla polizia giudiziaria. A loro va il mio plauso.  
 
La Procura di Brindisi, di cui è stato procuratore aggiunto Nicolangelo 
Ghizzardi, ha perseguito, con grande impegno e competenza, ogni tipo 
di reato senza mai rinunziare a esercitare i propri doveri neanche di 
fronte alle situazioni più complesse. Ma siamo consapevoli che  deve 
essere  costante l’attenzione per assicurare la tempestività nella 
conclusione delle indagini.    
E’ bello che nella sua relazione il Procuratore Di Napoli dica che non 
solo la Procura, ma la comunità giudiziaria di Brindisi, dunque anche il 
Tribunale, con quel grande presidente che è Alfonso Pappalardo, 
costituisca per i cittadini un preciso punto di riferimento e un concreto 
motivo di speranza di miglioramento.  
Protagonista di questa speranza, voglio essere io a ribadirlo insieme al 
Procuratore Di Napoli, è anche la classe forense di quel Circondario, per 
l’assoluta correttezza e autonomia che contraddistingue la sua attività. 
Brindisi è un modello di armonia, come abbiamo avuto l’orgoglio di dire 
al Ministro Andrea Orlando in occasione della sua recente visita. 
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Concludo, citando ancora una volta Marco di Napoli, che tra qualche 
settimana concluderà il suo onoratissimo servizio in magistratura.  
Durante il concerto di Natale degli uffici giudiziari brindisini egli ha 
detto: 
 
La coesione istituzionale è un dovere personale dei magistrati, al pari 
della condivisione dell'impegno e della responsabilità. 
 
Credo sia un auspicio valido per ogni persona di buona volontà disposta a 
lavorare per il bene comune, nell’anno giudiziario che si apre.  
 
Grazie per l’attenzione. 
 

                                               Antonio Maruccia 
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PREMESSA 
 

In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, 
come ogni anno, la Procura Generale della Repubblica ha 
provveduto a redigere, per quanto di competenza, la relazione 
trasmessa al Presidente della Corte d’Appello e richiesta dalla Corte 
Suprema di Cassazione, sull’andamento della giustizia negli uffici 
requirenti del Distretto di Lecce per l’anno 2016. 

I tempi della tradizionale cerimonia di inaugurazione del 
nuovo anno giudiziario e lo spazio dedicato all’intervento orale del 
Procuratore generale non consentono, tuttavia, di portare a 
conoscenza dell’Assemblea un resoconto più completo e organico 
dell’attività espletata dagli Uffici requirenti del Distretto giudiziario 
della Corte di Appello di Lecce. Per tale ragione e al fine di fornire 
un contributo divulgativo sulle principali problematiche che hanno 
interessato gli uffici requirenti del Distretto di Lecce, ho ritenuto 
utile redigere il presente elaborato che accompagna l’Intervento 
pronunciato dal Procuratore Generale nell’Assemblea convocata per 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario. 

Per facilitarne la lettura, la trattazione è stata suddivisa in due 
sezioni. 

La prima sezione illustra l’attività espletata dalla Procura 
Generale in attuazione delle previsioni di cui all’art. 6 del decreto 
legislativo n.106 del 2006. Vengono in particolare riportate le 
informazioni che l’Ufficio ha fornito al Procuratore Generale della 
Corte di Cassazione, nel corretto espletamento dei poteri di 
direzione, controllo e organizzazione sugli uffici del distretto, 
sull’andamento delle attività svolte. 

Le tematiche sulle quali si è soffermata quest’anno in 
particolare l’attività di vigilanza e di verifica del corretto esercizio 
dell’azione penale riservata al Procuratore Generale della Corte di 
Cassazione, hanno riguardato: 

 
• Intercettazioni 
• Terrorismo - reati spia 
• Depenalizzazioni  
• Reati ambientali 
• Rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione   
 
Si è poi illustrata l’attività espletata dall’Ufficio Generale di 

Lecce in relazione ai Protocolli siglati, sia con riferimento 



 
 

                                                                            

all’attività di verifica dello stato di attuazione delle Intese siglate 
negli anni precedenti, sia con riferimento ai nuovi Protocolli, di 
particolare rilevanza, siglati nel periodo in esame: il Protocollo 
organizzativo in materia di Indagini contro il Terrorismo, siglato il 5 
maggio 2016 con la diretta partecipazione del Procuratore 
Nazionale Antimafia Franco Roberti e il Protocollo di Intesa degli 
Uffici requirenti del Distretto con l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. siglato il 7 giugno 2016 con l’intervento del 
Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone. Si è quindi riferito 
dell’attività espletata in materia ambientale e dell’iniziativa del 
Procuratore Generale della Corte di Cassazione, in attuazione del 
d.lgs 106 del 2006, di attivare in questa materia un monitoraggio 
permanente. 

Sono state quindi riportate le informazioni richieste Presidente 
della Corte di Cassazione riguardanti l’attività degli uffici requirenti 
del distretto nell’ambito delle seguenti tematiche:  
• Effetti delle riforme più recenti; 
• Situazione carceraria nel distretto; 
• Piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo - 

stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici; 
• Attuazione del processo telematico. 

Infine è stata descritta l’attività più specificatamente espletata 
dall’Ufficio di Procura Generale, compresa la Sezione distaccata di 
Taranto, nelle diverse articolazioni in cui la stessa viene ripartita: 
settore relativo alla Sicurezza, Segreteria Particolare, Esecuzione, 
Relazioni Estere, Informatica, Attività Giurisdizionale.   

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 2015 – 30 giugno 2016, 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 per offrire un quadro completo 
sulla 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 a tutela della sicurezza e della libertà dei 
cittadini. 
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SEZIONE PRIMA 

 

1) Attività espletata dagli Uffici Requirenti del Distretto in 
materia di   Intercettazioni - b) Terrorismo - reati spia - c) 
Depenalizzazioni - d) Reati ambientali - e) Rapporti con 
l’Autorità Nazionale d) Anticorruzione.  
 

In relazione all’attività svolta dalla Procura Generale di Lecce nel 
periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, ritengo doveroso, 
preliminarmente, far presente che anche quest’anno l’azione espletata 
dall’Ufficio è stata ispirata al rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6 
del decreto legislativo n. 106 del 2006. 

Mi riferisco in particolare al dovere di sorveglianza che impone ai 
Procuratori Generali presso le Corti d’Appello di verificare il corretto 
esercizio dell’azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo, il 
puntuale espletamento - da parte dei Procuratori - dei poteri di direzione, 
controllo e organizzazione. Ai Procuratori Generali spetta altresì il 
compito di acquisire dati e notizie dalle Procure della Repubblica del 
distretto e di riferirne al Procuratore Generale della Corte di Cassazione 
che vigila sul complessivo andamento delle attività svolte da tutti gli uffici 
requirenti. 

 A tal fine, nel solco della tradizione avviata dal 2011 e proseguendo 
il percorso tracciato dalle precedenti iniziative, il 14 e 15 aprile 2016, in 
anticipo rispetto alla consueta scadenza, si è svolto a Roma l’incontro con 
il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha costituito un 
momento di confronto su una serie di problemi di particolare rilevanza 
generale e di specifico interesse per la giurisdizione penale. 

In particolare, oltre a riguardare in generale l’ambito applicativo del 
citato art. 6, l’incontro è stato finalizzato all’acquisizione di notizie sui 
seguenti temi:  

a) Intercettazioni (in particolare con riferimento alle problematiche 
riguardanti la diffusione di conversazioni o comunicazioni irrilevanti 
ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto delle indagini); 

 b) Terrorismo -reati spia; 
 c) Depenalizzazioni (sulle disposizioni organizzative disciplinanti le 

modalità di trasmissione degli atti direttamente dal P.M. all’autorità 
amministrativa); 

 d) Reati ambientali; 
 e) Rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Su questi stessi specifici temi, il Procuratore Generale della Corte di 
Cassazione ha successivamente richiesto ulteriori aggiornamenti nel corso 
dell’anno. 
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Si riportano pertanto le informazioni che l’Ufficio ha fornito, 
riferendo i dati acquisiti dalle relazioni trasmesse dagli Uffici requirenti 
del distretto e riportando le notizie più specificatamente attinenti 
all’attività espletata dalla Procura Generale.  

 
A) Intercettazioni 
La prassi adottata dagli uffici di Procura di Lecce, Brindisi e 

Taranto, rigorosamente aderente alla legge, non ha determinato casi di 
ingiustificata diffusione di conversazioni non rilevanti ai fini 
dell’accertamento di fatti costituenti reato. Conseguentemente non si è 
ritenuto opportuno modificare o adeguare i modelli organizzativi, vigenti 
da tempo nelle Procure del Distretto. Non sono state segnalate criticità di 
alcun genere a questo Ufficio di Procura Generale, cui spettano le 
attribuzioni di vigilanza, sicchè si può ritenere che le esigenze di 
riservatezza siano state compiutamente garantite. Le modalità attuative 
delle operazioni adottate nelle tre Procure del distretto, non hanno dunque 
mai dato luogo a violazioni della privacy e non risultano pervenute 
denunce o lamentele da parte di cittadini. 

In tema di spese per le operazioni di intercettazioni, è stata assunta 
una iniziativa volta a superare le sperequazioni rilevate nelle liquidazioni 
delle competenze delle diverse società utilizzate dalle procure del distretto: 
la prospettiva è quella di pervenire ad una razionalizzazione delle risorse, 
pur mantenendo un adeguato livello di efficienza dei servizi erogati. 
Nell’espletare infatti  i propri poteri - doveri di direzione, controllo e 
organizzazione degli uffici requirenti del distretto, sulla base dei dati e 
delle notizie acquisite, questo Ufficio di Procura Generale ha evidenziato 
delle incongruenze nei costi di erogazione di servizi, prospettando una 
interlocuzione con le Procure circondariali onde addivenire alla 
definizione di modalità uniformi sia nella scelta del fornitore che  nella 
regolamentazione delle varie forme negoziali da stipularsi per l’erogazione 
dei servizi di intercettazione. 

 
B) Terrorismo: reati-spia  
Le Procure della Repubblica circondariali non hanno adottato sistemi 

particolari per la individuazione di reati spia, peraltro concretamente 
rilevati laddove verificatisi, come ha evidenziato in particolare la 
Direzione distrettuale antimafia. 

Quest’ultima in particolare, ha sottolineato la ripresa degli sbarchi 
nel Salento che, dal 2010, avrebbero assunto di nuovo carattere di 
particolare frequenza, se non di sistematicità. 

In particolare due episodi accertati consentono di ipotizzare la 
possibilità che la via marittima dell’immigrazione irregolare in Italia possa 
essere eventualmente utilizzata per raggiungere il territorio dello Stato 
anche da persone contigue ai movimenti terroristici che vogliano sfuggire 
all’identificazione. Tuttavia non si hanno evidenze processuali in tal senso. 
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Sono stati altresì coinvolti gli uffici minorili, invitati a porre la massima 
attenzione ad eventuali dichiarazioni significative rese anche in ambito 
civile ovvero nelle strutture residenziali per minori, essendosi ravvisata in 
generale la possibilità di reclutamento terroristico di minori all’interno di 
I.P.M./comunità, senza sottovalutare le criticità collegate all’ingresso di 
numerosi minori non accompagnati sul territorio, il contenuto delle loro 
dichiarazioni e l’importanza della tempestività dello scambio informativo. 

La Procura Generale di Lecce ha sensibilizzato gli Uffici requirenti 
del Distretto in ordine alla tempestiva comunicazione dei reati-spia alla 
procura distrettuale, secondo lo schema del Protocollo organizzativo in 
materia di indagini contro il terrorismo sottoscritto da questa Procura 
Generale, dalla Direzione distrettuale, dalle Procure Circondariali e dalla 
Procura Nazionale con l’intervento del PNA Franco Roberti. 

Di questo rilevante accordo si riferirà più specificatamente in 
seguito, nel paragrafo dedicato ai Protocolli siglati dall’Ufficio. 

 
C) L’applicazione delle recenti normative di depenalizzazione 
Il tema della trasmissione degli atti all’autorità amministrativa 

competente è stato affrontato dalle Procure che hanno adottato specifiche 
misure organizzative, anche con apposite circolari interne (Taranto) e con 
moduli di decreto di trasmissione (Brindisi e Lecce) alla competente 
autorità amministrativa, anche in relazione all’ipotesi di intervenuta 
richiesta di fissazione della udienza. 

Nondimeno l’effetto deflattivo registrato è stato inferiore alle attese. 
Queste le principali cause secondo i Procuratori:  

frequente connessione con reati non depenalizzati;  
in questo caso il procedimento non viene definito, ma vi è un 
aggravio di attività dovendosi procedere allo stralcio ed alla 
duplicazione degli atti; 
inapplicabilità nel caso di reiterazione del reato nel biennio; ipotesi 
che si realizza con frequenza per i reati di guida senza patente e di 
contrabbando di t.l.e.;  
residualità di alcune delle ipotesi depenalizzate (es. artt. 647, 652, 
661, 668, 726 c.p.). 
L’istituto ha trovato applicazione prevalentemente in materia dei 

reati di guida senza patente e di omesso versamento delle ritenute 
previdenziali ed assistenziali. 

Estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale (D.L.vo 
22.5.2015 n. 68). 

Nonostante le incertezze interpretative suscitate da alcuni concetti 
giuridici introdotti dalla legge, l’Istituto ha manifestato notevole carica 
deflattiva senza per altro determinare l’impunità dei contravventori, in 
quanto privilegia il ripristino della legalità ambientale alla celebrazione del 
processo, con risultati immediati e risparmio di risorse pubbliche e private. 
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Nel periodo in considerazione sono pervenute n. 328 notizie di reato in cui 
è stata applicata la nuova disciplina.   

Reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (L. n. 41 del 23 
marzo 2016). 

Appare conforme alle esigenze di assicurare una adeguata 
valutazione critica del fatto l’attribuzione al Tribunale monocratico della 
competenza per le lesioni gravi o gravissime, che sottendono esigenze e 
responsabilità forse troppo onerose per essere attribuite alla Magistratura 
non professionale. 

Per quanto riguarda l’accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica 
o di alterazione da stupefacenti del conducente, decisivo per l’adozione da 
parte del P.M. delle sue determinazioni in ordine alla libertà personale di 
quest’ultimo, si segnalano problemi operativi per la praticabilità del 
prelievo forzoso di sostanza organica, in tempi compatibili con l’urgenza 
delle decisioni da adottare. Infatti il prelievo ematico coatto non sembra 
consentito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/1996. 

Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario (D.L.vo 
24.9.2015 n. 158) 

La considerevole elevazione delle soglie di evasione per la punibilità 
dei reati tributari ha determinato, nell’immediato, l’archiviazione di 
complessi procedimenti che avevano consentito di evidenziare sofisticate 
condotte di evasione, con la conseguente restituzione agli indiziati di 
evasione fiscale dei beni colpiti da sequestro preventivo. E’ stato in tal 
modo vanificato il lavoro svolto dagli investigatori. Per queste condotte, 
quindi, la possibilità di recupero dell’evasione fiscale è stata rimessa dalla 
riforma del sistema sanzionatorio solo all’ Agenzia delle Entrate, che non 
dispone però degli incisivi strumenti di indagine propri del P.M. e che 
deve seguire per l’accertamento fiscale una strada più lunga e tortuosa. 
Sembra quindi consentita la considerazione che dalla riforma è risultata 
affievolita l’azione di contrasto all’evasione fiscale.  Modifiche al codice 
di procedura penale in materia di misure cautelari personali (legge n. 47 
del 16.4.2015) 

La riforma ha causato la diminuzione delle richieste di misura 
cautelare personale in mancanza del requisito della attualità delle esigenze 
cautelari. Il risultato di garanzia perseguito, però, mal si concilia con le 
indagini più complesse e di maggior respiro, che richiedono 
inevitabilmente tempi lunghi, tanto più che i tempi del processo di merito 
non sono diminuiti, per cui vi è il concreto pericolo che le esigenze di 
prevenzione sociale, spesso avvertite con impellenza dalla pubblica 
opinione, risultino non adeguatamente soddisfatte. Sanzione sostitutiva dei 
lavori di pubblica utilità: 

Ha avuto un’applicazione limitata quasi esclusivamente al reato di 
guida senza patente  (17 fascicoli presso questo Ufficio). Nella maggior 
parte dei casi (20 in tutto) l’applicazione della sanzione è stata 
correttamente eseguita; si sono registrate solo due casi di revoca e di 
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ripristino della pena originari. Con riferimento all’istituto della particolare 
tenuità del fatto (D.L.vo 16.3.2015, n.28), evidenzia l’Avvocato Generale 
di Taranto, che esso si inserisce in un contesto normativo che ha uno scopo 
chiaramente deflattivo dei carichi processuali che può conseguirsi solo 
attraverso una consistente applicazione della causa di non punibilità nella 
fase delle indagini preliminari evitando che il processo arrivi alla fase 
dibattimentale. 

Nondimeno, i numerosi adempimenti che devono comunque essere 
osservati sovente sconsigliano l’applicazione di tale istituto a favore, tanto 
per citare un esempio, di una mera ed agile richiesta di decreto di 
condanna. Come opportunamente osservato dal collega, l’instaurazione di 
un contraddittorio oltre a comportare un aggravio di lavoro per la 
segreteria del pubblico ministero, ha insito il rischio che il fascicolo torni 
indietro a seguito dell’accoglimento della opposizione da parte del GIP. 

Per tale ragione, il momento di applicazione del nuovo istituto è 
stato, di fatto, spostato in avanti e cioè nelle fasi successive alla chiusura 
delle indagini, senza contare che l’applicabilità della causa di non 
punibilità prevista dall’art. 131 bis c. p. è affidata prevalentemente se non 
esclusivamente alla iniziativa dell’imputato il quale, ovviamente, ne fa uso 
come e quando lo ritiene più conveniente e, quasi sempre se non proprio 
esclusivamente, in fase di discussione dibattimentale, ponendo la richiesta 
di assoluzione nel merito. Ciò premesso, appaiono senza dubbio 
condivisibili le riflessioni sull’istituto de quo relativamente all’invocata 
rivisitazione dell’istituto, contenendo la procedura di 
giurisdizionalizzazione ed inibendo all’imputato il ricorso all’istituto 
stesso al di là, per esempio, dell’udienza preliminare (ove prevista). 

Allo stesso modo, si ritiene auspicabile nell’ambito della fase delle 
indagini preliminari, prevedere una disciplina che possa porsi come 
cornice all’interno della quale i sostituti potranno esercitare le proprie 
prerogative in ordine alle determinazioni inerenti l’azione penale, così da 
assicurare una tendenziale uniformità di comportamenti. Le Procure del 
distretto non segnalano, al pari di questo Ufficio Generale, casi di 
trasferimento di detenuti stranieri nei loro paesi. 

La verifica delle situazioni detentive di cittadini stranieri presenti 
negli istituti del distretto ha sconsigliato l’avvio delle relative procedure 
per la relativa prossimità del termine delle pena inflitta.  

 
D) Reati ambientali 
Sul tema dei reati ambientali, a seguito dell’introduzione, in maniera 

organica, della nuova disciplina sanzionatoria a tutela dell’ambiente, sono 
stati avviati contatti con le Procure del Distretto per la predisposizione di 
un protocollo, adeguato alle necessità di coordinamento sia in relazione al 
disposto dell’articolo 118 bis che agli obblighi di comunicazione di cui 
all’articolo 129 comma 3 ter disp. att. c.p.p. . Quanto all’approfondimento 
ed alla tendenziale uniformità di applicazione della nuova disciplina, si è 
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preannunciata l’intenzione di questo Ufficio di proporre un’attività 
seminariale tra i PM dei pool specializzati che operano in ciascuna 
Procura. 

Le esperienze relative a processi importanti in ciascun circondario 
hanno già dimostrato l’utilità della frequente collaborazione tra ARPA 
PUGLIA per prelievi e analisi e consulenti qualificati, che operano solo 
per la parte pubblica, per la valutazione tecnica degli impianti e degli 
effetti. Sono intervenuti ripetuti contatti con ARPA per la predisposizione 
di uno specifico protocollo d’intervento, per consentire sia lo svolgimento 
dei compiti amministrativi istituzionali sia le attività di ausilio o 
consulenza nel processo penale. In materia di rifiuti si è sempre 
approfondito il tema della classificazione dei rifiuti, con particolare rilievo 
per la presunzione di pericolosità; quanto agli effetti della decisione della 
Commissione 2014/955/UE risulta evidente la necessità di tener fermo il 
dettato della Legge 116/2014. Il recente parere consultivo del Consiglio di 
Stato del 07/05/2015 in relazione ad un nuovo DM in itinere, sottolinea 
come la citata L. 116/2014 ha rilegificato la materia, cosicché la modifica 
degli allegati non può avvenire con DM.  

Saranno definite, previa interlocuzione con le procure circondariali, 
linee guida condivise per gli interventi della Polizia giudiziaria in materia 
di abbandono di rifiuti, distinguendo le ipotesi di competenza 
amministrativa rispetto alle ipotesi di rilievo penale, con il conseguente 
corretto sviluppo delle attività. Quanto alle sezioni di Polizia Giudiziaria, 
quella del Corpo Forestale opera prevalentemente in materia ambientale. In 
previsione delle modifiche intervenute si prospetta una possibilità di 
coordinamento con NOE e NAS dei CC. 

In materia di “regolarizzazione delle contravvenzioni in materia 
ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale 
di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche” la Procura 
della Repubblica di Lecce ha predisposto delle articolate linee guida. 

 
E) Rapporti con l’Autorità nazionale  Anticorruzione  
In materia di contrasto giudiziario alla corruzione e ai rapporti con 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella prospettiva dell’azione di 
coordinamento di cui all’art. 6 del d.lgs 106 del 2006, questo Ufficio di 
Procura Generale ha avviato la sottoscrizione di un Protocollo di 
collaborazione, primo e – all’epoca - unico a livello nazionale.  

Esso è stato siglato il 7 giugno 2016 dallo scrivente con il Presidente 
dell’ANAC, le Procure del Distretto e la Direzione Distrettuale Antimafia. 

La Procura Generale di Lecce ha assunto in particolare compiti di 
vigilanza sulla corretta applicazione dell'accordo nel Distretto con 
l'impegno di verificare, anche tramite riunioni semestrali di 
coordinamento, la corretta e uniforme applicazione dei dispositivi di 
collaborazione previsti dall'intesa, con lo scambio di informazioni attinenti 
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ad indagini, procedimenti penali e procedimenti amministrativi di 
rispettiva competenza. 

La sottoscrizione del Protocollo tra ANAC e autorità giudiziaria 
requirente a livello di distretto di Corte d'appello e le conseguenti attività 
attuative poste in essere da questo Ufficio, consentiranno un più diretto 
monitoraggio delle attività delle Procure, sollecitate alle comunicazioni e 
allo scambio informativo con l’ANAC, peraltro concretamente intervenuto 
con esito positivo per i procedimenti penali, come risulta dalle informative 
delle Procure, di Taranto in particolare. Di tale Protocollo si riferirà più 
specificatamente nel paragrafo successivo. 

 
Ambito applicativo dell’art. 6 (ulteriori temi) 
Con riferimento ad ulteriori temi di carattere generale, è stato altresì 

sottolineato al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, come 
l’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n.190, con il 
trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui 
all’art. 1 della legge 24 aprile 1941, n.392 abbia inciso in maniera 
considerevole sull’organizzazione e sul profilo stesso dell’Ufficio del 
Procuratore Generale della Repubblica, chiamato a occuparsi direttamente, 
in mancanza di organi periferici dotati di personale tecnico specializzato, 
dell’organizzazione del servizio che l’art. 110 Cost. assegna all’esecutivo. 
Al riguardo, in particolare, il Procuratore di Brindisi ha segnalato le 
ricadute negative sulla stessa qualità dell’azione degli uffici del pubblico 
ministero, sottratti dalle nuove incombenze tecnico-amministrative alla 
pienezza dell’impegno giurisdizionale. 

 
Contrasto patrimoniale alla criminalità 
E’ proseguita l’azione di coordinamento di questa Procura Generale, 

in ordine alle attività di contrasto patrimoniale alla criminalità attraverso la 
vigilanza sulla applicazione dei protocolli sottoscritti dalle Procure dalla 
DDA e dalla DNA in materia di prevenzione patrimoniale. 
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2) Protocolli siglati dall’Ufficio: stato di attuazione. Nuovi 
Protocolli in materia di Indagini contro il Terrorismo e  con 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 
Rilevante è stato l’impegno dell’Ufficio sia nel verificare 

l’attuazione dei Protocolli siglati in passato, sia nel siglare nuove, 
importanti intese istituzionali. 

 
Protocolli siglati negli anni precedenti 

L’attività di vigilanza e di verifica dei Protocolli adottati negli anni 
precedenti d’intesa con le Procure del Distretto, ha consentito di 
confermare e riscontrare gli effetti positivi della loro corretta applicazione. 
Mi riferisco al Protocollo di intesa in materia di esecuzione elle 
sentenze recanti ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, 
siglato con la Regione Puglia e l’assessorato alla qualità del Territorio il 
22.12.2014, alla collaborazione con la Provincia di Lecce per 
migliorare gli interventi di recupero della devianza, in relazione alle 
attività di esecuzione penale nelle forme alternative alla detenzione.  

Quanto alle iniziative intraprese nel periodo in esame, si segnala che 
in data 19 aprile c.a. questo Ufficio ha provveduto a convocare i 
Procuratori del distretto per una verifica del Protocollo di Intesa in 
materia di Indagini finalizzate alla applicazione delle Misure di 
Prevenzione e per quello in materia di Indagini e Coordinamento per i 
reati di Criminalità Organizzata. Particolare attenzione è stata riposta 
nella verifica sullo stato di attuazione del Protocollo relativo alla gestione 
delle notizie di reato aventi ad oggetto i reati commessi con violazione 
delle norme per la Prevenzione degli infortuni sul lavoro degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali.  

A tre anni di distanza dalla sottoscrizione (12.03.2013) è stata 
effettuata una ricognizione in ordine all’applicazione del Protocollo 
suddetto, richiedendo ai Procuratori del distretto, alle aziende sanitarie 
locali, all’INAIL, alle Direzioni Provinciali del Lavoro e ai Comandi 
Provinciali dei Vigili del Fuoco  di Lecce, Brindisi e Taranto, di segnalare 
eventuali criticità evidenziatesi in concreto nella prassi ed eventualmente 
fornire suggerimenti volti al miglioramento della specifica attività di 
gestione delle notizie di reato prevista dal protocollo. Complessivamente, 
come rilevato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Lecce dott.ssa 
Paola Guglielmi, che ha manifestato particolare sensibilità e attenzione alla 
materia, acquisendo una specifica esperienza professionale, il giudizio sul 
funzionamento dello strumento di gestione introdotto con il citato 
Protocollo, deve ritenersi positivo. 

La gestione “unica” in capo al servizio di prevenzione e sicurezza 
ambienti di lavoro (SPESAL) presso le ASL ha permesso di superare la 
pregressa duplice problematica di segno antitetico: da un lato il rischio di 
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inchieste tardive rispetto al verificarsi dell’evento infortunistico, dall’altro 
il verificarsi del fenomeno opposto di una pluralità di notizie di reato ( e di 
atti non costituenti notizie di reato) per la presenza di più soggetti 
istituzionali coinvolti nella gestione di un infortunio. E’ stato poi 
evidenziato come il meccanismo studiato e introdotto col protocollo, 
consente sia di accorciare enormemente i tempi di definizione dei così detti 
“falsi infortuni” (cioè le ipotesi in cui non debba avviarsi un procedimento 
penale per insussistenza del reato) sia di agevolare l’attività del P.M. con 
tempi più ristretti nell’ipotesi di indagine di morte o lesioni del lavoratore 
dipendente. 

 
Protocolli siglati nel periodo in esame 

Sono stati debitamente portati a compimento e sottoscritti, a seguito 
di una impegnativa fase istruttoria, i due Protocolli di cui si è fatto cenno 
in precedenza. Si tratta di due rilevanti accordi sottoscritti in questo 
Ufficio di Procura Generale con il personale intervento del Procuratore 
Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo dott. Franco Roberti (per il 
Protocollo in materia di indagini contro il Terrorismo) e del Presidente 
dell’ANAC dott. Raffaele Cantone (per il protocollo in materia di 
Anticorruzione). 

In particolare, questi i contenuti dei due Protocolli:  
 

Protocollo organizzativo in materia di indagini contro il Terrorismo 
In data 5 maggio 2016 è stato sottoscritto, con la partecipazione del 

Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, un Protocollo 
organizzativo in materia di indagini contro il Terrorismo. L’accordo, 
sottoscritto dal Procuratore Nazionale Antimafia, il sottoscritto Procuratore 
Generale, il Procuratore Distrettuale Antimafia e tutti i Procuratori del 
distretto stabilisce le linee guida per il coordinamento investigativo e lo 
scambio di informazioni, con la previsione, tra l’altro, di periodiche 
riunioni di coordinamento, con cadenza almeno trimestrale, promosse dal 
Procuratore Distrettuale, alle quali parteciperanno il Procuratore Nazionale 
o un suo delegato, nonché i Questori delle Province del distretto e delle 
Forze di Polizia eventualmente interessate da indagini penali e/o 
preventive. All’esito delle riunioni , il Procuratore Distrettuale, qualora ne 
ravvisi l’esigenza con riferimento a concrete ipotesi di sovrapposizione o 
duplicazione di indagini, provvederà a redigere una relazione da inviare al 
Procuratore Generale e al Procuratore Nazionale antimafia e 
antiterrorismo, anche al fine di consentire le necessarie determinazioni in 
materia di coordinamento delle indagini. 

 
Protocollo di Intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
Con riferimento all’accordo di collaborazione proposto, per il 

tramite del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dal Presidente 
dell’ANAC Raffaele Cantone, al fine di rafforzare le attività di 
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prevenzione e di contrasto alla corruzione e all’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione, questo Ufficio di Procura Generale ha assunto 
l’iniziativa, condivisa dai tutti  Procuratori della Repubblica del distretto, 
di proporre che detto accordo trovasse attuazione non già presso le singole 
Procure della Repubblica, bensì in sede distrettuale e con la partecipazione 
del Procuratore Distrettuale Antimafia, nelle prospettive di coordinamento 
indicate dall’art. 6 D.L.gs 106/2006. La proposta ha trovato immediato 
accoglimento. 

Così in data 7 giugno 2016 è stato siglato il Protocollo di intesa tra 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli Uffici requirenti del distretto 
di Lecce.  

Per la prima volta in Italia la collaborazione tra ANAC e Uffici 
requirenti si è realizzata a livello di Distretto di Corte d’Appello. La 
Procura di Caltanissetta ha seguito il nostro esempio successivamente, nel 
prossimo mese di febbraio la Procura Generale di Napoli stipulerà una 
intesa analoga con ANAC. Non possiamo che esserne lieti. E’ stato in 
particolare previsto che al Procuratore Generale siano assegnati compiti di 
vigilanza sulla corretta applicazione dell’accordo nel distretto, con 
l’impegno a verificare anche attraverso riunioni semestrali di 
coordinamento, col Presidente dell’ANAC o di un suo delegato, la corretta 
e uniforme applicazione dei dispositivi di collaborazione previsti 
dall’intesa, con lo scambio di informazioni attinenti ad indagini, 
procedimenti penali ed amministrativi di rispettiva competenza. 

E’ stata poi effettuata una prima verifica in data 9 settembre 2016 in 
merito all’attuazione dell’accordo alle Procure del distretto che hanno 
riferito sullo scambio di informazioni intercorso con l’ANAC riguardante 
alcuni procedimenti penali in corso. In articolare la Procura di Taranto ha 
fatto buon uso della intesa nelle indagini per fatti di corruzione e 
concussione negli appalti della Marina Militare per le strutture della Città 
jonica.   
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3) Attività espletata in materia ambientale con riferimento al  
monitoraggio attivato dal Procuratore Generale della Corte di 
Cassazione in attuazione dell’art. 6 d.lgs 106 del 2006. 

 
Uno dei temi oggetto dell’incontro tenutosi presso la Corte di 

Cassazione nell’incontro del 14 e 15 aprile 2016, è stato quello 
dell’uniforme esercizio dell’azione penale nella materia ambientale.  

Essendo emerse in quella sede diverse problematicità sia relative alla 
interpretazione della normativa, che alla uniformità dell’esercizio 
dell’azione penale e della gestione delle indagini preliminari, è stato 
organizzato, su iniziativa del Procuratore Generale della Corte di 
Cassazione, il settore di attuazione del d.lgs n.106/2006 in modo da 
attivare in via permanente il monitoraggio nella materia ambientale. E’ 
stata avvertita l’esigenza di una più stretta collaborazione tra la Procura 
Generale della Cassazione e le Procure Generali delle Corti d’Appello ed è 
stata richiesta agli Uffici di Procura Generale l’individuazione di un 
magistrato delegato per attuare, nell’ambito delle attività di pertinenza 
dell’art. 6 del d.lgs n.106/2006, il monitoraggio in materia ambientale e 
fungere da collegamento con il magistrato specificatamente delegato dal 
Procuratore Generale della Corte di Cassazione. 

Per quanto riguarda l’Ufficio della Procura Generale di Lecce si è 
ritenuto di delegare, con provvedimento del 17 agosto 2016, sulla base 
della professionalità e della specifica e profonda esperienza acquisita nella 
materia ambientale, il dott. Ennio Cillo, all’epoca in servizio in qualità di 
Sostituto Procuratore Generale e attualmente nominato Avvocato Generale 
della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce. Grazie alla spiccata 
sensibilità al tema ambientale  e alla disponibilità subito espressa dal dott. 
Cillo,  l’Ufficio ha provveduto quindi ad acquisire dagli uffici di Procura 
del distretto le informazioni richieste e a fornire in data 17 ottobre 2016 
una relazione in cui, riepilogando i dati pervenuti, dopo aver manifestato 
l’intenzione di realizzare un Protocollo con le Procure del distretto per 
valorizzare il lavoro di ciascun ufficio e facilitare la conoscenza delle 
situazioni illecite sullo stato dell’ambiente (valorizzando il ruolo di 
coordinamento della Procura Generale come interlocutore istituzionale 
degli enti preposti come Regione, Arpa e Irsa CNR), si è riferito sulla 
iscrizione dei delitti ambientali. 

In particolare, con riferimento alla Procura della Repubblica di 
Lecce è stato segnalato un procedimento a carico di persone note, iscritto 
nell’anno 2015 per il reato di cui all’art.452 bis c.p. (procedimento 
n.10497/15) relativo alla nota vicenda della diffusione del batterio xylella 
nel territorio salentino. Per l’anno 2016 sono stati segnalati due 
procedimenti penali a carico di noti sempre per il reato di cui all’art. 452 
bis c.p., uno (procedimento n. 10263/16 R.G.N.R. relativo al rilascio di 
fibre di amianto dalla copertura di un capannone industriale, l’altro 
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(procedimento n. 8838/16 R.G.N.R. relativo alla pesca indiscriminata nel 
mare Ionio antistante le coste del Salento, delle “ Oloturie ”, procedimento 
collegato a quello avente analogo oggetto, pure iscritto dalla Procura di 
Taranto ex artt.110,81,452 bis comma 2, n.2, 452 quater comma 2 n.1 e 2 
c.p. nei confronti di soggetti che esercitavano la pesca massiva di tale 
specie ittica particolarmente richiesta sul mercato di un paese asiatico, che 
la considera particolarmente pregiata e di consistente valore. Con 
riferimento alla Procura di Brindisi che già aveva indicato l’iscrizione di 
un fascicolo a carico di ignoti per il reato di cui all’art.452 bis c.p., è stata 
segnalata una nuova iscrizione ex art. 452 quinques a carico di noti e sono 
state riportate le attività e i risultati riferiti dal Procuratore di Brindisi 
insieme alle difficoltà specifiche affrontate nell’espletamento delle 
indagini in tema di inquinamento atmosferico.  
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4) Sintesi della relazione  sull’andamento della giustizia negli  
uffici requirenti del distretto con particolare riferimento agli  
effetti delle riforme più recenti, alla situazione carceraria nel 
distretto, alle piante organiche e allo stato delle risorse 
materiali e degli strumenti informatici, attuazione del processo 
telematico. 

 
 

L’Ufficio ha fornito, infine, le informazioni richieste dal Presidente 
della Corte di Cassazione per la relazione sull’amministrazione della 
Giustizia per l’anno 2016, riepilogando i dati forniti dagli uffici requirenti 
del distretto. 

Questi, in particolare, i temi trattati: 
1) realizzazione ed effetti delle riforme più recenti soprattutto in 

materia processuale; 
2) situazione carceraria nel distretto e sulla applicazione delle 

misure alternative alla detenzione; 
3) precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei 

magistrati e del personale amministrativo e lo stato delle risorse 
materiali e degli strumenti informatici, con l’indicazione delle 
prassi organizzative  adottate per il più efficace funzionamento 
degli uffici e dei programmi predisposti per la riduzione 
dell’arretrato; 

4) rilievi sul livello di attuazione del processo civile e penale 
telematico. 

 
 

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme piu’ recenti 
soprattutto in materia processuale (punto 1) 

 
In riferimento alla richiesta di indicazioni sulla realizzazione e sugli 

effetti delle riforme più recenti, (che riguardano prevalentemente gli 
Uffici di primo grado)  questo Ufficio di Procura Generale non ha 
riscontrato particolari problematiche non essendo ancora giunte all'esame 
del giudice di appello. L’istituto dell’esclusione della punibilità per 
particolare tenuità del fatto incontra, in appello, regolare applicazione. In 
riferimento alla depenalizzazione, la Corte d’Appello ha opportunamente 
rinviato, nelle more della depenalizzazione, i processi interessati dalla 
novella legislativa. Dopo l’entrata in vigore sono state calendarizzate 
anche udienze ad hoc per la trattazione di tali processi, soprattutto in 
materia di omesso versamento di contributi previdenziali. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LECCE 
 
Le numerose novità legislative entrate in vigore nel periodo di 

riferimento o la cui attuazione è iniziata in tale periodo sono state oggetto 
dell'analisi e della valutazione del Procuratore della Repubblica di 
Lecce, che le ha opportunamente così elencate riferendone poi i dati 
statistici. 

 
A) Disposizioni di carattere generale. 
LEGGE 15 dicembre 2014, n.186, “Disposizioni in materia di emersione e 
rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta 
all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.”  
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n.28, “Disposizioni in materia 
di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, 
comma 1, lettera m), della Legge 28 aprile 2014, n. 67.” 
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n.158, “Revisione del 
sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della Legge 
11 marzo 2014, n. 23.” 
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7, “Disposizioni in 
materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni 
pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 28 aprile 
2014, n. 67.” Sono state date apposite direttive ai magistrati della Procura 
e alla polizia giudiziaria. 
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8, “Disposizioni in 
materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della Legge 
28 aprile 2014, n. 67.” Sono state date apposite direttive ai magistrati della 
Procura e alla polizia giudiziaria. 
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41, “Introduzione del reato di omicidio stradale 
e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di 
coordinamento al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al Decreto 
Legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Da segnalare che, per quanto riguarda 
gli aspetti procedurali e l’intervento della polizia giudiziaria e del 
personale medico e infermieristico per l’accertamento delle condizioni di 
eventuale ebbrezza alcolica o di stato conseguente all’assunzione di 
sostanze stupefacenti e psicotrope, è stata stipulata una convenzione tra la 
Procura della Repubblica di Lecce, l’ASL/Lecce 1 e le diverse forze di 
polizia ed è stata emanata apposita direttiva per la uniformità di attuazione 
della nuova normativa. Tra le novità della legge vi è la procedibilità 
d’ufficio in presenza delle circostanze aggravanti del reato di lesioni 
colpose di cui all’articolo 590-bis del codice penale che ha prodotto un 
notevole incremento dei procedimenti per lesioni personali stradali nei 
quali deve essere esercitata l’azione penale (sono numerosi i casi in cui le 
lesioni da sinistro stradale superano i quaranta giorni di prognosi). 
LEGGE 11 luglio 2016, n. 133, “Introduzione nel codice penale del reato 
di frode in processo penale e depistaggio”. 
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B) Normativa Comunitaria 
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n.32, “Attuazione della 
direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali”. Si tratta di un intervento teso a favorire la 
consapevole partecipazione al processo dell’imputato, riconoscendone il 
diritto all'interprete e alla traduzione degli atti fondamentali, oggetto anche 
di successivo intervento di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2016 
numero 129, più avanti richiamato. 
DECRETO LEGISLATIVO 1° luglio 2014, n.101, “Attuazione della 
Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali”. 
Si tratta di adempimenti formali in favore delle persone arrestate in 
flagranza di reato o in esecuzione di misura cautelare personale, 
consistenti nell’obbligo della redazione, all’atto della sottoposizione 
all'arrestato, di una nota contenente la sintesi di alcune previsioni 
processuali. Sono state date apposite direttive ai magistrati della Procura e 
alla polizia giudiziaria. 
LEGGE 16 aprile 2015, n. 47, “Modifiche al codice di procedura penale in 
materia di misure cautelari personali. Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, 
n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di 
gravità.” La norma ha innalzato i limiti edittali di pena e ha reso più 
rigorosi i requisiti per l'applicazione delle misure cautelari coercitive più 
gravi.” Non ci sono dati statistici dai quali possa ricavarsi l’incidenza della 
riduzione della possibilità di applicare misure cautelari coercitive personali 
dal momento che la fluttuazione del dato relativo all’applicazione di tali 
misure dipende da numerose variabili e non necessariamente dalle suddette 
modifiche normative. 
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 137, “Attuazione della 
decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca”. 
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n.212, “Attuazione della 
direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e 
protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 
2001/220/GAI.”. La normativa ha comportato l'introduzione di una serie di 
adempimenti puramente formali (sostanzialmente la consegna di note 
informative particolarmente voluminose e complicate per le persone 
offese) e non è stata coordinata con i precedenti interventi che hanno 
riguardato soprattutto il diritto all'assistenza difensiva. Sono state date 
apposite direttive ai magistrati della Procura e alla polizia giudiziaria. 
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n.29, “Disposizioni per 
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del 
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Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei 
conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali”. 
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 34, “Norme di attuazione 
della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, 
relativa alle squadre investigative comuni”. 
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n.35, “Attuazione della 
decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa 
all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o 
di sequestro probatorio”. 
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n.73, “Attuazione della 
decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle 
decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di 
un nuovo procedimento penale”. 
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n.74, “Attuazione della 
decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto 
degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario 
giudiziario”. 
DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2016, n.129, “Disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, 
recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione 
e alla traduzione nei procedimenti penali”. 
LEGGE 21 luglio 2016, n.149, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri 
dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al 
Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro 
XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia 
di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle 
misure coercitive”. 

 
ANDAMENTO STATISTICO 
Procedimenti per il reato di cui all’articolo 648-ter.1 del codice 

penale, a partire dal 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della Legge 
n. 186/2014, e fino al 30 settembre 2016:  

procedimenti iscritti:       7  
procedimenti archiviati:   2  
esercitata azione penale:   1 
Richieste di archiviazione ai sensi del Decreto Legislativo 

n.158/2015 per depenalizzazione dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10, 
10-bis, 10-ter e 10-quater del Decreto Legislativo n. 74/2000, a partire dal 
22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legislativo 
n. 158/2015, e fino al 30 settembre 2016: richieste di archiviazione: 90. 

Richieste di archiviazione ai sensi del Decreto Legislativo n.7/2016 
per depenalizzazione dei reati di cui agli articoli 483, 485, 594, 627, 635 e 
647 del codice penale, a partire dal 6 febbraio 2016, data di entrata in 
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vigore del suddetto Decreto Legislativo, e fino al 30 settembre 2016: 
richieste di archiviazione: 499. 

Richieste di archiviazione ai sensi del Decreto Legislativo n.8/2016 
per depenalizzazione delle contravvenzioni previste da leggi speciali e dei 
reati di cui agli articoli 527, 528, 652, 661, 668 e 726 del codice penale, a 
partire dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del suddetto Decreto 
Legislativo n.8/2016, e fino al 30 settembre 2016: richieste di 
archiviazione: 12; 
procedimenti inviati direttamente all’autorità amministrativa senza previa 
richiesta al GIP di archiviazione: 2.270; 
notizie di reato inviate direttamente all’autorità amministrativa; 
senza previa iscrizione nel registro delle notizie di reato:           50; 

Procedimenti per il reato di cui all'articolo 375 del codice penale a 
partire dal 2 agosto 2016, data di entrata in vigore della Legge n.133/2016 
con la quale il suddetto reato è stato introdotto, e fino al 30 settembre 
2016:   

procedimenti iscritti:       1 
procedimenti archiviati:  1 
esercitata azione penale:  0 
Procedimenti per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del 

codice penale a partire dal 25 marzo 2016, di entrata in vigore della Legge 
n. 41/2016, e fino al 30 settembre 2016:  

procedimenti iscritti:        12  
procedimenti archiviati:     1  
esercitata azione penale:    0 
Come è agevole notare le recenti riforme non hanno comportato un 

impatto deflativo significativo, con la sola eccezione dei procedimenti 
iscritti per reati depenalizzati per i quali il Decreto Legislativo n.8/2016 ha 
previsto la trasmissione direttamente all’autorità amministrativa sia dei 
procedimenti in corso senza previo decreto di archiviazione del GIP, sia 
delle notizie di reato non ancora iscritte nel registro delle notizie di reato 
della Procura senza previa iscrizione nel suddetto registro, così snellendosi 
notevolmente l’aspetto procedurale.  

E’ prematuro esprimere una valutazione circa l’impatto degli istituti 
della messa alla prova e del fatto di lieve entità. Quanto al primo istituto, i 
dati in possesso dell’Ufficio della Procura di Lecce dimostrano che ha 
avuto incidenza soprattutto su reati di tipo contravvenzionale, in 
particolare quelli previsti dagli articoli 186 e 187 del codice della strada. 
Risultano ancora limitati i casi di ricorso, in fase di indagini, alle 
disposizioni in tema di fatto di lieve entità, per i quali si vedano le 
considerazioni di cui appresso. 
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CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI NON 
PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO 

 
Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n.38, ha inserito nel codice 

penale l’articolo 131-bis che disciplina la non punibilità per particolare 
tenuità del fatto, indicandone l’ambito applicativo con riferimento ai limiti 
edittali di pena dei reati, nonché i requisiti di applicabilità. Il Procuratore 
della Repubblica di Lecce ha riferito che all’esito di riunioni e incontri con 
i colleghi, è stato redatto un appunto, distribuito ai magistrati dell’ufficio, 
con impressioni e riflessioni sull’applicabilità della nuova disciplina nei 
termini qui riportati. 

L’ambito applicativo dell’articolo 131-bis è determinato con 
riferimento ai reati, anche tentati, per i quali è prevista una pena massima 
detentiva fino a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta 
alla predetta pena detentiva. Per la determinazione di quest’ultima non si 
tiene conto delle circostanze ad eccezione di quelle per le quali la Legge 
stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad 
effetto speciale. 

Quanto ai requisiti di applicabilità devono ricorrere congiuntamente 
la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.  

Per ritenere la particolare tenuità dell’offesa, deve farsi riferimento 
alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, che 
devono concorrere congiuntamente. Le modalità della condotta devono 
essere valutate secondo i criteri previsti dall’articolo 133, comma 1, del 
codice penale (elemento soggettivo, circostanze del fatto) e tenuto conto 
dei criteri specificati dalla Legge che escludono la particolare tenuità 
dell’offesa quando l’autore abbia agito per motivi abietti o futili, con 
crudeltà anche a danno di animali, adoperando sevizie, ovvero profittando 
delle condizioni di minorata difesa della vittima. 

Anche l’esiguità del danno o del pericolo è delimitata dal richiamo ai 
parametri previsti dal citato art.133, comma 1, e dall’indicazione dei criteri 
che escludono in radice la particolare tenuità dell’offesa. E’ inoltre 
specificato che non sono ostative le circostanze attenuanti della particolare 
tenuità del danno o del pericolo: quindi non sono ostative le attenuanti 
della speciale tenuità del danno prevista dall’articolo 62 n.4 del codice 
penale, della particolare tenuità dei fatti prevista dall’articolo 323-bis dello 
stesso codice e dell’offesa di particolare tenuità in tema di società e 
consorzi, di cui all’articolo 2640 del codice civile. Sarà possibile quindi 
prendere in considerazione anche tali attenuanti specifiche che 
costituiranno ulteriore elemento a favore dell’applicazione della causa di 
non punibilità. Perplessità desta, invece, l’analoga conclusione cui 
perviene taluno dei commentatori per i casi in cui la particolare tenuità del 
danno o del pericolo siano elementi di autonoma ipotesi delittuosa come 
nel caso di cui all’articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990.  
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Inizialmente si era considerato che dove fosse già intervenuta una 
specifica valutazione del Legislatore che avesse ritenuto di prevedere 
ipotesi più lievi, sanzionandole più lievemente ovvero escludendone la 
rilevanza penale, non ci fosse spazio per una sorta di sovrapposizione di 
una diversa valutazione da parte dell’autorità giudiziaria. La tesi era 
seguita solo da parte della giurisprudenza di legittimità, sicché è stato 
necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Corte Suprema di 
Cassazione, la quale, in un caso di violazione dell’articolo 186 del codice 
della strada in tema di guida in stato di ebbrezza, ha affermato che “il 
doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell’illecito connesso 
all’applicazione dell’articolo 131-bis consente ed anzi impone di 
considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e 
significativamente pericoloso. [...] Tale conclusione non è ostacolata 
neppure dalla considerazione che al di sotto della soglia di rilevanza 
penale esista una fattispecie minore che integri un illecito amministrativo 
in quanto l’illecito penale e quello amministrativo presentano differenze 
tanto evidenti quanto rilevanti che delineano autonomi statuti, tanto da 
ribadire la piena autonomia dei connotati e dei principi delle violazioni 
amministrative rispetto a quelle penali. [...] Si trae così la definitiva 
conclusione che nessuna preclusione osti all’applicazione della normativa 
in materia di guida in stato di ebbrezza”. 

Quanto alla valutazione dell’esiguità del danno o del pericolo l’uso 
del termine “esiguità” rispetto alla “speciale tenuità” dell’attenuante di cui 
all’articolo 62 n.4 esprime la volontà del Legislatore di maggior rigore nel 
delimitare e circoscrivere il danno e il pericolo in un ambito limitato e 
modesto (nella realtà sarà ben difficile apprezzare la differenza tra i due 
casi). 

La non abitualità del comportamento non equivale a unicità del 
comportamento, bensì alla sua occasionalità. Anche in questo caso la 
Legge prevede criteri ostativi indicando espressamente l’abitualità del 
comportamento nei casi in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati 
della stessa indole (anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di 
particolare tenuità) ovvero nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad 
oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 

Il riferimento esplicito al comportamento induce a ritenere che la 
non abitualità possa desumersi anche da condotte per le quali non sia 
intervenuto un precedente accertamento giudiziario definitivo con la 
possibilità di valutare quindi anche aspetti della condotta dei quali in 
passato era stata esclusa la rilevanza penale (ad esempio, per assenza del 
requisito della condotta abituale). 

La valutazione della possibilità di applicare la causa di non 
punibilità in questione deve essere anticipata dal PM al momento di 
richiedere l’applicazione di misure cautelari. Quanto al fermo e all’arresto 
obbligatorio in flagranza la questione sembra non porsi in quanto i limiti 



 
 

20 

edittali previsti in entrambi i casi non consentono di ipotizzarne 
l’applicabilità. Quanto all’arresto facoltativo non sembra possano sorgere 
problemi applicativi per le caratteristiche con cui è definita la causa di non 
punibilità, in contrasto con i presupposti dell’arresto giustificato solo dalla 
gravità del fatto (incompatibile con la particolare tenuità dell’offesa) 
ovvero dalla personalità dell’indagato (incompatibile anche con la non 
abitualità del comportamento). 

Stante le caratteristiche della causa di non punibilità in questione - 
strettamente personale e per la cui applicabilità sono indicati dallo stesso 
Legislatore limiti e condizioni - sembra non potersi ammettere una 
valutazione preventiva e generale che escluda particolari reati dal novero 
di quelli per i quali essa sia ammissibile. Si è quindi ritenuto opportuno 
non dare alcuna direttiva in tal senso. E’ stato, inoltre, escluso, 
contrariamente a quanto si era inizialmente ritenuto, che la norma non 
possa essere applicata a carattere generale laddove sia stato lo stesso 
Legislatore a prevedere una graduazione della gravità delle sanzioni 
connessa alla differente gravità dei comportamenti e nei casi in cui per 
configurare il reato sia stabilita una soglia al di sopra della quale 
determinate condotte siano sanzionate penalmente, mentre quelle al di 
sotto di essa integrino un illecito amministrativo oppure non siano 
sanzionate in alcun modo, come, ad esempio, nel caso di guida in stato di 
ebbrezza alcolica per la quale sono previste tre diverse sanzioni a seconda 
della gravità della condotta (ricavata dal tasso alcolemico).  

In tal caso, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con 
sentenza del 25 febbraio 2016, n.3, ricorrente Tushaj, hanno deciso 
diversamente ed hanno indicato i principi di diritto cui attenersi nella 
interpretazione della normativa in questione, affermando che l’articolo 
131-bis del codice penale si applica ad ogni fattispecie criminosa, in 
presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima 
norma. 

Hanno affermato altresì che: 
il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso, anche 
successivamente, più reati della stesa indole, oltre quello oggetto del 
procedimento;  
alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue 
l’applicazione, demandata al prefetto, delle sanzioni amministrative 
accessorie stabilite dalla Legge; 
la inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la 
rilevabilità di ufficio di tale causa di esclusione della punibilità; 
nei soli procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione per fatti 
commessi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la relativa 
questione, in applicazione dell’articolo 2, quarto comma, del codice 
penale, è deducibile e rilevabile di ufficio ai sensi dell’articolo 609, 
secondo comma, del codice di procedura penale; 
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la Corte di Cassazione, se riconosce la sussistenza di tale causa di non 
punibilità, la dichiara di ufficio ex articolo 129, primo comma, del codice 
di procedura penale, annullando senza rinvio la sentenza impugnata a 
norma dell’articolo 620, primo comma, lett. l) dello stesso codice. 

A questi principi la Procura della Repubblica di Lecce ha conformato 
i propri comportamenti nell’applicazione della normativa in parola. 

 
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TARANTO 
 
Il Procuratore della Repubblica di Taranto ha riferito che, per 

quanto riguarda il suo ufficio, vi è stata scarsa applicazione delle 
disposizioni di cui al D. L.vo 16/03/2015 n. 28 in materia di non punibilità 
per particolare tenuità del fatto. 

Anche le disposizioni di cui alla legge 28/04/2014 n.67 in tema di 
messa alla prova, almeno nella fase delle indagini preliminari, hanno 
trovato scarsa applicazione. 

 
 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRINDISI 
 
Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha rilevato quanto 

segue: 
Particolare tenuità del fatto (D.L.vo n. 28 del 16 marzo 2015): 
Sono state formulate dall’ Ufficio n. 137 richieste di archiviazione 

con questa motivazione; l’istituto non ha avuto pertanto estesa 
applicazione a causa del meccanismo processuale previsto (avvisi alle parti 
e udienza camerale) che è apparso sovradimensionato rispetto alla 
consistenza dei fatti, per cui si è preferito utilizzare per la definizione di 
molti procedimenti altri strumenti processuali già previsti dal codice di 
procedura penale (richiesta di archiviazione per inoffensività della 
condotta, remissione della querela, mancanza di elementi sufficienti per 
sostenere l’accusa in giudizio). 

 Le applicazioni più frequenti dell’Istituto si sono verificate in 
materia di reati edilizi di minimo impatto, tentato furto in supermercato, 
occupazione abusiva e temporanea di immobili. 

Depenalizzazione (D.L.vi nn. 7 e 8 del 15.1.2016):   
ha avuto un effetto deflattivo inferiore alle attese. Queste le principali 
cause:  
frequente connessione con reati non depenalizzati; in questo caso il 
procedimento non viene definito, ma vi è un aggravio di attività dovendosi 
procedere allo stralcio ed alla duplicazione degli atti; 
inapplicabilità nel caso di reiterazione del reato nel biennio; ipotesi che si 
realizza con frequenza per i reati di guida senza patente e di contrabbando 
di t.l.e.;  
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residualità di alcune delle ipotesi depenalizzate (es. artt. 647, 652, 661, 
668, 726 c.p.). 

 L’istituto ha trovato applicazione prevalentemente in materia dei 
reati di guida senza patente e di omesso versamento delle ritenute 
previdenziali ed assistenziali. 

Estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale (D.L.vo 
22.5.2015 n. 68) 

Nonostante le incertezze interpretative suscitate da alcuni concetti 
giuridici introdotti dalla legge, l’Istituto ha manifestato notevole carica 
deflattiva senza per altro determinare l’impunità dei contravventori, in 
quanto privilegia il ripristino della legalità ambientale alla celebrazione del 
processo, con risultati immediati e risparmio di risorse pubbliche e private. 
Nel periodo in considerazione sono pervenute n. 328 notizie di reato in cui 
è stata applicata la nuova disciplina.  

Reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (L. n. 41 del 23 
marzo 2016) 

Appare conforme alle esigenze di assicurare una adeguata 
valutazione critica del fatto l’attribuzione al Tribunale monocratico della 
competenza per le lesioni gravi o gravissime, che sottendono esigenze e 
responsabilità forse troppo onerose per essere attribuite alla Magistratura 
non professionale. 

Per quanto riguarda l’accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica 
o di alterazione da stupefacenti del conducente, decisivo per l’adozione da 
parte del P.M. delle sue determinazioni in ordine alla libertà personale di 
quest’ultimo, si segnalano problemi operativi per la praticabilità del 
prelievo forzoso di sostanza organica, in tempi compatibili con l’urgenza 
delle decisioni da adottare. Infatti il prelievo ematico coatto non sembra 
consentito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/1996. 

Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario (D.L.vo 
24.9.2015 n. 158) 

La considerevole elevazione delle soglie di evasione per la punibilità 
dei reati tributari ha determinato, nell’immediato, l’archiviazione di 
complessi procedimenti che avevano consentito di evidenziare sofisticate 
condotte di evasione, con la conseguente restituzione agli indiziati di 
evasione fiscale dei beni colpiti da sequestro preventivo. E’ stato in tal 
modo vanificato il lavoro svolto dagli investigatori. Per queste condotte, 
quindi, la possibilità di recupero dell’evasione fiscale è stata rimessa dalla 
riforma del sistema sanzionatorio solo all’ Agenzia delle Entrate, che non 
dispone però degli incisivi strumenti di indagine propri del P.M. e che 
deve seguire per l’accertamento fiscale una strada più lunga e tortuosa.  

Sembra quindi consentita la considerazione che dalla riforma è 
risultata affievolita l’azione di contrasto all’evasione fiscale.  

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure 
cautelari personali (legge n. 47 del 16.4.2015). La riforma ha causato la 
diminuzione delle richieste di misura cautelare personale in mancanza del 
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requisito della attualità delle esigenze cautelari. Il risultato di garanzia 
perseguito, però, mal si concilia con le indagini più complesse e di 
maggior respiro, che richiedono inevitabilmente tempi lunghi, tanto più 
che i tempi del processo di merito non sono diminuiti, per cui vi è il 
concreto pericolo che le esigenze di prevenzione sociale, spesso avvertite 
con impellenza dalla pubblica opinione, risultino non adeguatamente 
soddisfatte.  

Sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità: 
Ha avuto un’applicazione limitata quasi esclusivamente al reato di 

guida senza patente (17 fascicoli presso questo Ufficio). Nella maggior 
parte dei casi (20 in tutto) l’applicazione della sanzione è stata 
correttamente eseguita; si sono registrate solo due casi di revoca e di 
ripristino della pena originaria.”   

Da parte della Procura della Repubblica per i Minorenni di Taranto, è 
stata sottolineata l’incidenza positiva in materia di adozioni, anche in ordine 
alla riduzione dei tempi, dell’applicazione della Legge n.173/ 2015 sulla 
cd. continuità affettiva. 

 
Notizie sulla situazione carceraria nel distretto e sulla applicazione delle 
misure alternative alla detenzione (punto 2) 
 

La situazione carceraria del distretto di Lecce  è quella risultante dalle 
osservazioni dei Procuratori della Repubblica, che vengono in prosieguo riferite. 
Questo Ufficio di Procura Generale rileva che, con riferimento all’applicazione 
delle norme alternative alla detenzione, sono stati emessi 39 provvedimenti di 
affidamento ai servizi sociali nel 2015 e 51 nel 2016 (Totale 90). Sono stati altresì 
emessi 18 provvedimenti di concessione di detenzione domiciliare nel 2015 e 26 
nel 2016 (Totale 44) 

Il Procuratore Distrettuale Antimafia ha riferito che nella Casa 
Circondariale di Lecce, nel periodo di riferimento si è verificata l’evasione 
di Fabio Antonio Perrone, detenuto per il reato di omicidio volontario, 
evaso dall’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove era stato accompagnato per 
essere sottoposto ad esami strumentali, catturato dopo due mesi di latitanza 
grazie ad un’operazione congiunta di polizia, carabinieri e polizia 
penitenziaria. Al 31 agosto 2016 il numero dei detenuti ammontava a 918 
unità, di cui 530 italiani di sesso maschile e 19 italiane di sesso femminile, 
140 stranieri di sesso maschile, 16 straniere. Di costoro 186 sono 
classificati come detenuti “alta sicurezza”. Nessun problema è stato 
segnalato con riferimento alle misure alternative alla detenzione. 

I detenuti ristretti nella Casa Circondariale di Brindisi appartengono 
generalmente al circuito media sicurezza, salvo sporadiche presenze di 
detenuti classificati alta sicurezza.  

La composizione della popolazione carceraria vede la prevalenza di 
cittadini italiani, seguiti da albanesi e bulgari e poi cittadini di altre 
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nazionalità. Si registra un consistente numero di detenuti in attesa di 
giudizio, circa un terzo del totale.   

A tutti viene assicurato uno spazio vitale superiore a 3 mq; è 
consentita una permanenza al di fuori della stanza detentiva di otto ore al 
giorno. I reati prevalenti sono furti e rapine, seguiti da reati collegati alla 
tossicodipendenza.  

L’applicazione delle misure alternative alla detenzione non ha 
determinato problemi di sorta. Alla data del 31 agosto 2016, 33 detenuti 
prestavano attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione. 

Quanto alla Casa Circondariale di Taranto, si registra un particolare 
sovraffollamento della popolazione carceraria, sul quale non hanno inciso 
in modo significativo la sentenza “Torreggiani” e quelle della CEDU in 
materia. E’ rispettato lo spazio di 3 mq vitali per ciascun detenuto. Alla 
data del 10 settembre 2016, su 464 ristretti 62 erano stranieri e 67 
sottoposti al regime di alta sicurezza. I detenuti in attesa di giudizio erano 
162. L’applicazione delle misure alternative alla detenzione non ha 
determinato problemi di sorta. 

L’Avvocato Generale della Sezione distaccata di Taranto con 
riferimento alla situazione carceraria, ha riferito che pur permanendo una 
situazione di sovraffollamento (una media di 500 detenuti su una capienza 
di 306 nella Casa Circondariale), sono stati apprestati adeguati 
accorgimenti da parte della Direzione per non incorrere nelle sanzioni 
della Corte Europea. In relazione alla attuazione della normativa di cui alle 
leggi n.9/2012 e n.81/2014, bisogna segnalare il caso di una donna che, 
nonostante le ricorrenti segnalazioni della Direzione, è stata ristretta presso 
l’istituto penitenziario benché fosse destinataria dal 2015 di una ordinanza 
di revoca della custodia cautelare  e dell’applicazione della misura di 
sicurezza del ricovero in OPG da eseguirsi presso una REMS prossima al 
luogo di abituale dimora, è stata scarcerata solo in data 28.10.2016 per la 
mancanza di disponibilità di posti.  

Il personale di polizia penitenziaria di Taranto risente di una grave 
criticità, in quanto su un organico di 340 unità, sono presenti solo 294 
unità in servizio. Una composta protesta da parte del personale si è 
riscontrata a causa dei massacranti turni di servizio. 

Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha riferito che l’edificio 
che ospita la Casa Circondariale di Brindisi presenta delle criticità sia per 
la sua collocazione nel centro urbano che per la vetustà della costruzione.  

A tutti i detenuti, comunque, viene assicurato uno spazio superiore a 
3 mq. ed una permanenza fuori della cella per 8 ore al giorno. La media 
delle presenze nel periodo in esame è stata di poco inferiore alla capienza 
tollerabile (174) mentre quella è di poco inferiore (114). Gli ingressi in 
carcere (354) sono stati quasi equivalenti alle dimissioni per varie cause 
(343). 

La popolazione carceraria è costituita per la maggior parte da 
cittadini italiani residenti nella provincia di Brindisi.  
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Non mancano gli stranieri, prevalentemente di nazionalità albanese. 
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di 
Lecce, nel riferire sulla situazione carceraria e sulla applicazione delle 
misure alternativa alla detenzione, ha evidenziato come 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, ha 
comportato che il numero dei casi trattati dal Tribunale in funzione di 
Magistratura di Sorveglianza e dalla Procura per i Minorenni  non sia 
particolarmente elevato. Nell’ottica del recupero del rapporto e relazione 
tra il minorenne autore del reato ed il contesto sociale, sono state favorite 
le misure alternative alla 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 la Procura minori di Lecce ha 
emesso n.61 provvedimenti, con un apprezzabile diminuzione del -44,55% 
rispetto ai n.110 del periodo precedente.  

In particolare n.4 sono stati gli ordini di esecuzione (rispetto ai n.24 
dell’anno precedente), n.10 le richieste di liberazioni anticipate (rispetto 
alle n.9 dell’anno precedente), n.2 i decreti di sospensione dell’esecuzione 
ex L. n.165/98 (rispetto ai n.8 dell’anno precedente), n.12 i decreti di 
revoca ex L. n.165/98 (rispetto ai n. 5 dell’anno precedente), n.4 le 
concessioni di misure alternative alla detenzione (rispetto alle n.12 
dell’anno precedente) e n. 1 le revoche di misure alternative (rispetto alle 
n.3 dell’anno precedente). 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 
di Taranto ha riferito che le problematiche del Centro di Prima 
Accoglienza (C.P.A.) di 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 Decreto  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). 
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Piante organiche dei magistrati e del personale  amministrativo - stato 
delle risorse materiali e degli strumenti informatici - prassi 
organizzative adottate (punto 3) 

 
In riferimento alle piante organiche, alle risorse materiali e agli 

strumenti informatici e alle prassi organizzative, in reazione al periodo di 
riferimento, si è riferito quanto segue.   

“L’organico dei magistrati della Procura Generale presenta 
attualmente la vacanza del posto di Avvocato Generale della Repubblica, 
mentre sono coperti gli altri posti (Procuratore Generale e 4 posti di 
Sostituto Procuratore Generale).  E’ altresì presente il Magistrato 
Requirente Distrettuale”. Da rilevare che la situazione è mutata mentre la 
presente relazione va in stampa, in quanto sono attualmente vacanti due 
posti di Sostituto Procuratore Generale ed è stato nominato Avvocato 
Generale della Repubblica il dott. Ennio CILLO, il quale prenderà 
possesso del nuovo ufficio nei prossimi giorni. L’Organico del personale 
amministrativo è costituito da n. 27 unità di personale e risulta 
adeguatamente coperto in relazione alle esigenze dell’Ufficio. 

In relazione alle buone prassi si fa riferimento a quanto 
analiticamente sarà segnalato nel prosieguo, nella parte della relazione che 
descrive l’attività espletata dai diversi settori dell’Ufficio, in particolare al 
settore dell’Informatica.  

Le risorse strumentali sono costituite da: 
n. 37 PC (di cui n. 30 composte da PC con processore Pentium 4 - 3 ghz e 
1 gb di RAM e altri n. 7 PC obsoleti con processore Pentium III 600 Mhz e 
512 di RAM) per la maggior parte delle postazioni risulta scaduto il 
contratto di assistenza; 
n. 22 stampanti di cui n. 3 collegate in rete all’interno dell’ufficio; 
n. 3 PC portatili assegnati ai magistrati ed al dirigente amministrativo 
ormai obsoleti o comunque non idonei ai nuovi applicativi; 
n. 9 scanner;  
n. 3 fax; 
n. 3 fotocopiatrici (con contratto Ministeriale di noleggio); 
n. 1 server ormai obsoleto, per cui sarebbe necessaria la fornitura di un 
server su cui custodire i dati dell’Ufficio. 
n. 1 armadio di rete, perfettamente funzionante ma privo di contratto di 
assistenza. 

Su tutte le postazioni fornite in epoca antecedente l’anno 2012 è 
installato come sistema operativo WINDOWS XP – SP3, mentre sulle 
postazioni fornite in epoca successiva è installato WINDOWS 7 e il 
pacchetto Microsoft Office 2007 per la stesura dei testi.  

 Oltre ai software nazionali sopra indicati vengono utilizzati i registri 
sottoindicati con programmi realizzati in Access da un Assistente 
Giudiziario di questo Ufficio: 

Gestione dei concorsi della Polizia Giudiziaria;  
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Protocollo interno per materia;  
Gestione degli atti di archivio; 
Gestione pratiche amministrative non giurisdizionali (pratam); 
Gestione delle relazioni estere (Relest); 
Gestione dei servizi e organico delle Sezioni di Polizia Giudiziaria;   
Gestione della rubrica del personale amministrativo; 
Gestione della rubrica del personale di magistratura; 
Gestione delle schede magnetiche per l’accesso al Palazzo di 
Giustizia. 
Quanto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce 

l’organico è costituito da 21 magistrati. Quelli in servizio sono 19, essendo 
scoperti due posti di sostituto procuratore della Repubblica. I magistrati 
onorari previsti in organico sono 21, quelli in servizio 15. Le unità di 
personale amministrativo previste in pianta organica sono 95; quelle 
attualmente in servizio sono 88, di cui 3 applicate da altri uffici. 

Il Procuratore della Repubblica di Lecce ha evidenziato come a 
seguito della stabilizzazione del personale già applicato nell’ufficio, alcuni 
profili professionali siano in sovrannumero (come gli ausiliari), mentre 
manca personale del quale vi sarebbe maggiore necessità: i funzionari 
giudiziari (6 unità in servizio a fronte di 14 in pianta organica: 8 vacanze) 
e gli operatori giudiziari, indispensabili per il lavoro delle segreterie dei 
magistrati (16 unità in servizio a fronte di 23 unità in pianta: 7 vacanze). 
L’ufficio si avvale, sin dal 2013, della collaborazione di tre funzionari 
della Regione Puglia che, a seguito della sottoscrizione da parte del 
Procuratore della Repubblica di Lecce e del Presidente della Giunta 
Regionale della Puglia di un protocollo d’intesa per il progetto di interesse 
specifico finalizzato alle attività di controllo urbanistico ed edilizio e al 
recupero della legalità nel settore dei reati urbanistico-ambientali, sono 
assegnati in via temporanea a questa Procura (presso l’ufficio 
dell’esecuzione penale) e collaborano nell’espletamento delle procedure di 
demolizione degli immobili abusivi. Con riferimento alle risorse materiali 
“La Procura della Repubblica di Lecce è stata titolare di un intervento di 
ristrutturazione totale della rete digitale, degli apparati hardware nonché di 
realizzazione di applicativi informatici a seguito di un accordo intervenuto 
con la Regione Puglia nell'anno 2005, conclusosi per la parte hardware nel 
2006.  

Si tratta di una infrastruttura digitale di ultima generazione, 
comprensiva di: 
- punti rete (coprono tutti i locali della Procura della Repubblica); 
- armadi di rete; 
- infrastruttura LAN a 1 Gigabit comprensiva della posa in opera della 

fibra ottica; 
- server dedicati comprensivi di switches e apparati ausiliari quali firewall 

e altro. 
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L’infrastruttura di rete è tutt'oggi operante e integrata in quella 
ministeriale. Gli apparati, però, sono vetusti e cominciano a presentare 
problemi di malfunzionamento dovuti agli anni di servizio. Nell’ambito del 
progetto, la Procura ha ricevuto nel 2005 120 personal computer acquistati 
dalla Regione. Poiché con il decorso del tempo la maggior parte è divenuta 
obsoleta le macchine sono state sostituite con 50 personal computer 
assegnati dal Ministero, ma la previsione è che nell’arco dei prossimi 
due/tre anni, l’ufficio avrà bisogno di circa 80 nuovi p.c. Peraltro la qualità 
delle macchine non è elevata: esse sono prive dei requisiti di qualità per un 
uso intensivo come quello richiesto da un ufficio giudiziario; e ciò incide 
ovviamente anche sulle performances operative. 

La dotazione attuale di stampanti è la seguente: 
- 5 stampanti di rete, con età superiore ai tre anni;  
- 2 stampanti ad aghi allocate presso il registro generale per la stampa delle 

copertine dei fascicoli processuali; 
- 60 stampanti da tavolo, con età superiore ai tre anni. 

E’ ragionevole prevedere, quindi, considerata la vetustà, che le 
stampanti avranno bisogno a breve almeno della sostituzione dell'apparato 
ottico di riproduzione (il che significa sostituire l'intera macchina il cui 
costo è inferiore a quello della sola unità ottica). Lo stesso dicasi per le 
stampanti ad aghi le quali sono particolarmente obsolete e senza le quali è 
impossibile stampare le copertine dei fascicoli. La Procura dispone infine 
di 2 scanner di tipo industriale per quantità massive (ricevute nell'ambito 
della fornitura regionale). Uno scanner è però fuori uso e il secondo 
scanner è utilizzato ormai da più di cinque anni ed è ragionevole prevedere 
che a breve vada anch’esso fuori uso: sono quindi necessari almeno altri 
due scanner di tipo massivo pena l'impossibilità di procedere alla 
digitalizzazione dei fascicoli; 48 scanner da tavolo. Si tratta di scanner da 
tavolo per piccole quantità di documenti che, allo stato, funzionano in 
maniera soddisfacente. La posta elettronica risulta usata da tutti i 
dipendenti che utilizzano i personal computer. Oltre alle caselle personali, 
l'ufficio dispone di caselle per le segreterie e per gli uffici specializzati, 
tramite le quali avvengono le comunicazioni anche con altri uffici 
giudiziari.” 

Per quanto riguarda gli applicativi informatici in uso, il Procuratore 
di Lecce ha riferito che l'Ufficio ha in uso tutti gli applicativi ministeriali 
(SICP, SNT, ecc.) segnalando alcune criticità, come il servizio di notifiche 
telematiche ai difensori che pur essendo in funzione, presenta profili di 
lentezza e di difficile utilizzazione a causa dell'attuale applicativo che 
andrebbe migliorato. Anche il sistema SICP, utilizzato dall’ufficio dal 
febbraio 2015, presenta alcuni aspetti critici che richiederebbero adeguati 
interventi tecnici. Tra i registri informatizzati diffusi dalla DGSIA vi è 
quello per protocollare gli atti, inizialmente secondo il sistema Proteus e in 
seguito secondo Script@. 
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La Procura di Lecce si è dotata altresì di applicativi informatici in 
assenza degli analoghi ministeriali. Si tratta del registro digitale modello 
42, realizzato negli anni passati per l’annotazione dei sequestri e delle 
relative spese (il registro è stato in uso fino alla introduzione del SICP nel 
quale è stato assorbito); 
registro digitale modello 37 per l’annotazione delle intercettazioni e la 
gestione documentale degli atti relativi; 
sistema informatico per la registrazione e il trattamento delle 
intercettazioni, previa installazione in Procura di reti LAN autonome per la 
gestione in formato digitale da parte delle due imprese che forniscono il 
servizio in convenzione; 
sistema di rilevamento delle presenze del personale e di gestione della 
attività lavorativa su base mensile denominato Ergo-Cronos, in uso in 
Procura dal 2002; 
sistema di gestione automatizzata delle udienze e abbinamento dei pubblici 
ministeri. E’ un sistema completamente digitale per la gestione del 
calendario delle udienze e la distribuzione automatizzata dei magistrati del 
pubblico ministero alle medesime udienze, sì da poter trattare i 
procedimenti seguiti in fase di indagine preliminare;  
sistema realizzato con la Regione Puglia, denominato Gnosis, che consente 
di effettuare ricerche partendo da dati testuali di fascicolo, da numeri 
telefonici, da anagrafiche di persone fisiche o giuridiche e di affinarle, di 
salvarle, di incrociarle, di effettuare stampe o salvataggi in formato 
digitale di tutti i percorsi di ricerche o dei risultati delle ricerche effettuate. 
Il sistema consente altresì di effettuare visualizzazioni grafiche di tali 
ricerche e di incrociare graficamente diversi tipi di informazioni. Prevede 
la possibilità di accesso ai documenti digitali contenuti nei fascicoli 
digitalizzati tramite il sistema Auror@ e di acquisire, con le autorizzazioni 
necessarie, anche direttamente il documento stesso e non solo i dati in esso 
contenuti. Attualmente, a seguito di accordo tra Procura, Procura Generale 
e Prefettura di Lecce, Gnosis è stato individuato quale sistema per la 
gestione informatica dello scambio di informazioni previste sia dalla 
normativa antimafia sia da quella in tema di incandidabilità, ineleggibilità 
e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo. Purtroppo anche Gnosis 
ha visto ridotte le potenzialità d'uso dal mancato collegamento con SICP. 

Grazie poi alla collaborazione delle Regione Puglia è stato possibile 
realizzare un portale della Procura della Repubblica. La struttura e i 
contenuti del portale sono stati approvati al competente ufficio del 
Ministero. Il portale è stato rilasciato nel mese di novembre 2015. Il sito è 
in linea con gli standard nazionali per quanto riguarda l'offerta di 
informazioni e documentazione al pubblico. È prevista una sezione interna 
riservata al personale sia amministrativo che giudiziario (ancora da 
implementare) nella quale saranno fornite informazioni relative 
all'organizzazione delle udienze e del lavoro giudiziario. Responsabile del 
sito è un comitato di redazione, diretto dal Procuratore della Repubblica e 
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del quale fanno parte i due Procuratori Aggiunti, il dirigente 
amministrativo, personale amministrativo e un magistrato esperto nel 
settore informatico. 

Il sistema di notifiche telematiche (SNT) a soggetti diversi 
dall'imputato e dalle altre parti private è stato fin dal dicembre 2014, come 
da disposizioni della competente DGSIA del Ministero della Giustizia. 

Il sistema, attualmente, riguarda da un lato i soli difensori, obbligati 
per Legge a dotarsi di posta elettronica certificata (PEC), e dall'altro, le 
comunicazioni tra uffici giudiziari o tra uffici giudiziari e altri uffici 
pubblici in relazione ad attività processuali (istituti penitenziari, uffici di 
esecuzione penale esterna, ecc.). 

A oggi, presso la Procura di Lecce il sistema è funzionante per 
quanto riguarda la quasi totalità delle notificazioni agli avvocati, mentre 
non è a regime per le comunicazioni tra uffici giudiziari o altri uffici 
pubblici, a causa di problemi strutturali del sistema. 

E’ opportuno osservare che SNT prevede soltanto le comunicazioni 
in uscita dagli uffici giudiziari verso i difensori, stante l’assetto normativo 
vigente e che il Ministero della Giustizia ha già deciso di sostituire il 
sistema SNT con altro più efficiente, in corso di sviluppo. Nell’ambito del 
progetto “Diffusione delle ‘best practices’ negli uffici giudiziari pugliesi” 
promosso dal Fondo Sociale Europeo unitamente al Dipartimento della 
Funzione Pubblica, alla Regione Puglia e al Ministero del lavoro è stato 
avviata, secondo un protocollo di intesa, un’attività tendente alla 
riorganizzazione dei processi lavorativi e all’ottimizzazione delle risorse. 
L’ufficio ha anche in corso, sin dal 2013, a seguito di altro protocollo di 
intesa con la Regione Puglia, un “Progetto di interesse specifico per il 
controllo urbanistico ed edilizio del territorio”, che ha comportato, come si 
è ricordato trattando del personale amministrativo, l’assegnazione 
temporanea di tre funzionari della Regione Puglia, i quali hanno svolto 
attività di supporto all’ufficio esecuzione penale, curando, sotto la 
direzione dell’ex Procuratore Aggiunto dott. Ennio Cillo, numerose 
demolizioni di opere abusive. 

La Procura ha definito un accordo con la Procura Generale presso la 
Corte di Appello di Lecce e la Prefettura di Lecce per le comunicazioni 
dell’autorità giudiziaria al Prefetto in materia di documentazione antimafia 
e di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo. 
L’accordo prevede, come già si è detto, che tali comunicazioni avvengano 
mediante l’utilizzo dell’applicativo digitale Gnosis, già in uso nell’ufficio, 
che, con apposite modifiche e integrazioni di funzioni, costituisce punto di 
raccolta delle informazioni giudiziarie ricavate dalla elaborazione del dati 
raccolti in collegamento con alcune banche dati collegate. 

Di rilievo, infine, le soluzioni organizzative adottate per garantire e 
tutelare efficacemente la segretezza dell’indagine penale e impedire la 
diffusione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate. 
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L’Avvocato generale della sezione distaccata di Taranto 
 ha riferito che l’organico dei magistrati del suo Ufficio è totalmente 

coperto e adeguato. 
Invece l’organico del personale presenta una scopertura di n. 5 unità 

(tra le quali si segnala quella rilevante del Funzionario Contabile). 
L’ Ufficio ha già dato attuazione alle procedure di cui dal D.Lgs. 

82/2005 (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale) impartendo, con 
nota prot. n. 1496/16 del 11/08/2016, precise direttive per il corretto invio 
della documentazione informatica (file digitali) da parte degli uffici del 
distretto. 

Conseguentemente, a mezzo del sistema informatico script@, tutta la 
documentazione di spesa viene inviata al Funzionario Delegato 
informaticamente nonostante il Decreto legislativo 179 del 26 agosto 2016 
abbia dato l’opportunità di rinviare tale obbligo al 1 gennaio 2017. 

Il Procuratore della Repubblica di Taranto ha riferito che 
l’organico dei magistrati prevede 17 posti di Sostituto oltre al Capo 
dell’ufficio e al Procuratore aggiunto, risulta scoperto di un solo un posto 
di sostituto. 

Un problema gravissimo, invece, è costituito dalla situazione della 
pianta organica del personale amministrativo già di per sé 
sottodimensionato rispetto all’incremento continuo delle incombenze e 
reso ancor più problematico dalle attuali vacanze, da quelle già 
programmate e dall’età media sempre più elevata del personale dipendente.  

Sono state segnalate prassi organizzative adottate per il più efficace 
funzionamento dell’ufficio e alcune iniziative per la riduzione 
dell’arretrato, in particolare: 
l’istituzione del portale delle notizie di reato seppure limitato ancora ai 
procedimenti contro persone ignote; 
l’istituzione dell’ufficio centralizzato affari pre-dibattimentali cui 
demandare la gestione dei procedimenti iscritti a mod. 21 successivamente 
all’emissione dell’avviso conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p.; 
l’istituzione dell’ufficio centralizzato degli affari definibili con richiesta di 
decreto penale di condanna. 
In tal modo ci si auspica per le parti private vedranno una riduzione dei 
tempi di visione dei fascicoli e di estrazione copia degli atti, per il 
personale amministrativo una riduzione del monte ore di lavoro; 
la modifica al programma di organizzazione dell’ufficio teso soprattutto ad 
un riequilibrio della composizione dei gruppi di lavoro specializzati; 
l’individuazione di criteri di priorità nella definizione dei procedimenti 
facendo riferimento all’art. 132 bis disp. att. c.p.p., fermo il rispetto del 
principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale. 

Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha riferito che la 
pianta organica dei Magistrati è formata dal Procuratore della Repubblica, 
dal Procuratore Aggiunto e da 12 Sostituti. Tuttavia non è stata mai 
integralmente coperta, tanto meno nel periodo in considerazione, 
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caratterizzato dalla scopertura di n. 2 posti di Sostituto Procuratore. 
Attualmente si è aggiunta la scopertura del posto di Procuratore Aggiunto. 
Sono assegnati alla Procura n. 16 vice procuratori onorari, ampiamente 
utilizzati sia per la definizione dei procedimenti di competenza del giudice 
di pace che per la partecipazione alle udienze dibattimentali. 

La pianta organica del personale amministrativo presenta la 
scopertura di soli due posti di funzionario giudiziario. Tuttavia il numero 
dei cancellieri e degli operatori, se rapportato al numero dei magistrati cui 
dovrebbero fornire assistenza, è insufficiente ed inoltre non vi è stato alcun 
turn-over, per cui l’età media del personale è elevata. La dotazione di 
materiale informatico è adeguata, anche se andrebbe aggiornata agli 
standard tecnici più recenti considerata la continua evoluzione in questo 
campo.  L’Ufficio ha in dotazione due autovetture di vecchia costruzione, 
insufficienti per numero e qualità alle esigenze operative. 

Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha inoltre rilevato come il 
passaggio delle competenze in materia di manutenzione del palazzo di 
Giustizia dal Comune di Brindisi al Ministero della Giustizia abbia 
notevolmente ridotto la tempestività degli interventi, causando disfunzioni 
che sono state avvertite soprattutto dal personale (tempi lunghi per la 
sostituzione del metal detector, dei motori elettrici dei cancelli automatici, 
di alcuni componenti di sicurezza delle autovetture in dotazione). Infine 
con riferimento alle buone pratiche, in particolare per la riduzione 
dell’arretrato, è stato istituito già da qualche anno l’Ufficio per la 
Definizione degli Affari Semplici, che costituisce ormai una articolazione 
organizzativa utilissima, perché consente di definire una percentuale di 
procedimenti di pronta definizione quantificabile nel 25-30 % delle 
sopravvenienze. 

Sono stati sottoscritti protocolli operativi con gli organi 
amministrativi competenti per regolare le modalità ed i tempi di 
trasmissione delle notizie di reato in materia di infortunistica stradale, 
omissioni contributive e fiscali, violazione della normativa anti-
infortunistica. E’ stata sottoscritta una convenzione con Telecom s.p.a. per 
il pagamento delle fatture emesse per le prestazioni obbligatorie, che ha 
consentito un risparmio per l’Amministrazione di circa 70.000 euro. Altra 
convenzione è stata altresì sottoscritta con il Comune di Brindisi, per la 
consultazione on-line dell’anagrafe della popolazione residente, al fine di 
consentire l’acquisizione diretta dei dati necessari per fini di Giustizia.   

L’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni di Lecce presenta tuttora, nella pianta 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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Il numero complessivo dei dipendenti in servizio è di 17, solo 
formalmente superiore di una unità alle 16 previste dalla pianta organica, 
in quanto l’assistente giudiziario trasferito dalla Polizia Penitenziaria il 
4.10.2011 poiché ritenuto non più idoneo a quel servizio, è quasi sempre 
assente per malattia-causa di servizio mentre gli altri due assistenti, pure 
transitati dalla Polizia Penitenziaria il 16.6.2014 e 15.9.2014, non hanno 
ancora acquisito compiutamente padronanza delle loro nuove mansioni. La 
pianta organica dei magistrati dell’ufficio è invece al completo dei tre 
previsti. 

Quanto alla Sezione di Polizia Giudiziaria, va rilevata l’assenza di 
una unità delle n.6 che la compongono, appartenente all’Aliquota Polizia 
di Stato. 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 all’Ufficio dal 5.9.2008 un’unica autovettura (Fiat 
Grande Punto tgt.DP732PS), destinata ad uso promiscuo per differenti 
attività con spese ridotte al minimo. Nel periodo in esame l’ufficio, per 
garantire la sorveglianza e protezione della struttura demaniale del Palazzo 
di Giustizia Minorile, ha invece avviato e concluso la procedura finalizzata 
all’acquisto ed installazione di un metal detector e di un sistema di 
videosorveglianza-antintrusione comprensivo di allarme, senza riuscire 
tuttavia a dotare il Metal Detector dell’ingresso al Palazzo Minorile, di 
personale deputato al controllo dell’utenza. A breve verrà attivato il 
collegamento dell’allarme esistente con la Questura di Lecce, Lo “stato 
degli strumenti informatici” può ritenersi abbastanza adeguato     pur se 
occorrerebbe sostituire gli apparati informatici più obsoleti (qualche pc e 
talune stampanti vetuste). 

Il meccanismo di rilevazione dei dati statistici dal sistema continua 
ad essere posto in essere con predisposizione di modulistica in materia 
civile, per le tipologie dei reati e per gli altri dati significativi inerenti le 
attività dell’ufficio, non ancora previsti da modelli istituzionali ovvero non 
rilevabili correttamente dal sistema (arresti, misure cautelari, 
prescrizioni…), secondo una buona prassi oramai collaudata dal 2013. Alta 
e diffusa è infine l’attenzione nell’ufficio sulla tutela della privacy, nel 
rispetto delle indicazioni fornite col “Documento programmatico sulla 
sicurezza dei dati, trattati con strumenti elettronici e non elettronici” (ex 
D.L.vo n.196 del 30.6.2003) e relative Misure Minime di Sicurezza, 
aggiornati con atti prot. n. 230/015 del 3.2.2015. 

Il  Procuratore del Tribunale per i Minorenni di Taranto  f.f., 
con riferimento all’organico dei magistrati di quell’ufficio, ha riferito che 
allo stato, permanendo la scopertura del posto di Procuratore della 
Repubblica per i Minorenni, vacante dal  24.12.2015 per collocamento a 
riposo del dott. Giuseppe Carabba, nell’Ufficio  operano il magistrato 
applicato bimestralmente (provvisoriamente, in esecuzione al 
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provvedimento emesso da questo Ufficio di Procura Generale che prevede 
la turnazione di 6 magistrati del distretto), il dott.  Lelio Festa, che - 
proveniente dalla Procura della Repubblica di Taranto a seguito di 
domanda di tramutamento- ha preso possesso quale Sostituto nel mese di 
settembre 2016, e la collega Stefania Ferrieri Caputi che tuttavia è assente 
dall’Ufficio dall’11.02.2016. L’Ufficio è venuto dunque a trovarsi in una 
situazione di estrema difficoltà.  

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 mese di maggio 2014 è vacante il posto dell’unico 
funzionario giudiziario e dal mese di settembre del 2013 è vacante il posto 
dell'unico conducente di automezzo. 

 Il ridimensionamento delle unità in servizio ha determinato grosse 
difficoltà per il mantenimento dei livelli di efficienza in precedenza 
raggiunti dall’Ufficio, tanto maggiore qualora si consideri l’incremento più 
che considerevole in particolare degli affari civili dovuto alla presenza 
massiccia nella nostra provincia di Minori Stranieri Non Accompagnati. 
Alla Procura è annessa la Sezione di Polizia Giudiziaria che si articola in 
tre aliquote: Polizia di Stato, con un ispettore, un sovrintendente ed un 
agente di P.S., Carabinieri con un maresciallo ed un appuntato e Guardia di 
Finanza con un maresciallo. Tutti gli operatori svolgono i loro compiti con 
impegno e competenza, con ottimi risultati. Sono state poi segnalate 
iniziative finalizzate all'assunzione dei provvedimenti a tutela dei minori, 
anche con il coinvolgimento della società civile, nonché alla migliore 
efficienza dell'Ufficio: 

Il servizio del NUMERO VERDE per la segnalazione delle vicende 
penali e civili che coinvolgono i minori; 

Il costante aggiornamento del sito Web istituzionale della Procura 
della Repubblica a scopo divulgativo della cultura della legalità, di accesso 
alla modulistica per il rilascio di certificati e per l'interazione con le 
scuole, i sevizi sociali comunali, i consultori, i Sert e le comunità 
educative del territorio; 

In data 7 aprile 2016, inoltre, presso la Prefettura di Taranto, 
nell’ambito della elaborazione di linee guida per l’attivazione del percorso 
di presa in carico delle vittime e delle misure di contrasto alla violenza di 
genere, è stata costituita la “Rete di aiuto alle Vittime di Violenza di 
Genere” con contestuale sottoscrizione del protocollo operativo. 

 
Livello di attuazione del processo telematico (punto 4) 

 
Per quanto riguarda l’attuazione del Processo Telematico  presso 

questo Ufficio di Procura Generale nell’ambito del progetto di 
dematerializzazione degli atti, l’impiego  del Sistema di Notifiche e 
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Comunicazioni Penali (SNT), nel periodo in esame,  è stato incrementato e 
utilizzato a regime per tutte le notifiche agli avvocati, le comunicazioni 
agli istituti di detenzione,  agli uffici di esecuzione penale esterna e ai 
carabinieri con molteplici vantaggi:  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 confida che il Sistema venga quanto prima 
migliorato per aggiungere alla efficiente funzione di trasmissione degli 
atti, anche una efficace sistema di classificazione dei provvedimenti 
ricevuti dagli uffici giudiziari, così da renderlo strumento abituale anche 
per lo scambio delle comunicazioni tra gli uffici giudiziari e sfruttare in 
maniera completa le potenzialità del sistema. 

Per quanto riguarda l’aspetto della gestione del fascicolo penale 
elettronico, come è noto, è stato individuato il sistema TIAP quale gestore 
documentale unico nazionale per i fascicoli penali dematerializzati, la cui 
diffusione è stata programmata per il secondo semestre del 2016. Sono 
stati nominati i referenti nazionali e distrettuali. Inoltre è stato avviato il 
piano nazionale di formazione del personale amministrativo sugli 
applicativi in uso negli uffici giudiziari per il settore penale che prevede 
percorsi formativi sul sistema per il Trattamento informatico degli atti 
processuali (TIAP) e sul sistema informativo della cognizione penale 
(SICP) e proseguirà con il sistema informativo misure di prevenzione 
(SITMP), con i due sistemi per gli uffici minorili, Tribunale e Procure 
(SIES e SIGMA), con il Sistema Integrato Esecuzioni e Sorveglianza per i 
due sottosistemi (SIGE e SIEP). 

Presso la Procura della Repubblica di Lecce il sistema di notifiche 
telematiche (SNT) a soggetti diversi dall'imputato e dalle altre parti private 
è stato implementato fin dal dicembre 2014, come da disposizioni della 
competente DGSIA del Ministero della Giustizia. Il sistema, attualmente, 
riguarda da un lato i soli difensori, obbligati per Legge a dotarsi di posta 
elettronica certificata (PEC), e dall'altro, le comunicazioni tra uffici 
giudiziari o tra uffici giudiziari e altri uffici pubblici in relazione ad 
attività processuali (istituti penitenziari, uffici di esecuzione penale 
esterna, ecc.). 

A oggi, presso la Procura di Lecce il sistema è funzionante per 
quanto riguarda la quasi totalità delle notificazioni agli avvocati, mentre 
non è a regime per le comunicazioni tra uffici giudiziari o altri uffici 
pubblici, a causa di problemi strutturali del sistema. E’ opportuno 
osservare che SNT prevede soltanto le comunicazioni in uscita dagli uffici 
giudiziari verso i difensori, stante l’assetto normativo vigente e che il 
Ministero della Giustizia ha già deciso di sostituire il sistema SNT con 
altro più efficiente, in corso di sviluppo. 
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Il Procuratore della Repubblica di Taranto con riferimento 
all’attuazione del processo penale telematico, ha segnalato che purtroppo i 
magistrati dell’ufficio non utilizzano attualmente, a pieno, gli applicativi 
quali “consolle” e “atti e documenti”. Sarà tuttavia di prossima diffusione 
il programma T.I.A.P. che consentirà la digitalizzazione dei fascicoli. 
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5) L’attività espletata dall’ufficio di Procura Generale. 
 
Con riferimento all’attività nei diversi settori di questo Ufficio di 

Procura Generale, si segnala quanto segue: 
 
 

SICUREZZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO 
Come noto, il trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia 

delle funzioni di spesa per il funzionamento degli uffici giudiziari, 
avvenuto con la Legge 190/2014, ha comportato significative ricadute 
anche nella delicata materia della sicurezza delle sedi giudiziarie. 

Il Procuratore Generale, invero, oltre ad essere, per effetto di detta 
normativa,  funzionario delegato al pagamento delle  spese di 
funzionamento per tutti gli uffici requirenti del distretto di Corte d’Appello 
di Lecce, è responsabile della sicurezza interna  delle strutture giudiziarie 
del distretto stesso, esprimendo il preventivo parere sui provvedimenti del 
Prefetto o adottando provvedimenti interni  di natura tecnico  organizzativa  
“perseguendo l’ obiettivo  di rendere effettiva la sicurezza dei magistrati 
fuori e dentro le strutture  nelle quali  essi operano oltre che  sicure in sé le 
strutture giudiziarie” (Decreto 28 ottobre 1993 Ministri della Giustizia ed 
Interno).  

Quale conseguenza di tale trasferimento di funzioni, è stato inoltre  
attribuito alla Procura Generale l’espletamento di gravose e delicate  
attività previste dalla normativa vigente anche in relazione alla stipula dei 
contratti, e alla gestione dei rapporti negoziali in corso, su delega della 
Ministero della Giustizia ai sensi del Dlvo 50/2016 (Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici), attività che l’ufficio si è trovato a fronteggiare   -  ed 
ha egregiamente assolto -  pur in assenza di personale in possesso delle 
richieste competenze specialistiche, grazie alle sinergie e alle azioni di 
coordinamento che sono state create  con uffici tecnici, quali, il 
Provveditorato alle opere Pubbliche e l’Ufficio tecnico del Comune di 
Lecce. 

Allo stato attuale sono stati rinegoziati i contratti scaduti, stipulati in 
precedenza con i Comuni di Lecce, Brindisi e Taranto, e per i quali vi è 
stato il formale subentro del Ministero della Giustizia, con specifico 
riguardo il contratto di affidamento dei servizi di vigilanza armata sugli 
immobili sedi degli Uffici giudiziari di Taranto. Con particolare 
riferimento al circondario di Taranto, è stata ottenuta una maggiorazione 
del 20% sull’importo posto a base del servizio di vigilanza armata, 
permettendo la copertura dei fabbisogni di sicurezza anche della Aula 
Bunker di Viale Cannata, Q.re Paolo VI, richiedente un servizio di 
piantonamento fisso, in ragione della celebrazione di processi di 
particolare clamore mediatico, quale il processo “Ilva”. 

Allo stesso modo, i medesimi contratti di vigilanza, custodia e 
portierato relativi agli edifici giudiziari di Lecce, aventi sedi in Viale De 
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Pietro, Via Brenta e Via Birago, sono stati prorogati sino alla loro naturale 
scadenza, fatta salva la cessazione anticipata qualora la procedura di gara, 
avviata su impulso della Amministrazione centrale per l'Affidamento dei 
servizi integrati di vigilanza, dovesse medio tempore trovare compimento. 

Con riferimento al Circondario di Brindisi, pende un contenzioso 
relativo al rapporto negoziale stipulato a suo tempo dall’Ente locale, 
mentre i servizi di vigilanza armata continuano ad esser erogati in via di 
fatto dalla Ditta affidataria, stante la necessità di assicurarne il 
mantenimento a presidio delle esigenze di sicurezza delle strutture 
giudiziarie ivi presenti. Nel disciplinare le misure organizzative interne,  si  
è potuto peraltro contare sulla necessaria osmosi con la Conferenza 
permanente (DPR 133/2015), quale centro di raccolta dei fabbisogni, delle 
informazioni e delle proposte  in ordine alla sicurezza degli edifici 
Giudiziari, grazie a forme di coordinamento e raccordo operativo con il 
Nucleo Carabinieri Tribunali, con la Polizia di Stato e con il Comando 
provinciale dei Carabinieri che hanno permesso a questa Procura Generale 
di organizzare con particolare efficacia il servizio di vigilanza in occasione 
della celebrazione delle udienze presso l’Aula Bunker  all’interno della 
Casa Circondariale di Borgo San Nicola, oltre che garantire standard  
omogenei  di sicurezza  in tutti gli edifici  giudiziari  del Distretto della 
Corte  d’Appello di Lecce.  

Per la prima volta, infatti, anche presso la sede del Tribunale civile e 
della Corte d’Appello di Via Brenta sarà reso operativo un sistema di video 
sorveglianza progettato dall’ufficio tecnico del Comune di Lecce e 
validato sotto il profilo tecnico dal Provveditorato per le opere Pubbliche 
che ha assunto la direzione dei lavori, utilizzando apparati di rete e 
software di registrazione delle immagini ispirati alle più moderne 
tecnologie. Grazie alla pianificazione di tale intervento saranno a breve 
installate telecamere distribuite lungo gli ingressi sia pedonali che carrabili 
esterni al fabbricato a livello del piano stradale, sì da coprire i punti 
sensibili del perimetro degli uffici del Giudice di Pace e di via Brenta. 

Si è inteso in questo modo presidiare siti giudiziari, che,  al pari 
dell’edificio di Viale De Pietro, si caratterizzano per  un afflusso 
esponenziale di utenti: cittadini, avvocati, magistrati e personale 
amministrativo che partecipa alle udienze sono tali  da non rendere  più 
procrastinabile la realizzazione di un sistema del tipo di quello descritto, a 
tutela delle più elementari esigenze di sicurezza ora affidate solo affidato 
ai Carabinieri, il cui contingente tuttavia è stato potenziato grazie 
all’intervento del Comandante regionale Generale Gianni Cataldo.  

A tal fine, è stata chiesta ed ottenuta delibera a contrarre da parte 
dell’Amministrazione Centrale ed è in fase di ultimazione la procedura di 
acquisizione in economia ex art.  36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per la 
realizzazione e la posa in opera del sistema di video sorveglianza 
perimetrale sugli immobili ove hanno sede il Tribunale Civile, la Corte 
d’Appello e il Giudice di Pace.  
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In attesa della realizzazione delle opere già deliberate, questa 
Procura Generale ha richiesto, in un’ottica di neutralizzazione dei fattori di 
rischio collegati alla sicurezza delle strutture giudiziarie, alla competente 
Direzione Generale del Ministero della Giustizia un ulteriore atto 
autorizzatorio volto alla progettazione e pianificazione esecutiva di due 
interventi edilizi che riguardano anche l’immobile di Viale De Pietro. 
Trattasi, segnatamente, della creazione di un monoblocco sito in 
corrispondenza dell’ingresso al palazzo di Giustizia di Lecce dal lato di 
Via Stampacchia, in considerazione del fatto che la realizzazione di tale 
pertinenza è divenuta particolarmente urgente preso atto della crescente 
affluenza di pubblico da quello che finora era considerato un ingresso 
secondario, riservato perlopiù agli operatori della Giustizia, e dunque per 
efficientare le condizioni di accesso al palazzo di Giustizia. 

La messa in opera di tale monoblocco comporterà un ampliamento 
della piazzetta di sosta e la realizzazione di una rampa per diversamente 
abili e di una scala di accesso al piazzale.  Si prevede, inoltre, lo 
smontaggio del sistema delle porte attuali e la messa in opera di una nuova 
porta con funzione di accesso ai diversamente abili e di uscita in caso di 
afflusso considerevole. Parimenti, ha trovato confluenza nella sfera 
decisionale della conferenza permanente, l’ulteriore istanza, avanzata da 
questa Procura Generale, di rendere maggiormente effettivi i sistemi di 
controllo dell’utenza che, a vario titolo, ha accesso al Palazzo di Giustizia 
di Lecce, sede degli Uffici penali. 

A tal proposito,  si rimane in attesa di determina ministeriale che 
autorizzi quanto richiesto da questa Procura Generale:  la creazione, in 
corrispondenza degli attuali due varchi di ingresso alla sede di Viale De 
Pietro, di due ambienti destinati all’ubicazione dell’Ufficio Comando dei 
Carabinieri del nucleo Tribunali che ne assicurerà il presidio, grazie ad una 
collocazione logistica strategica delle forze dell’ordine che saranno dotate 
di luoghi idonei a procedere, all’uopo,  alle necessarie operazioni di 
controllo del flusso in entrata ed in uscita dell’utenza  al Palazzo di 
Giustizia. 

In un’ottica di efficientamento  dei sistemi di sicurezza e vigilanza 
della sede giudiziaria di Viale M. De Pietro, è stata inoltre  recentemente 
ottenuta l’autorizzazione all’ acquisto di metaldetector manuali  e di  radio 
trasmittenti,  rispondendo ad un bisogno di dotazione delle forze 
dell’Ordine nonché del personale di vigilanza preposto al controllo degli 
accessi, intensificando per un verso  i sistemi di controllo e per altro verso 
facilitando le  esigenze di  cooperazione tra le forze dell’ordine e il 
personale di vigilanza armata ivi presente. 

In ultimo, ma non per ultimo, occorre dare atto, quale esempio di 
riuscita valorizzazione delle sinergie possibili e di  valida cooperazione 
istituzionale, l’efficace interlocuzione che questa Procura ha avuto con la 
Questura di Lecce, d’intesa con la quale è stata acquisita la disponibilità  
di una pattuglia della Polizia di Stato  a compiere le operazioni di apertura 
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dell’ingresso degli Uffici giudiziari per i Minorenni in occasione 
dell’attivazione del sistema anti intrusione ivi presente, consentendo  
l’accesso delle Forze dell’ordine nella sede della Procura per i Minorenni 
di Via Birago ed assicurando in tal modo l’effettiva  protezione e sicurezza  
dello stabile.  

 
SEGRETERIA PARTICOLARE 

 
Esposti 
Nel periodo in esame ( 1 luglio 2015 - 30 giugno 2016 ) sono stati 

esaminati N. 91  esposti di privati cittadini o associazioni (44 nel 2015 e 
47 nel 2016).  

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 122 pratiche di carattere 

riservato (56 nel 2015 e 66 nel 2016). 
 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 
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ai magistrati 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 predisposto e diligentemente osservato, nel periodo in esame, 

il programma organizzativo dell’Ufficio della Procura Generale, 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. 

 In questo senso va segnalata l’applicazione endodistrettuale disposta 
con provvedimento del 17 marzo  2016, in considerazione della situazione 
di estrema difficoltà in cui si era venuta a trovare la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, che rischiava di 
ritrovarsi senza la presenza di un solo magistrato, a seguito del 
collocamento a riposo del Capo dell’Ufficio dott. Giuseppe Carabba, della 
destinazione al Tribunale di Brindisi disposta con D.M.21.12.2015 del 
Sostituto Silvia Nastasia e della interdizione anticipata dal lavoro dell’altro 
sostituto dott.ssa Ferrieri Caputi. 

Il provvedimento di applicazione disposto dal Procuratore generale 
che prevedeva, a seguito del preliminare interpello diramato tra i 
magistrati requirenti di tutto il distretto, una turnazione trimestrale di sei 
magistrati, ha consentito all’Ufficio di espletare regolarmente la propria 
attività fino alla copertura dei posti vacanti e quindi di assicurare e 
garantire il controllo giurisdizionale in un settore così delicato qual è 
quello della tutela dei minori.   

 
Istanze di Avocazione 
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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 (10 nel 2015 e 7 nel 2016) 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 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 10 i Contrasti di competenza 

sollevati dagli uffici del distretto e risolti da questo ufficio di Procura 
Generale (6 nel 2015 e 4 nel 2016) ai sensi dell’art. 54 c.p.p.. 

E’ significativo, in questa materia, il dato statistico degli ultimi anni 
che ha rilevato una progressiva riduzione dei Contrasti di competenza 
sollevati nel distretto (24 nel 2012, 13 nel 2014, 7 nel 2015) probabilmente 
merito anche delle interpretazioni giurisprudenziali adottate da questo 
Ufficio nella risoluzione dei contrasti, con il tempo 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 archiviati e custoditi in copia in 
appositi faldoni, anche al fine di costituire una raccolta di utile 
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consultazione e favorire, eventualmente, una interpretazione e soluzione 
costante nel caso di riproposizione di analoghi contrasti. 

 
Interrogazioni Parlamentari 
E’ notevolmente diminuito l’intervento richiesto alla Procura 

Generale in tema di Interrogazioni Parlamentari (5 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 01/07/2015 – 30/06/2016 l’ufficio esecuzioni penali 
della Procura Generale di Lecce ha emesso N.  1900 provvedimenti come 
analiticamente indicato nel seguente prospetto 

 
  

Statistica lavoro magistrati del 08/11/2016 
Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016 

 
RIEPILOGO GENERALE 2015 2016 TOTALE 

Provvedimenti di cumulo (art.663 cpp) 27 70 97 
Provvedimenti di computo (art. 657 cpp.) 20 20 40 
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 1 cpp. Senza 
sospensione) 

53 73 126 

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

59 78 137 

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

0 3 3 

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

8 6 14 

Revoca Decreti di Sospensione (art. 656 co. 8° c.p.p.) 6 2 8 
Richieste del Pubblico Ministero 7 5 12 
Altre Richieste del Pubblico Ministero 14 16 30 
Pareri 1 2 3 
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Visto del Pubblico Ministero  8 6 14 
Concessione Affidamento Servizio Sociale 39 51 90 
Concessione Detenzione Domiciliare 18 26 44 
Concessione Semiliberta' 2 3 5 
Revoca  Misure Alternative alla Detenzione  4 5 9 
Differimento  2 3 5 
Sospensioni  1 7 8 
Decreti di Irreperibilita' 1 0 1 
Liberazione Anticipata 306 321 627 
Richieste Applicazione Benefici (Amnistia-Indulto-
Depenalizzazione) 

10 17 27 

Richieste al Giudice di Esecuzione (altre) 22 45 67 
Revoca Beneficio ex artt. 168 c.p. - 674 c.p.p. - Classe 
III 

0 4 4 

Revoca Beneficio ex art. 165 c.p. - Classe III 5 0 5 
Ordini di Scarcerazione per Decorrenza e Scadenza 
Pena  

24 33 57 

Archiviazioni - non luogo a provvedere 26 31 57 
Archiviazioni - Fine espiazione 49 34 83 
Archiviazioni - Provvedimento  giudice 
dell'esecuzione 

7 4 11 

Archiviazioni - Perdita di competenza 37 52 89 
Trasmissione istanza misure alternativa art. (art. 656 
co. 5° c.p.p.) 

0 1 1 

Estinzioni Magistrato di Sorveglianza 19 9 28 
Esecuzione Pena Accessoria 80 89 169 
Concessione Rimedi Risarcitori D.L. 92/2014 15 14 29 

TOTALE 870 1030 1900 
 

Nello stesso arco temporale sono pervenuti 368 nuovi estratti per 
l’esecuzione della condanna penale definitiva (fascicoli di I classe), 231 
fascicoli sono stati archiviati con una pendenza al 30/06/2016 di 1205 
fascicoli in corso. 

 
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE 

I dati relativi alle pratiche sopravvenute nel periodo sono i seguenti:  
9 estradizioni per l’estero (E.P.), 15 estradizioni dall’estero (E.A.), 35 
rogatorie dall’estero (R.E.P.P.), 3 rogatorie all’estero (R.E.P.A.), 126  
richieste di riconoscimento di sentenze penali straniere (R.S.P.S.), 06 
richieste di notifica di atti civili (N.E.C.P.), 02 richieste di esecuzione 
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all’estero di sentenze penali italiane (E.E.S.P.I.), 01 richieste di 
procedimento penale in Italia per reati commessi all’estero (P.I.R.E) e 
nessuna richiesta di procedimento penale all’estero per reati commessi in 
Italia (P.E.R.I). I Mandati di Arresto Europeo pervenuti sono stati 8; quelli 
emessi 22. Tali dati, se confrontati con il precedente periodo (luglio 2014 - 
giugno 2015), evidenziano una riduzione delle rogatorie dall’estero passate 
da 38 a 35 (- 3 pratiche) e delle rogatorie all’estero passate da 13 a 3 (- 10 
pratiche). Tali dati evidenziano, altresì, un incremento delle estradizioni 
dall’estero passate da 11 a 15 (+ 4 pratiche) e una leggera riduzione 
dell’estradizioni per l’estero passate da 10 a 9 (- 1 pratica), mentre sempre 
più diffuso è il ricorso al Mandato di Arresto Europeo (M.A.E.) da parte 
delle Autorità giudiziarie degli Stati dell’Unione Europea. Si evidenzia, 
inoltre, un incremento delle richieste di notifica di atti civili passate da 3 a 
6 (+ 3 pratiche), nonché un notevole incremento delle richieste di 
riconoscimento di sentenze penali straniere passate da 28 a 126 (+ 98 
pratiche). Sostanzialmente invariati, infine, sono rimasti i flussi, delle 
richieste di esecuzione all’estero di sentenze penali italiane passate da 4 a 
2 (- 2 pratiche) e delle richieste dei procedimenti penali in Italia per reati 
commessi all’estero passate da 2 a 1 (- 1 pratica). Non si segnalano 
variazioni nelle richieste di procedimento penale all’estero per reati 
commessi in Italia.  

Nel periodo di riferimento si è riusciti a ridurre del 12,50% la 
pendenza delle richieste di riconoscimento delle sentenze penali straniere, 
del 9,09% quella delle richieste di esecuzione all’estero delle sentenze 
penali italiane e del 0,68% quella delle rogatorie dall’estero. In 
incremento, invece, è la pendenza + 5,26%, quelle delle rogatorie 
dall’estero, + 3,44%, quella delle rogatorie per l’estero e del + 20,00% 
quella della richieste di notifiche atti civili da parte delle Autorità estere. 
Invariata, infine, è la pendenza dell’estradizioni per l’estero, quella della 
richieste di procedimento penale all’estero per reati commessi in Italia e 
quella delle richieste di procedimento penale in Italia per reati commessi 
all’estero. 

La situazione complessiva delle pratiche pendenti al 30.06.2016 è di 
60 estradizioni dall’estero (+3 pratiche), 15 estradizioni per l’estero 
(invariate), 7 riconoscimenti di sentenze penali straniere (- 1 pratica), 29 
procedimenti penali in Italia per reati commessi all’estero (+ 1 pratica), 12 
procedimenti penali all’estero per reati commessi in Italia (invariate), 10 
esecuzioni all’estero di sentenze penali italiane (- 1 pratica), 6 richieste di 
notifica di atti civile da parte delle Autorità estere (+ 1 pratica), 29 
rogatorie dall’estero (+1 pratica) e 145 rogatorie all’estero (- 1 pratica).  

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 di Autorità giudiziarie estere, ovvero finalizzate alla 
localizzazione internazionale ed all’estradizione dei ricercati. 
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Si allegano le tabelle di raffronto con il periodo precedente dei flussi 
di lavoro e delle pendenze. 
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SETTORE INFORMATICO 
Nell’ambito del progetto di dematerializzazione degli atti, l’impiego  

del Sistema di Notifiche e Comunicazioni Penali (SNT), nel periodo in 
esame  è stato incrementato e utilizzato a regime per tutte le notifiche agli 
avvocati, le comunicazioni agli istituti di detenzione,  agli uffici di 
esecuzione penale esterna e ai carabinieri con molteplici vantaggi:  
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.  

La Procura Generale di Lecce utilizza il sistema SNT per le 
comunicazioni e le notifiche penali in quanto ha aderito al progetto 
Ministeriale proposto negli anni passati agli uffici giudiziari. Il sistema si 
aggiunge al protocollo informatico già in uso che consente la trasmissione 
telematica interoperabile degli atti amministrativi. Il prospetto delle spese 
postali sostenute dalla Procura Generale negli anni 2013-2014-2015 e 
primo semestre 2016 che segue è eloquente:  

 

 
 

SNT è stato avviato nel 2015 (la nota Ministeriale con le indicazioni 
operative è del dicembre 2014) e le spese postali sostenute nel 2015 sono 
state di euro 7.940,40 contro 15.239,15 del 2013 e 12.186,15 del 2014. Nel 
primo semestre 2016 si conferma il trend positivo, con ulteriore 
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diminuzione delle spese, dovuto all'allargamento della platea dei 
destinatari delle comunicazioni inoltrate con SNT. 

Questa è la conferma di come e quanto l'utilizzo della tecnologia 
(che non tutti gli uffici hanno adottato o utilizzano a pieno regime) incida 
direttamente sulle spese vive, che non sono, ovviamente l'unico aspetto 
positivo. Va infatti evidenziato che le notifiche e le comunicazioni 
telematiche avvengono in tempo reale e riducono enormemente la quantità 
di carta stampata. 

L'altro enorme risparmio economico e di risorse umane è 
rappresentato dalle notifiche ai difensori effettuate con SNT, che non 
vengono più inviate in cartaceo all'ufficiale giudiziario (che provvede alla 
notifica col proprio personale o attraverso il servizio postale). A questo va 
aggiunto l’ulteriore vantaggio di avere sempre disponibile uno strumento 
di monitoraggio delle notifiche e delle comunicazioni effettuate. Si confida 
che il Sistema venga quanto prima migliorato per aggiungere alla efficiente 
funzione di trasmissione degli atti, anche una efficace sistema di 
classificazione dei provvedimenti ricevuti dagli uffici giudiziari, così da 
renderlo strumento abituale anche per lo scambio delle comunicazioni tra 
gli uffici giudiziari e sfruttare in maniera completa le potenzialità del 
sistema. 

Si segnala la positiva esperienza, iniziata nel 2014, con il progetto 
Best Practices, per i seguenti tangibili risultati:  
A) E’ stato realizzato il CALENDARIO DELLE UDIENZE utilizzando gli 
strumenti di O.A. (access) che gestisce in automatico le assegnazioni dei 
Magistrati alle udienze tenendo conto di quasi tutti i fattori variabili 
relativi alla gestione delle stesse (turnazioni, riassegnazioni per gli stessi 
processi, esigenze specifiche ecc..) 
B) E’ stato realizzato il documento LA GUIDA AI SERVIZI, strumento di 
facile consultazione ed aiuto per il cittadino, l’utenza qualificata, altri 
uffici ed istituzioni, per orientarsi fra i numerosi servizi offerti dalla 
Procura Generale di Lecce, per fornire agli utenti informazioni dettagliate 
sui servizi attivi e istruzioni su come accedervi e fruirne, al fine di 
razionalizzare gli accessi agli uffici e di ridurre gli errati contatti, limitare i 
tempi attesa e, soprattutto, nel tentativo di abbattere le quotidiane barriere 
tra cittadino/utente e Ufficio giudiziario che ostacolano un’interazione 
chiara, diretta e semplice. Il passo successivo è La Carta dei Servizi (CDS) 
documento in cui sono ufficializzati gli impegni e le responsabilità 
dell'Ufficio realizzando al contempo l’obiettivo prioritario di rendere 
trasparente l’organizzazione e i servizi offerti dall’Ufficio e di migliorare 
complessivamente la sua immagine. Esso rappresenta lo sforzo 
organizzativo della Procura Generale nell’impegnarsi a garantire standard 
di qualità dei servizi e un livello informativo tale da deflazionare l’accesso 
continuo e spesso ingiustificato del cittadino presso gli Uffici. 
C) E’ stato realizzato anche Il Bilancio di Responsabilità Sociale (BRS), 
documento con cui l’Ufficio Giudiziario dà evidenza a tutto il territorio di 
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riferimento dell’attività svolta rispetto alle proprie politiche, ai propri 
obiettivi e agli interessi dei propri interlocutori.  

Proprio nell’ottica di mutare radicalmente il rapporto con tutti gli 
interlocutori di riferimento la Procura Generale di Lecce intende spiegare 
gli obiettivi perseguiti e i principali risultati raggiunti dall’Ufficio nel 
territorio, consapevole dell’importanza che solo una visione semplice e 
chiara può rafforzare il messaggio di comunicazione degli sforzi profusi da 
tutte le risorse interne agli uffici della Procura Generale di Lecce. Il BRS 
rappresenta, pertanto, il primo risultato tangibile della volontà, sempre più 
presente all’interno degli Uffici Giudiziari, di rendicontare e comunicare al 
territorio i risultati raggiunti e gli interventi previsti e programmati per il 
miglioramento, favorendo in tal modo la ricerca di “trasparenza” nei 
confronti della cittadinanza.  

Va segnalato l’applicativo SIAFP2, realizzato a costo zero con le 
risorse umane del CISIA, che consente la immediata acquisizione di tutte 
le sentenze di condanna definitive del distretto di Lecce, Taranto e Bari e 
risulta estremamente utile in fase di esecuzione delle pene, in quanto gli 
estratti esecutivi inviati ex art. 28 Reg. Esec. sono spesso insufficienti per 
individuare con precisione tutti gli elementi della condanna e della pena da 
eseguire. 

 
SETTORE 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 
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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: 

 
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, 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 triennio è il seguente: 

 
 
Esercizio Finanziario Importo 

2014 958.252,73 
2015 963.951,08 
2016 3.148.214,26 

 
 
Dalla tabella si evidenzia che l’importo relativo all’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 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 
triennio è il seguente: 

 
Esercizio Finanziario Importo 

2014 2.439.296,77 
2015 2.062.873,59 
2016 2.213.487,21 
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6) Settore giurisdizionale - I principali processi definiti in grado di 
appello  
 

Per quanto relativo all’andamento della Giustizia Penale, si segnala 
l’attività di controllo e vigilanza svolta dall’ Ufficio sulle decisioni adottate sia 
in primo che in secondo grado: le impugnazioni proposte sono state 15 appelli e 
10 ricorsi, molti dei quali accolti. 

I magistrati hanno partecipato a n. 309 udienze di cui 232 presso la Corte 
di Appello, 25 presso la Corte di Assise di Appello, 8 presso la Corte di appello 
Sez. Minori e 44 presso il Tribunale di Sorveglianza. L’attività amministrativa è 
assicurata dall’ufficio giurisdizione con grande puntualità. 

Con riferimento all’attività giurisdizionale, questa l’attività più rilevante 
espletata dai magistrati dell’Ufficio: 

 Il Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Agostinacchio ha 
segnalato in tema di giudizi di revisione, la seconda conferma da parte 
della Corte di appello di Lecce, dopo due annullamenti con rinvio della 
cassazione, della sentenza emessa della magistratura barese nei confronti 
dell’ex re delle sanità privata barese, Francesco Cavallari per 
partecipazione ad associazione mafiosa con conseguente conferma della 
confisca del suo patrimonio. 

Il Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Cillo ha sottolineato 
come, anche grazie al notevole impegno profuso dalla Corte di Appello, 
siano stati definiti tempestivamente in secondo grado importanti processi 
di rilevanza ambientale. In particolare è stata confermata nel giudizio di 
appello la sentenza di condanna relativa all’avvelenamento colposo delle 
acque (439, 452 c.p.) della falda, causata da idrocarburi, a seguito della 
dismissione del deposito Apisem di Lecce, con la riaffermazione 
dell’obbligo di bonifica al quale è subordinata la sospensione della pena. Il 
che mostra, in prospettiva, il particolare rilievo e l’incisività della 
previsione del nuovo delitto ambientale (452 terdecies) di omissione di 
bonifica, anche ordinata dal giudice. 

Altrettanto rilevante è l’accoglimento sostanziale dell’appello della 
Procura Generale, relativo al caso della realizzazione a Veglie in zona 
agricola (parco del Negroamaro) del sansificio della Oil Salento, una delle 
strutture industriali del genere tra le più grandi in Europa, con 
l’affermazione come lottizzazione abusiva, ancorché prescritta, della 
trasformazione di un’area di 90.000 mq, con la confisca dell’area e 
dell’impianto, oltre che con la declaratoria di falsità della relazione 
istruttoria propedeutica al rilascio dei titoli edilizi. Sempre in relazione al 
rilascio di titoli edilizi e paesaggistici, la Procura Generale ha visto 
sostanzialmente accolte le richieste di declaratoria di falsità di tali 
documenti, sia pure con la meno grave qualificazione ex art. 480 c. p. con 
la condanna dei tecnici privati e dei responsabili degli uffici tecnici 
comunali per le pratiche di accorpamento di volumetrie di fondi distanti, 
diffuse in alcuni comuni del Capo di Leuca e tramite le quali si aggirava 
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sostanzialmente il limite di edificare in zona agricola di particolare rilievo 
paesaggistico. 

La tempestività dei numerosissimi interventi ed il sequestro delle 
pratiche di cui è stata dichiarata la falsità, ha consentito di evitare la 
realizzazione di numerose costruzioni abusive in un’area di particolare 
pregio ambientale e valore per la collettività. Sempre nell’ambito della 
tutela del paesaggio sono state confermate in appello numerose condanne 
per ipotesi di abusiva trasformazione di antiche pajare, che si cercava di 
demolire pur di realizzare nuove costruzioni in zone limitrofe al mare. 

In un caso significativo, nei prossimi giorni innanzi al giudice di 
primo grado, la Procura della Repubblica di Lecce (in un processo istruito 
dalla dr.ssa Paola Guglielmi grazie anche agli attenti rilievi effettuati dalla 
Polizia Provinciale) ha invece individuato la realizzazione di ben 20 finte 
pajare, di cui si è già ottenuto la demolizione, con ripristino ambientale, in 
corso di causa. 

Quanto al settore del coordinamento dei nuovi delitti ambientali, 
anche a seguito delle comunicazioni delle Procure della Repubblica di 
Taranto e Lecce degli interventi a tutela dell’ecosistema marino per porre 
fine alla pesca indiscriminata delle oloturie, con configurazione dei delitti 
ambientali di inquinamento e disastro ambientale (452 bis e 452 quater 
c.p.) si è proceduto ad allertare le altre Procure Generali interessate per 
evitare che il fenomeno, che ha visto il sequestro di alcune tonnellate di 
Oloturie, possa estendersi ad altre aree marine nazionali ed internazionali. 

Il Sostituto Procuratore Generale dott. Claudio Oliva ha segnalato la 
definizione da parte della Corte di Assise di Appello del processo 
c/Argentieri Francesco + 12, con pesanti condanne nei confronti di 
esponenti di primo piano del “clan dei mesagnesi” (e della criminalità 
organizzata brindisina in genere) per 2 omicidi (vittime Antonio Molfetta e 
Nicolai Lippolis), alcuni tentati omicidi ed ulteriori gravi delitti maturati 
nello specifico contesto di stampo mafioso. La sentenza è stata emessa in 
data 11 aprile 2016. 

Sempre in un contesto di crimine organizzato salentino si colloca la 
definizione del processo c/Montedoro Tommaso + 2 (sentenza 12 dicembre 
2016) inerente l’omicidio De Salve, al cui esito la Corte di Assise di 
Appello ha comminato 30m anni di reclusione a carico del Montedoro. 

Particolarmente significativo (a causa del rilievo mediatico e 
dell’allarme sociale, originato dalle modalità estremamente efferate) la 
condanna all’ergastolo di Vincenzo Tarantino, resosi autore del duplice 
omicidio di una coppia di coniugi all’interno della propria abitazione in 
Porto Cesareo. Sentenza della Corte di Assise di Appello emessa il 22 
luglio 2016 all’esito della requisitoria svolta il 27 giugno 2016 dallo 
scrivente. 

 Significativa anche la condanna di Luigi Margari, che la Corte di 
Assise di Appello ha riconosciuto responsabile della uccisione di Fabio 
Frisenda (in Copertino) con sentenza 11 luglio 2016. 
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In tema di delitti contro la pubblica amministrazione riveste 
particolare importanza (anche da semplice cittadino leccese, contribuente) 
la irrevocabilità sancita nell’anno in corso dalla Cassazione, che è 
approdata alla conferma della condanna del dirigente comunale Giuseppe 
Naccarelli e dell’assessore Ennio De Leo per la vicenda relativa alla 
emissione dei B.O.C. da parte del comune Lecce; nello specifico, è 
significativo l’imprimatur dato dalla Corte Suprema alla rivisitazione 
(anche in diritto) maturata dallo scrivente a suo tempo nel contesto della 
propria requisitoria, e successivamente ribadita in sede di replica, 
attraverso la valorizzazione del concetto di progressione criminosa quale 
chiave di lettura che ha condotto al giudicato di condanna per peculato, 
cristallizzando la riqualificazione decisa in 1° grado dal Giudice Sernia. 

Il Sostituto Procuratore Generale dott. Ferruccio De Salvatore ha 
segnalato, tra i processi particolarmente delicati trattati, quello avente ad 
oggetto violenze sessuali in danno di minori n.1719/2014 celebrato dinanzi 
alla Corte di Appello Sezione Promiscua. 

Tra i processi relativi a delitti associativi, quello nei confronti di 
Buccarella Salvatore + 9 (proc. n.422/2015) per il delitto di cui all’art.416 
bis ed altro; quello nei confronti di Avduramani Altin + 16 (proc. 
n.835/2013) per i delitti di cui agli artt. 74 commi 1,2,3 e 73 D.P.R. 309-
90) 

Tra i processi dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello quello n.8/2015 
nei confronti di Gabrieli Antonio per i delitti di cui agli artt. 575 c.p.; 411, 
61 n. 2 c.p.; 81 capoverso, 61 numero 2-4-7 legge 895-67, relativo 
all’omicidio di Bianco Massimo, imprenditore residente a Martano.  

Il Sostituto Procuratore Generale Dott. Nicola D’Amato ha 
segnalato, tra i processi più rilevanti in Corte d’Appello: 

 
• 7/2015, imputato: Perrone Fabio (577-575 CP), omicidio e tentato 

omicidio in danno di stranieri residenti in Italia (Trepuzzi), consumato 
in un pubblico locale, efferato ispirato da futili motivi, conferma 
ergastolo; 

• 2/2016, imputati: Perrino Mino, Cippone Francesco, omicidio 
pluriaggravato in danno di Greco Luca, Marino Massimiliano, ispirato 
da futili motivi, occultamento di cadaveri, conferma ergastolo, indagini 
tecniche elaborate con ricostruzione dei movimenti degli imputati 
tramite localizzazione GPS e cellulari; 

• 7/2016, imputato Occhineri Franz, stessa posizione del n. 2, celebrato 
con rito ordinario, conferma ergastolo; 

• 481/2016 RG C/ Andriani Pierluigi +36 (416 bis CP; 110-56-629 CP-7 
D.L. 152/ 91); 

• 1977/12 RG NRC/ Aiello Francesco + 11 (628,629 CP;73-74 D.P.R 
309/90; 

• 1/13 RGNR C/ De Benedetto Giuseppe +6 (,73-74 D.P.R. 309 /90) 
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• 385/2011 C/ Cavalera Cesare +4 per 589 CP (malasanità) su appello 
della PG, (reato prescritto). 

 
Il Magistrato Requirente Distrettuale Dott. Giampiero Nascimbeni, 

con riferimento all’attività espletata presso la Procura Generale, ha 
segnalato innanzitutto la definizione da parte della Corte di Appello del 
processo per l’omicidio colposo dell’Avv. De Pace collegato all’allagamento di 
un sottovia cittadino. Nell’ambito della stessa vicenda era stato condannato per 
favoreggiamento personale il Comandante della Polizia Municipale dell’epoca 
Dr. Urso. Su conforme richiesta del PG la Corte ha assolto il Sindaco per non 
aver commesso il fatto e il Comandante della Polizia Municipale perché il fatto 
non sussiste, confermando la condanna per il Dirigente Tecnico. 

Ha segnalato ancora, tra i procedimenti in corso di trattazione, il 
processo per associazione per delinquere, usura e riciclaggio), dovendosi 
dare corso, a seguito di annullamento della sentenza di condanna da parte 
della Cassazione, ad una complessa rinnovazione istruttoria (riascolto dei 
collaboratori di giustizia). L’istruttoria è terminata e la sentenza è prevista 
per i primi mesi del 2017. 

Sempre in materia di criminalità organizzata la Corte ha 
recentemente confermato la condanna di De Paola Gengs per 416 bis e 611 
c.p. aggravato dall’art. 7 in danno di alcuni amministratori locali, mentre 
nel processo Borselli + 11 (ancora in corso di trattazione) il PG ha 
concluso richiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, pesanti 
condanne.  

In materia di delitti contro la pubblica amministrazione, nell’ambito 
del processo Manisco + altri (per fatti di concussione, corruzione e truffa 
aggravata in ambito sanitario) il PG ha concluso, per tutti i fatti non 
prescritti (tranne che per una posizione marginale) per la conferma delle 
condanne (compresa quella della società Linde Medicale Srl per la legge 
231/2001). 

Infine, sempre su conforme richiesta del PG, è stata confermata dalla 
Corte di Assise di Appello, la condanna di Valentini Espedito per 
l’omicidio volontario di Romano Roberto. 

 
Sezione distaccata di TARANTO della Procura Generale della Repubblica 

L’andamento della Giustizia Penale presso la Sezione Distaccata, 
ben guidata nel periodo di riferimento dal dott. Mario Barruffa, si segnala 
per i positivi risultati conseguiti e l’impegno in tema di sicurezza delle 
strutture giudiziarie 

Importante l’attività di controllo e vigilanza svolta dall’Ufficio sulle 
decisioni adottate sia in primo che in secondo grado. 

Le impugnazioni proposte (28 appelli e 27 ricorsi) corrispondano a 
trend statistici di assoluto rilievo in campo nazionale. 
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Vi è, peraltro, da evidenziare che, nel periodo di cui trattasi, sono 
intervenute numerose decisioni di accoglimento a seguito dei ricorsi 
proposti. 

 Tra le tante sentenza di accoglimento delle richieste del PG, si 
segnala quella, di affermazione della responsabilità penale per l’omicidio 
della giovane Sara Scazzi (sostituto dott. Montanaro). 

In materia di rapporti internazionali, le richieste pervenute sono state 
trattate con tempestività (in particolare, n. 2 procedure estradizione – MAE 
passivi; n. 13 rogatorie e n. 4 riconoscimenti di sentenze estere).   

I magistrati hanno partecipato a n. 163 udienze di cui 99 presso la 
Corte di Appello, 23 presso la Corte di Assise di Appello, 5 presso la Corte 
di appello Sez. Minori e 36 presso il Tribunale di Sorveglianza.    

Nel periodo di riferimento sono state portate a compimento n. 231 
esecuzioni penali con una tempestiva e contestuale definizione delle 
procedure sopravvenienti. 

Di seguito i processi più significativi trattati durante il corso del 2016 con 
la specificazione del sostituto procuratore generale della Sezione di Taranto che 
ha sostenuto l’accusa. 

Il Dott. Mario Barruffa ha segnalato i seguenti processi: 

a) - omicidio dell'ing. Pignatale Cataldo commesso da D'aggiano Cosimo. 
Trattasi di delitto che ha colpito in modo particolare l’opinione pubblica 
tarantina per la sua efferatezza in quanto commesso in piena campagna con un 
cutter e per futili motivi. L’ ergastolo inflitto in primo grado è stato commutato 
in appello in 30 anni di reclusione in quanto le pene inflitte per i delitti 
concorrenti con l'omicidio non superavano in concreto la soglia dei 5 anni, ex 
art. 72 cpv C.P.. 
b) - omicidio Nibbio commesso da Leone Francesco. Trattasi Il delitto che si 
colloca nel contesto della rivalità tra i clan Leone-Catapano per il controllo 
dello spaccio degli stupefacenti. In appello è stata Confermata la pena di 30 
anni di reclusione.  
c)  - omicidio Antonio Santagato, esponente di spicco del ben noto clan dei 
fratelli Modeo. Per tale delitto sono stati condannati alla pena di 30 anni di 
reclusione i fratelli Giovanni e Salvatore Pascalicchio e la vicenda omicidiaria è 
strettamente connessa con le indagini svolte nell’ambito del processo c.d. Alias 
istruito dalla D.D.A. di Lecce nel cui ambito Nicola De Vitis è risultato essere il 
mandante. Per lo stesso omicidio, infatti, Nicola De Vitis è stato condannato in 
primo grado dal GUP di Lecce in sede di giudizio abbreviato. 
d) procedura relativa alla misura di prevenzione patrimoniale in danno di Spezio 
Ernesto di Martina Franca definita in grado di appello con la confisca di beni 
immobili e mobili per importi consistenti. 
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Il Dott. Lorenzo Lerario ha segnalato i seguenti processi: 

Processo a carico di Spallanzani Giambattista + 26. Trattasi di processo 
conseguente alla morte di 18 dipendenti dello stabilimento ILVA (ex Italsider) 
di Taranto per disastro colposo per la omissione dolosa di cautele contro 
infortuni sul lavoro. 
La delicatezza del processo è conseguenza del fatto che la morte dei citati 
dipendenti è stata causata dal “mesotelioma pleurico”, malattia professionale 
che secondo le ormai pacifiche acquisizioni scientifiche è strettamente correlata 
alla esposizione ed alla inalazione di fibre di amianto, sostanza presente in 
modo massiccio in vari reparti del citato stabilimento.  
Il processo è carico di vari soggetti che nel corso degli anni hanno occupato 
posizioni di vertice nella gestione e amministrazione dello stabilimento 
(Amministratori Delegati, Componenti del C.d.A., Direttori Generali, Vice 
Direttori Generali, etc.) e gli stessi all’esito del dibattimento di 1° grado sono 
stati condannati a pene variabili tra i 4 e i 9 anni di reclusione. 
E’ in corso il giudizio di appello e, su disposizione della Corte, sono state 
disposte nr. 2 perizie (di cui una collegiale) volte ad accertare la riconducibilità 
della morte dei lavoratori al “mesotelioma pleurico” e la sussistenza del nesso 
di causalità tra l’insorgenza della malattia e l’esposizione all’amianto all’interno 
dello stabilimento ILVA. 
a) Processo a carico di D’Aversa Nico + 6, imputati di rapina aggravata in 
concorso (110, 112 comma 1° n.1, 628 comma 2° e comma 3° n.1 e n.3 bis 
c.p.), omicidio aggravato in concorso (artt.110, 112 comma 1° n.1, 575 e 61 
comma 2° c.p.) e altre ipotesi di rapina e furto aggravato, consumati in Martina 
Franca nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2013.  
Trattasi di fatti connotati da estrema gravità e che destarono sconcerto e 
inquietudine nella città di Martina Franca. In particolare gli imputati Luprano 
Andrea e D’Aversa Nico, con l’appoggio di altri coimputati che rimasero 
all’esterno a far da palo (Montanaro Giuseppe, Cardone Mattia e Calella 
Pierpaolo), penetrarono notte tempo e mediante effrazione all’interno di una 
piccola abitazione sita a piano terra nel centro storico di Martina Franca e nel 
mentre rovistavano alla ricerca di beni di cui impossessarsi si determinarono ad 
aggredire in modo violento ed efferato l’anziana signora abitante dell’immobile 
(Brigida Marianna) soffocandola con un cuscino cagionandone la morte per 
soffocamento. 
In primo grado il D’Aversa veniva condannato alla pena di anni 23 di reclusione 
mentre il Luprano a quella di anni 20 di reclusione; gli altri a pena variabili tra 
anni 1 e anni 23 di reclusione). 
Le pene inflitte agli autori principali dei delitti più efferati, e cioè il D’Aversa, il 
Luprano ed il Montanaro sono state integralmente confermate dalla Corte 
d’Appello di Taranto con sentenza in data 21.12.2016. 
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La Dott.ssa Pina Montanaro ha segnalato i seguenti processi: 
 
Processo a carico di Mele Gianfranco. Trattasi di processo proveniente da un 
rinvio della Cassazione relativo all’omicidio pluriaggravato commesso dal Mele 
in Torre San Giovanni-Ugento il 30.6.2010 in danno del figlio di soli due anni, 
mediante impiccagione e taglio della gola operato al fine di rendere più veloce 
la morte del piccolo. 
La Corte di Assise di Appello di Taranto, confermando la decisione dell’assise 
di Appello di Lecce, ha ritenuto, in data 18.5.2016, la sussistenza 
dell’aggravante per futili motivi. 
b) Processo a carico di D’Ambrosio Vincenzo (minore all’epoca dei fatti) in 
concorso con il maggiorenne Castellaneta Massimo. 
Trattasi di duplice omicidio particolarmente efferato commesso appiccando il 
fuoco, in piena notte, all’abitazione in uso a Di Turo Giuseppe, all’interno della 
quale dormivano, oltre al Di Turo, la moglie e due figli, incendio che 
determinava la morte del Di Turo e della figlioletta Francesca di soli quattro 
anni. 
La Corte di Appello Sezione Minorenni confermava la condanna in data 
10.6.2016. 
c) Processo Donati Luciano + 10  
Giudizio di appello per concorso in usura aggrava, estorsioni, detenzione e 
porto di armi e riciclaggio commessi in territorio di Taranto e Grottaglie fino al 
2010.  
Trattasi di processo espressione della capillare diffusione nel tarantino 
dell’usura commessa, in particolare, in danno di imprenditori e liberi 
professionisti, fatti poi oggetto di minacce – anche con l’uso di armi- di danni 
per la incolumità personale propria e delle famiglie, e dell’incidenza di tale 
fenomeno criminale sulla realtà economico-finanziaria di Taranto e provincia. 
La Corte di Assise di appello di Lecce, in data 24.5.2016 confermava la 
responsabilità di tutti gli imputati (tranne uno di minore rilievo), procedendo ad 
una rivisitazione del solo trattamento sanzionatorio 
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SEZIONE SECONDA 

RELAZIONI DELLE PROCURE  

 

 

 

 

 

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 2015 – 30 giugno 2016, come tratteggiati 
dalle relazioni dei Capi degli Uffici requirenti del distretto. I contributi 
privilegiano l’analisi dei principali procedimenti giurisdizionali che hanno 
interessato le attività delle procure e della DDA, dalla criminalità 
organizzata, al traffico degli stupefacenti, dai reati contro la persona al 
traffico dell’immigrazione clandestina, dai reati contro la pubblica 
amministrazione ai reati in materia di edilizia.  
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI LECCE – DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

 
 

CENNI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL 
CIRCONDARIO DI LECCE. 

Il Procuratore Dott. Cataldo Motta riferisce: 
“l’anno giudiziario trascorso ha visto il definitivo accertamento della 
persistente operatività sul territorio leccese dell’associazione di tipo 
mafioso sacra corona unita sebbene con una struttura diversa dal passato, 
articolandosi attualmente in cellule, composte da un numero non elevato di 
persone, in collegamento operativo tra loro”.  

Più specificatamente, sul territorio della città di Lecce la situazione 
appare ormai cristallizzata rispetto a quanto già accertato nel processo 
cosiddetto Eclissi (n.618/2012 RGNR PM LE) definito con sentenza del 
GIP di Lecce del 5 luglio 2016 di condanna di sessantasei imputati che 
avevano chiesto il rito abbreviato, ventidue dei quali condannati anche per 
partecipazione ad associazione mafiosa. La sentenza è particolarmente 
importante perché con essa è stato fornito un ulteriore giudizio di 
attendibilità del collaboratore di giustizia Gioele Greco, che ha riferito con 
dovizia di dettagli l’evolversi dei rapporti tra il gruppo di Roberto Nisi e 
quello di Pasquale Briganti e il consolidarsi dei gruppi facenti capo a 
Cristian Pepe e ai fratelli De Matteis (sino al momento della 
collaborazione di Greco, iniziata nell’aprile del 2015). Persistono altresì 
collegamenti dei predetti con il territorio brindisino e con quello di 
Monteroni soprattutto nel settore degli stupefacenti. Significativo a tal 
proposito è l’importante rinvenimento in data 25 maggio 2016 di una 
“sfoglia” nella disponibilità di G.P., esponente di rilievo della criminalità 
organizzata per il traffico di stupefacenti, avente epicentro a Torchiarolo, 
al quale un detenuto scriveva, tra l’altro, “noi dobbiamo essere noi, ho 
fatto tutto una cosa con C.P. e I.C.: a conferma degli stretti legami dei 
leccesi con i brindisini. 

In provincia l’assetto della criminalità organizzata è stato 
caratterizzato dalla riorganizzazione dei clan del basso Salento, 
segnatamente nelle aree di Casarano, Parabita, Matino ed Ugento. In 
particolare, quanto ai territori di Parabita e Matino, nel dicembre 2015 è 
stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal 
GIP di Lecce, nei confronti dei principali esponenti del clan Giannelli, ivi 
storicamente insediato, accusati dei reati di cui agli articoli 416-bis del 
codice penale e 74 del D.P.R. n. 309/1990. 

Per quanto riguarda poi il territorio di Squinzano, Campi Salentina e 
paesi limitrofi, con sentenza del 23 giugno 2016 è stato definito, con il rito 
abbreviato nei confronti di sessantacinque persone il processo cosiddetto 
Vortice (n.6812/2012 RGNR PM LE) all’esito del quale sono state 
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condannate a pene severe cinquantacinque persone. Anche a Galatina viene 
confermata l’operatività dell’organizzazione di tipo mafioso facente capo 
ai fratelli C. che ormai opera direttamente in settori economici differenti, 
avendo cura di pretendere “il punto” sulle attività intrinsecamente illecite, 
come quelle connesse al traffico della droga delegate ad alleati quali il 
gruppo di V.C nella zona di Galatina e Sogliano Cavour. 

Nel dicembre 2015 si è concluso in abbreviato il processo a carico 
dei principali esponenti del clan Padovano di Gallipoli che, dopo la 
condanna di P.R. per l’omicidio del fratello, avevano tentato la 
riorganizzazione del sodalizio attraverso una vera e propria saldatura con il 
clan Tornese. Il giudice di primo grado ha accolto le richieste del pubblico 
ministero e riconosciuto la colpevolezza di A.P, figlio di S. (anche qui si è 
alla seconda generazione, come per Parabita), nonché di R. e S. P. Il clan, 
come è noto, aveva incentrato i propri interessi sulla gestione dei 
parcheggi e della security agli stabilimenti balneari, alle discoteche e ad 
altre attività commerciali e imprenditoriali della zona, mediante 
l’imposizione dell’assunzione di personale di imprese controllate dal clan. 
Erano emersi altresì tentativi di condizionamento delle attività 
amministrative comunali. 

Nel settore degli stupefacenti il 1° marzo 2016 sono state applicate 
misure cautelari a quattro persone e contestualmente è stato eseguito 
l’arresto in flagranza di altre due nell’ambito delle indagini del 
procedimento n.7961/2015 RGNR PM LE, con l’utilizzazione di agenti 
sottocopertura. Tale strumento di ricerca della prova si è reso ancora una 
volta necessario soprattutto per penetrare all’interno di una rete 
informativa di gruppi organizzati transnazionali sempre più sofisticata. Ne 
sono prova le indagini svolte nell’ambito del procedimento penale 
n.12567/2015 RGNR PM LE (cosiddetto Oceano) nel corso delle quali si è 
giunti ad eseguire numerosi sequestri ed arresti in flagranza di reato solo 
grazie all’uso reiterato dello strumento delle intercettazioni ambientali e 
delle chat degli apparecchi telefonici Blackberry. E’ stato possibile, così, 
sequestrare, tra il 9 e il 10 luglio 2015 oltre 3 chili e mezzo di eroina; il 19 
settembre 2015 altri 3 chili e mezzo di eroina e il 22 dicembre 2015 ancora 
un altro chilo e mezzo, nonché scoprire due basi operative nella città di 
Lecce per la preparazione dello stupefacente. In data 13 settembre 2016 
nell’ambito dello stesso procedimento sono state applicate misure cautelari 
a 14 persone, molte delle quali di nazionalità albanese, indagate per 
associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze 
stupefacenti tra l’Albania e il Salento con contatti anche in Lombardia, 
Campania e il Nord della Puglia. 
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CENNI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL 
CIRCONDARIO DI BRINDISI.  

La Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce ha continuato, nel 
periodo in esame, l’attività di contrasto alla criminalità organizzata di tipo 
mafioso con risultati da ritenersi senz’altro positivi. 

Va detto, in premessa, che l’attività di indagine riguardante la 
provincia di Brindisi testimonia di una perdurante, e per certi versi 
rinnovata, vitalità dell’associazione mafiosa sacra corona unita, da tempo 
insediata anche in quel territorio. Tutte le principali attività criminali della 
provincia, infatti, benché talora possano apparire autonome ed indipendenti 
da logiche mafiose, ad uno sguardo più approfondito risultano fare 
riferimento alla associazione mafiosa, cui comunque deve essere dato 
conto. 

Tanto va ribadito in questa sede, per smentire la voce, recentemente 
diffusasi anche nel brindisino, che vorrebbe la SCU non più operativa, anzi 
scomparsa dal territorio salentino: voce analoga, come già si è detto, a 
quella, egualmente smentita dai fatti, sulla cessata operatività della frangia 
leccese della stessa associazione, dovendosi osservare che la coincidenza 
della diffusione di siffatta opinione, induce a ritenerla ascrivibile ad 
un’unica regia, evidentemente interessata ad accreditarla. Invero, se è 
indubbio che nel corso degli anni l’associazione mafiosa abbia subito 
notevoli modifiche strutturali anche per “difendersi” dalle iniziative di 
contrasto di magistratura e polizia, è altrettanto vero che non ha affatto 
cessato di esistere né di curare le proprie attività criminali, sia pure in 
forme meno eclatanti e quindi meno allarmanti per l’ordine pubblico. 
Come si è detto negli ultimi anni, tra la teoria stragista di Totò Rijna e la 
strategia di Provenzano dell’inabissamento delle attività criminali, la SCU 
ha privilegiato quest’ultima, che ha comportato, quindi una apparente 
scomparsa delle azioni di minaccia e violenza, oltre a modifiche 
dell’atteggiarsi della criminalità brindisina. 

È proseguita, così, a decorrere dalla metà degli anni duemila, una 
strategia “difensiva” connessa alle condizioni di operatività dei clan 
brindisini, mutate per effetto dell’inabissamento delle attività criminali, 
prospettate, da chi ne aveva interesse, come indicative della scomparsa 
dell’associazione. Invero l’associazione mafiosa con i suoi esponenti di 
vertice più avveduti, ha avuto cura di evitare qualsiasi attività criminale 
che potesse suscitare allarme sociale, facendo cessare o ridurre fortemente 
tutte le manifestazioni di maggior clamore, che rivelassero situazioni di 
conflitto tra gruppi criminali ovvero l’intenzione dell’associazione di porsi 
in aperto contrasto con la forza dello Stato. E così, ad esempio, per le 
estorsioni, che a tutt’oggi rappresentano una delle attività principali della 
associazione, non si fa più ricorso ad atti intimidatori violenti, come 
l’esplosione di ordigni, in quanto, anche in ragione della fama criminale 
ormai acquisita, gli esponenti della SCU raggiungono lo stesso effetto 
intimidatorio con mezzi privi di clamore (come danneggiare con i collanti 
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le serrature degli ingressi di un esercizio commerciale). Vale a dire che la 
forza intimidatoria dell’associazione è inversamente proporzionale alla 
necessità di esibirla. 

Sulla via del consenso sociale si è osservato, poi, un fenomeno assai 
grave, quello che vede la stessa “vittima”, imprenditore o esercente una 
attività commerciale o professionista che, autonomamente e per così dire 
in forma di prevenzione, senza aver subito alcuna minaccia, si rivolge per 
ottenere protezione all’esponente locale dell’associazione mafiosa cui offre 
il pagamento del “pizzo” o l’omaggio di oggetti di pregio della propria 
azienda (per esempio orologi e gioielli, capi e accessori di abbigliamento, 
telefoni cellulari di ultima generazione e materiale informatico, autoveicoli 
e moto, ecc.), ovvero di assumere personale con compiti di guardiania. In 
questo caso, in assenza di minaccia, appare difficile addirittura ipotizzare 
la stessa configurabilità del delitto di estorsione. Allo stesso modo 
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 del passato, quando numerosi erano stati gli omicidi commessi 
per affermare il proprio potere ovvero per risolvere contasti tra associati o 
tra frange dell’associazione, dal settembre 2012 non risultano omicidi 
riconducibili all’associazione mafiosa: come si è detto, si è compreso 
infatti che il clamore provocato da fatti eclatanti danneggia gli interessi 
della stessa associazione, non solo attirando l’attenzione delle forze di 
polizia e generando allarme nell’opinione pubblica, ma provocando 
l’intensificarsi dei controlli e delle attività di contrasto sul territorio che 
rendono più incerto l’andamento delle attività criminali. Non solo: 
eventuali lotte intestine o scontri di potere finiscono per provocare 
risentimenti, rancori e vendette che puntualmente, come dimostra la storia 
dell’associazione, creano le condizioni che inducono a collaborare con la 
giustizia coloro chi si sentano perdenti nei rapporti di forza interni 
all’organizzazione mafiosa; ovvero temano per la propria incolumità, 
sicché la collaborazione si ripercuote come un boomerang su tutta 
l’associazione, e specialmente sulle  frange “vincenti” o egemoni. 

Quanto alla struttura dell’associazione le indagini svolte e quelle 
attualmente in corso continuano ad indicare, come si era già notato negli 
ultimi anni, un ritorno alla “strutturazione” dell’associazione, frutto di una 
rinnovata considerazione dei “gradi” associativi e delle posizioni di 
appartenenza all’organizzazione. In tal senso testimoniano numerosi 
sequestri di “sfoglie” che, oltre a dimostrare con l’evidenza dei fatti 
l’attuale, piena operatività dell’associazione, sono indicative delle attuali 
dinamiche interne che continuano a fare riferimento a precise gerarchie 
oltre che a vere e proprie cerimonie di affiliazione. Rigorosi e costanti 
sono stati gli interventi repressivi con numerosi processi che si sono 
conclusi nell’anno in corso con condanne irrevocabili e che rappresentano, 
ciascuno, un punto fermo nella storia del contrasto all’associazione 
mafiosa: a testimonianza, da un lato, della qualità del lavoro della polizia 



 
 

65 

giudiziaria e dei magistrati della DDA, dall’altro delle conseguenze per gli 
anni a venire.  

Invero, quanto alle strutture di vertice della sacra corona unita, si è 
assistito ad un progressivo quanto inevitabile avvicendamento, dovuto, 
oltre che a motivi anagrafici, al passaggio in giudicato di pene detentive 
severe, divenute irrevocabili, a carico di capi e promotori 
dell’associazione. Sulla base delle indagini svolte nel corso dell’anno in 
esame può dirsi infatti che gli assetti attuali della criminalità organizzata 
brindisina appaiono in parte modificati rispetto al recente passato. La 
tradizionale distinzione esistente fin dal 1998 tra la frangia mesagnese e 
quella tuturanese, pur se ancora individuabile, sembra progressivamente 
perdere di significato. La frangia mesagnese risulta gravemente indebolita 
dalle collaborazioni dei suoi esponenti di vertice seguite a quella storica di 
E. P., mentre l’immagine di F.C., comunque riconosciuto come capo e 
punto di riferimento attuale dell’intera associazione, ha subito il 
contraccolpo derivante dalla collaborazione con la giustizia del fratello 
S.C. Nonostante la immediata presa di distanza dal fratello e il suo 
disconoscimento prontamente dichiarato nel corso di una pubblica udienza, 
non si può negare che il prestigio criminale di F. C. e la sua indiscussa 
autorità in seno all’associazione siano state intaccate dalla clamorosa 
decisione del fratello. 

Permane comunque la tradizionale divisione geografica che vede in 
linea di massima il gruppo dei mesagnesi influente in particolare nella 
zona settentrionale ed occidentale della provincia (in particolare 
Carovigno, Ostuni, Francavilla Fontana, oltre che a Mesagne) mentre il 
gruppo tuturanese opera nella parte meridionale della provincia (in 
particolare Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Torchiarolo), 
estendendo la sua influenza anche alla parte settentrionale della provincia 
di Lecce. Nella città di Brindisi, come negli anni passati, le attività 
criminali sono invece oggetto di equa ripartizione. Le altre “famiglie” 
storiche dell’associazione, quella dei Bruno e quella dei Brandi, che hanno 
mantenuto nel corso degli anni un significativo grado di autonomia dalle 
due frange principali, vedono ormai grandemente indebolita la loro forza 
criminale, sia per le pesanti condanne detentive subite, sia per motivi 
anagrafici.  

Ultimo, ma non minore, motivo di soddisfazione è dato dall’assenza 
di latitanti tra i condannati o sottoposti a misura cautelare personale 
coercitiva per delitti di criminalità organizzata. Le attività delittuose 
oggetto del programma associativo della sacra corona unita continuano ad 
essere quelle tradizionali e più remunerative del traffico di stupefacenti e 
delle estorsioni. Il primo non denuncia sintomi di crisi e rappresenta la 
fonte principale di introiti dell’associazione. L’elevatissimo consumo di 
stupefacenti comporta l’impossibilità per l’associazione di controllarne 
capillarmente il traffico, potendosi essa limitare al controllo diretto delle 
forniture di grossi quantitativi di stupefacente, lasciando sostanzialmente 
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all’iniziativa dei singoli la distribuzione al minuto. Tale ultima attività non 
richiede alcuna forma di affiliazione all’organizzazione, che si limita, e 
non in tutti i casi, ad imporre una sorta di tassa in ragione dei quantitativi 
di stupefacente commercializzati e 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 è individuabile nel porto di Rotterdam. 
Nell’anno in corso alcune indagini di questo Ufficio hanno individuato in 
Torchiarolo da una parte e Oria dall’altra, i due epicentri della 
commercializzazione della cocaina nelle province di Brindisi e Lecce, 
portando all’individuazione ed allo smantellamento di alcune associazioni 
che avevano ad oggetto della loro attività l’importazione e la 
commercializzazione di ingenti quantitativi di cocaina. 

Appare nuovamente in aumento l’importazione via mare di 
marijuana, con il sequestro di numerosissimi carichi, ciascuno consistente 
in alcuni quintali di marijuana. Gli scafisti sono in massima parte individui 
di nazionalità albanese; si è osservato in alcuni casi come siano “tornati in 
servizio” storici scafisti brindisini, già coinvolti in passato nel 
contrabbando di t.l.e. e ritornati oggi a ripercorrere le vecchie rotte 
dell’Adriatico e del Canale d’Otranto con carichi umani.  

Unitamente al traffico di stupefacenti, le estorsioni costituiscono il 
secondo pilastro dell’attività criminale dell’associazione mafiosa. Oltre a 
quanto si è detto in premessa (ripudio da parte della SCU di forme eclatanti 
di violenza e minaccia e casi di ricerca di protezione da parte di 
imprenditori, commercianti, professionisti), deve ricordarsi come il prezzo 
dell’estorsione sia raramente rappresentato da somme in contante, spesso 
difficilmente giustificabili nella contabilità di impresa e come, invece, si 
sia incrementato il ricorso alle figure, già sopra menzionate, della 
guardiania e della fornitura di beni in pagamento dei quali la vittima riceve 
assegni bancari o cambiali, destinati a rimanere insoluti. 

Le indagini svolte nel corso del 2016 hanno permesso di accertare 
che in alcuni casi la protezione accordata dall’associazione ad esercenti 
attività economiche ha avuto connotati di indubbia efficacia, essendo stato 
possibile far recuperare la refurtiva alle vittime di furti grazie 
all’intervento dell’organizzazione. In questi casi, cioè, la protezione 
mafiosa assume i contorni di una vera e propria assicurazione contro il 
furto, che prevede l’integrale restituzione di quanto sottratto o, in caso di 
impossibilità, il risarcimento del danno. 

Analogo carattere di supplenza all’inefficienza dell’apparato statale 
assume l’intervento dell’associazione mafiosa nel recupero dei crediti, 
essendo l’intervento mafioso evidentemente più convincente di quello 
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giudiziario. E questo benché il prezzo dell’intervento sia piuttosto elevato, 
pari alla metà di quanto recuperato. 

L’indagine più significativa portata a termine nel periodo in 
considerazione è quella a carico di M.A. +42 (procedimento n.5884/13 
RGNR PM LE), nel corso della quale, il 23 febbraio 2016 sono state 
applicate misure cautelari coercitive personali a ventisette indagati di 
associazione di tipo mafioso, appartenenti alla frangia mesagnese della 
SCU, cui gli affiliati si rivolgevano tramite T.B il quale, pur detenuto e 
condannato con sentenza irrevocabile del processo cosiddetto Calipso, 
gestiva dal carcere, tramite la moglie, attività dell’organizzazione quali le 
estorsioni, il traffico di stupefacenti, la guardiania in regime di monopolio 
ai parcheggi di numerose discoteche e locali di spettacolo. Nell’ambito di 
tale procedimento si sono accertati più casi nei quali l’associazione era 
intervenuta a favore di commercianti di Brindisi che, avendo pagato il 
“pizzo”, ne richiedevano l’intervento in occasione di alcuni furti subiti al 
fine di recuperare la refurtiva; e in tutte le circostanze l’intervento 
richiesto aveva portato sempre al recupero della refurtiva rubata. Gli autori 
dei furti venivano quindi picchiati e schiaffeggiati e, laddove non era più 
possibile restituire, in tutto o in parte, quanto sottratto, venivano costretti a 
risarcire in contanti i derubati.  

Nel suddetto procedimento, oltre alla misura cautelare coercitiva 
personale applicata nel corso delle indagini preliminari, era stato richiesto 
ed ottenuto il sequestro finalizzato alla confisca di alcuni beni immobili e 
di una concessionaria di autoveicoli riconducibili a Tobia Parisi, benché 
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. Inoltre, nel corso delle 
indagini, grazie al prezioso contributo della Polizia Penitenziaria, sono 
stati sequestrati ed utilizzati alcuni “pizzini” (o meglio “sfoglie” secondo, 
secondo il gergo della SCU) inviati dal carcere agli affiliati in libertà, dal 
contenuto univoco. Analogo significato, con riferimento alle odierne 
dinamiche organizzative dell’associazione mafiosa, questa volta della sua 
componente tuturanese, va attribuito all’ordinanza con la quale l’11 luglio 
2016 è stata applicata la custodia cautelare in carcere a tre suoi esponenti 
di spicco (procedimento n.6825/16 RGNR).  

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 di dieci 
persone, parte di Oria e parte di Torchiarolo, capace di importare 
mensilmente nella provincia circa 40 chili di cocaina, cui nel febbraio 
2016 veniva applicata la custodia cautelare in carcere. Lo stupefacente 
veniva acquistato in Olanda, trasportato a Oria e qui diviso tra spacciatori 
oritani e di Torchiarolo che ne curavano la vendita al minuto. Particolare 
soddisfazione deriva non solo dal sequestro di uno dei carichi del peso 
suddetto di circa quaranta chilogrammi di cocaina, ma altresì dal 



 
 

68 

successivo sequestro della somma di ben 402.900 euro in contanti, e cioè 
dell’intera cassa dell’organizzazione.  

 
CENNI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL 
CIRCONDARIO DI TARANTO 

Gli assetti criminali tarantini hanno avuto negli ultimi anni una serie 
di contraccolpi derivanti dai numerosi interventi repressivi, risultato 
dell’ottima intesa e della particolare sinergia tra polizia giudiziaria e 
pubblico ministero, che hanno man mano decimato i vari clan che 
prepotentemente tendevano ad impadronirsi del controllo del territorio.  

Conseguentemente si è assistito al tentativo di altri gruppi criminali 
operanti sul territorio di colmare il vuoto di potere determinato dalla 
applicazione di misure cautelari, specie nei casi di arresti di numerosi 
appartenenti a clan mafiosi, sostituendosi ai gruppi destinatari dei 
provvedimenti di cattura e tentando di costituire nuovi assetti 
delinquenziali nei territori precedentemente controllati e ormai sgombri da 
dinamiche criminali.  

Esemplare è il caso dell’operazione convenzionalmente denominata 
Alias che ha portato nell'ottobre 2014 all'esecuzione di una cinquantina di 
ordinanze di custodia cautelare, emesse dal GIP distrettuale a seguito di 
indagini della Squadra Mobile di Taranto che hanno consentito di 
verificare la piena operatività nel territorio cittadino di un'associazione con 
chiare connotazioni di mafiosità facente capo a due esponenti storici della 
criminalità mafiosa tarantina. Nel febbraio 2016, molti dei principali 
imputati in quel processo sarebbero stati giudicati con il rito abbreviato (e 
già questa richiesta formulata dagli imputati testimonia la qualità del 
lavoro svolto dalla polizia giudiziaria e dai magistrati del PM e del GIP e il 
livello probatorio raggiunto) e il GIP di Lecce avrebbe condiviso 
pienamente l'impostazione accusatoria, riconoscendo la natura mafiosa 
dell'associazione in parola. Un numero molto inferiore di imputati è 
comparso, invece, davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di 
Taranto, ove il relativo processo è in corso di celebrazione. 

A tal proposito deve essere ricordata per la sua importanza, anche se 
il provvedimento ablatorio è successivo al periodo di riferimento della 
presente relazione, la confisca disposta dal Tribunale di Taranto 
nell’agosto 2016 di una serie di beni riconducibili a esponenti del clan in 
parola. Particolarmente rilevante la circostanza, emersa all’esito delle 
indagini, che il sodalizio criminoso avesse assunto il controllo - tramite un 
politico tarantino (arrestato per il delitto di concorso esterno in 
associazione di tipo mafioso) che aveva appositamente creato delle 
cooperative di fatto riconducibili all'associazione - di un circolo sportivo 
cittadino denominato "Magna Grecia”, di proprietà del Comune di Taranto 
e affidato in gestione proprio a tali cooperative. Le indagini hanno anche 
consentito di verificare una sorta di "indifferenza" da parte di esponenti del 
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Comune a che tale importante struttura di proprietà comunale fosse di fatto 
controllata da un gruppo mafioso. 

Un’altra importante decisione è quella che ha riguardato un clan 
mafioso i cui esponenti, in passato destinatari di misure cautelari, sono 
stati condannati all’esito di giudizio abbreviato con una sentenza che ha 
riconosciuto la validità dell’impostazione accusatoria: si tratta di un 
sodalizio operante nei territori di Crispiano, Lizzano e Torricella, facente 
capo ad un boss assai conosciuto nella storia criminale di Taranto e della 
sua provincia. Il sodalizio in parola era dedito a numerose attività 
delittuose, in particolare al traffico di sostanze stupefacenti (e vi è stata 
condanna anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al 
traffico di tali sostanze), alle estorsioni ed in generale al controllo di tutte 
le attività presenti nel territorio di pertinenza. Va evidenziato che il gruppo 
in questione presentava caratteristiche mafiose quasi “arcaiche”, con riti di 
affiliazione, “diritto di parola” in relazione alla “dote” di ciascun affiliato, 
rigido rapporto gerarchico e clima di intimidazione assai diffuso anche 
all’interno, tanto che gli affiliati “temevano” l’incontro con gli esponenti 
di maggiore spessore criminale e con “dote” più elevata. 

Anche in questo caso un ridotto numero di imputati ha optato per il 
rito ordinario, che si svolge davanti alla seconda sezione del Tribunale di 
Taranto. Il traffico di sostanze stupefacenti continua ad essere l’attività 
delittuosa (per la sua alta remuneratività) cui sono dediti la maggior parte 
dei gruppi organizzati tarantini. Numerosi interventi di polizia giudiziaria 
nel periodo di riferimento hanno confermato la tendenza crescente negli 
ultimi anni, nonostante la costante attenzione della polizia giudiziaria e le 
ripetute iniziative di contrasto dell’autorità giudiziaria  Si ha l’impressione 
che l’azione repressiva del traffico di stupefacenti - il grande, come il 
piccolo traffico - da parte della polizia giudiziaria e dei magistrati della 
Procura della Repubblica, pur nella sua specialistica articolazione della 
DDA, equivalga al tentativo di svuotare il mare con un secchiello. E’ il 
caso delle operazioni denominate Game over e Fish eye che hanno 
verificato la perdurante operatività al quartiere Paolo VI e alla città 
vecchia di gruppi organizzati, con predisposizione di continui controlli a 
mezzo di “sentinelle” a bordo di ciclomotori per assicurare la continua 
copertura e “sorveglianza” dei quartieri di pertinenza e consentire la 
sicurezza dello spaccio sistematico dello stupefacente ad acquirenti 
provenienti da varie zone della provincia, ma anche dalla Calabria e dalla 
Basilicata. Anche le indagini denominate Fish eye si sono concluse in 
brevissimo tempo dalla applicazione delle misure cautelari con la sentenza 
di primo grado con la quale, all’esito di giudizio abbreviato chiesto da tutti 
gli imputati, è stata riconosciuta la sussistenza del delitto associativo e 
sono stati condannati tutti gli imputati. 

A prescindere dalle condanne per il reato associativo in materia di 
stupefacenti, deve poi registrarsi con soddisfazione che nel territorio di 
Taranto, anche nella realtà cittadina e non solo in provincia, dopo un 
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periodo in cui le sentenze tendevano ad escludere la connotazione mafiosa 
delle associazioni che la Procura, invece, aveva ritenuto sussistente, 
sembra esservi stata una inversione di tendenza, verosimilmente dovuta al 
maggiore spessore probatorio degli elementi raccolti dal pubblico 
ministero e portati alla valutazione dei giudici i quali, in relazione 
soprattutto agli esiti delle investigazioni, hanno maggiore possibilità di 
riconoscere la configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso e 
di affermare la colpevolezza degli imputati di tale delitto. Ciò è avvenuto 
per la sentenza del processo cosiddetto Alias, nonché per la sentenza con la 
quale sono stati definiti due processi ai cui imputati, nel giugno scorso, 
erano state applicate misure cautelari. Il primo, denominato Feudo, le cui 
indagini erano state svolte dal GICO di Lecce e dalla Guardia di Finanza di 
Taranto, ha disvelato la piena operatività in territorio di Taranto di un 
sodalizio mafioso che aveva il totale controllo del mercato ittico di 
Taranto, sodalizio anche in questo caso dedito ad attività illecite di ogni 
tipo (estorsioni e controllo delle attività commerciali nel mercato del 
pesce, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti). 
Nel corso delle indagini era stato disposto anche il sequestro dei beni ai 
sensi dell’articolo 12-sexies della Legge n.356/1992 e acquisiti così ingenti 
patrimoni derivanti dalla commissione di attività illecite. 

Sempre a giugno di questo anno 2016, a distanza di circa una 
settimana dalla suddetta applicazione di misure cautelari nel processo 
Feudo, quest’ufficio procedeva al fermo - ex articolo 77 del codice delle 
leggi antimafia - di oltre trenta persone, componenti di tre distinte 
organizzazioni mafiose tutte operanti in territorio di Taranto e 
imperversanti in loco da un paio di anni (a seguito della sottoposizione alla 
detenzione domiciliare, per motivi di salute, di C.D, malavitoso storico del 
capoluogo ionico). In questo caso si procedeva al fermo degli individui in 
parola perché molti di loro avevano manifestato il proposito di darsi alla 
fuga (a seguito di alcuni arresti in flagranza, operati in occasione di reati 
“fine”, molti avevano avuto il sospetto di essere “monitorati”); il ricorso al 
provvedimento di fermo consentiva di interrompere immediatamente le 
azioni delittuose tra i gruppi e lo scontro tra le fazioni manifestatosi in 
continue sparatorie e nella preparazione di attentati dinamitardi a 
componenti di gruppi avversi mediante predisposizione di ordigni (a base 
di tritolo) collocati nell’androne di alcuni palazzi, la cui esplosione era 
stata tempestivamente scongiurata grazie all’intervento preventivo della 
Squadra Mobile di Taranto che svolgeva le indagini. Ciò nonostante 
attentati e sparatorie sono state per un lungo periodo avvertite dalla 
comunità locale come particolarmente allarmanti, visto che avvenivano in 
pieno centro e in pieno giorno. Anche in questo caso sia il GIP di Taranto 
(che provvedeva alla convalida dei fermi per competenza territoriale e 
all’applicazione della misura con efficacia interinale, in quanto 
incompetente funzionalmente), sia il GIP di Lecce condividevano 
integralmente l’impostazione accusatoria con riferimento alle contestazioni 
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associative “qualificate”. E anche il Tribunale per il riesame di Taranto 
(cui alcuni indagati ricorrevano) ed il Tribunale per il riesame di Lecce 
confermavano le misure cautelari per tutti gli indagati. Il ricorso allo 
strumento del fermo consentiva, inoltre, di “azzerare” i normali tempi 
intercorrenti tra la richiesta al GIP di misure cautelari e l’ordinanza 
applicativa di esse (che spesso contrastano con la esigenza di “attualità” 
delle esigenze cautelari richiesta dalla Corte di Cassazione dopo la novella 
n.47 del 2015). 

Il buon esito degli interventi repressivi, con la decapitazione 
praticamente di tutti i gruppi operanti nella città di Taranto ha portato nel 
capoluogo ionico ad un situazione di calma, almeno “apparente”, come 
rilevato dagli organi di polizia. V’è da dire, però, da un canto che, come si 
è scritto nelle relazioni di questi ultimi anni, quella dell’inabissamento 
delle attività criminali costituisce una scelta ben precisa connessa al 
raggiungimento del consenso sociale e della infiltrazione nella società 
civile; e, dall’altro, che le indagini effettuate in passato hanno sempre 
dimostrato che la creazione di “vuoti di potere” derivante dall’applicazione 
più o meno estesa di misure cautelari, dopo un primo momento di 
disorientamento degli epigoni dei sodalizi interessati e la conseguente 
riduzione, se non cessazione, delle manifestazioni violente di maggior 
clamore, determina spesso la riorganizzazione, o almeno il tentativo di 
riorganizzazione, di altri gruppi criminali che vogliono occupare il 
territorio in condizioni di supremazia, con conseguenti contraccolpi negli 
equilibri e situazioni conflittuali nel cui contesto possono verificarsi anche 
fatti di sangue. 

A marzo 2016, ad esempio, vi è stato a Taranto l’omicidio di G.A, 
pregiudicato di 32 anni raggiunto alla schiena da cinque colpi di 
mitraglietta Skorpion, sparati da due fratelli, (poi arrestati) che con lui 
avevano situazioni di contrasto (in questo caso ha proceduto la Procura di 
Taranto, non essendo emerso alcun movente di natura mafiosa). Due mesi 
dopo, a maggio 2016, è stato assassinato M.R, pregiudicato di 54 anni noto 
per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso ha 
proceduto la Procura di Taranto; benché i colpevoli non siano stati ancora 
identificati, il fatto sembra possa essere ascritto a moventi derivanti dal 
controllo del traffico di droga. Altri due mesi dopo, a luglio 2016, vi è 
stato un altro omicidio, quello di F.G, in territorio di Pulsano (anche in 
questo caso i responsabili non sono stati ancora identificati). 

Tali fatti evidenziano come, nonostante i risultati derivanti 
dall’attività investigativa e repressiva, il territorio tarantino, anche a causa 
della grave crisi economica opprimente, acuita dalla nota crisi del settore 
siderurgico, sia territorio di instabili equilibri ed oggetto di penetrazione di 
gruppi criminali sempre più agguerriti e spietati. 
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Gli omicidi “di mafia” 
Nell’anno in riferimento non vi sono stati omicidi “di mafia” in 

alcuno dei tre circondari. Peraltro i tre omicidi sopra segnalati, commessi a 
Taranto e Pulsano a marzo, maggio e luglio 2016 appaiono legati, almeno i 
primi due, a vicende criminali nel settore del traffico degli stupefacenti e 
commessi con modalità che potrebbero essere qualificate mafiose 
 

Il traffico delle sostanze stupefacenti nel distretto 
Il traffico delle sostanze stupefacenti non ha subito flessioni e, anzi, 

si è notevolmente incrementato quello di marijuana proveniente 
dall’Albania. La marijuana viene trasportata sulle coste salentine 
attraverso il Canale d’Otranto in grossi quantitativi (centinaia di chili alla 
volta) a bordo di gommoni ed altre piccole imbarcazioni da diporto, spesso 
con l’intervento di esponenti della criminalità mafiosa brindisina. Infatti, 
benché in taluni casi il traffico sia gestito in forma autonoma da cittadini 
albanesi residenti stabilmente in Italia d’intesa con i connazionali abitanti 
in Albania, da alcune conversazioni intercettate è risultato come il più 
delle volte sia necessario rivolgersi ai brindisini o anche ai leccesi per 
poter entrare in contatto con i trafficanti albanesi: una sorta di intervento 
dei salentini a garanzia nei confronti degli albanesi della serietà e 
solvibilità degli acquirenti. 

Quanto alla cooperazione con le autorità giudiziarie albanesi e alla 
possibilità della condivisione di buone prassi, pochi giorni fa si è 
programmata la costituzione, a breve, di una squadra investigativa comune 
ai sensi dell’accordo bilaterale (ratificato con la Legge 14 giugno 2011, 
n.97) tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania: il che costituirà 
occasione per rafforzare i rapporti con le autorità giudiziarie albanesi. 
Peraltro deve manifestarsi soddisfazione per la collaborazione di polizia 
giudiziaria della Polizia albanese con la Guardia di Finanza. La Polizia 
albanese, infatti, in virtù di un efficiente apparato radar costiero del quale 
è dotato il territorio albanese, che consente di rilevare qualsiasi movimento 
di imbarcazioni, anche di piccole dimensioni, segnala tempestivamente alla 
Guardia di Finanza, presente nelle città di Durazzo e Valona, qualsiasi 
imbarcazione che lasci le coste albanesi per attraversare il Canale 
d’Otranto, così attivando un tempestivo sistema di intervento che vede 
interessati il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza 
(ROAN) e i Gruppi Operativi Antidroga (GOA) dei Gruppi di 
Investigazioni sulla Criminalità Organizzata (GICO) della Puglia e della 
Calabria, affinché controllino le imbarcazioni oggetto di segnalazione e 
“raccolgano” a valle gli enormi quantitativi di marijuana. 

Eguale soddisfazione deve essere manifestata per l’iniziativa del 
Governo albanese, già adottata negli anni scorsi, di affidare alla Guardia di 
Finanza il rilevamento aerofotogrammetrico delle porzioni del territorio 
albanese sul quale insistano piantagioni di cannabis indica, al fine della 
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successiva distruzione. Ciò nonostante permane il dato obiettivo del forte 
incremento di marijuana trasportata attraverso il Canale d’Otranto tra la 
metà di agosto e la metà di ottobre 2016 ne sono state sequestrate dieci 
tonnellate. Senza voler interferire nelle politiche preventive del Governo 
albanese, forse potrebbe essere utile ripristinare la legge eccezionale, di 
validità biennale, applicata in passato e ripetutamente prorogata, che 
vietava il possesso di gommoni e piccole imbarcazioni da diporto. Invero, 
negli anni un cui tale normativa è stata in vigore, più volte vi era stata 
occasione di ascoltare conversazioni tra trafficanti che lamentavano le 
grosse difficoltà a causa della legge di reperire imbarcazioni sia per il 
traffico della marijuana, che per il trasporto dei migranti. 
 

CENNI ALLA CRIMINALITÀ COMUNE NEL CIRCONDARIO DI 
LECCE 

Nel periodo in esame il numero dei procedimenti sopravvenuti ed 
iscritti nei confronti di persone note nel registro delle notizie di reato della 
Procura della Repubblica di Lecce è stato complessivamente di 17.043 
(superiore ai 15.379 dello scorso periodo e sostanzialmente uguale ai 
17.479 del periodo ancora precedente). Di tali procedimenti 13.739 sono 
per reati di competenza del Tribunale (mod.21) e 3.304 per reati di 
competenza del Giudice di pace (mod.21-bis; nei due anni giudiziari 
precedenti erano stati rispettivamente 12.771 e 14.210 mod.21 e 2.598 e 
3.517 mod.21bis). 

Nello stesso periodo sono stati definiti 15.853 procedimenti nei 
confronti di persone note (13.086 mod.21 e 2.767 mod.21-bis, pari al 93% 
di quelli sopravvenuti nell’anno). Questo dato indica un costante impegno 
dei magistrati dell’ufficio, grandemente apprezzabile alla luce delle 
difficoltà affrontate dai colleghi per vacanze nell’organico dei magistrati 
ed assenze di magistrati dal servizio (a tacere delle carenze del personale 
di segreteria), dovendosi considerare che il dato è obiettivamente alto sia 
in assoluto che in percentuale. 

 
Delitti di omicidio volontario. delitti di omicidio colposo, rapina, 
estorsione, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e furto 

Anche nel decorso anno giudiziario nel circondario di Lecce non vi 
sono stati delitti di particolare allarme sociale: gli omicidi volontari sono 
stati 4: nonostante la modestia del numero, si tratta del doppio di quelli 
dell’anno precedente, quando erano stati solo 2 (lo stesso numero di quelli 
commessi nell’anno giudiziario 2009/2010, il livello più basso degli ultimi 
dodici anni: erano stati 7 nel precedente anno giudiziario, 6 nel 2012/2013, 
4 nel 2011/2012, 3 nel 2010/2011, 2 nel 2009/2010, 7 nel 2008/2009, 
altrettanti nel 2007/2008, 3 nel 2006/2007, 4 nel 2005/2006 e 5 nel 
2004/2005).  
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Come già si era messo in risalto nelle precedenti relazioni, con una 
punta di orgoglio istituzionale, anche degli omicidi di quest’anno sono 
stati tempestivamente identificati e catturati gli autori , così confermandosi 
la percentuale - di oltre il 90% - di identificazione degli autori degli 
omicidi degli ultimi vent’anni, pressoché tutti “risolti” dalla Procura di 
Lecce con il decisivo apporto della polizia giudiziaria, cui è necessario 
rinnovare - a tutte le Forze di polizia del distretto - vivissimi sentimenti, 
miei e dei colleghi della Procura di Lecce, di gratitudine e apprezzamento 
per la disponibilità e l’impegno, la capacità di cooperare tra loro, la qualità 
delle investigazioni, l’attenzione alle dinamiche criminali che interessano 
il territorio del Salento: sia alle Forze di polizia a competenza generale, 
Carabinieri e Polizia di Stato, sia agli “specialistici” Corpi della Guardia di 
Finanza, Capitanerie di Porto, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello 
Stato (destinato a confluire nell’Arma dei Carabinieri), senza tralasciare il 
contributo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Provinciale e delle Polizie 
Municipali. 

I procedimenti per omicidio colposo sono stati 136, numero 
leggermente superiore a quello dei sei anni precedenti quando erano stati, a 
ritroso, 125, 111, 133, 123, 134 e 134 (mentre ancor prima erano stati 
171). Uguale a quello dell’anno decorso il dato di 6 omicidi conseguenti 
alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
(negli anni ancora precedenti, a ritroso, erano stati 8, 8, 3, 1, 2, 4, 3, 5, 9, 7 
e 8) mentre sono leggermente aumentati - da 64 a 66 - quelli avvenuti a 
seguito di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale (negli anni precedenti, a ritroso, erano stati 47, 47, 47, 38, 47, 56, 
73, 61, 89, 91 e 71). La gran parte degli altri procedimenti iscritti per 
omicidio colposo riguarda denunce per colpa nell’esercizio della 
professione medica. 

In ulteriore, diminuzione - del 6% - le rapine: 180 anziché 191 
dell’anno precedente numero già di molto inferiore alle 227, 323, 340, 341 
e 374 degli anni ancora precedenti, (mentre ancor prima erano state, 
sempre a ritroso, 225, 234, 228 e 229). Buona la percentuale di 
identificazione degli autori, pari al 32% (61 su 191). 

Quanto ai procedimenti per usura, il dato relativo - di 71 
procedimenti - è alterato dalle denunce per la cosiddetta usura bancaria e 
varia a seconda delle opzioni interpretative della Corte regolatrice del 
diritto, seguite dall’ufficio, sulla cumulabilità o meno degli interessi 
corrispettivi con gli interessi di mora. La possibilità di cumularli, esclusa 
dalla giurisprudenza di legittimità e dallo stesso ufficio di Procura, ha 
consentito di ridurre le denunce per le condotte degli istituti bancari in 
precedenza ritenute usurarie. Si spiegano così sia l’improvviso aumento 
dei procedimenti per usura nell’anno giudiziario 2012/2013 (quando erano 
state 112 con un aumento del 180% rispetto ai due anni precedenti), sia la 
loro riduzione nei successivi anni giudiziari 2013/2014 - da 112 a 50 - e 
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2014-2015 - da 50 a 38 - mentre nell’anno decorso l’aumento appare di 
maggiore consistenza (raddoppiato rispetto al precedente). 

Peraltro non può sottacersi che una qualche incidenza nella direzione 
di denunciare i fatti di usura abbiano avuto i ripetuti interventi repressivi 
nel settore da parte dei magistrati dello specifico gruppo di lavoro della 
Procura della Repubblica, che in molti casi hanno anche richiesto al GIP 
l’applicazione di misure cautelari personali, e la possibilità delle vittime di 
usura (e di quelle di estorsione) di accedere al fondo di solidarietà secondo 
le procedure delle Leggi n. 108/1996 e n. 44/1999, modificate dalla Legge 
n. 3/2012. Nonostante qualche passo avanti, si ritiene però che il numero 
delle denunce continui a non rispecchiare la reale entità del fenomeno, 
ampiamente diffuso nella provincia di Lecce (ed anch’esso enfatizzato dal 
periodo di crisi economica) come si ricava dalle informazioni in possesso 
degli organi di polizia. Si tratta di un reato notoriamente sommerso per il 
ricorrente atteggiamento delle vittime che preferiscono soggiacere alle 
pretese usurarie e non denunciarne gli autori per la “utilità” del loro 
“servizio” e la possibilità di potersene avvalere anche in caso di future 
esigenze di credito, nella impossibilità di aver accesso a quello bancario 
per l’assenza di garanzie da prestare. Quanto all’usura “mafiosa” è 
certamente del tutto inattendibile ad indicare l’ampiezza e la diffusione del 
fenomeno il dato di 3 soli procedimento nell’intero distretto (numeri 
irrisori che da tempo contraddistinguono l’usura mafiosa: 1 lo scorso anno, 
3 e 4 nei precedenti periodi: a conferma, qualora ve ne fosse bisogno delle 
capacità intimidatorie dei “nostri” clan di tipo mafioso e delle conseguenti 
condizioni di assoggettamento e di omertà della nostra gente. 

I procedimenti per estorsione, consumata o tentata, sono stati 164, in 
flessione del 20% dopo l’aumento dei due precedenti periodi quando erano 
stati 208 e 233 con un aumento del 30% circa rispetto ai 182 del 
precedente periodo: ma non si può dire se si tratti di aumenti e riduzioni 
dei reati o delle denunce di essi. Per una corretta lettura del dato è, però, 
sempre necessario tenere presente che esso comprende anche le estorsioni 
cosiddette “familiari,” commesse da giovani tossicomani che estorcono 
denaro ai familiari per l’acquisto di droga (come appare confermato dal 
numero elevato di procedimenti nei confronti di persone note - 90 - che 
appare eccessivo considerato il carattere di delitto notoriamente 
“sommerso” dell’estorsione (ed egualmente dell’usura). 

Quanto alle estorsioni “mafiose”, commesse con metodo mafioso o 
finalità di agevolazione mafiosa nel territorio della DDA (vale a dire nelle 
tre province di Lecce, Brindisi e Taranto) il dato di soli 19 procedimenti 
nell’intero distretto (identico a quello dell’anno precedente) è palesemente 
inattendibile, come quello riguardante l’usura (e valgono le stesse 
considerazioni sopra esposte con riferimento all’usura). Persiste, quindi, 
come si è osservato anche negli anni passati, la inidoneità del dato 
statistico ad indicare il reale andamento dei due fenomeni, il numero delle 
estorsioni commesse e degli episodi di usura, l’incidenza percentuale del 
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numero delle denunce su quello degli episodi sicché il dato fattuale appare 
ricavabile solo con approssimazione da concordanti elementi di 
conoscenza (informazioni provenienti dal territorio, attività di 
investigazione, collaboratori di giustizia, informatori della polizia 
giudiziaria, confidenze da quest’ultima raccolte direttamente dalle vittime 
che non vogliono denunciare i fatti né essere altrimenti coinvolte in 
indagini giudiziarie) che indicano una costante operatività dei gruppi 
criminali e il perdurare di un livello di intimidazione che ha determinato 
diffuse condizioni di assoggettamento e di omertà della popolazione 
salentina. 

Come si è accennato, una qualche utilità, quale incentivo a 
denunciare le estorsioni e l’usura, ha dimostrato la possibilità di accesso al 
Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura ai sensi 
delle leggi n.44 del 1999 e n.108 del 1996, anche se appare necessaria 
particolare attenzione per la possibilità di simulazione con la presentazione 
di false denunce per ottenere i benefici previsti dalla normativa citata (che 
prevede il parere del pubblico ministero fino alla richiesta di rinvio a 
giudizio dell’autore dell’estorsione o dell’usura). Se n’è accorto anche il 
Legislatore che, in tempi di crisi, con la Legge n.3 del 2012 ha 
recentemente ristretto le maglie della possibilità per le vittime di 
estorsione ed usura di ottenere mutui ed elargizioni, tra l’altro richiedendo 
con il novellato articolo 14 della Legge n.108/1996 che il parere del 
pubblico ministero venga espresso “sulla base di concreti elementi 
acquisiti nel corso delle indagini preliminari”. 

Non vi è stato alcun sequestro di persona a scopo di estorsione. 
Come già osservato negli anni scorsi anni, se si esclude il breve e 
certamente anomalo sequestro di Paolo Vianale in provincia di Brindisi, 
durato quarantotto ore nel settembre 2008, l’ultimo di tali episodi risale al 
1983 e si concluse, come d’altronde altri due dei tre che lo avevano 
preceduto, con la liberazione del sequestrato e l'identificazione, l'arresto e 
la successiva condanna degli autori (negli stessi termini, si è definito nel 
dicembre 2013 il processo nei confronti degli autori del citato sequestro di 
V., per il quale la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di 
condanna del Tribunale di Brindisi). 

Sempre alto il numero dei furti, pressoché uguale a quello degli 
ultimi anni giudiziari, leggermente inferiore rispetto al precedente dato 
statistico: 14.088 episodi di furto, anziché i 14.678 del precedente periodo 
(negli otto anni precedenti, a ritroso, erano stati 14.378, 12.870, 12.957, 
12.320, 12.037, 13.084, 13.480 e 13.861). 

Al dato numerico di quest’anno deve essere aggiunto quello, in 
ripresa, di 116 episodi di furto di rame, così triplicatisi rispetto ai soli 43 
dell’anno precedente, ma in numero inferiore a quello di due anni prima, 
quando erano stati 177 (pressoché esclusivamente cavi elettrici, telefonici 
e ferroviari, ma anche i portafiori in rame usati nei cimiteri) per i quali già 
da alcuni anni è stato creato un codice-materia (CUC) che ne consente 
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l’individuazione per gli accertamenti statistici. Al fenomeno ha 
manifestato specifico interesse l’Osservatorio regionale sui reati contro 
l’agricoltura e si sono tenute alcune riunioni presso la Prefettura del 
capoluogo di regione con la partecipazione anche dei rappresentanti degli 
enti cui più frequentemente sono stati sottratti cavi di rame, cioè Ferrovie 
dello Stato, TELECOM ed ENEL; si è ritenuto altresì di assegnare tutti i 
procedimenti relativi ad un solo sostituto procuratore, che ha così il quadro 
completo degli eventi e la possibilità di seguire l’evoluzione del fenomeno, 
intervenendo in forma mirata. La scelta si è rivelata vincente essendo stati 
in più occasioni identificati ed arrestati sia gli autori dei furti, sia - quel 
che più conta - i ricettatori. 
 
Reati contro la pubblica amministrazione 

Anche in questo settore (come per le estorsioni e l’usura) continua 
ad essere particolarmente difficile l’emersione di un fenomeno che è 
certamente più diffuso di quanto si possa ricavare dal dato numerico, che 
per un verso registra la sostanziale stabilità del numero dei procedimenti 
iscritti per delitti contro la Pubblica Amministrazione e per altro verso 
appare davvero inadeguato al fenomeno corruttivo, che statisticamente 
appare ampiamente sottostimato. Né alcuna utilità hanno avuto finora la 
recente riforma di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190, e le relative 
modifiche normative: forse perché la legge è ancora troppo “fresca”, forse 
perché non ci si può aspettare che una legge modifichi un costume assai 
diffuso, potendo un tale effetto essere conseguenza indiretta dell’azione 
repressiva (peraltro non nel breve periodo), ma non certamente finalità 
della Legge; forse perché, contrariamente alle dichiarazioni di intenti, la 
Legge ha reso certamente più difficile l’accertamento del delitto cosiddetto 
di concussione ambientale (fattispecie separata da quella di cui all’articolo 
317 del codice penale e disciplinata dal “nuovo” 319-quater), prevedendo 
la punibilità anche del concusso, cioè della vittima. 

Invero i procedimenti iscritti tra luglio 2015 e giugno 2016 per 
delitti contro la Pubblica Amministrazione sono stati complessivamente 
877, in aumento del 14% rispetto ai 768 dell’anno precedente: nei periodi 
ancora precedenti erano stati 826, 668, 773 e 621. Il dato, però, non deve 
indurre in errore sulla effettiva consumazione di quello che così parrebbe 
un consistente numero di illeciti a danno della Pubblica Amministrazione e 
sulla auspicata inversione della tendenza ad una scarsa emersione di essi. 
E’, infatti, un dato ingannevole (come spesso capita ai dati statistici) in 
quanto, come negli anni precedenti la stragrande maggioranza di tali 
procedimenti (ben 678 su 877, vale a dire il 77%) riguarda ipotesi di abuso 
di ufficio e di rifiuto di atti di ufficio e si riferisce in gran parte a 
procedimenti ”necessariamente” iscritti per tali ipotesi di reato nei 
confronti di magistrati in servizio nel nostro distretto (poi trasmessi per 
competenza ex articolo 11 del codice di procedura penale alla Procura di 
Potenza) e di magistrati in servizio nel distretto di Bari (qui trasmessi in 
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virtù della medesima disposizione normativa) a seguito di numerose 
denunce presentate dalle parti private di procedimenti civili o penali 
“insoddisfatte” delle decisioni del giudice o dell’attività del pubblico 
ministero, secondo un deprecabile costume invalso da qualche anno che 
vede il frequente, se non sistematico ricorso alla denuncia penale pur in 
assenza di qualsivoglia comportamento illecito o anche solo illegittimo o 
irregolare da parte dei magistrati. Le suddette denunce vengono 
generalmente archiviate, ma dopo la loro dovuta iscrizione nel registro 
delle notizie di reato e dopo la relativa attività di indagine (spesso 
superflua); in seguito, qualora si ravvisi il delitto di calunnia a danno del 
magistrato, quest’ultimo viene iscritto quale persona offesa del suddetto 
reato. Il fenomeno è di tale rilevanza da aver indotto lo scrivente ad 
istituire dal gennaio 2012 specifici codici-materia (MAG/LEi e MAG/BAi 
nonché MAG/LEo e MAG/BAo) per individuare i procedimenti in cui un 
magistrato dei distretti di Lecce o di Bari abbia assunto la qualità di 
indagato (i) ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (o). Per avere 
cognizione della dimensione del fenomeno si consideri che nel decorso 
anno giudiziario sono stati iscritti nel registro mod. 21 ben 117 
procedimenti nei confronti di magistrati e 68 nei quali un magistrato è 
persona offesa. 

Egualmente altra parte del dato riguardante gli abusi di ufficio ed il 
rifiuto di atti di ufficio si riferisce a denunce nei confronti di pubblici 
ufficiali appartenenti alle Forze di polizia per attività di polizia giudiziaria 
svolta in adempimento del loro servizio, denunce per le quali potrebbero 
qui svolgersi argomentazioni analoghe a quelle riguardanti le denunce 
sporte contro i magistrati e che spesso risentono di un clima di rifiuto da 
parte di alcuni dei pur necessari interventi diretti all’accertamento dei 
reati, ovvero anche all’azione di prevenzione, egualmente indispensabile. 
Si aggiunga che nel numero dei procedimenti per reati contro la Pubblica 
Amministrazione non sono compresi i procedimenti iscritti per il delitto di 
truffa a danno dello Stato o di ente pubblico che si riferiscano a denunce, 
in genere della Guardia di Finanza, conseguenti all’accertamento 
dell’indebita percezione di erogazioni a danno di enti pubblici da parte di 
privati che avevano dichiarato un reddito inferiore a quello effettivamente 
percepito. Per tutte tali ipotesi, si è ritenuto configurabile (giusta la 
prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità) il solo reato previsto 
dall’articolo 316-ter del codice penale (in esso assorbito il delitto di falso 
di cui all’articolo 483 dello stesso codice) e non quello di truffa aggravata 
ai sensi dell’articolo 640, comma 2, ovvero dell’articolo 640-bis dello 
stesso codice; e poiché in nessuna di tali ipotesi risultava superata la soglia 
di punibilità prevista per il reato di cui al citato articolo 316-ter (essendo 
le somme indebitamente percepite inferiori ad euro 3.999,96) ne è stata 
richiesta l’archiviazione - disposta dal GIP - ed è stata interessata l’autorità 
amministrativa competente per la relativa sanzione. 
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Gli altri reati compresi nel totale di quelli contro la Pubblica 
Amministrazione sono stati iscritti in seguito a denunce per peculato (60), 
concussione ex articoli 317 e 319-quater del codice penale (16) e per le 
diverse ipotesi di corruzione previste dagli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 
321 e 322 del codice penale (16).  

La esiguità di quest’ultimo dato appare spiegabile per la struttura 
delle varie ipotesi di corruzione che necessariamente coinvolgono anche il 
privato corruttore, sicché è improbabile che quest’ultimo denunci la 
vicenda denunciando anche se stesso; ed egualmente il profitto che tutti i 
concorrenti nel reato traggono a danno della Pubblica Amministrazione 
impedisce che alcuno di loro abbia interesse a denunciare il fatto. Né la 
recente Legge n.190 del 2012, che ha apportato modifiche al sistema con 
nuove “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ha disciplinato 
diversamente il rapporto tra corruttore e corrotto, estendendo invece la 
medesima previsione di punibilità della “vittima” alla nuova ipotesi di cui 
all’articolo 319-quater del codice penale, di “induzione indebita a dare o 
promettere utilità” (fattispecie cosiddetta di concussione ambientale 
originariamente compresa nell’articolo 317), e a quella del tutto “nuova” di 
“traffico di influenze illecite” di cui all’articolo 346-bis dello stesso 
codice. Per effetto delle disposizioni contenute nei due articoli non è 
esente da pena né “chi dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra 
utilità” nel caso di cui all’articolo 319-quater, né “chi indebitamente dà o 
promette denaro o altro vantaggio patrimoniale” nel caso di cui all’articolo 
346-bis (il che potrebbe in parte spiegare la esiguità anche delle denunce 
per concussione). 

 

Reati di violenza sessuale, pedofilia e atti persecutori 
E’ leggermente diminuito, del 7%, il numero dei procedimenti per 

reati di violenza sessuale, 149 rispetto ai 160 del periodo precedente; nei 
periodi ancora precedenti erano stati, sempre a ritroso, 133, 157 e 124. Di 
tali procedimenti, 34 (su 149) riguardano reati commessi a danno di minori 
ex articoli 609-ter/quater/quinquies del codice penale (con una percentuale 
di circa il 23%, simile a quella del 22% del periodo precedente, quando i 
procedimenti per reati commessi su minori erano stati 36 su 160). 

La percentuale dei procedimenti nei quali sono stati identificati 
gli autori (113) sul numero complessivo dei procedimenti iscritti (149) è 
pari a oltre il 75% (come nel precedente periodo) e testimonia del livello di 
professionalità raggiunto dalla polizia giudiziaria e dai magistrati 
dell’apposito gruppo di lavoro nonché della validità dei criteri di indagine 
cui si attengono i magistrati nella trattazione dei procedimenti: si tratta, 
invero, di procedimenti di particolare delicatezza, le cui indagini 
richiedono sensibilità e professionalità e risultano complesse e difficoltose 
sia per l’esigenza di verificare l’attendibilità delle denunce (in particolare 
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quando, non infrequentemente, le accuse provengano da bambini e 
fanciulli o comunque da persone minori dei quattordici anni o in 
condizioni di inferiorità psichica), sia per la ricorrente necessità di 
richiedere l’incidente probatorio, sia per la necessità di effettuare l’esame 
delle vittime in ambiente protetto. 

Di rilievo anche quest’anno il dato riguardante il delitto di atti 
persecutori (cosiddetto stalking) inserito nel codice penale all’articolo 612-
bis con il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito nella Legge 23 
aprile 2009, n.38. Sono stati ben 348 i procedimenti iscritti per tale reato, 
in lieve calo rispetto al dato di 374 del periodo precedente, a conferma 
della valutazione che la nuova norma abbia colmato un vuoto legislativo e 
consentito l’emersione e la punizione di condotte evidentemente non 
infrequenti, in precedenza difficilmente inquadrabili in altre ipotesi 
sanzionatorie (in passato si era talvolta fatto ricorso alle figure dei 
maltrattamenti in famiglia o della violenza privata). 

Egualmente continua ad essere decisamente positiva la 
valutazione della efficacia della misura cautelare del divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, disciplinata 
dall’articolo 282-ter, inserito nel codice di procedura penale dal medesimo 
Decreto-Legge n.11/2009, convertito nella Legge n.38/2009, ed applicata 
con una certa frequenza proprio alle fattispecie di stalking: anche 
quest’anno si è registrato un incremento, rispetto al precedente periodo, dei 
casi nei quali la misura è stata applicata. 

 

Immigrazione irregolare e traffico di persone 
Nel periodo in esame nel circondario di Lecce si è registrato un 

decremento, rispetto all’anno precedente, degli episodi di favoreggiamento 
dell’immigrazione irregolare. 

Sono stati 620 i migranti sbarcati sulle coste del Salento in 18 episodi 
di cui 5 nel primo semestre2015 (con 5 persone arrestate: 2 turchi, 2 
ucraini, 1 italiano) e 13 sbarchi nel primo semestre del 2016 (10 persone 
arrestate: 1 albanese, 1 greco, 4 georgiani, 2 turchi e 2 donne del 
Kirghizistan). Su 18 episodi, per 7 si è giunti all’arresto dei cosiddetti 
scafisti per un totale di 15 persone. I migranti provenivano 
prevalentemente dalla Siria e dal Pakistan, nella stragrande maggioranza 
richiedenti asilo con l’intenzione di raggiungere i paesi del Nord Europa. 

Inoltre nel periodo in questione sono stati sequestrati 16 natanti di cui 
10 nel primo periodo (7 gommoni, 1 motopeschereccio, 1 veliero bialbero, 
1 motoscafo) e 6 nel secondo (2 velieri del tipo caicco, 1 gommone e 3 
motoscafi). Analizzando i luoghi di partenza dei migranti si rileva che il 
deteriorarsi della situazione politica in Turchia e la chiusura della via 
terrestre dei Balcani verso il nord Europa hanno determinato una 
significativa ripresa, incrementatasi dal luglio scorso, del trasporto dei 
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migranti sulle coste salentine direttamente dalla Turchia con l’utilizzo di 
barche a vela.  

Peraltro non si sono verificati altri episodi di trasporto contestuale di 
un gran numero di migranti, analogamente a quanto accaduto il 30 
dicembre 2014, allorquando una motonave mercantile, la Blue Sky M, 
raggiunse le coste salentine con a bordo 796 migranti. Con riferimento a 
tale episodio, il 20 febbraio 2016, in esito al giudizio abbreviato sono stati 
condannati quattro dei sette membri dell’equipaggio della Blue Sky M. a 
suo tempo arrestati. Altri due hanno preferito il giudizio ordinario ed è 
stata fissata l’udienza preliminare mentre il settimo è tuttora latitante. 
Invece, le indagini relative alle identificazione dei responsabili 
dell’organizzazione del predetto trasporto non hanno prodotto significativi 
risultati anche in considerazione della necessità di complesse attività 
rogatoriali in Turchia e altri Paesi. 

Nel periodo in esame sono approdate a Taranto 16 unità navali (la 
gran parte militari) che hanno trasportato sulla terraferma 6796 migranti 
soccorsi nel Mediterraneo, mentre cercavano di raggiungere le coste 
europee nell’ambito dell’operazione EUNAVFOR MED Operation Sophi. 
Analogo fenomeno, ma in misura inferiore, si è verificato al porto di 
Brindisi. 

 La Procura della Repubblica per ognuno di tali episodi ha iscritto un 
procedimento per violazione dell’art. 416 sesto comma c.p. ma le indagini 
sino a questo momento non sono risultate particolarmente fruttuose per una 
serie di motivi tra cui la difficoltà di svolgere indagini che necessariamente 
presuppongono l’ascolto di migranti, generalmente irreperibili fin dal 
giorno dopo lo sbarco e provenienti da diversi e a volte indistinti “eventi 
SAAR”;  il coinvolgimento in tali episodi di “scafisti” del tutto occasionali, 
estranei alle organizzazioni criminali transfrontaliere che lucrano nel 
settore delle migrazioni ed in alcuni casi addirittura vittime di tali 
associazioni; la necessità di attività rogatoriali verso paesi quali la Libia di 
cui è notorio il difficile momento politico-istituzionale. 

Particolare attenzione è stata poi rivolta alla possibile presenza tra 
tali migranti di aderenti ad organizzazioni terroristiche, pur con la 
difficoltà di distinguere i richiedenti asilo che si allontanano dai teatri di 
guerra perché vittime di esso e dello stato di conflittualità, da chi un tempo 
ha preso parte attiva ai conflitti interni al proprio Paese e ora, dopo aver 
disertato, intende trovare rifugio in Europa e, infine, da  chi invece, 
inserito in organizzazioni terroristiche, ne potrebbe tuttora far parte.. 

Sono in corso significative indagini in relazione allo sbarco a 
Taranto di numerose donne di origine nigeriana soccorse in mare tra la 
Sicilia e la Libia per verificare il coinvolgimento delle stesse nel fenomeno 
della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. 

In materia di protezione internazionale dal luglio 2015 al giugno 
2016 l’Ufficio della Procura della Repubblica ha espresso ben 918 pareri 
in relazione sulla possibilità di accogliere nel merito i ricorsi proposti ex 
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art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Lecce da migranti richiedenti asilo 
avverso i provvedimenti di rigetto del riconoscimento dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria o di concessione della protezione 
umanitaria emessi dalle varie Commissioni Territoriali. 

Pressoché irrilevanti le ipotesi di riduzione o mantenimento in 
schiavitù o servitù e di tratta di persone di cui agli articoli 600 e 601 del 
codice penale: 4 procedimenti per il primo reato e 6 procedimenti per tratta 
(la metà a carico di ignoti). I dati sono decisamente inferiori a quelli 
registrati nel periodo iniziale del fenomeno dell’immigrazione irregolare e 
non appaiono significativi neanche dei casi di riduzione in servitù e di 
tratta per finalità di sfruttamento lavorativo che continuano ad essere 
“sommersi”. 
 
Reati contro l’incolumità pubblica e la salute dei cittadini; reati a 
tutela dell’ambiente e del territorio; reati in materia di edilizia e 
urbanistica 

Nel settore della tutela dell’incolumità pubblica e della salute dei 
cittadini e della tutela dell’ambiente e del territorio va segnalato che il 
numero di procedimenti iscritti per reati in materia di edilizia e urbanistica 
è stato di 508, in aumento rispetto ai 469 e ai 433 dei due precedenti 
periodi (quello del 2013/2014 era stato il più basso degli ultimi nove anni, 
nei quali i procedimenti erano stati, a ritroso, 588, 557, 621, 587, 817 e 
770).  

Sostanzialmente stabile il numero dei procedimenti iscritti per reati a 
tutela dell’ambiente e del territorio: sono stati 303 rispetto ai 314 del 
periodo precedente (mentre il dato del 2013/2014, di 243 procedimenti, 
continua a essere il più basso degli ultimi nove anni quando, a ritroso, 
erano stati 302, 274, 336, 298, 454 e 348). Il dato, peraltro, continua ad 
essere, sia pure in parte, ingannevole in quanto, in materia di gestione di 
rifiuti, comprende denunce spesso riguardanti l’abbandono ai margini delle 
strade di campagna di rifiuti ed oggetti vari (pneumatici, elettrodomestici, 
materassi, scatoloni, mobilio ecc.), con denunce talvolta del proprietario 
del terreno sul quale i rifiuti sono stati abbandonati, destinate 
all’archiviazione in mancanza di una qualsivoglia attività illecita da parte 
del proprietario del terreno certamente non desumibile solo da tale sua 
qualità. Di norma, peraltro, la situazione denunciata viene segnalata al 
sindaco del Comune interessato che dispone la rimozione dei rifiuti con il 
conseguente ripristino dello stato dei luoghi. In merito, è utile ricordarlo, è 
stato stipulato un protocollo di intesa con Provincia e Comuni per la 
tempestività degli interventi e la distinzione tra quelli conseguenti ad 
illeciti penali e quelli riguardanti violazioni amministrative (in seguito al 
quale la situazione è Leggermente migliorata). 

Certamente utile deterrente al fine di un recupero di legalità (che 
sembrerebbe confermato dalla riduzione dei procedimenti di cui sopra) è 
stata anche quest’anno la demolizione sistematica di opere edilizie abusive 
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a seguito di provvedimenti emessi con sentenze di condanna irrevocabili, 
in attuazione del progetto pilota elaborato dalla Procura Generale della 
Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, considerato anche dal 
Consiglio Superiore della Magistratura come modello di intervento da 
seguire a livello nazionale. Grazie anche al personale della Regione 
applicato alla Procura di Lecce per collaborare in questo settore, sono stati 
inseriti nel sistema digitale di iscrizione e monitoraggio degli ordini di 
demolizione completato lo scorso anno i dati dei fascicoli relativi 
all’esecuzione delle demolizioni e sono state richieste numerose revoche di 
sospensioni della pena condizionate alla demolizione del manufatto 
illecito: ciò è avvenuto proprio in virtù dell’effettivo e tempestivo 
controllo dell’adempimento da parte del condannato, che ha determinato 
anche un aumento delle demolizioni “spontanee”. 

 

 Reati societari e di bancarotta 
I reati societari, “ricomparsi” tre anni fa, dopo che nel precedente 

periodo se ne era riferita la totale scomparsa, si sono, però, ulteriormente 
ridotti all’irrisorio numero di 1, ancor meno dei 2, 3, 4, 11, 9, 14, 9, 11, 4, 
5 e 9 degli anni precedenti. Invece del tutto scomparsi sono i reati 
fallimentari che, negli anni precedenti, avevano dato segno della propria 
esistenza anche se con numeri assolutamente modesti (erano stati, a 
ritroso, 35, 51, 76, 124, 82, 48, 28, 74, 121, 98 e 132).  E’ opportuno 
ricordare che la vigente disciplina del fallimento e delle procedure 
concorsuali di cui al Decreto Legislativo n.5 del 2006 ha introdotto soglie 
relative all’ammontare degli investimenti dell’impresa e della media dei 
ricavi lordi dell’ultimo triennio di attività al di sotto delle quali non può 
esservi dichiarazione di fallimento ed ha altresì eliminato il potere del 
Tribunale di dichiararlo d’ufficio. 
 

Reati di frode informatica e di intercettazione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche 

Sostanzialmente stabile il numero dei reati di frode informatica di 
cui all’articolo 640-ter del codice penale, con riferimento ai quali le 
funzioni di pubblico ministero sono svolte dai magistrati dell’ufficio del 
PM presso il Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di Corte di 
Appello. Sono stati 998i procedimenti iscritti nel registro delle notizie di 
reato della Procura Distrettuale di Lecce, dei quali ben 846 (lo scorso anno 
erano stati 885), dati sintomatici di un vero e proprio fenomeno nei 
confronti del quale è certamente inadeguato il meccanismo repressivo, 
anche per la difficoltà di accertamento e di identificazione degli autori, 
come si ricava dall’alto numero di procedimenti nei confronti di ignoti. 

Insignificante, invece, il numero di procedimenti per reati di 
intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, che si 
possono contare con le dita di una sola mano. 
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Reati in materia fiscale e sequestri per equivalente 
La quasi totalità delle richieste della Procura della Repubblica di 

Lecce di sequestro preventivo per equivalente (escluse quelle della 
Direzione Distrettuale Antimafia), riguarda procedimenti in materia di 
reati fiscali, per i quali la possibilità del sequestro preventivo per 
equivalente fu introdotta dall'articolo 1, comma 143, della Legge 24 
dicembre 2007, n. 244. 

Da tale data e fino al periodo in trattazione l’andamento delle 
richieste è stato in crescita, ma esso è destinato ad interrompersi a seguito 
dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 7 ottobre 2015 che 
ha depenalizzato molte delle fattispecie di reato previste dal Decreto 
Legislativo n.74 del 2000 e ha innalzato le soglie di punibilità per altri 
reati di cui al medesimo Decreto Legislativo. 

Ciò comporterà una drastica riduzione dell’intervento repressivo 
penale che attualmente, nel periodo di riferimento, ha visto ridursi a 11 i 
procedimenti per violazioni del Decreto Legislativo n.74/2000 che nel 
precedente periodo erano stati 363. Le richieste di sequestro preventivo per 
equivalente sono state pressoché tutte accolte dal Giudice per le indagini 
preliminari, così come sono stati rigettati tutti i ricorsi al Tribunale del 
riesame e alla Corte Suprema di Cassazione, presentati nel primo periodo 
di applicazione della normativa in questione. Attualmente sono pochissime 
le impugnazioni avverso i provvedimenti di sequestro preventivo. 

Dal punto di vista dell’efficacia dei provvedimenti, il risultato può 
dirsi positivo dal momento che nella maggior parte dei casi sono stati 
rinvenuti beni (denaro, beni immobili e altro) che sono stati vincolati a 
vantaggio delle ragioni economiche dello Stato. Inoltre, all’esito del 
sequestro preventivo, in molti casi gli indagati hanno regolarizzato 
immediatamente la propria posizione fiscale. 
 

Prescrizione dei reati 
E’ aumentato il numero dei procedimenti dei quali si è chiesta la 

improcedibilità perché estinti per prescrizione, 808 (anziché 168 del 
periodo precedente), in quanto tali procedimenti, pressoché tutti relativi 
all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei 
lavoratori dipendenti di cui all’art. 2 comma 1-bis D.L. n.463/1983, erano 
stati collocati tra quelli non prioritari in attesa dell’emanazione dei Decreti 
Legislativi in attuazione della Legge n.67/2014 con la quale era stata data 
delega al Governo per la loro depenalizzazione. Si tratta, pertanto, di una 
situazione eccezionale. 

 
Terrorismo nel distretto 

Non sono stati colti nel periodo di riferimento specifici segnali in 
ordine ad attività terroristiche in alcuna delle tre province del distretto. 
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Sono state in ogni caso poste in essere, con le collaborazione della DIGOS 
della Polizia di Stato e del ROS dei Carabinieri, tutte le attività di 
monitoraggio consentite dall’attuale ordinamento al fine di cogliere 
eventuali condotte sintomatiche, specie con riferimento al terrorismo 
internazionale. Non si può escludere, infatti, che l’approdo nella Puglia 
meridionale di un gran numero di migranti delle più diverse nazionalità e il 
loro transito attraverso la Puglia, possa interessare anche esponenti di 
gruppi terroristici (come già accaduto, senza però che vi fosse certezza 
sull’attualità della militanza dei soggetti controllati). 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI BRINDISI 

 
 

PROCEDIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI AVVIATI O DEFINITI 
Il Procuratore di Brindisi dott. Marco Di Napoli riferisce: 
si indicano qui di seguito solo alcuni dei procedimenti e processi che 

hanno maggiormente impegnato l’Ufficio; segnalo altresì che vi sono state 
molte significative conferme da parte dei Giudici delle cautele e del 
merito. 

Tutela dell’ambiente. 
E’ allarmante la situazione dei reati in materia di ambiente e di 

inquinamento, settore in cui in troppi casi si è dovuta rilevare 
l’inadeguatezza dei controlli amministrativi di prevenzione. Appare 
sintomatico, per esempio, il rilascio di autorizzazioni amministrative alle 
emissioni in atmosfera sottoposte a condizioni il cui rispetto viene rimesso 
alla mera volontà del privato, senza alcun controllo successivo al rilascio 
dell’autorizzazione stessa. 

L’azione di contrasto svolta da questa Procura ha ottenuto 
significativi risultati, nonostante le difficoltà derivanti dalla complessità 
della materia, dalla insufficienza numerica della Polizia Giudiziaria 
specializzata, dalla importanza economica degli interessi coinvolti, che ha 
causato un contraddittorio con difese tecniche di spessore e caratterizzato 
da estremo e puntiglioso approfondimento.  

Le polveri di carbone emesse dalla centrale elettrica di Cerano 
(proc. N.1316/09 RGNR sost. Proc. Dr. Giueppe De Nozza). 

Si è concluso il 26 ottobre scorso il dibattimento nel processo a carico 
dei responsabili della Centrale termoelettrica di Cerano (una delle più 
grandi d’ Europa alimentate a carbone), con la condanna di due dirigenti 
dell’Enel alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno, oltre al 
risarcimento danni in favore delle numerosissime parti civili, per i seguenti 
reati previsti e puniti ex artt. 110, 81, 674 prima e seconda ipotesi, 635 co.1 
e co. 2 n. 3), in relazione all’art. 625 n. 7), e n. 5), 639 co. 1 e co. 2, del c.p.  

Le complesse indagini svolte avevano evidenziato una massiccia e 
durevole dispersione di polvere di carbone dal deposito all’aperto della 
Centrale (esteso mq. 125.500 con una capienza di 750.000 tons di carbone) 
ai numerosi terreni latistanti, con conseguente grave inquinamento delle 
colture e grave disagio per le persone residenti. Anche in questo caso, in 
attuazione di una strategia riparatoria da tempo perseguita da questo 
Ufficio, è stata seguita con successo, contemporaneamente alla strada del 
processo, quella dell’agevolazione della bonifica ambientale. Infatti l’Enel, 
proprietaria dell’impianto, solo dopo l’avvio del procedimento e 
presumibilmente paventando l’adozione di cautele reali ha stanziato le 
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somme necessarie per la copertura del deposito (circa 200 milioni di euro) 
ed avviato le relative opere. 

 
Bonifica ambientale di un sansificio (proc. n. 1497/14 RGNR sost. 

Proc. dr. Antonio Costantini). Le emissioni provenienti dal sansificio f.lli 
R. in Francavilla Fontana erano particolarmente inquinanti causa la 
mancanza di trattazione dei fumi della lavorazione e lo stoccaggio delle 
acque reflue in una vasca senza copertura e delle sanse vergini sul piazzale 
aziendale. I reati contestabili sono però caratterizzati da scarso effetto 
deterrente, trattandosi di reati contravvenzionali soggetti a prescrizione 
breve e presidiati da sanzioni modeste (art. 674 c.p., artt. 137 e 279 D.L.vo 
n. 152/06). 

Per questo motivo nel corso delle indagini è stata favorita la 
spontanea (ma controllata) bonifica ambientale da parte dei responsabili, in 
vista della definizione del processo mediante oblazione, in esecuzione di 
una strategia riparatoria abitualmente seguita dall’ Ufficio in tutti i casi in 
cui questo è possibile. I processi, infatti, assorbono risorse, hanno una 
durata imprevedibile che non dipende più dalla Procura, e in ogni caso non 
eliminano le cause dell’inquinamento, a differenza della bonifica 
spontanea. 

 
IL CICLO DEI RIFIUTI 

La Procura di Brindisi ha dovuto prestare particolare attenzione al ciclo 
per lo smaltimento dei rifiuti, che ha evidenziato purtroppo gravi e 
perduranti violazioni di legge.  

I gravi illeciti accertati nella gestione dell’impianto comunale di 
selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR/CSS (proc. n. 
1105/14 RGNR Sost. Proc. dr. Giuseppe De Nozza e d.ssa Savina 
Toscani). 

L’indagine, particolarmente complessa, ha evidenziato uno sconcertante 
intreccio fra politica e affari illeciti nella gestione dello stabilimento per la 
produzione di combustibile da rifiuti di proprietà del Comune di Brindisi, 
che in teoria avrebbe dovuto ridurre i costi a carico dei cittadini per lo 
smaltimento dei rifiuti, ma che a seguito della malagestio ha ottenuto il 
risultato opposto.   

Lo scorso 4 febbraio 2016 è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di 
Brindisi, su richiesta della Procura della Repubblica, un’ordinanza che 
applica le seguenti misure cautelari personali e reali: -) custodia in carcere 
nei confronti di S.L, legale rappresentate della s.r.l. Nubile, gestore 
dell’impianto di produzione di CDR/CSS di proprietà del Comune di 
Brindisi; -) arresti domiciliari nei confronti di V.M, capo ufficio 
amministrazione della s.r.l. Nubile, e di C.D, sindaco in carica del Comune 
di Brindisi; -) sequestro preventivo dell’impianto.  

Due i capi di imputazione oggetto delle misure: 
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A) concorso in corruzione continuata per avere il C. ricevuto dallo 
S., per il tramite del V, la provvista necessaria (circa 30.000 euro) al 
pagamento delle rate del suo debito personale verso Equitalia Sud s.p.a. in 
cambio dell’asservimento delle sue funzioni pubbliche agli interessi della 
Nubile s.r.l. (e quindi dello S.), che veniva agevolata da una serie di atti 
amministrativi illeciti per consentire la messa in esercizio dell’impianto, 
tecnicamente obsoleto, e la sua prolungata gestione con modalità 
fraudolente ai danni del Comune di Brindisi; 

B) concorso in frode in pubbliche forniture e truffa aggravata e 
continuata ai danni del Comune di Brindisi e dei Comuni della Provincia 
per avere adottato procedure fraudolente di gestione dell’impianto, a 
seguito delle quali la maggior parte dei rifiuti trattati non veniva 
trasformata in CDR/CSS ma avviata in discarica (anch’essa gestita dalla 
Nubile s.r.l.) con conseguente risparmio nell’esercizio dell’impianto 
(stimato in oltre 3 milioni di euro) ed aumento per i Comuni conferenti dei 
costi per il conferimento in discarica (oltre 450.000 euro nel solo anno 
2014). 

L’indagine ha avuto origine dalle modalità anomale con cui era stata 
estinta presso la sede di Brindisi di Equitalia Sud, nel maggio 2013, una 
rata del debito del C., mediante versamento di un assegno effettuato, per 
conto del C. stesso, da un dipendente dell’Agenzia di riscossione, che 
aveva subito prima versato l’equivalente in contanti sul proprio conto 
corrente personale. 

Le modalità sospette di questo pagamento, per altro emerse nel corso 
di altro procedimento penale attualmente in fase dibattimentale, 
giustificavano l’effettuazione, con ritmo serrato, di approfondimenti 
investigativi sulla provenienza della provvista. 

Il paziente ed accurato esame della documentazione consentiva di 
accertare quali e quanti fossero gli atti illeciti addebitabili al C. per 
favorire l’avvio dell’impianto (disposto con provvedimento extra-ordinem 
del 6 novembre 2013 senza che ricorressero i presupposti di legge per 
l’utilizzazione del potere ed ignorando il contenuto di una informativa 
antimafia atipica della Prefettura di Milano avente ad oggetto la Daneco 
Impianti s.r.l., ausiliaria della Nubile s.r.l.).   

Veniva poi affidata ad un Professore di Ingegneria Ambientale del 
Politecnico di Torino una consulenza tecnica da cui emergeva che nel ciclo 
produttivo dell’impianto gestito dalla Nubile erano state introdotte 
fraudolentemente delle modifiche, a seguito delle quali la quantità di rifiuti 
avviati in discarica era 4 volte superiore alla previsione di progetto, mentre 
la quantità di balle di CDR/CSS prodotte era pari ad ¼ di quella attesa. 

Il corposo materiale indiziario raccolto (qui solo succintamente 
indicato) veniva poi analiticamente esaminato in una articolata richiesta di 
misure cautelari, di pregevole chiarezza espositiva (nonostante il 
tecnicismo di molti degli argomenti trattati) e di stringente 
conseguenzialità logico-giuridica, che veniva quasi integralmente 
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condivisa dal G.I.P. del locale Tribunale. La fondatezza dell’impianto 
accusatorio trovava poi vistosa conferma negli avvenimenti successivi. 
Infatti, dopo l’esecuzione dell’ordinanza cautelare due delle persone attinte 
rispondevano all’interrogatorio e rendevano ampia confessione auto ed 
etero-accusatoria. 

Inoltre nessuno dei soggetti legittimati proponeva impugnazione al 
Tribunale ex art. 309 c.p.p.  Depositata richiesta di rinvio a giudizio, è 
attualmente in corso di svolgimento l’udienza preliminare. L’indagine ha 
avuto un forte impatto nella comunità locale; i componenti del Consiglio 
Comunale hanno rassegnato le dimissioni, con conseguente provvedimento 
del Prefetto di scioglimento del Consiglio e di nomina di un Commissario 
in vista dello svolgimento di nuove elezioni. 

Non posso esimermi dal sottolineare lo straordinario livello di 
approfondimento realizzato dall’indagine, anche in considerazione della 
strategia investigativa adottata, che ha rinunziato consapevolmente alla 
captazione di conversazioni, e preferito invece seguire la strada delle 
acquisizioni documentali. Proprio il paziente e competente esame della 
gran mole di documenti acquisiti, svolto personalmente dai pubblici 
ministeri, ha consentito di riscontrare positivamente la prova dichiarativa, 
e di mettere insieme, pezzo su pezzo, con una sapiente opera di incastri, un 
quadro indiziario di una tale valenza dimostrativa da indurre le persone 
attinte ad una scelta difensiva non di contestazione delle accuse, ma di 
mero contenimento del danno. Gravi irregolarita’ nella gestione della 
discarica comunale di Autigno (proc. n. 8772/15 RGNR sot. proc. d.ssa 
Valeria Farina Valaori). L’indagine ha evidenziato gravi le perduranti 
violazioni della legge (D.L.vo 152/2006) nella gestione della discarica, 
destinata a ricevere rifiuti solidi urbani. L’inosservanza delle prescrizioni 
dell’AIA è apparsa così grave da determinare il P.M. a disporre il 
sequestro preventivo e, successivamente, il rinvio a giudizio del gestore 
(un nome che ritorna nel business dei rifiuti) e del direttore tecnico, per 
rispondere delle imputazioni previste e punite ex D. L.vo 152/2006 e ex  
D.Lgs. 36/2003:  

 
Illecito smaltimento in discarica delle deiezioni provenienti da un 

canile-rifugio di Brindisi (proc. n. 4011/12 RGNR sost. Proc. d.ssa 
Valeria Farina Valaori) 

Circa 50 tonnellate di feci animali provenienti dal canile denominato 
Dog’s Service, sito in Brindisi, sono state illecitamente conferite, in due 
anni circa, nella discarica comunale di Autigno spacciandole 
fraudolentemente per rifiuti urbani indifferenziati, grazie alla falsificazione 
delle analisi di prova da parte dei periti chimici e dei formulari da parte dei 
gestori del canile e dei trasportatori, nonché della mancanza totale di 
controlli da parte del gestore della discarica. 

La complessa indagine si è conclusa con la citazione diretta a 
giudizio di 11 persone fisiche) per i reati di cui agli artt. 110 e 81 c.p., 258 
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co. 4 D.L.vo 152/2006 (in relazione agli artt. 482 e 483 c.p.), 16 co. 1 del 
D.L.vo n. 36/2003, 256 co. 1 lett. a) del D.L.vo n. 156/2006) e di 3 società 
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi della legge 
231/2001. 

Il perito chimico responsabile delle false analisi di prova è stato 
riconosciuto colpevole all’esito del giudizio abbreviato celebrato il 
22.3.2016.  

 
Illeciti edilizi: la lottizzazione abusiva di Carovigno (proc. n. 

2709/12 RGNR sost. Proc. d.ssa Manuela Pellerino). 
Nonostante la rigida destinazione agricola, la zona interessata 

(contrade Bufalaria, Serri e Aspri) riveste in realtà un indiscutibile 
interesse turistico-residenziale, in quanto essa si estende su di un territorio 
collinare (posto a 54/60 s.l.m.), immerso nella quiete di olivi secolari, a 
poca distanza dalla riserva naturale di Torre Guaceto e dal mare (a solo 2,5 
Km e facilmente raggiungibile). 

Questo territorio è stato aggredito da un processo lottizzatorio 
abusivo in cui le richieste di permessi di costruire o le varianti in sanatoria 
via via presentate sono formulate in termini perfettamente analoghi da tutti 
i proprietari e gli acquirenti dei fondi in questione, avendo costantemente 
ad oggetto la realizzazione di case di campagna con annesso deposito 
agricolo. 

I depositi agricoli, le verande, i porticati ed i vani tecnici già 
realizzati in ciascuno dei manufatti edilizi sono stati trasformati in cucine, 
soggiorni e stanze da letto a servizio e completamento della parte a 
residenza, in totale difformità dai permessi di costruire rilasciati, in tal 
modo realizzando volumetrie ben maggiori dell’indice di fabbricabilità 
prescritto dagli strumenti urbanistici. In alcuni dei progetti assentiti 
venivano indicate, inizialmente, vasche idriche a servizio dell’agricoltura, 
che, a seguito della successiva approvazione della delibera di consiglio 
comunale n. 52 del 28/09/2010, venivano trasformate in piscine a servizio 
esclusivo dell’immobile con varianti in corso d’opera. 

Buona parte dei terreni edificati scaturiva da un preliminare 
frazionamento di aree agricole più ampie; detti frazionamenti 
determinavano la creazione di lotti, di dimensioni difficilmente compatibili 
con attività agricole. 

Il frazionamento, la vendita dei suoli e la costruzione di manufatti 
aventi caratteristiche tipiche di edifici residenziali e ville di pregio, in 
contrasto con la destinazione impressa all’area, comportava una 
trasformazione urbanistica del territorio, pregiudicandone il futuro ed 
ordinato assetto, da parte di soggetti, proprietari o “designatari”, che non 
possedevano la qualifica di imprenditori o di braccianti agricoli. Alcuni dei 
lotti venivano acquistati ed edificati, d’altra parte, da società immobiliari o 
da imprese di costruzione, che perseguivano finalità che nulla avevano a 
che vedere con lo sfruttamento agricolo del terreno, ma al contrario 
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miravano alla realizzazione di confortevoli ville a destinazione 
turistica/residenziale (e non certo di fabbricati rurali con deposti agricoli), 
messe in vendita, anche medianti annunci on line relativi a residenze estive 
di lusso. 

Si evidenzia, altresì, che sempre i medesimi soggetti risultavano 
coinvolti nella progettazione, nella materiale costruzione, nella direzione 
dei lavori, con l’avallo e il pieno sostegno dei medesimi funzionari 
comunali, fino a dar luogo ad una vera e propria associazione per 
delinquere finalizzata alla commissione di reati di falso e abuso d’ufficio. 

Un cenno a sé stante merita, la responsabilità per concorso nel reato 
del notaio G.A., che ha rogato un notevole numero di atti, tale da far 
desumere il proprio cosciente e volontario coinvolgimento, dettato dalla 
consapevolezza dell’operazione lottizzatoria in questione (in particolare, 
vedasi Cass. 08/11/2000, n. 12989). 

Le ville in questione sono state sottoposte a più sequestri preventivi, 
l’ultimo dei quali ha interessato nel corrente anno una quindicina di 
immobili più recentemente ispezionati dalla p.g. procedente. Gli immobili 
sono stati, tuttavia, recentemente dissequestrati dal Tribunale del Riesame 
di Brindisi che ha ritenuto la sussistenza di un grave vizio di motivazione 
relativo al decreto di sequestro emesso dal G.I.P., che si sarebbe limitato a 
riprendere, in sede di motivazione, le richieste del P.M., senza aggiungere 
alcuna autonoma valutazione. 

Si è recentemente provveduto ad emettere avviso di conclusione 
delle indagini preliminari. 

Il cattivo esempio del comandante della Polizia Municipale di 
Francavilla Fontana (proc. n. 340/12 RGN sost. Proc. d.ssa Valeria 
Farina Valaori) 

Un rudere in campagna appartenente al Comandante della Polizia 
Municipale di Francavilla Fontana, formato da due muri a perpedagno con 
sopra poggiate delle lamiere e dunque privo di valore edilizio e consistenza 
volumetrica, si è miracolosamente trasformato, grazie alla falsa relazione 
elaborata dal progettista, in un manufatto esistente da oltre 20 anni con 
cubatura di 282 mc e superficie di 98,50 mq. di cui si poteva  autorizzare 
la ristrutturazione senza necessità di autorizzazione paesaggistica . 

Così, con la complicità dei funzionari comunali preposti all’ Ufficio 
Tecnico, in sostituzione del rudere, è stata autorizzata la costruzione di una 
villa residenziale.  

Tutti i responsabili di questo poco edificante episodio (proprietario, 
progettista esecutore dei lavori, funzionari comunali) sono stati 
riconosciuti colpevoli dei reati loro contestati: il progettista; a) art. 481 
commi 1 e 2 c.p., per la falsa rappresentazione della realtà nella relazione 
tecnica e nella tavola dell’elaborato progettuale, allegate alla richiesta di 
Permesso di Costruire nr. 17282 Prot. del 8/05/09; il progettista ed i 
funzionari comunali, in concorso fra loro b) artt. 110 e 479 c.p. per la 
falsità ideologica nel rilascio del permesso di costruire; tutti gli imputati: 
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c) artt. 110 c.p., 44 D.P.R. co. 1 lett. C D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per la 
realizzazione senza valido permesso di costruire della villa residenziale;  
d) artt. 110 c.p., 181 DLvo 42/04 per la realizzazione dell’opera, in zona 
vincolata, senza l’autorizzazione paesaggistica; il proprietario ed il 
responsabile dell U.T.C. m): artt. 110, 81 comma 1, 323 e 328 c.p. per 
mancata emissione dei provvedimenti amministrativi di competenza 
(ingiunzione a demolire) oltre ad altri reati relativi alle varianti ed agli 
ampliamenti illecitamente realizzati. 

Questo importante risultato di Giustizia, di esemplare valenza, è 
stato conseguito grazie all’ impegno del P.M., che ha sostenuto 
personalmente l’accusa sia nel processo abbreviato che in  quello 
ordinario.  

 
REATI CONTRO LA PERSONA 

Sgomenta, in questo campo, la futilità dei motivi che spesso 
scatenano violente reazioni aggressive in danno delle persone, con vistosa 
e difficilmente comprensibile sproporzione fra i motivi scatenanti e le 
conseguenze dannose della reazione; è il frutto velenoso di una subcultura 
malavitosa che ancora prevale in alcuni quartieri della città di Brindisi e di 
altri Comuni della Provincia, per la quale il prestigio all’interno del gruppo 
di pari si consegue con la prepotenza e la violenza, a maggior ragione nel 
caso di “offesa recata in pubblico” che in ambienti sociali normali 
determinerebbe tuttalpiù il ricorso alla querela.Una festa di compleanno 
finita in tragedia: omicidio di Tedesco Cosimo e tentato omicidio di 
Tedesco Luca(proc. N. 7854/14 RGNR Sost. Proc. d.ssa Daniela 
Chimienti) 

Si è concluso il 22 luglio 2016 il procedimento sopra indicato con la 
condanna all’ergastolo dei tre imputati, emessa a seguito di giudizio 
abbreviato, in accoglimento integrale delle richieste del P.M. 

Il grave fatto di sangue fu causato da una lite verificatasi tra due 
nuclei familiari la sera del 31.10.2014 in occasione della festa di 
compleanno di una minore. La mattina dopo un commando di almeno tre 
persone si recò nell’abitazione di R.A, ristretto agli arresti domiciliari con 
“braccialetto elettronico”, dove le vittime designate erano state convocate 
per un “chiarimento”, che degenerava in una sparatoria a seguito della 
quale T. C. moriva ed il figlio, intervenuto in soccorso del padre, riportava 
gravissime lesioni. 

La sentenza riconosce la fondatezza del quadro probatorio raccolto 
nonostante le difficoltà legate al clima omertoso che caratterizza 
l’ambiente di provenienza dei protagonisti della vicenda. L’attività di 
indagine (sostanziatasi nell’ascolto delle persone informate sui fatti a cui 
ha proceduto personalmente il P.M., unitamente ai Carabinieri del Nucleo 
Investigativo di Brindisi, in attività di intercettazione telefonica ed 
ambientale, acquisizione e analisi dei tabulati, consulenze tecniche) ha 
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consentito di individuare, in brevissimo tempo, i responsabili nei cui 
confronti era stata disposta dal GIP, su richiesta del P.M., l’applicazione 
della custodia cautelare in carcere, per altro eseguita faticosamente perché 
subito dopo il fatto due dei responsabili si davano alla latitanza, durata 
qualche mese grazie al sostegno loro fornito da parenti ed amici. 

Una gambizzazione per un litigio fra fidanzati (proc. n. 5435/16 
RGNR P.M. dr. Pierpaolo Montinaro) 

E’ stata emessa lo scorso dicembre dal G.I.P. del Tribunale, su 
richiesta del P.M., un’ordinanza che applica la custodia cautelare in 
carcere a tre giovani, indagati per i reati di porto e detenzione di arma da 
fuoco clandestina e lesioni personali pluriaggravate in danno di C.G (anni 
58) e I.C. (anni 45). 

L’episodio si era verificato a fine maggio 2016, in via Benvenuto 
Cellini a Brindisi, non a caso a pochissima distanza dal luogo ove era 
avvenuto l’omicidio Tedesco. 

Un commando di due uomini si era mosso anche in questo caso “per 
un chiarimento” a seguito di un banale litigio fra fidanzati, suscitando la 
reazione dei componenti del gruppo avverso, che sparavano loro alle 
gambe e li inseguivano a bordo di un motociclo per concludere l’opera. 

Anche questo episodio si segnala per il clima omertoso, dato che 
nessuno delle numerose persone che hanno assistito all’evento ha assunto 
un atteggiamento collaborativo, e la prova è stata raccolta essenzialmente 
grazie alle immagini di una “telecamera di sorveglianza”, che ha 
consegnato agli investigatori, fra le altre cose, lo sconcertante spettacolo 
del ferito riverso al suolo mentre transitano incuranti di lui pedoni e veicoli 
a motore.  

Una sparatoria per motivi di viabilità (proc. n. 4086/15 R.G.N.R., 
Sost. Proc. D.ssa Savina Toscani e d.ssa Manuela Pellerino).  

Anche questo episodio, verificatosi nel mese di luglio 2015 in 
Francavilla Fontana, denota la facilità con cui in certi ambienti si fa uso 
delle armi per futili motivi; questa volta si è trattato di un diverbio fra 
automobilisti, a seguito del quale il padre di uno dei protagonisti della lite 
si è mosso, armato di pistola, alla ricerca del responsabile dell’offesa 
arrecata al figlio, e raggiuntolo nei pressi della sua abitazione, ha inseguito 
a piedi la vittima designata, che avendo intuito le sue intenzioni si era data 
a fuga precipitosa, esplodendo verso di lui alcuni colpi di pistola che 
fortunatamente non lo hanno raggiunto. Le indagini, svolte a ritmo serrato, 
hanno consentito in pochi giorni di individuare lo sparatore, che è stato 
attinto da provvedimento di fermo emesso dal P.M. per i reati di tentato 
omicidio, ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco 
clandestina. Il fermo è stato convalidato dal G.I.P., che ha emesso 
ordinanza cautelare, che ha resistito al riesame. Nella fase del giudizio 
immediato è subentrata quale P.M. di udienza il sost. proc. d.ssa Manuela 
Pellerino, a causa del trasferimento ad altro ufficio del precedente P.M. 



 
 

94 

L’imputato è stato riconosciuto responsabile dei delitti contestatigli e 
condannato alla pena di anni 8 di reclusione. 

Violenze domestiche ai danni della vecchia zia (proc. N. 7443/14 
RGNR Sost. Proc. Dr. Luca Buccheri e d.ssa Simona Rizzo).  

Solo l’attenzione per i particolari prestata dal Pubblico Ministero ha 
consentito di disvelare che un episodio di lesioni personali, 
sbrigativamente trattato in sede ospedaliera come incidente domestico, 
avrebbe potuto invece essere qualificato come un tentativo di 
strangolamento ai danni di un’anziana donna da parte del nipote 
convivente. La lesività riscontrata sulla vittima, infatti, metteva in allarme 
il P.M., che di sua iniziativa avviava un’approfondita indagine in ambiente 
domestico (indagini tecniche, riscontri dichiarativi e documentali), che 
confermava i sospetti iniziali, consentendo dopo pochi mesi dal fatto 
l’emissione di ordinanza cautelare personale nei confronti del responsabile 
per i reati di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.  

Il processo, celebrato con le forme del giudizio immediato, è stato 
seguito in dibattimento dal sost. proc. d.ssa Rizzo e si è concluso con 
l’accoglimento integrale delle richieste del P.M. 

L’indagine “branco di animali”: violenze di gruppo ai danni di 
un giovane attirato in trappola con l’inganno (proc. n. 7868/15 RGNR 
sost. Proc. d.ssa Valeria Farina Valaori) 

Non aveva pagato al fornitore il prezzo di 20 dosi di LSD; questa la 
colpa di un giovane, punito selvaggiamente da un branco di 4 persone (due 
uomini e due donne) che, dopo averlo attirato in Francavilla Fontana con la 
promessa di un incontro con una delle componenti del gruppo, lo 
sequestravano, lo trasportavano con un’automobile in una zona appartata, 
lo colpivano con calci,  pugni, morsi e bastonate, lo frustavano con un 
guinzaglio per cani, gli aizzavano contro un cane di loro proprietà, gli 
sottraevano il telefono cellulare, lo denudavano e tentavano di 
sodomizzarlo, senza conseguire l’intento per il sopraggiungere di alcune 
automobili. 

I 4, individuati grazie ad una indagine-lampo, sono stati attinti da 
misura cautelare personale emessa dal G.I.P. a distanza di solo 11 giorni 
dal fatto (verificatosi in Francavilla Fontana l’8.11.2015). In seguito due 
hanno definito la loro posizione con sentenza di patteggiamento e gli altri 
due sono stati riconosciuti responsabili dei reati loro contestati (sequestro 
di persona, rapina, lesioni personali pluriaggravate, tentata violenza 
sessuale) con sentenza di primo grado del 5.5.2016. In solo sei mesi dal 
fatto dunque si è ottenuta la sentenza di primo grado. 

 
Il caporalato, odioso, fenomeno di sfruttamento dei lavoratori 

agricoli (proc. n. 5285/15RGNR sost. proc. dr. Raffaele Casto) Non sono 
molte le indagini svolte dagli Uffici di Procura su questo odioso fenomeno, 
che costituisce una vera piaga da sempre riscontrabile nel settore del 
lavoro agricolo, e difficilmente eliminabile. Il motivo risiede forse nella 
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notevoli risorse che esse assorbono, in un periodo in cui, come è noto, le 
risorse investigative scarseggiano. Questa efficace indagine ha consentito, 
nel caso in esame (ma ben altro c’è da fare!), di porre fine ad un “mercato” 
nel cui contesto la dignità umana era gravemente calpestata, e il Tribunale 
di Lecce, adito dai più “importanti” indagati ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ha 
ampiamente sottolineato la gravità delle condotte, confermando la 
sussistenza di tutte le circostanze aggravanti contestate. 

Sono state eseguite misure cautelari personali e reali disposte dal 
giudice per le indagini preliminari nei confronti di tre intermediatori 
illeciti e sfruttatori del lavoro altrui sulla base dei seguenti addebiti: 

Artt. 110, 112, 1° co., nr. 2, 603-bis, 1° co., 2° co., nn. 1, 
2 e 4, e 3° co., nr. 1, 603-ter c.p.,  

 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Si tratta di un settore di intervento che ha occupato molto la Procura, 
che vi ha dedicato notevoli energie con risultati decisamente apprezzabili. 
E’ davvero spiacevole dover constatare la persistente fragilità di molte 
amministrazioni locali, troppo spesso sensibili al perseguimento di 
interessi particolari ai danni del bene comune. Il fenomeno, già rilevato 
negli anni precedenti senza che si sia verificato alcun segno di 
miglioramento, si estende anche ai pubblici dipendenti, alle associazioni e 
perfino ad alcuni settori della polizia giudiziaria. 

Ho già riferito in precedenza, trattando i reati connessi al ciclo dei 
rifiuti, l’indagine che ha condotto all’adozione di misura cautelare 
personale nei confronti del sindaco all’epoca in carica nella città di 
Brindisi. 

Nella analoga relazione relativa all’anno precedente avevo riferito 
anche della penetrante indagine svolta nei confronti della giunta del 
comune di Cellino San Marco (proc. n. 7343/2012 sost. proc. Dr. Antonio 
Costantini) per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla 
commissione di plurimi fatti corruttivi e concussivi ai danni di 
imprenditori (ne era derivato, fra l’altro, lo scioglimento del consiglio 
comunale su proposta del Ministro dell’Interno). 

Non si tratta, purtroppo, di casi isolati, come emerge dai 
procedimenti di seguito evidenziati: 

 
Favori nella individuazione dei luoghi di insediamento di due 

nuove farmacie nel territorio del Comune di Francavilla Fontana 
((proc. N. 1800/13 RGNR sost. Proc. d.ssa Valeria Farina Valaori) 

Si è concluso con l’accoglimento di quasi tutte le richieste del P.M., 
all’udienza del 1.2.16,il processo nei confronti, fra gli altri, del Presidente 
dell’Ordine dei farmacisti di Brindisi, del Sindaco, del Dirigente dell’UTC 
e del Dirigente del Settore Servizi Sociali del comune di Francavilla 
Fontana, responsabili di abuso d’ufficio e falso per avere “pilotato” la 
modifica delle piante organiche delle farmacie (resasi necessaria a seguito 
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dell’apertura di due nuove farmacie) in maniera da favorire la preesistente 
farmacia S.Lorenzo, lasciandone intatto l’amplissimo bacino di utenza 
(4.500 abitanti), ai danni delle farmacie di nuova istituzione, relegate in 
una zona caratterizzata da modesta densità demografica, mancanza di 
espansione urbanistica e già servita da altre due farmacie (3.300 abitanti 
per tutta la zona servita da più farmacie). Questi i capi di imputazione: 

1) Artt. 110, 117, 479, 61 n. 2 c.p.,  
2) Artt. 110, 117, 323 c.p 

 
Abuso edilizio commesso dall’ ex sindaco di Torre Santa 

Susanna, sanato con un provvedimento di favore, e trasferimento 
ritorsivo del Funzionario comunale che aveva rigettato la prima 
richiesta di sanatoria (proc. n. sost. proc. dr. Milto De Nozza)  

La vicenda oggetto di questo procedimento si segnala per arroganza 
e spregiudicatezza dei pubblici amministratori coinvolti. Infatti, dopo 
l’emersione di un illecito edilizio realizzato da D. G. G. P, per salvare la 
faccia con gli avversari politici veniva presentata dall’ interessata una 
istanza di sanatoria, rigettata però dal dirigente dell’ufficio urbanistico 
comunale, che emetteva anche ingiunzione alla demolizione delle opere 
abusive. Lungi dal ricondurre la situazione a legalità, la D.G presentava 
quasi subito una seconda istanza di sanatoria, con allegata la relazione di 
un tecnico (guarda caso presidente del Consiglio Comunale di Torre Santa 
Susanna) che attestava che la demolizione delle opere abusive avrebbe 
pregiudicato la stabilità del fabbricato originario, mentre il dirigente 
dell’ufficio urbanistico che aveva rigettato la prima istanza veniva 
arbitrariamente trasferito ad altro ufficio comunale. Inutile dire che la 
seconda istanza di sanatoria veniva accolta, a pochi mesi di distanza dal 
precedente rigetto e senza che venisse compiuta alcuna attività istruttoria. 
E’ stato contestato il reato di cui agli artt. 110, 323 C.P. all’ex sindaco, a 
sua moglie, al tecnico, nonché al responsabile del procedimento ed al 
nuovo dirigente dell’ufficio urbanistico che rilasciò l’autorizzazione in 
sanatoria. Il processo è in corso di svolgimento  

 
Assenteismo di dipendenti pubblici (proc. n. 2843/16 RGNR sost. 

Proc. d.ssa Valeria Farina Valaori). 
Il fenomeno è purtroppo diffuso, nonostante le numerose ed efficaci 

indagini svolte in precedenza da questo Ufficio da cui erano derivate 
misure cautelari personali e condanne.  

Ma quanto accertato da questa indagine appare francamente 
sconcertante, poiché è emerso che un dipendente del Comune di Brindisi, 
in servizio presso il Centro Anziani, non si recava affatto al lavoro per cui 
era pagato, ma svolgeva abitualmente altre attività nelle ore di ufficio. 
Questa situazione si è protratta per alcuni anni, grazie alla copertura 
fornita dagli altri dipendenti del Centro, che timbravano per lui. Sono state 
chieste e ottenute 2 misure cautelari coercitive, oltre al sequestro 
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preventivo della somma equivalente alle retribuzioni illecitamente 
percepite (circa 22.000 euro). Questo il capo di imputazione: 

Artt. 110, 81 cpv e 640 comma 2 n. 1 e 479 c.p 
 

Il business del 118 (proc. n. 2615/15 R.G.N.R. sost. proc. dr. Milto 
De Nozza). 

L’indagine ha evidenziato un odioso meccanismo predatorio messo 
in atto dai responsabili di un’ associazione di volontariato aggiudicataria 
dell’appalto del servizio di pubblica emergenza SUE 118 ai danni 
dell’appaltante ASL di Brindisi, I farmaci ed i presidi medici sanitari di 
proprietà della Asl ed in dotazione alle ambulanze dell’associazione 
venivano sottratti e dirottati alla Cooperativa (gestita dalle medesime 
persone fisiche) appaltatrice dello stesso servizio per conto dell’Enel s.p.a. 
Le ambulanze sostitutive, apparentemente destinate al servizio pubblico 
appaltato e retribuito dalla Asl, venivano in realtà utilizzate per l’analogo 
servizio privato svolto per conto dell’Enel. Sono stati contestati i reati di 
concorso in peculato continuato, frode in pubbliche forniture e truffa ai 
danni della Asl. E’ stata richiesta dalla Procura e disposta dal G.I.P. una 
misura cautelare personale nei confronti di 4 persone, nessuna delle quali 
ha proposto istanza di riesame. E’ stato disposto il sequestro della somma 
di euro 70.000.Tutti gli imputati hanno patteggiato la pena, compresa la 
società (in relazione alla responsabilità per illecito amministrativo 
derivante da reato). 

 
Peculato commesso dagli addetti al servizio di prenotazione delle 

prestazioni sanitarie – CUP (proc. n. 7904/12 RGNR sost. proc. dr. Milto 
De Nozza) 

La cosa pubblica non appartiene a nessuno, perciò chi ne ha la 
possibilità se ne approfitta a suo piacimento. Questa la cultura di cui 
costituisce espressione il peculato contestato a due dipendenti della Svim 
Service s.p.a. (uno dei quali attualmente consigliere regionale) società 
appaltatrice per conto della Asl del servizio di gestione delle prenotazioni 
delle prestazioni sanitarie presso l’ospedale di Mesagne e di incasso dei 
relativi importi. I due inserivano nel sistema informatico lo storno di 
compensi riscossi (di cui si impossessavano) facendo risultare falsamente 
la prestazione non eseguita o la somma restituita al richiedente. 
Risponderanno entrambi di peculato continuato innanzi al Tribunale di 
Brindisi, essendone stato disposto il rinvio a giudizio. 

 
Sottrazione abituale di medicinali dalla farmacia dell’Ospedale 

di Brindisi da parte degli addetti alla distribuzione ai reparti (proc. n. 
3937/16 RGNR sost. proc. d.ssa Valeria Farina Valaori). 

Ancora una volta il servizio sanitario pubblico è stato vittima di 
condotte predatorie da parte di persone “addette ai lavori”. Con ordinanza 
dell’ ottobre 2016 il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su richiesta del P.M., 
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ha applicato la misura della custodia jn carcere a due persone, degli arresti 
domiciliari a 6 persone e dell’obbligo di dimora ad un’altra persona, per i 
reati di concorso in peculato continuato (commesso dai dipendenti della 
Sanitaservice s.r.l., appaltatrice dei servizi di ausiliariato, pulizia e 
movimentazione medicinali verso i reparti dell’ Ospedale di Brindisi), 
ricettazione (commesso da amici e parenti che ricevevano i medicinali e li 
rivendevano a terzi) e truffa aggravata (contestato ai dipendenti della 
Sanitaservice che si allontanavano abusivamente dal posto di lavoro per 
svolgere altre attività di loro privato interesse).  

L’indagine si segnala per la sua straordinaria rapidità, giustificata 
dalla urgente necessità di porre fine al vergognoso traffico in atto ai danni 
della ASL. Infatti in solo 8 mesi dalla prima segnalazione genericamente 
effettuata dalla dirigenza dell’Ospedale è stato possibile raccogliere una 
prova molto solida (essenzialmente video-registrazione) e, in base ad essa, 
richiedere, ottenere ed eseguire le misure cautelari che hanno attinto gli 
indagati. 

 
L’allegra gestione della Multiservizi (proc. n. 8698/15 RGNR 

sost,. proc. dr. Milto De Nozza). 
La società “in house” Multiservizi costituita ed interamente 

partecipata dal Comune di Brindisi ed avente la finalità di gestire servizi 
nell’esclusivo interesse del Comune medesimo e, quindi, in qualità di 
incaricato di un pubblico servizio, ha estinto illecitamente alcune centinaia 
di contravvenzioni al codice della strada elevate ad influenti cittadini di 
Brindisi, effettuando il pagamento mediante prelievi ingiustificati dalla 
cassa aziendale. Le somme indebitamente utilizzate non sono elevate 
(ammontano a 7.839, 72 euro in tre anni) ma il fenomeno è significativo di 
un diffuso malcostume. E’ stato disposto il rinvio a giudizio 
dell’Amministratore Unico per rispondere dei reati di abuso d’ufficio 
continuato e truffa aggravata. In esecuzione di una strategia di tipo 
riparatorio, si è preferito non appesantire il processo con il rinvio a 
giudizio di tutti i contravventori favoriti, per cui, a seguito di espresso 
invito loro formulato, tutte le contravvenzioni sono state pagate 
tardivamente dai contravventori in precedenza indebitamente agevolati.  

 
Gravi violazioni commesse da alcuni appartenenti al Corpo 

Forestale dello Stato (proc. n. 9482/13 RGNR sost. proc. dr. Milto De 
Nozza). 

Sono particolarmente spiacevoli, ma pur sempre doverose, le 
indagini “domestiche”, come quella svolta da questa Procura della 
Repubblica nei confronti di alcuni dipendenti infedeli del Corpo Forestale 
dello Stato di Brindisi che accettavano utilità dai privati per omettere atti 
del loro ufficio o per compiere atti contrari ai loro doveri (uno di loro, in 
particolare, comunicava in anticipo ai titolari di alcune imprese edili gli 
orari di uscita e di rientro delle pattuglie, così da consentire il trasporto 
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illecito e lo smaltimento non autorizzato di rifiuti - materiale di risulta di 
lavori edili senza correre il rischio di subire accertamenti), omettendo, 
conseguenzialmente, di redigere i processi verbali di constatazione per 
violazione alla normativa in materia ambientale, di trasmettere la relativa 
denuncia alla locale Procura della Repubblica, di procedere al sequestro 
dei mezzi utilizzati dalla impresa per il trasporto e lo sversamento dei 
sopra indicati rifiuti, ovvero dei terreni ove veniva effettuato l’abbandono 
illecito). Altri truccavano i fogli di presenza, percependo in tal modo 
compensi non dovuti, facevano uso smodato per fini privati del telefono 
cellulare di servizio, o si appropriavano di oggetti confiscati della cui 
distruzione erano stati incaricati. Dopo l’adozione di alcune misure 
cautelari personali, 5 appartenenti al corpo sono stati esclusi dalle funzioni 
di Polizia Giudiziaria. E’ in corso nei loro confronti (nonché nei confronti 
degli imprenditori corruttori) l’udienza preliminare per i reati di corruzione 
continuata, trasporto non autorizzato e smaltimento illecito di rifiuti, 
rivelazione continuata di atti d’ufficio coperti da segreto, concorso in 
falsità ideologica, peculato, abuso d’ufficio e truffa ai danni dello Stato.  

 
 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI PREDATORI 
Detenzione illecita di un arsenale armi (sost. proc. dr. Antonio 

Costantini). 
In tema di criminalità organizzata locale, si segnala l’indagine che ha 

portato alla esecuzione della misura cautelare a carico di G.P. e M.M 
L’indagine è partita dal rinvenimento di più armi da guerra ed armi comuni 
da sparo recuperate a seguito di un arresto in flagranza di D.N. A seguito 
di attività tecnica portata a compimento a carico di questi durante il 
periodo di detenzione, si è addivenuti alla identificazione del reale titolare 
delle armi (Guadadiello) e, anche a seguito di esaltazione delle impronte 
effettuate con il RIS di Bari, si è potuto accertare che le armi erano state in 
uso a M.M. Proseguono le indagini per accertare in quali specifici fatti di 
sangue le stesse siano state utilizzate. I due responsabili sono attualmente 
ristretti in regine di custodia cautelare in carcere confermata dal Riesame 
ed è stato richiesto il giudizio immediato cautelare a loro carico. (si 
inserisce imputazione: a) dei delitti di cui agli artt. 81, 110 c.p., artt. 1, 2, 4 
e 7 Legge n. 895/1967 e art. 23, 3° co. Legge n. 110/1975, poiché con più 
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, 
illegalmente detenevano, cedendole al fine di custodia a D.N per il quale si 
è proceduto separatamente, armi da guerra, munizioni da guerra, armi 
comuni da sparo per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 648 c.p. poiché con 
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso come 
innanzi, acquistavano e comunque si ricevevano le armi e le munizioni 
indicate al capo che precede, provenienti dal delitto di cui al comma 4 art. 
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23, L. 110 del 1975 e art. 1, L. 895 del 1967. In Torchiarolo, in data 
18.11.2015 

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di 
delitti contro il patrimonio (proc. n. 2532/11 RGNR sost. proc. d.ssa 
Daniela Chimienti) 

Le indagini oggetto del presente procedimento (articolatesi in attività 
di intercettazione telefonica, servizi di ocp, assunzione a sit di persone 
offese e informate sui fatti) hanno consentito di accertare l’esistenza nel 
territorio di Ostuni di una associazione a delinquere finalizzata alla 
commissione di reati contro il patrimonio (usura, furti e rapine) o 
comunque determinati da motivi di lucro (commercio di capi contraffatti, 
spendita di banconote false).E’ stata pertanto richiesta dal P.M. e disposta 
dal G.I.P. l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 11 indagati 
per i reati di cui agli artt. 416, 644, 629, 453, 474, 624bis – 625, 628 c.p. 
nonché per alcuni episodi di acquisto di stupefacente del tipo cocaina. A 
seguito di rinvio a giudizio i due principali indagati, sono stati giudicati 
nelle forme del giudizio abbreviato, e sono stati condannati per la maggior 
parte dei reati loro contestati, ma assolti dal delitto di associazione per 
delinque (perché il fatto non sussiste) e dai delitti di cui all’art. 73 D.P.R. 
309/90). La sentenza emessa dal GUP è stata impugnata dal P.M. 
limitatamente ai capi per i quali era stata pronunciata assoluzione; in 
accoglimento dell’impugnazione del P.M.la Corte d’Appello di Lecce ha 
riformato la sentenza di primo grado e condannato gli imputati anche per i 
reati da cui erano stati assolti. La sentenza è divenuta irrevocabile ed è 
stata prodotta nel corso del dibattimento che si sta celebrando nei confronti 
degli altri coimputati e che sta personalmente seguendo la d.ssa Chimienti. 

Spaccio continuato di stupefacenti vari, con l’impiego di 
minorenni, nel territorio di Villa Castelli, Ceglie Messapica e Martina 
Franca (proc. n. 1085/13 RGNR sost. proc. dr. Milto De Nozza). 

14 persone attinte da misura cautelare personale per una prolungata 
attività di spaccio di stupefacenti, nel corso della quale sono stati 
sequestrati circa kg. 3 di cocaina e circa kg. 1 di marijuana.  

Spaccio continuato di stupefacenti e porto e detenzione di armi 
da fuoco clandestine (proc. n. 5435/13 RGNR sost. proc. dr. Milto De 
Nozza).   

Il territorio di confine compreso fra le provincie di Brindisi e 
Taranto vede purtroppo il radicamento e l’operatività di vari gruppi 
criminali. Questa indagine ha attinto un gruppo di spacciatori di Grottaglie, 
responsabili di vari episodi di spaccio, nonché del porto e detenzione di tre 
armi da fuoco clandestine e relativo munizionamento. Sono state richieste 
dal P.M. e disposte dal G.I.P. n. 6 misure cautelari personali, tutte 
confermate dal Tribunale del riesame. Tre degli imputati hanno definito la 
loro posizione mediante patteggiamento, nei confronti degli altri tre è on 
corso il processo. 
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Spaccio di ingenti quantità di stupefacenti (proc. n. 1765/15 
RGNR sost. Proc. d.ssa Valeria Farina Valaori). 

In questa indagine è stata effettuata dal P.M. richiesta di misura 
cautelare personale (concessa dal G.I.P.) a carico di 17 indagati per 
numerose ipotesi di detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di 
cocaina, nonchè il sequestro preventivo della somma di 403.000,00 euro, 
quale provento del traffico di stupefacenti. Tanto le misure personali 
quanto quelle reali sono state confermate in sede di riesame. 

Nel corso delle indagini, a riscontro dell’attività tecnica 
accortamente disposta dal P.M. il 31.7.15, venivano sequestrati 40 kg di 
cocaina (tra i sequestri più consistenti di cocaina eseguiti dalle Procure 
Ordinarie del distretto). 

Successivamente il procedimento è stato trasmesso alla D.D.A. di 
Lecce, dove è stata chiesta e ottenuta la misura cautelare personale per il 
delitto di cui all’art. 74 DPR 309/90, ancora in corso. Tutti gli imputati, 
dopo la richiesta di rinvio a giudizio, hanno chiesto di essere giudicati con 
rito abbreviato. 

I rapinatori dell’Ipercoop di Brindisi (proc. n. 9532/14 RGNR 
sost. proc. dr. Milto De Nozza) Una serie di rapine commesse in pieno 
giorno ai danni del supermercato “Le Colonne” di Brindisi aveva suscitato 
particolare allarme. Questa indagine ha accertato la commissione di una 
rapina a mano armata (con uso di fucile a canne mozze e di mazza ferrata) 
nel dicembre 2014 da parte di 4 persone ai danni di una gioielleria sita in 
quel complesso commerciale. La ferita a una mano riportata da uno dei 
malviventi, con relativo sanguinamento, ha costituito lo spunto per l’avvio 
dell’indagine che in poco tempo ha consentito la cattura dei 4 giovani ma 
pericolosi responsabili, grazie ad un’ordinanza applicativa che ha resistito 
al riesame (salvo che per uno degli indagati, scarcerato per motivi 
meramente processuali). 

La banda del rame (proc. n. 2532/16 RGNR sost. proc. dr. Milto De 
Nozza). A seguito dell’esaurimento delle miniere di rame in Cile, questo 
materiale è diventato costoso, e quindi molto appetibile da parte della 
malavita. Sono stati davvero molti i furti di rame verificatisi nel 
circondario, come quelli commessi da una banda di 5 persone ai danni 
della “ex base militare Usaf” di Brindisi, cui essi accedevano dopo aver 
realizzato un varco nella rete metallica di recinzione. Attinti da misura 
cautelare, 4 di loro hanno scelto la strada del contenimento del danno 
(patteggiamento) e solo uno ha preferito affrontare il processo. 

Un’altra banda dedita ai furti di rame (proc. n.8601/13 RGNR 
sost proc. d.ssa Valeria Farina Valaori) 

Dei 19 imputati in questo procedimento per i delitti di associazione 
per delinquere e numerosi furti e ricettazioni di rame presso impianti 
fotovoltaici 16 sono stati riconosciuti colpevoli in sede di giudizio 
abbreviato, grazie all’impegno profuso dal P.M. che ha seguito 
personalmente le fasi del giudizio, in ragione della particolare complessità 
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del materiale probatorio per numero di imputati e reati, consistenza delle 
intercettazioni telefoniche e ambientali, mole di testi da escutere e 
documenti da produrre.  

Una severa condanna inflitta ai componenti di un’associazione 
per delinquere finalizzata alla commissione di reati predatori (artt. 
416 comma 1 – 2 – 4 c.p. e 110, 624bis, 624, 625, 628 commi 1 e 3, 648 e 
423 c.p. – artt. 2, 4 e 7 legge nr. 895/67) (proc. n. 8081/12 RGNR sost. 
proc. d.ssa Daniela Chimienti) 

Nel maggio 2016 si è concluso il procedimento sopra indicato, con la 
condanna, a seguito di giudizio abbreviato, di tutti e tredici gli imputati già 
sottoposti a misura cautelare. 

Le indagini, originate dall’arresto in flagranza di B.D. (avvenuto in 
data 3 novembre 2012 per detenzione di armi comuni da sparo clandestine 
e di sostanza stupefacente del tipo hashish a fini di spaccio) e consistite in 
intercettazioni telefoniche e ambientali e servizi di ocp, oltre a consentire 
l’arresto in flagranza di alcuni indagati per una tentata rapina ai danni di 
una nota gioielleria di Brindisi, hanno permesso di accertare l’esistenza di 
un’associazione per delinquere, ben strutturata e radicata sul territorio, 
dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio (furti, rapine, ecc) 
ed in materia di detenzione e porto di armi utilizzate per la commissione 
dei reati – fine.  

Hanno inoltre consentito di accertare che le armi di cui il sodalizio 
disponeva provenivano da un ingente furto commesso nell’agosto 2012 ai 
danni di una armeria di Brindisi e di identificare uno degli autori del 
predetto furto nonché di ricostruire altri numerosi episodi delittuosi (furti 
in appartamento – rapine – detenzione di armi), di identificare i canali di 
ricettazione della refurtiva, di individuare i luoghi dove la refurtiva veniva 
occultata prima di essere ricettata (e di recuperarla ed in parte restituirla 
alle vittime dei furti).  

La banda delle rapine (proc. n. 2379/14 RGNR sost. proc. d.ssa 
Savina Toscane e dr. Francesco Carluccio) 

Si tratta di una banda estremamente pericolosa, dedita alla 
commissione di rapine a mano armata ai danni di esercizi commerciali. In 
Particolare è stata accertata la responsabilità di 4 persone per le seguenti 
rapine: 

- rapina in danno della tabaccheria Caliandro in Brindisi commessa 
da 4 persone travisate ed armate di fucile a canne mozze; 

- rapina in danno del supermercato Dok di Mesagne, nel corso della 
quale il cassiere veniva duramente colpito riportando la perforazione 
traumatica del timpano; 

- rapina a mano armata in danno della tabaccheria “mordi e fuggi” di 
Mesagne; 

- tentata rapina a mano armata ai danni del supermercato “Super 
brio” di Torchiarolo, non portata a compimento per il provvido intervento 
del personale, che bloccava le porte di accesso; 
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- rapina a mano armata presso una tabaccheria. 
 I 4 componenti della banda, sottoposti a misura cautelare personale, 

sottoposti a custodia cautelare in carcere su richiesta del sost. proc. d.ssa 
Savina Toscani, rinviati a giudizio immediato, hanno fatto richiesta di 
giudizio abbreviato; il processo, a seguito del trasferimento ad latro ufficio 
del predetto sostituto è stato affidato al sost. proc. dr. Francesco Carluccio, 
che lo sta seguendo personalmente.   

 
USURA     

Due arresti in flagranza sono stati effettuati in due casi per questo 
odioso reato. In data 29/3/2016 è stato arrestato in flagranza (e da ciò è 
scaturito, innanzitutto, il procedimento n. 2800/2016 R.G.N.R. Mod. 21 
sost. proc. dr. Raffaele Casto) il pluripregiudicato Z.F, attualmente 
detenuto nella Casa circondariale di Brindisi quale imputato del reato di 
usura pluriaggravata, perché, commettendo il reato in danno di persona che 
si trovava in stato di bisogno determinato dalla situazione di decozione 
nella quale versava l’attività imprenditoriale da C.G. esercitata di fatto 
quale imprenditore agricolo individuale con impresa formalmente intestata 
alla madre), in corrispettivo di una prestazione di denaro pari ad € 
3.000,00 (che consegnava alla vittima in contanti in data 1°/12/2015), si 
faceva: 

 - promettere per sé interessi usurari pari ad € 900,00 per ogni 
quindici giorni di ritardo nella restituzione del capitale, 

 - e dare per sé, 
 - vantaggi usurari (quali garanzia dell’adempimento 

dell’obbligazione restitutoria) consistenti in un assegno bancario tratto sul 
conto corrente bancario acceso presso il Banco di Napoli, Filiale di 
Francavilla Fontana, a nome di V.R e da questa sottoscritto senza 
indicazione di data, di importo e di beneficiario, 

  In data 7/5/2016 è stato arrestato in flagranza (e da ciò è scaturito il 
procedimento n. 4078/2016 R.G.N.R. Mod. 21 sost. proc. dr. Raffaele 
Casto) il pluripregiudicato D.G., membro di una notissima famiglia di malviventi i 
cui componenti maschi erano stati tutti condannati, in precedenza per reati gravi. 
Ora D.G è stato sottoposto a misura cautelare personale per i seguenti 
reati:  

 A) usura pluriaggravata continuata, previsto e punito dagli artt.  81, 
2° e 1° co., 644, 1° co., 5° co., nn. 3 e 4, e 6° co., c.p.,  

 B) estorsione aggravata continuata, previsto e punito dagli artt.   
81, 2° e 1° co., 629, 1° co., 61, n. 2, c.p.,  

  
REATI CONTRO LE C.D. FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 
- Stalking 

Permane elevato il numero dei procedimenti sopravvenuti per il 
reato di cui all’ art. 612 bis c.p., prevalentemente in danno di donne, 
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commessi da mariti, fidanzati, conviventi, allontanati dalle vittime, che 
non riescono ad accettare questa decisione e cercano di porvi rimedio con 
la petulanza, l’insistenza ossessiva, la violenza. 

Si segnala, per altro, anche un non infrequente ricorso alla denunzia 
di questo reato da parte delle vittime di reati meno gravi (artt. 594, 612 
c.p., 660 c.p.), onde la necessità da parte dell’Ufficio di effettuare una 
attenta cernita delle denunzie per valutare la gravità del singolo caso 
denunziato e l’urgenza degli interventi da effettuare. Allorquando i 
comportamenti denunziati sono apparsi turbare gravemente le condizioni di 
vita individuale, familiare e sociale delle vittime, talvolta costrette a 
temere per la loro stessa incolumità, sono state adottate misure cautelari 
personali, su richiesta di questa Procura, sempre graduate sulla 
pericolosità effettiva della situazione, nella speranza che un approccio 
graduale riuscisse ad indurre i responsabili (spesso incensurati) a recedere 
dai loro atteggiamenti persecutori senza che ricorresse la necessità di 
applicare misure maggiormente restrittive, limitate ai casi più gravi o 
caratterizzati da inarrestabile recidiva.  

Nel proc. n. 1846/16 RGNR (sost. proc. dr. Pierpaolo Montinaro) la 
vittima, minore di età, veniva costantemente seguita dal suo ex fidanzato, 
incapace di accettare la fine della relazione, che la minacciava di morte nel 
caso l’avesse vista con un altro, costringendola a cambiare le sue abitudini 
di vita, a non uscire più da sola, a cambiare il numero di telefono. Il 
ricorso alla violenza da parte dell’indagato determinava il P.M. a chiedere 
la misura degli arresti domiciliari, disposta dal G.I.P. 

Il proc. n. 3007/16 RGNR (sost. proc. dr. Pierpaolo Montinaro) ha 
evidenziato una insistenza morbosa ed irragionevole da parte dell’indagato 
nei confronti della vittima, spintosi fino a fare ingresso con violenza nella 
sua abitazione. Si è reso indispensabile, per impedire che l’attività illecita 
proseguisse, disporre la misura degli arresti domiciliari per la seguente 
imputazione:   

Del delitto p. e p. dall’ art. 612 bis, co. 1, c.p.,  
Stalking commesso da una donna (proc. n. 49367/16 sost. proc. dr. 

Pierapolo Montinaro) E’ meno frequente, ma non raro, il caso che sia la 
donna a non accettare la fine di una relazione sentimentale ponendo in 
essere le medesime azioni persecutorie di cui sono capaci i maschi. Lo 
evidenzia questo procedimento, in cui è stata chiesta la misura cautelare 
del divieto di avvicinamento nei confronti di una donna responsabile di 
stalking ai danni del suo ex, per le condotte previste e punite dagli artt. 81, 
612 bis, co. 1 e 2, 582 e 585, in relaz. all’ art. 576, co. 1 n. 5.1, e 635 cpv. 
n. 3, c.p. (oggi sostituito dall’ art. 635, co. 1e 2 n. 1, c.p.),  

Violazione degli obblighi di assistenza e maltrattamenti in 
famiglia   

Si tratta di un settore in cui la Procura è stata molto impegnata, sia 
per quanto riguarda il rispetto delle condizioni della separazione fra 
coniugi, sia con riferimento alle violenze domestiche, purtroppo non 
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infrequenti, di cui il più delle volte sono vittime le donne, ma anche con 
sempre maggiore frequenza, gli anziani genitori; numerose le misure 
cautelari adottate, graduate secondo le esigenze cautelari da assicurare, 
dall’allontanamento dalla casa familiare fino alla custodia in carcere. Nel 
caso di maltrattamenti da parte di soggetti dotati di limitata capacità di 
intendere e di volere è stata adottata la misura di sicurezza provvisoria più 
idonea, dalla libertà vigilata al ricovero in una REMS. 

Maltrattamenti in danno della moglie o della convivente: proc. n. 
7355/15 RGNR (sost. proc. d.ssa Manuela Pellerino); adottata la misura 
degli arresti domiciliari per il reato p.e.p. dagli artt. 81, comma 2, 572, 61 
n. 11 quinquies, 610, 582, 585, 609 bis, 609 ter, comma 1 n. 5 quater c.p 

Procedimento n. R.G.N.R. n. 5544/2016 (sost. proc. d.ssa Manuela 
Pellerino) nei confronti di M.A., sottoposto alla misura cautelare degli 
arresti domiciliari, con riguardo al quale è stata inoltrata richiesta di 
giudizio immediato, per il reato 
• p.e.p. dagli artt. 81, comma 2, 572, 61 n. 11 quinquies, 582, 585, 576, 

comma 1 n. 5, 577, comma 2, 609 bis, 609 ter, comma 1 n. 5 quater 
c.p., 

• per il reato p.e.p. dall’art. 570, comma 1 e 2 c.p., poiché serbando una 
condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, si sottraeva 
agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale e alla 
qualità di coniuge, facendo mancare i mezzi di sussistenza al coniuge  e 
al figlio minore. 

Il Procuratore di Brindisi menziona, inoltre, il procedimento nei 
confronti di A.M (R.G.N.R. n. 749/2016 mod. 21 sost. proc. d.ssa Manuela 
Pellerino), sottoposto, a richiesta della scrivente, alla misura cautelare 
della custodia in carcere, con riferimento al quale è stato disposto il 
giudizio immediato per il reato previsto e punito dagli artt. 81, co. 2, 572, 
56, 629, commi 1 e 2, in relazione all’art. 628, comma 3 nn. 1, 3 quinquies 
e 582, 585 c.p. in relazione agli artt. 576, comma 1 n. 5 e 577, comma 1 e 
585, comma 1 ultima parte e comma 2 n. 2 c.p. perché, con più azioni 
poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, 
maltrattava il padre, farmacista in pensione, ultrasessantacinquenne, 
ripetutamente schiaffeggiandolo, al fine di costringerlo a costituire una 
società per ottenere ingiusti profitti derivanti dalla farmaci. 

Abusi sessuali su minori e vendetta privata dei parenti degli 
abusati (pro. N. 3153/16 RGNR sost. proc. dr. Pierapolo Montinaro)  

L’indagato ha adescato due ragazzi di 13 anni contattandoli su 
facebook (ove si presentava con un nome di donna) invitandoli ad un 
appuntamento, cui si presentava di persona, inducendo i ragazzi a subire 
rapporti orali ed anali. Ma ad uno di questi appuntamenti si è presentato lo 
zio di uno dei minori, che aveva scoperto l’accaduto, e che lo ha aggredito 
anche con l’uso di un martello. E’ stata adottata dal G.I.P., su richiesta del 
P.M. la misura cautelare personale degli arresti domiciliari per i seguenti 
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reati: del delitto p. e p. dagli artt. 81, 609 bis, co. 2 n. 2), 609, ter co. 1 n. 
1), 609 quater, co. 1 n. 1 c.p. 

 
Una odiosa violenza sessuale a mano armata (proc. n. 7325/15 

RGNR sost. Proc. d.ssa Valeria Farina Valaori). 
Una giovane coppia appartatasi in cerca di intimità in una zona 

isolata di Brindisi la notte fra il 17 ed il 18 settembre 2015 era vittima di 
rapina a mano amata da parte di un uomo travisato il quale, subito dopo, 
violentava la donna sotto la minaccia dell’arma. 

Lo straordinario impegno investigativo profuso dal P.M. consentiva, 
in base ai pochi elementi suscettibili di approfondimento, di individuare in 
breve tempo il responsabile del gravissimo episodio (gravato da precedenti 
specifici), nei cui confronti il P.M. emetteva decreto di fermo; il colpevole 
veniva poi riconosciuto dalla vittima in base al tono della voce a seguito di 
un drammatico incidente probatorio. Nei suoi confronti veniva applicata 
dal GIP, su richiesta del P.M., la misura cautelare personale della custodia 
in carcere (tutt’ora in corso di esecuzione) per i seguenti reati:      
1) Art. 628 commi 1 e 3 n. 1 e n. 3 bis c.p.,  
2) Art. 81 cpv, 56-609 bis comma 1, 609 bis comma 1, 609 ter n. 2 e n. 3, 61 n. 
5 c.p.,  
3) artt. 2, 4 e 7 legge 895/67, 61 n. 2 c.p.,  

In data 11.11.15 veniva avanzata richiesta di convalida del fermo e 
applicazione della misura cautelare in carcere, accolta dal GIP e 
confermata dal tribunale del riesame. 

In meno di due mesi veniva così assicurato alla Giustizia, e 
definitivamente neutralizzato, un pericolosissimo violentatore seriale, 
subito rinviato a giudizio immediato e condannato all’udienza del 15.7.16 
(a distanza di soli 10 mesi dal fatto) alla esemplare pena di 14 anni di 
reclusione ed euro 5.000,00 di multa. 

 
Sfruttamento della prostituzione 
(procedimento n. 7834/13 RGNR Sost. Proc. d.ssa Savina Toscani e 

Francesco Carluccio). 
Il procedimento ha evidenziato il fenomeno dello sfruttamento della 

prostituzione di donne straniere, cinicamente realizzato in danno di soggetti 
estremamente vulnerabili per la loro condizione di ospiti in un paese straniero, 
spesso senza permesso di soggiorno e per questo in condizione di dipendenza 
fisica e psicologica dai loro sfruttatori. E’ stata disarticolata un’associazione per 
delinquere operante in tutto il Salento sotto la guida di un insospettabile 
professore universitario e della sua compagna, dedita al favoreggiamento ed allo 
sfruttamento della prostituzione di giovani donne di nazionalità cinese, in 
alloggi privati ed all’interno di pseudo centri di massaggi dal nome esotico in 
cui in realtà le prestazioni effettuate a vantaggio dei clienti erano di natura 
sessuale a pagamento, come hanno evidenziato in maniera inequivoca le 
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videoriprese effettuate, con l’autorizzazione del G.I.P., all’interno dei centri. E’ 
stato contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata allo 
sfruttamento della prostituzione a 15 persone, fra cui anche i cittadini italiani 
che hanno fornito appoggio, facendo da prestanome per ottenere le necessarie 
licenze, curando la pubblicità sulla stampa delle case di prostituzione, 
ricercando i locali idonei e curando le pratiche amministrative presso l’Ufficio 
stranieri della Questura. In base al quadro indiziario raccolto è stata disposta dal 
G.I.P., su richiesta di questa Procura della Repubblica, l’applicazione di misure 
cautelari personali restrittive nei confronti di 10 persone. E’ in corso di 
svolgimento il processo nella forma del giudizio abbreviato.  

 
REATI FISCALI E SOCIETARI 

L’innalzamento delle soglie dell’evasione fiscale penalmente 
rilevante introdotta dal D.L.vo 24.9.2015 n. 158 ha indebolito l’azione di 
contrasto all’evasione fiscale. D’altro canto, trattandosi di disposizione più 
favorevole al reo, ha avuto applicazione anche per i procedimenti pendenti, 
in cui, in caso di mancato superamento della soglia, è stata inevitabile la 
richiesta di archiviazione e la restituzione dei beni in sequestro. E’ il caso, 
per esempio, del proc. n. 93/2015 RGNR in cui sono stati restituiti beni per 
l’importo di circa 700.000 euro già sottoposti a sequestro preventivo per il 
reato di dichiarazione infedele, non più punibile perché sotto soglia.  

Analogo effetto sembra aver avuto l’inserimento nella legge 
fallimentare dell’art. 182 ter sulla c.d. “transazione fiscale” con 
riferimento alle imprese che fanno richiesta di ammissione al concordato 
preventivo con conseguente piano di rateizzazione dei debiti, ivi compresi 
quelli fiscali. Infatti secondo Cass. III Sez. 12/3 – 16/4/2015 n. 15853 vi 
sarebbe una frattura ordinamentale inaccettabile qualora il giudice penale 
sanzionasse l’imprenditore che è stato ammesso al concordato preventivo 
con conseguente dilazione del pagamento dei debiti, anche fiscali. Se 
questa interpretazione dovesse prevalere (intanto è già stata condivisa dal 
Tribunale di Brindisi che ha annullato il sequestro preventivo disposto dal 
GIP per l’importo di circa 400.000 euro nei confronti del Centro 
Casalinghi s.r.l. perché ammesso al concordato preventivo) la data di 
consumazione del reato di omesso versamento dell’IVA risulterebbe 
differita per gli imprenditori ammessi al concordato preventivo e, di 
conseguenza, non sarebbe praticabile il sequestro preventivo. E ciò spiega 
agevolmente i motivi della corsa intrapresa da troppe imprese in stato di 
crisi verso l’omologazione del concordato preventivo.    

Ciò premesso, rilevo che la Procura di Brindisi si è impegnata anche 
in questo settore di reati, con risultati significativi. 

Un caso di evasione fiscale da parte di un fornitore della Asl 
(proc. n. 1035/15 RGNR sost. proc. dr. Raffaele Casto). 

Emetteva fatture nei confronti della Asl di Brindisi, da cui riceveva 
bonifici, la ditta “Ufficiosystems di Caroppo Alvaro” esercente l’attività di 
commercio al dettaglio di computers. Software etc…, ma non presentava la 
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dichiarazione dei redditi per gli anni 2009 e 2010 e, per gli anni successivi, 
non dichiarava una parte consistente dei redditi percepiti. Nei suoi 
confronti è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari 
per i reati di omessa dichiarazione e di infedele dichiarazione. La Guardia 
di Finanza lo ha trovato in possesso di circa 60.000 euro in contanti, di cui 
non ha saputo giustificare la provenienza. 

Evasione fiscale ed altro nel settore del commercio all’ ingrosso 
dell’olio di oliva (proc. N. 5446(15 sost. proc. dr. Raffaele Casto). In 
questo procedimento è stato emesso avviso di conclusione delle indagini 
preliminari nei confronti del responsabile di una società operante in Torre 
S.Susanna nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, 
per i reati di omessa dichiarazione continuata, dichiarazione infedele ed 
emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di una società 
olearia di Ostuni attiva nel settore della frode alimentare, e precisamente 
della trasformazione solo cartolare in olio extravergine di oliva prodotto in 
Italia  dell’ olio di oliva di provenienza estera.  

Una rilevante evasione fiscale accertata nel settore del 
commercio mobili (procedimenti nn. 316/15 RGNR e 3710/2016 RGNR 
sost. proc. dr. Raffaele Casto). Nell’ambito di questi procedimenti sono 
stati effettuati due sequestri preventivi di denaro ed altri beni mobili ed 
immobili, uno per circa 6 milioni di euro e l’altro per circa 4.500.000 euro 
per una durevole e sistematica evasione fiscale realizzata, con l’apporto 
tecnico del loro consulente, da due fratelli titolari di due s.r.l. operanti nel 
settore del commercio mobili in Francavilla Fontana. La puntigliosa 
ricostruzione contabile, fin nei minimi particolari, della complessa vicenda 
è stata condivisa dal Tribunale del riesame con un’ordinanza di conferma 
che suona già severa condanna dei responsabili, talchè anche l’Agenzia 
delle Entrate ha rigettato la loro richiesta di accertamento con adesione. 
Erano stati architettati diversi artifizi contabili per occultare il reddito, 
quali l’omessa annotazione in contabilità della “caparra” pagata dagli 
acquirenti (quietanzata a mano in calce alla copia ordine), la duplicazione 
della numerazione delle fatture attive, l’utilizzazione ripetuta da parte di 
entrambe le società delle stesse fatture passive, l’emissione ed 
utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente o oggettivamente 
inesistenti etc… 

False fatturazioni contestate ad una società di Ostuni 
appaltatrice della Regione Campania (proc. n. 3850/15 RGNR sost. 
proc. dr. Raffaele Casto)  

Le indagini condotte dalla Compagnia di Ostuni della Guardia di 
Finanza, in conseguenza di quelle già attivate nel corso dell’anno 2013 da 
altro Reparto del Corpo, sulle illiceità fiscali commesse dalla 
“AMBIENTE SUD s.r.l.”, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso 
di prodotti chimici”, hanno provato l’avvenuta realizzazione di un 
complesso sistema di fatturazioni per “operazioni inesistenti” finalizzate 
alla generazione di “maggiori costi fittizi” in favore di due società che 
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hanno avuto la gestione di alcuni impianti di depurazione campani per 
conto della Regione Campania.  

Interpostasi nella compravendita di prodotti chimici per la 
depurazione delle acque reflue, la “AMBIENTE SUD s.r.l.” prima ha 
acquistato “formalmente” i prodotti chimici da una società campana e, 
successivamente, li ha rivenduti, sempre “formalmente”, a due società 
gerenti i depuratori in Campania, al fine di generare, in favore di queste 
ultime, “costi fittizi”. Dovendo, di conseguenza, abbattere i ricavi 
scaturenti dalle vendite “simulate” alle società campane, a sua volta la 
società ostunese ha dovuto utilizzare ulteriori “costi fittizi” derivanti da 
fatture per operazioni inesistenti emesse da altri fornitori nei suoi 
confronti, così determinando, parallelamente alla “triangolazione 
cartolare” generatrice di “risorse finanziarie occulte”, la trasmissione 
telematica di proprie dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette 
e sul valore aggiunto infedeli, poiché ricche di esposizioni di elementi 
passivi fittizi. 

E’ stato effettuato il sequestro preventivo per equivalente dei beni 
rinvenuti nella disponibilità del titolare della società, fino alla 
concorrenza di euro 423.682, per il reato di dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture per operazioni inesistenti continuata, mentre ai 
fornitori apparenti è stato contestato il reato di emissione di fatture per 
operazioni inesistenti continuata. 

Esterovestizione: una significativa conferma da parte del 
Tribunale (proc. n. 3588/11RGNR sost. proc. dr. Raffaele Casto) In data 
17/3/2016, il Tribunale-Sezione penale monocratica ha condannato 
(confermando per intero l’impianto accusatorio) tutti gli imputati dei 
reati (infedele dichiarazione dei redditi) non già estinti per intervenuto 
decorso del termine di prescrizione nell’ambito di questo procedimento, 
primo dei tre che specificamente riguardano l’estero-vestizione societaria 
delle imprese falsamente gestite in Portogallo (Madeira) dai fratelli B. di 
Brindisi.  

Il giudice ha evidentemente preso ben nota degli artifici 
sofisticatissimi utilizzati da imprenditori assistiti in ogni sede 
(stragiudiziale, tributaria e penale) da professionisti specializzati nel 
settore e politicamente collegati ad altissimi livelli, nazionali (è stata 
assunta una iniziativa legislativa volta a far modificare la normativa 
vigente in questa materia, allo scopo di escludere la rilevanza penale dei 
fatti contestati agli imputati) ed internazionali, che hanno molto 
impegnato il locale Nucleo di Polizia tributaria, grazie alla cui preziosa 
opera il P.M. ha potuto contrastare anche in dibattimento ogni tentativo 
difensivo di esclusione o mitigazione delle responsabilità di tutti coloro i 
quali (commercialisti ed avvocati che svolgono più ruoli nel complessivo 
contesto imprenditoriale) risultano coinvolti anche nelle altre molteplici 
vicende collegate, oggetto d’attenzione già a decorrere dall’anno 2011. 
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Oltre ad applicare congrue pene principali ed accessorie, il 
Tribunale ha anche disposto la confisca di € 1.250.222,11 complessivi. 

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (proc. n. 
3503/2015 RGNR sost. proc. dr. Raffaele Casto) In data 14/3/2016, 
nell’ambito di questo procedimento è stato emesso l’ordine di esecuzione 
del sequestro preventivo di quattro abitazioni e relative pertinenze 
costituite in fondo patrimoniale giusta atto rogato dal notaio G. B in data 
30/9/2014, in quanto corpi del reato di sottrazione fraudolenta al 
pagamento di imposte, previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 11, 1° co., 
prima ipotesi, D. l.vo. 10/3/2000, n. 74 e commesso da due coniugi, i 
quali, in concorso fra loro,  al fine di consentire al marito di sottrarsi al 
pagamento di imposte sul valore aggiunto e di interessi e sanzioni 
amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo pari ad 
€ 141.068,67 (e, dunque, superiore ad € 50.000), compivano un atto 
fraudolento su tutti i beni immobili di proprietà piena ed esclusiva del 
solo M. (coniugato con G. ma in regime di separazione legale dei beni) 
idoneo a rendere in tutto inefficace la procedura di riscossione coattiva, 
costituendo un fondo patrimoniale giusta atto rogato dal Notaio G.B in 
data 30/9/2014, annotato in Repertorio sotto il numero 6331 e tenuto a 
Raccolta sotto il numero 5126, specificamente pattuendo, ai sensi 
dell’art. 168, 1° co., c.c., che la proprietà dei beni costituenti il fondo 
patrimoniale sarebbe spettata al coniuge già proprietario esclusivo, senza 
realizzazione, dunque, di alcun effetto traslativo sull’altro Costituito.  

La frode del gasolio falsamente destinato ai motopescherecci e 
consumato in evasione delle accise (proc. N. 6112/14 RGNR sost. proc. 
d.ssa Daniela Chimienti)  

Il procedimento ha disvelato una associazione per delinquere 
finalizzata alla commissione di delitti in materia di evasione fiscale 
(sottrazione all’accertamento e al pagamento delle accise di ingenti 
quantitativi di gasolio denaturato, dichiarazioni fraudolente mediante 
artifici, ecc.), operante con un collaudato ed articolato meccanismo di 
frode. 

L’indagine è stata originata da una verifica fiscale svolta dal Nucleo 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari nei confronti di V. L, 
rivenditore di gasolio per imbarcazioni, carburante che. se destinato 
all’esercizio della pesca, gode del beneficio della esenzione da accisa e 
dall’ IVA. 

Nel corso della verifica fiscale era emerso che alcune operazioni di 
bunkeraggio (vendita di gasolio mediante travaso diretto da 
un’autocisterna ad un motopeschereccio), non trovavano riscontro nelle 
autorizzazioni rilasciate dalle Capitanerie di Porto (necessarie per lo 
svolgimento dell’operazione e che invece mancavano) e nelle fatture 
emesse dalla ditta che forniva il servizio antincendio (obbligatorio per 
eseguire l’operazione di travaso). 



 
 

111 

Il gasolio quindi, regolarmente acquistato, era stato distratto e 
venduto a terzi per uso diverso dalla pesca e quindi sottratto 
all’imposizione tributaria. 

Nel corso delle successive indagini è stata acquisita documentazione 
contabile ed extracontabile (rivelatasi fondamentale per dimostrare 
l’esistenza di un vero e proprio vincolo associativo tra gli indagati) ed 
eseguiti numerosi controlli incrociati. 

In tal modo è stato possibile ricostruire il meccanismo di frode 
basato sull’accordo tra le parti, per predisporre documenti, formalmente 
regolari ma sostanzialmente fittizi, attestanti l’avvenuta esecuzione di 
bunkeraggi in realtà mai eseguiti a fronte dei quali veniva riconosciuto ai 
titolari dei motopesca, per ogni bunkeraggio fittizio, un compenso in 
misura proporzionale alla quantità di gasolio falsamente fatturata. Il 
meccanismo collaudato e protrattosi nel tempo ha dimostrato anche 
l’esistenza di una vera e propria organizzazione, occultata dietro lo 
schermo delle attività lecitamente svolte da ciascuno dei partecipi (ed 
utilizzate, quale vera e propria struttura organizzativa, per il perseguimento 
degli obiettivi criminosi) e caratterizzata dalla predisposizione di mezzi 
(documentazione fittizia finalizzata a supportare il meccanismo 
fraudolento ideato e attuato) e dalla ripartizione di utili (“compensi” 
ricevuti dai proprietari delle imbarcazioni per avere simulato, attraverso la 
concordata e sistematica predisposizione di apposita documentazione falsa, 
il ricevimento delle forniture di carburante a regime fiscale). 

E’ stata applicata misura cautelare personale nei confronti degli 
indagati e disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, della 
somma pari a € 1.574.199,72. 

Illecito conseguimento di finanziamenti pubblici per progetti 
inconsistenti.  

Si è concluso innanzi al Tribunale di Brindisi, in composizione 
monocratica, il proc. N.761/10 (P.M. d.ssa Simona Rizzo, subentrata al dr. 
Luca BUCCHERI trasferito) nei confronti di 8 persone imputate di vari 
reati (truffe e tentate truffe, 110, 640 cpv., 640-bis, 61 n. 7 c.p. aventi ad 
oggetto finanziamenti pubblici per programmi di investimento finalizzati 
alla realizzazione di componenti di aerei senza pilota) e connessi reati 
tributari (art. 2, 8 del D.Lvo 74/2000), commessi per il conseguimento 
fraudolento di cospicui finanziamenti pubblici (20 milioni di euro). La 
vicenda si segnala sia per l’uso strumentale di persone giuridiche per 
realizzare la frode che per la falsificazione e duplicazione dei costi 
rendicontati con metodologia grossolana che però è sfuggita ai poco 
penetranti controlli amministrativi, ma non anche alle indagini della 
Guardia di Finanza. L’astrusità del progetto di cui era stato chiesto il 
finanziamento (realizzazione di “droni” da parte di società prive di 
conoscenze, esperienze ed attrezzature) avrebbe probabilmente richiesto lo 
svolgimento di controlli amministrativi più efficaci prima della 
concessione del finanziamento. In sede giudiziaria è stato chiesto ed 
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ottenuto il sequestro per equivalente dell’ingente profitto conseguito.  Il 
processo, dopo una istruttoria dibattimentale e discussione particolarmente 
complessa per consistenza della documentazione acquisita, numero dei 
testi escussi e tecnicismo dell’esame dei CT, si è concluso con la condanna 
degli imputati e delle società (per illeciti amministrativi dipendenti da 
reato connesso loro ascritto) a pene rilevanti (l’imputato principale ad anni 
4 di reclusione), nonché ordinata la confisca di beni di rilevante valore già 
oggetto di sequestro preventivo per equivalente. Questo importante 
risultato di Giustizia è stato conseguito grazie all’ impegno profuso in 
udienza dal sost. proc. d.ssa Rizzo, che, subentrata al precedente sostituto, 
per sostenere efficacemente l’accusa ha dovuto acquisire ex novo la 
conoscenza di tutto il ponderoso materiale probatorio acquisito. 

 
ALTRI SETTORI DI INTERVENTO 

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (proc. n. 5742/15 
RGNR sost. Proc. d.ssa vaneria Farina Valori) 

L’indagine ha disvelato un articolato sistema per favorire la 
permanenza sul nostro territorio di clandestini extracomunitari, con 
connessa predisposizione di falsi contratti di affitto e di lavoro, da cui 
derivava il rilascio di passaporti e permessi di soggiorno ideologicamente 
falsi. 

Il responsabile è stato attinto da misura cautelare personale, disposta 
dal G.I.P. ed ancora in corso di esecuzione, per le seguenti ipotesi di reato: 

A) art. 81 c.p., art. 12 comma 5, primo e secondo periodo D.Lvo 
286/98, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 
al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità di 
numerosi stranieri e comunque in relazione a stranieri già entrati 
illegalmente nel territorio dello stato (attività punita a norma dell’art. 12 
commi 1 e 3 DLvo 286/98), favoriva la permanenza nel territorio italiano 
di 25 stranieri, fornendo loro in cambio di denaro falsi contratti di affitto, 
per un numero complessivo di 9 contratti, da lui precedentemente registrati 
presso l’Agenzia delle Entrate di Ostuni, con l’esibizione dei quali 
l’Ufficio Stranieri della Questura di Brindisi, tratto in inganno, rilasciava i 
permessi di soggiorno. 

In Brindisi, dal 04.12.2014 al 24.03.2015. 
B) Artt. 81, 48-479 c.p., perché, con più azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, con la condotta di cui al capo che precede, 
induceva in errore l’Ufficio Stranieri della Questura di Brindisi che 
rilasciava agli stranieri 25 passaporti ideologicamente falsi perché fondati 
su falsi contratti di affitto, in assenza dei quali il titolo di permanenza non 
sarebbe stato emesso, falsità di cui risponde quale autore dell’inganno. 

In Brindisi, dal 04.12.2014 al 24.03.2015. 
C) artt. 81, 56 c.p., art. 12 comma 5, primo e secondo periodo 

D.Lvo 286/98, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
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criminoso, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di 
illegalità di numerosi stranieri e comunque in relazione a stranieri già 
entrati illegalmente nel territorio dello stato (attività punita a norma 
dell’art. 12 commi 1 e 3 DLvo 286/98), compiva atti idonei diretti in modo 
non equivoco a favorire la permanenza nel territorio italiano di 8 stranieri, 
fornendo loro in cambio di denaro falsi contratti di rapporto domestico (in 
un caso) ovvero falsi contratti di affitto (negli altri casi), per un numero 
complessivo di 8 contratti dei quali 5 coincidenti con quelli del capo A),  
da lui precedentemente registrati presso l’Agenzia delle Entrate di Ostuni, 
con l’esibizione dei quali l’Ufficio Stranieri della Questura di Brindisi, 
avrebbe rilasciato i permessi di soggiorno, non riuscendo nell’intento per 
cause indipendenti dalla sua volontà (mancato rilascio del passaporto 
essendosi l’Ufficio stranieri accorto delle anomalie).  

In Brindisi, dal 4.12.14 al 5.6.15 
D) artt. 81, 61 n.2, 485 c.p. perché, con più azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio 
economico e di commettere i reati che precedono, formava in tutto o in 
parte i 12 contratti di cui ai capi che precedono, totalmente falsi e ne 
faceva uso registrandoli ovvero facendoli registrare ad altri e 
consegnandoli successivamente ai cittadini stranieri, in talune occasioni 
dietro pagamento di una somma di denaro, che a loro volta li esibivano 
presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Brindisi. 

In Brindisi, dal 4.12.14 al 5.6.15 
Il responsabile ha definito la propria posizione con sentenza di 

patteggiamento, irrevocabile il 19.5.16. 
Infortuni sul lavoro 
Procedimento avente R.G.N.R. n. 7212/2013 (sost. proc. d.ssa 

Manuela Pellerino) 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. Sono stati rinviati a giudizio il suo datore di 
lavoro, il responsabile del servizio di protezione e prevenzione, il direttore 
dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante 
l’esecuzione dell’opera, nonché 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. 

La frode dell’olio di oliva 
Il proc. n. 4691/15 RGNR (sost. proc. dr. Raffaele Casto) ha 

disvelato una estesa frode concordata fra vari operatori economici (titolari 
di imprese olearie, commercianti, autotrasportatori) diretta alla 
“trasformazione” meramente cartolare di ingenti quantitativi di olio di 
oliva di provenienza spagnola in olio extravergine di oliva di produzione 
italiana. Sono state utilizzate a tale scopo fatture per operazioni inesistenti 
e falsi documenti di trasporto. Sono ipotizzati i reati di associazione per 
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delinquere, frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non 
genuine come genuine.  

La frode degli oli minerali 
nel proc. n. 4462/15 RGNR (sost. proc. dr. Raffaele Casto) è stato 

notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari a n. 3 persone 
indagate per avere importato dalla Grecia kg. 21.700 di prodotto energetico 
utilizzabile per autotrazione e riscaldamento spacciandolo per 
“preparazione lubrificante” sottraendosi così al pagamento delle accise. 

Analoga frode è stata accertata nel proc. n. 8236/14 RGNR (sost. 
proc. dr. Raffaele Casto) nei confronti di 5 persone indagate per avere 
importato circa 20.000 kg. di prodotto energetico spacciato per 
“preparazione lubrificante” ma in realtà costituito da gasolio per 
autotrazione e/o per riscaldamento. E’ stato disposto il sequestro del 
prodotto, che ha resistito al riesame. Sono state effettuate due richieste di 
assistenza giudiziaria per acquisizione probatoria all’estero. 

Falsi braccianti per frodare l’INPS (procedimenti. nn. 8261/2012, 
5810/14, 8223/2014, 5161/2015 e 10172/15 RGNR P.M. dr. Raffaele 
Casto;).  

Questa tipologia di reato, tipica del territorio pugliese e brindisino, è 
sempre operante, con le stesse modalità: braccianti agricoli falsamente 
assunti da imprenditori individuali o societari, che omettono il versamento 
dei prescritti contributi previdenziali ed assistenziali; i falsi braccianti 
ottengono così la corresponsione indebita da parte dell’INPS delle 
prestazioni previdenziali previste dalla legge per i veri braccianti agricoli. 
La diffusione del fenomeno, e l’elevatissima quantità di dati da attingere e 
da incrociare fra loro a fini investigativi rendono le indagini 
particolarmente complesse, per cui spesso l’azione di contrasto ne risulta 
indebolita, anche in considerazione della brevità dei termini di prescrizione 
del reato, che il più delle volte non consente di ottenere in tempo utile una 
decisione di condanna definitiva. Si determina così una condizione di 
sostanziale impunità che incoraggia a delinquere sia gli spregiudicati 
organizzatori del business che i meno astuti utilizzatori.  

La Procura di Brindisi ha svolto, in questa materia, alcune penetranti 
indagini, da cui è emersa una impressionante diffusione del fenomeno.  

Nel primo dei procedimenti sopra indicati (attualmente in udienza 
preliminare) è stata accertata l’esistenza di una vera e propria associazione 
per delinquere, di cui facevano parte imprenditori e professionisti, che 
costituiva finte società cooperative e a responsabilità limitata utilizzate 
come copertura per la percezione illecita dei contributi pubblici. Il danno 
subito dall’Istituto, relativamente agli ultimi 5 anni, ammonta a circa 
3.500.000 di euro. La contestazione dei reati di associazione per delinquere 
e truffa aggravata ha consentito quanto meno di interrompere l’iter 
criminoso, oltre all’ applicazione di misure cautelari coercitive, 
intramurarie e domestiche con riguardo ad otto degli indagati, tutti poi 
sottoposti a vincoli e/o destinatari di provvedimento di sequestro 
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preventivo per equivalente. Ulteriori indagini hanno poi evidenziato anche 
la commissione di reati tributari ed inoltre hanno determinato l’iscrizione a 
RGNR di ben 392 persone per reati di truffa commessi nel territorio di 
Torre Santa Susanna.  Inoltre dagli approfondimenti investigativi effettuati 
sono nati, come le scatole cinesi, altri procedimenti penali che evidenziano 
analogo fraudolento modus operandi da parte di altre finte Cooperative, 
riconducibili però alla stessa struttura associativa illecita, con ulteriori 
gravissime perdite economiche per l’INPS (proc. n.8223/2014, 5161/2015 
e 10172/15 RGNR). Le casse dell’Istituto sono state utilizzate come una 
greppia cui hanno attinto fraudolentemente moltissime persone, attratte dal 
basso rischio e dal facile guadagno, al punto che anche i parenti stretti di 
uno dei commercialisti cui è stato contestato il reato di associazione per 
delinquere hanno fruito illecitamente dell’indennità di disoccupazione 
agricola e dell’indennità di maternità/congedo parentale (proc. N. 5161/15 
RGNR). Nei confronti dei falsi braccianti agricoli, ritenuti responsabili 
ciascuno della sola truffa perpetrata per il suo tornaconto, è stata fatta 
richiesta di decreto penale di condanna, anche in considerazione della 
impraticabilità di un processo ordinario nei confronti di alcune centinaia di 
persone. 
 
FURTI DI ENERGIA ELETTRICA 

Il fenomeno dei furti di energia elettrica perpetrati non soltanto da 
persone fisiche in stato di oggettivo disagio economico ma anche (e, 
ormai, soprattutto) da imprese, costituite in forma individuale o collettiva, 
esercenti attività anche molto remunerative e non pregiudicate in modo 
particolare dalla crisi in atto (fra le altre, ristoranti, bar e gioiellerie), è 
divenuto molto frequente nell’ultimo biennio, superando di gran lunga 
quella dei furti di rame e determinando quasi sempre, però, 
l’individuazione anche dei responsabili (quanto meno per ciò che concerne 
gli utilizzatori dei sistemi d’illecita sottrazione, inevitabilmente correi 
morali dei materiali esecutori delle violenze e delle frodi bisognose di 
almeno un minimo di cognizioni tecniche).   

La fantasia dei “tecnici” non ha fine: in data 26/5/2016, nell’ambito 
del procedimento n. 7041/2014 R.G.N.R. Mod. 21 (sost. proc. dr. Raffaele 
Casto) sono state eseguite misure cautelari personali nei confronti di due 
dei sette indagati (un altro dei quali, peraltro, arrestato in flagranza di reato 
nel corso delle perquisizioni eseguite contemporaneamente alle catture) di 
numerosissimi delitti di furto pluriaggravato di energia elettrica commessi 
anche utilizzando il così detto “jammer”. Non solo le misure hanno 
resistito al riesame, ma il Tribunale, nel confermare l’impianto accusatorio 
ha sottolineato che le indagini hanno consentito di acquisire elementi 
inoppugnabili di colpevolezza con riguardo a tutti gli indagati in relazione 
a ciascuno dei numerosi addebiti elevati. 
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In effetti, con grande professionalità e tenacia i Finanzieri inquirenti, 
sotto la guida del P.M., hanno eseguito senza risparmio molteplici 
pedinamenti e servizi di osservazione, accurate perquisizioni, oculate 
ispezioni, l’esame paziente di tabulati telefonici e documenti messi a 
disposizione dell’Ente distributore dell’energia elettrica sul territorio 
nazionale, studiando finanche le abitudini di vita dei principali soggetti 
coinvolti nella complessiva e complessa vicenda, dimostrando anche di 
sapere coinvolgere Personale della “ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a.” (oggi 
“E-DISTRIBUZIONE s.p.a.”) nell’utile sviluppo delle indagini in ogni 
opportuna direzione, non limitando la propria attenzione agli utenti del 
servizio elettrico della Provincia di Brindisi ma collaborando con quel 
Personale anche in vista di importanti interventi nelle limitrofe province di 
Taranto e di Lecce. 

  
Reati commessi mediante internet 
Sono purtroppo in vertiginoso aumento, sia per le leggerezze 

commesse dagli utenti, sia per le difficoltà delle indagini da svolgere per 
individuare i “siti” ed i loro utilizzatori, sparsi per il mondo, che 
richiedono il ricorso a rogatorie internazionali complesse e, quel che più 
conta non sempre coronate da successo. Rimangono così il più delle volte 
impuniti i casi di clonazione degli strumenti di pagamento e quelli di 
estorsione compiute da delle ignote donnine che inducono maschietti 
esibizionisti e poco accorti, via Internet, a mostrare le proprie nudità 
dinanzi allo schermo e, poi, cercano di estorcere (o estorcono) denaro alle 
vittime con la minaccia di divulgare, con lo stesso mezzo, il contenuto dei 
filmati da loro estratti 

Per un efficace contrasto a questo tipo di reati si avverte l’urgente 
necessità della stipulazione di apposite convenzioni internazionali. Internet 
è anche il luogo di incontro della domanda e dell’offerta di prestazioni 
sessuali particolari.  

Già nella relazione dello scorso anno avevo segnalato che nel proc. 
N. 9922/14 RGNR; (Sost. Proc. Dr. Giuseppe De Nozza) era venuto da 
Catania il cittadino marocchino responsabile dell’omicidio e dell’incendio 
del cadavere di un anziano pensionato che viveva a Latiano. Aveva 
risposto ad un annuncio per soli uomini pubblicato dalla vittima su un sito 
web, ma l’incontro intimo programmato al domicilio di quest’ultimo si era 
trasformato invece in una violenta aggressione fisica, che ne aveva causato 
la morte. 

Lo stesso sito di incontri è stato utilizzato dai giovanissimi 
responsabile dei reati di concorso in rapina aggravata e lesioni personali 
commessi in danno di un omosessuale di Brindisi, attirato in un tranello e 
condotto in una zona isolata ove veniva duramente percosso e poi privato 
della sua autovettura (proc. n. 5821/15 RGNR sost. proc. dr. Raffaele 
Casto) 
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Sono molto frequenti poi le truffe commesse mediante internet, con 
il sistema di mettere in vendita oggetti che, dopo essere stati acquistati e 
pagati, non vengono spediti all’acquirente. Nella maggior parte dei casi il 
modesto valore della truffa, o la mancanza di querela, scoraggiano gli 
investigatori dall’effettuare le complesse indagini necessarie per 
individuare i responsabili. A volte, però, si tratta non si tratta di truffe 
occasionali, ma di truffe seriali commesse da vere e proprie organizzazioni 
criminali.  

Tanto più meritoria appare, pertanto, l’indagine svolta dalla Procura 
di Brindisi (proc. n. 3146/11 RGNR sost. proc. dr. Raffaele Casto) che, 
nonostante le difficoltà rilevate ed aumentate dalle questioni relative alla 
competenza per territorio, si è conclusa il 9.5.2016, dopo un lungo 
processo, con l’accoglimento da parte del Tribunale delle richieste del 
P.M. e l’affermazione della responsabilità di 6 persone per i reati di 
associazione per delinquere e per 12 truffe commesse in tutta Italia (ma 
molte altre sono sfuggite al processo).  

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Anche quest’anno il bilancio dell’attività svolta dall’ Ufficio appare 
decisamente positivo, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. 
Nonostante le grandi difficoltà ambientali generali e locali la Procura della 
Repubblica di Brindisi ha cercato, nel suo piccolo ma con grande impegno 
e competenza, di perseguire ogni tipo di reato e di indurre al rispetto della 
legge i trasgressori ed i riottosi, senza mai rinunziare ad esercitare i propri 
doveri neanche di fronte alle situazioni più complesse. Gli Uffici 
Giudiziari di Brindisi e, per quello che mi compete, la Procura della 
Repubblica, costituiscono ormai un preciso punto di riferimento ed un 
concreto motivo di speranza di miglioramento per la comunità locale che 
rispetta la legge, per le comunità culturali, le associazioni di volontariato, 
gli operatori scolastici, alla faticosa ricerca di riscatto da un passato che ha 
esportato solo gli aspetti peggiori di Brindisi e della sua provincia.    
Anche quest’ anno, dunque (l’ultimo per me prima del collocamento a 
riposo per limiti di età) avverto, come per l’anno scorso l’obbligo di 
esprimere un particolare apprezzamento per l’operato dei Magistrati che 
compongono questo Ufficio, che si sono segnalati per operosità, 
competenza, disponibilità per il servizio, coesione operativa e capacità di 
gestire i momenti di dissenso come una risorsa e non come motivo di 
divisione.    
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI TARANTO 

 
SOPRAVVENIENZE E FLUSSO DEI REATI DI PARTICOLARE 
ALLARME SOCIALE 

Il Procuratore Aggiunto dott. Pietro Argentino riferisce: 
dall’esame del prospetto che segue, relativo ai procedimenti iscritti a 

Mod. 21, emerge una sostanziale conferma delle sopravvenienze (n. 
10961) e del numero dei procedimenti eliminati (n. 11374). 

Ad integrazione dei dati rilevabili dallo stesso prospetto, il Dott. 
Argentino segnala le più significative linee di flusso di alcune tipologie di 
reati consumati nel circondario che assumono particolare rilievo in 
relazione alla loro pericolosità e al loro impatto sul sistema socio-
economico. 

1) Reati ambientali: attualmente il procedimento avviato in relazione 
a gravi fatti di inquinamento dell’abitato di Taranto e di alcuni comuni 
viciniori che ha visto coinvolto il locale centro siderurgico pende in Corte 
d’Assise che si è riservata la decisione sulle questioni preliminari ex art. 
491 c.p.p.. Prevedo che nei primi giorni del mese di dicembre potrà avere 
inizio l’istruttoria dibattimentale. Relativamente alla problematica 
connessa al traffico dei rifiuti, confermo le precedenti relazioni nel senso 
che il porto di Taranto è interessato da tale fenomeno anche a livello 
transfrontaliero. 

2) Reati in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali: 
nel periodo innanzi indicato vi è stato un aumento di decessi per infortuni 
sul lavoro e per malattie professionali soprattutto in area ILVA. 

3) Reati contro il patrimonio: la perdurante situazione di crisi 
economica ha portato, come era prevedibile, ad un aumento di tale tipo di 
reati (specialmente furti in abitazioni). Significativo è anche l’aumento dei 
delitti di usura denunciati (da numero 42 relativo al periodo 01/07/2014-30 
06/2015 a numero 56 relativo al periodo in esame), di quelli di rapina (da 
n. 213 a n. 281) e di estorsione (da n. 113 a n. 199). I furti in abitazione, 
per precisare il dato di cui innanzi, sono passati da numero 173 a numero 
426. 

4) Delitti contro la libertà personale e contro la libertà morale: tali 
tipi di reati sono leggermente aumentati. Si è passati da numero 192 a 
numero 200. Trattasi, sempre, a mio avviso, di un numero elevato 
riferibile, quasi esclusivamente, alle fattispecie previste dagli artt. 612 bis, 
572 e 609 bis c.p. e ciò malgrado continui interventi da parte del mio 
ufficio e delle forze di polizia, anche severi e di natura cautelare, che 
hanno colpito gli autori delle condotte evidenziate nelle disposizioni 
innanzi indicate. 

5) Delitti contro la P.A.: nel periodo di riferimento vi è stato un 
aumento di tali tipi di reati passati da 268 a 324. Attualmente il mio ufficio 



 
 

119 

è impegnato nello svolgimento di indagini attinenti a fatti corruttivi che 
coinvolgono la Direzione Commissariato Taranto  della Marina Militare 
nel corso delle quali sono già state emesse numerose ordinanze di custodia 
cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzati a più 
ipotesi di reato di concussione e turbativa d’asta, essendo emersi elementi 
circa l’esistenza di un cartello di imprese a favore delle quali venivano 
pilotate le aggiudicazioni di tutti gli appalti di servizi e forniture di beni 
gestiti dalla Direzione Commissariato. Le suddette ordinanze di custodia 
cautelare sono state già confermate in sede di riesame dal Tribunale di 
Taranto. Nel periodo in esame sono state disposte 102 misure di 
prevenzione di cui 97 di tipo personale e 5 di tipo patrimoniale di cui 
quattro conclusosi con provvedimento di confisca, con un incremento, 
quindi, rispetto a quelle disposte nel periodo precedente pari a 87. 

 
PERIODO dal 1°LUGLIO 2015 AL 30 GIUGNO 2016 

CATEGORIA DEI REATI 
A.G. 

01.07.2015 
30.06.2016 

Delitti contro la Pubblica Amministrazione 324 
In particolare:  

Reati di peculato 32 
Reati corruzione e concussione 4 

Delitti indebita percezione di contributi, finanziamenti 
ecc. 8 

Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso 4 
Omicidio volontario – con particolare attenzione ai reati 
di cui sia rimasta vittima una donna 11 

Omicidio e lesioni cose gravi e gravissime da infortuni sul 
lavoro e da incidenti stradali 276 

Delitti contro la libertà sessuale: di stalking ed in tema di 
pornografia 200 

Reati che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere, 
con particolare attenzione alla situazione successiva alla 
sentenza della corte costituzionale12 febbraio 2014, n. 32 

256 

Reati informatici  
Attività di intercettazione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche == 

Frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi 
informatici 55 

Reati contro il patrimonio  3683 
in particolare  
reato di usura   56 
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reato di rapina  281 
reato di estorsione 199 
reato di furto in abitazione  426 

Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta 
fraudolenta e patrimoniale 42 

Reati in materia riduzione in schiavitù e tratta di esseri 
umani 5 

Reati in materia di inquinamento, rifiuti, nonché edilizia 233 
in particolare:  
Lottizzazione abusiva == 

Reati in materia tributaria 100 
in particolare   
reati indicati nel D.L.vo 74/2000 163 

PROVVEDIMENTI RELATIVI:  
All’estradizione e all’assistenza giudiziaria == 
All’applicazione del mandato di arresto europeo 2 
All’applicazione delle misure di prevenzione personali e 
reali, con particolare riferimento ai sequestri ed alle 
confische 

102 

L’applicazione dell’istituto del “sequestro per 
equivalente” illustrandone i settori in cui ne è stata più 
frequente l’applicazione 

 
4 

L’andamento della prescrizione dei reati   
 

P E R I O D O  D A L  0 1 . 0 7 . 2 0 1 5  A L  3 0 . 0 6 . 2 0 1 6  
 

 SOPRAVVENUTI DEFINITI 
MOD.21 10961 11374 
MOD.21 BIS 2737 2725 
MOD.44 8158 7141 
MOD.45 4508 3541 

 
Richieste di applicazioni o modifica della custodia 
cautelare in carcere 

273 

Richieste di applicazioni o modifica della custodia 
cautelare domiciliare o in luogo di cura 

185 

Richieste di applicazione o modifica delle misure cautelari 
reali 

203 

Pareri e visti in materia civile 2595 
Impugnazioni 20 
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INTERCETTAZIONI SCRITTE  
Disposte: 773 

 
Nel periodo in esame sono state disposte 102 misure di prevenzione 

di cui 97 di tipo personale e 5 di tipo patrimoniale di cui quattro conclusosi 
con provvedimento di confisca, con un incremento, quindi, rispetto a 
quelle disposte nel periodo precedente pari a 87. 

 
DELITTI DI CORRUZIONE E TURBATIVA D’ASTA 

Procedimento n. 7856/16 Mod.21 relativo alle attività di indagine 
per più delitti di corruzione e turbativa d'asta per la gestione degli 
appalti nella Marina militare di Taranto. 

Nel corso delle attività di indagine, tuttora in corso, sono state già 
emesse ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 
indagati per i delitti di associazione a delinquere, corruzione aggravata, 
turbativa d'asta aggravata e rivelazione di atti di ufficio. Le suddette 
ordinanze sono state confermate in sede di Riesame dal Tribunale di 
Taranto ex art. 309 c.p.p.. Le attività di indagine hanno consentito di 
raccogliere elementi di prova circa la sussistenza di una associazione a 
delinquere promossa e diretta dal C.V., nella sua qualità di Direttore di 
Maricommi Taranto unitamente a numerosi imprenditori, quali titolari e/o 
gestori di fatto delle imprese affidatarie di appalti di beni e servizi per 
conto della Marina Militare, al fine di commettere più delitti di corruzione 
aggravata e turbativa d'asta, realizzando in tal modo un cartello di imprese 
tra loro collegate per pilotare l'assegnazione a loro favore di tutti gli 
appalti gestiti dalla Direzione Maricommi Taranto, con l'estromissione 
delle altre ditte concorrenti, cosi assicurandosi illeciti profitti di ingente 
quantità per un ammontare complessivo di circa 4 milioni di euro. 

Il PM Carbone passa in rassegna i procedimenti per i quali ha 
trasmesso al Presidente ANAC, al fine di valutare la sussistenza dei 
presupposti per l'applicabilità delle misure di cui all' art. 32 L. 114/2014, 
come da protocollo d'intesa stipulato a Lecce in data 7 giugno 2016 con gli 
uffici requirenti del distretto, copia delle ordinanze di custodia cautelare 
emesse dal Gip del Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento 
indicato in epigrafe nei confronti di numerosi imputati: 

in relazione alle seguenti ipotesi di reato: 
dal n. 1 al n. 8 
a) del delitto di cui agli arti. 416 co. I, II e III c.p.,  
b) del delitto di cui agli arti. 110, 81, 319, 319 bis, 321 c.p.  
c) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 319, 319 bis, 321 c.p.  
d) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 319, 319 bis, 321 c.p.  
e) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 319, 319 bis, 321 c.p.  
f) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 319, 319 bis, 321 c.p.  
dal n. 1 al n. 7 
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g) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 353 cpv. c.p.  
i) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 353 cpv. c.p.  

 
INDAGINE DENOMINATA "SPONSOR FUTSAL MONEY" 
La indagine, denominata "sponsor Futsal Money", si è caratterizzata 

per particolare complessità, avuto riguardo alla emissione di migliaia di 
fatture per operazioni inesistenti da parte di associazioni sportive 
dilettantistiche che fungevano da cartiere per numerosissime imprese ed 
alla restituzione del denaro ricevuto in corrispettivo di prestazioni 
pubblicitarie non erogate, mediante fittizi rapporti lavorativi con dirigenti 
sportivi, giocatori ed addetti a servizi accessori, impiego di carte prepagate 
intestate a persone ignare ed a concorrenti. Le indagini si inseriscono nel 
solco di un ampio e radicato fenomeno di impiego di contratti di 
sponsorizzazione simulati in ambito sportivo per finalità di evasione 
fiscale. 

Sono state svolte intercettazioni telefoniche, perquisizioni, sequestro 
di contabilità in nero in personal computer, interrogatori con confessioni e 
chiamate in correità, complesse verifiche fiscali, che hanno consentito la 
contestazione dei reati di cui all'art. 416 c.p., artt. 2 ed 8 del decreto 
legislativo 74/2000 ed art. 378 c.p., art. 5 del decreto legislativo 74/2000. 
È stato adottato sequestro preventivo per equivalente per un ammontare di 
1.300.000 euro corrispondente al prezzo e profitto del reato, con concreto 
sequestro per oltre 900.000 euro quasi tutti in denaro liquido. 

Il Tribunale del Riesame, adito da innumerevoli indagati, ha sempre 
confermato l'ordinanza del GIP, anche all'esito della produzione di 
Consulenza Tecnica di parte, si resta in attesa dell'esito dei ricorsi alla 
Suprema Corte. È in corso notifica dell'avviso di conclusione delle 
indagini preliminari e, per quattordici indagati, la trasmissione atti per 
competenza territoriale alle Procure di Bari, Brindisi, Monza, Bergamo, 
Mantova e Cuneo. 

 
PROCEDIMENTI PER VIOLENZA SESSUALE 

La dr.ssa R. Lopalco, con riferimento all'oggetto, segnala i seguenti 
procedimenti penali: 

1) n. 1424/2016 Rgnr.c/B.U, per i reati di "violenza sessuale e 
induzione e sfruttamento della prostituzione” in Taranto e provincia, in 
danno della propria compagna/convivente; l'indagato è stato sottoposto a 
fermo con decreto del P.M., con conseguente convalida ed applicazione di 
custodia cautelare in carcere, da parte del Gip; il B. è stato condannato in 
primo grado con rito abbreviato ed è tuttora in custodia cautelare; il detto 
procedimento a stato stralciato dal proc. pen. n.593/2016 Rgnr. Mod.21, 
nei confronti del medesimo indagato, ancora in fase di indagini, per il 
delitto di rapina aggravata continuata, in Manduria nel marzo 2015 ed in 
Fragagnano, nel settembre 2015, all'interno delle abitazioni delle vittime. 
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2) il proc. pen. n. 1988/20I6 Rgnr.Mod.2I, nei confronti di V.C, 
arrestato in flagranza e sottoposto a custodia cautelare, per detenzione 
illecita di circa Kg.10,00 di sostanza stupefacente, del tipo "pesante e 
leggero"; avviata attività di intercettazione ambientale in carcere a stato 
individuato un "gruppo di spacciatori" operante in un quartiere definito 
della città e ne è nato un coordinamento con la DDA Lecce, che già 
conduceva le indagini nei confronti di taluni indagati, emersi nella 
presente indagine; nei confronti del V., previo stralcio della sua posizione, 
dal procedimento penale "madre",6 stato chiesto it giudizio immediato, per 
evitare il decorso del termine di fase della misura cautelare; 

3) il proc. pen. n.8718/2016 Rgnr. Mod.21, nei confronti di S.E ed 
altri, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in Martina Franca; 
trattasi di "pluripregiudicato", il quale insieme con proprio nucleo 
familiare "soddisfa le richieste" soprattutto di consumatori minorenni, 
adolescenti; sono in alto operazioni di intercettazioni telefoniche, che 
hanno consentito di individuare "due fornitori" dello stupefacente al nucleo 
Soliberto, per il successivo "spaccio". 

4) il proc. pen. n. 4579/20 I6 Rgnr., nei confronti di R.G, per 
detenzione illecita di "fucili fabbricati artigianalmente e di una pistola", 
armi clandestine,; il R.G. è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto 
a custodia cautelare, con sequestro oltre che delle armi, del "tornio" 
utilizzato per la fabbricazione delle stesse, collocato in un "box" di 
pertinenza della sua abitazione. 

5) proc. pen. n. 4599/14Rgnr. c/D.G ed altri, per reati in materia di 
sostanze stupefacenti, sul territorio di Laterza,Ginosa e Marina di Ginosa; 
il procedimento è stato iscritto nel Novembre 2014, ma a seguito di 
richiesta di applicazione di misura cautelare, del marzo 2015, il Gip ha 
emesso 17 ordinanze di misura cautelare custodiale (custodia cautelare ed 
arresti domiciliari), a fine luglio 2016; nei confronti degli indagati in 
misura cautelare a stato richiesto il giudizio Immediato. 

Numerosi i procedimenti penali ,per i reati di cui agli artt. 612 bis 
c.p. (atti persecutori), art.572 c.p. (maltrattamenti in famiglia ed in ambito 
scolastico, da parte degli insegnanti in danno degli alunni), art. 609 bis c.p. 
e 609 ter c.p.(violenza sessuale, in danno di persona adulta ed in danno di 
minori-abusi sessuali intrafamiliari); per tali procedimenti, nei casi più 
gravi, gli indagati sono stati arrestati in flagranza di reato o sono state 
applicate misure cautelari —di diversa gravità-da parte del Gip, su 
richiesta del P.M.. 

 
GRAVE EVENTO INFORTUNISCO 

Procedimento penale n. 7492/2016 R.G.N.R. Mod. 21 
In data 17.09.2016 presso il Reparto Altoforno 4 (AFO 4) dello 

Stabilimento ILVA di Taranto, nello specifico presso la galleria del nastro 
trasportatore CV14, si verificava un grave evento infortunistico che ha 
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provocato il decesso di C.G. con la mansione di addetto pulizie industriali 
di una srl. 

Dai primi accertamenti effettuati sul luogo dell'accaduto, è emerso 
che, a seguito di un blocco del nastro trasportatore CV14 verificatosi alle 
ore 01,22 circa del 17.09.2016, venivano avviati i lavori di pulizia dei 
materiali ferrosi, eseguiti da personale della società STEEL SERVICE 
S.r.l. su richiesta del Responsabile Servizi dello Stabilimento ILVA S.p.a. 

Da quanto riferito nell'immediatezza dei fatti dai dipendenti 
incaricati dei suddetti lavori, intorno alle ore 07,00 C.G rimaneva 
incastrato tra la parte superiore del tamburo di ritorno ed il nastro 
gommato all'interno della predetta galleria del nastro trasportatore CV 14. 

Allo stato, le indagini proseguono al fine di chiarire le cause e la 
dinamica del grave evento mortale. 

 
PROCESSO DENOMINATO "AMBIENTE SVENDUTO” 

Con riferimento al processo di cui all'oggetto, in data odierna 
innanzi alla Corte d'Assise di Taranto sono state depositate n. 2 istanze di 
applicazione della sanzione ex art. 63 D. L.vo n. 231/2001, rispettivamente 
nell'interesse delle società ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria 
e RIVA Forni Elettrici S.p.A., in relazione alla contestazione degli illeciti 
amministrativi di cui al predetto decreto. 

La prima istanza prevede l'applicazione nei confronti di ILVA S.p.A. 
in A.S., per il periodo ricompreso nell'arco temporale luglio 2009 — 20 
giugno 2013, della sanzione pecuniaria di € 4.647.000,00, diminuita di un 
terzo per it rito ad € 3.098.000,00, nonché della sanzione dell'interdizione 
dall'attività per un periodo di mesi 12, ridotta sempre per il rito a mesi 8, e 
della confisca del profitto ex art. 19 D. L.vo n. 231/2001 di E 241, 3 
milioni, equivalente al vantaggio economico derivante dai mancati 
ammortamenti in bilancio dei costi non sostenuti per i prescritti interventi 
di ambientalizzazione. 

La seconda istanza avanzata nell'interesse di RIVA Forni Elettrici 
S.p.A. prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria di 1.000.000,00, 
ritenuta congrua per avere la predetta società operato per il solo semestre 
dicembre 2012 — giugno 2013 (periodo in cui, peraltro, era già in 
esecuzione il sequestro di questa A.G. dell'Area a caldo dello stabilimento 
con nomina del relativo custode). 

Peraltro, con riferimento alla società RIVA Forni Elettrici S.p.A., va 
evidenziato che la stessa è stata costituita in data 25 settembre 2012 a 
seguito di un'operazione di scissione di RIVA FIRE S.p.A., per effetto 
della quale il ramo di attività (rappresentato da ILVA) nell'ambito del 
quale il reato contestato a stato commesso, a rimasto totalmente in capo 
alla scissa RIVA FIRE S.p.A., con la conseguente inapplicabilità nei 
confronti di RIVA Forni Elettrici S.p.A. della sanzione interdittiva, per il 
disposto dell'art. 30, c. 3, D. L.vo n. 231/2001. In ordine, poi, alla sanzione 
della confisca, la stessa e stata esclusa atteso che, per effetto del sistema 
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organizzativo e dell'impiego delle risorse finanziarie della controllante 
RIVA FIRE S.p.A., i ricavi introitati da ILVA venivano trasferiti nella 
disponibilità esclusiva della suddetta controllante, sicché il risparmio di 
spesa si è tradotto in liquidità ad esclusiva disponibilità di quest'ultima, 
con la conseguenza che alcun profitto risulta riconducibile in capo a RIVA 
Forni Elettrici S.p.A.. 

Entrambe le istanze soprindicate e tutta la documentazione allegata 
alle stesse possono essere acquisite dal difensore dell'Ente Regione Puglia, 
costituita parte civile nel processo penale in corso. 

Le somme oggetto di applicazione della sanzione sono destinate al 
finanziamento di interventi di decontaminazione e bonifica ambientale. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
PER I MINORENNI DI LECCE 

 
 
Il Procuratore per i Minorenni di Lecce dr.ssa Maria  Cristina Rizzo 

riferisce: 
si rappresentano, di seguito, le novità che hanno interessato 

l’andamento della Giustizia Minorile, con riferimento sia al settore civile che 
a quello penale, nel territorio di Lecce e Brindisi, nel periodo dal 1°.7.2015 
al 30.6.2016 

 
REALIZZAZIONE ED EFFETTI DELLE RIFORME IN MATERIA 
PROCESSUALE 

Il numero dei procedimenti penali sopravvenuti (n.558), superiore del 
+6,69% a quello (n.523) del periodo precedente, evidenzia una lieve 
inversione di tendenza, considerato che negli ultimi anni l’andamento locale 
e nazionale è stato nel senso della diminuzione. 

E’stato regolarmente assicurato sia il necessario approfondimento 
nelle indagini, che una costante attenzione all’analisi della personalità del 
minore ed alle condizioni sociali-economiche e psicologiche della sua 
famiglia, con un tempestivo coinvolgimento dell’ U.S.S.M. - Ufficio del 
Servizio Sociale per i Minorenni di Lecce e della Sezione di Brindisi, come 
pure dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché il sollecito 
intervento in sede civile, laddove occorra fornire il sostegno necessario non 
solo al minore, ma anche al suo nucleo familiare in difficoltà.  

Quanto ai fascicoli pendenti, sono stati all’inizio del periodo attuale 
n.263 (-15,58%) ed alla fine del periodo n.210 (-19,23%), con un evidente 
miglioramento in termini di definizione sollecita degli stessi, atteso che i 
procedimenti pendenti all’inizio del periodo precedente erano superiori (n. 
308) e così quelli pendenti alla fine del periodo (n.260). 

Ed infatti n.611 (+9,50) sono stati i procedimenti esauriti in fase 
di indagini da parte della procura per i minorenni, ben superiori ai n.558 
sopravvenuti citati, con una maggiore celerità nella definizione, 
rilevabile anche dalle comunicazioni effettuate (dal 2010) ex art.127 
norme di attuazione c.p.p. alla Procura Generale presso la Corte di 
Appello di Lecce dei procedimenti penali con termine massimo per le 
indagini preliminari scaduto che alla data del 31.12.2015 erano n.46, 
alla data del 30.6.2016 soltanto n.12 e tutti in attesa dei termini 
successivi alla notifica dell’avviso di conclusione, senza pertanto 
alcuna prescrizione maturata nel periodo di riferimento. 

Dal 2010 viene effettuato regolarmente ex art.4 D.M. 30.9.1989, 
quantomeno al termine dell’anno solare, un riepilogo statistico 
informatico al dettaglio ed una ricognizione materiale dei procedimenti 
pendenti, esistenti nelle tre segreterie dei magistrati, per verificarne la 
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corrispondenza, che ha consentito di risalire alle c.d. false pendenze ed 
eliminarle. 

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 direttamente 
curato dalla scrivente sia nella trattazione dei procedimenti penali e 
civili avviati, che con una particolare attività di prevenzione 
conseguentemente mirata in direzione delle scuole ovvero ambienti 
frequentati dai minori interessati nei paesi di provenienza, comprensiva 
di incontri formativi anche specialistici diretti a genitori di alunni, 
dirigenti scolastici, docenti, avvocati, operatori sociali, polizia 
giudiziaria sui temi della legalità, del processo minorile, dell’uso di 
sostanze stupefacenti ed alcool, della pedofilia, abuso sessuale e 
maltrattamenti, della mediazione penale minorile, della filiazione e dei 
minori stranieri non accompagnati (organizzati a Lecce, Brindisi e 
provincia dalla Provincia, dalle Scuole, dagli Ambiti Territoriali 
Sociali, dagli Ordini degli Avvocati, da Associazioni  del privato 
sociale e dall’Università del Salento). 

In particolare, nel periodo in esame, n.93 sono stati i 
procedimenti penali di questo tipo,  con n.11 ricorsi ex art.333 c.c. 
inoltrati al Tribunale per i Minorenni a tutela del minore/indagato e solo 
n.2 le richieste di rinvio a giudizio, essendosi per lo più constatata la 
condizione di assuntore di sostanze stupefacenti dell’indagato e quindi 
l’esigenza di un immediato e mirato intervento di supporto psicologico, 
terapeutico e talora di rafforzamento delle carenti capacità genitoriali, 
chiesto al T.M. e quindi ai Servizi Sociali e Sert competenti. 

Positivo è pertanto il dato della diminuzione di siffatti procedimenti 
rispetto ai n.104 del precedente periodo, come altrettanto positivo è stato il 
corretto intervento delle Forze dell’Ordine nell’approccio con i minori, ex 
artt.103 c.2-3 D.P.R. n.309/90, 41 TULPS e 4 L.n.152/1975. 

Relativamente alla materia civile, si segnala che con nota prot. 
n.899/016 del 18.4.2016 la scrivente ed altri dirigenti di Procure per i 
Minorenni hanno chiesto al Ministero della Giustizia - Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (Direttore 
Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati -Cons. Pasquale Liccardo) 
di prevedere i modelli per rilevare le statistiche civili nelle Procure della 
Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, evidenziando che gli Affari 
Civili, i Ricorsi, i Pareri ed i Visti, pur rappresentando il preminente lavoro 
dei magistrati, non emergevano dall’attuale sistema S.I.G.M.A., che propone 
statistiche civili assolutamente non credibili, ricevendo positivo riscontro 
dalla diffusione, con nota n.0108726.U del 4.8.2016 da parte del MG-
Direttore Generale di Statistica e Analisi Organizzativa - dott. Fabio 
Bartolomeo, dei nuovi modelli di rilevazione statistica civili e penali 
(M313M), revisionati, aggiornati e prossimamente da utilizzare.  



 
 

128 

Va comunque rilevato in proposito che i n.1.198 procedimenti 
sopravvenuti iscritti nel Reg.“Affari Civili” presentano un consistente 
aumento del +45,57% rispetto al numero dei n.823 procedimenti del periodo 
precedente.  

Notevole è stato anche il numero dei ricorsi inoltrati al Tribunale 
(n.938). 

I pareri espressi sono stati n.2.155 ed anche in tal caso è evidente 
l’altrettanto consistente aumento del +14,99% rispetto ai n.1.874 pareri del 
periodo precedente, spiegabile con la sempre maggiore complessità delle 
questioni poste all’attenzione del magistrato, che i Servizi del territorio 
spesso non riescono a gestire autonomamente e che, persino nei casi in cui il 
procedimento è stato definito con l’affidamento del minore ai predetti, ha 
comportato la sua riattivazione, per l’obiettivo aggravamento della 
situazione ovvero per la carenza di operatori sociali, essendo anche stati 
chiusi i Centri Risorse per la Famiglia di Lecce e Brindisi. 

In diminuzione del -12,46% è invece il numero dei procedimenti civili 
interessato da “visti” apposti sui provvedimenti emessi dal Tribunale per i 
Minorenni di Lecce, passato dai n. 2.343 procedimenti del periodo 
precedente ai n.2.051 dell’attuale, collegato al superamento del periodo 
seguito alle modifiche sulla competenza del T.M. ex Legge n. 219/12 che, 
con il nuovo testo dell’art.38 disp.att. c.c. aveva riformato la disciplina, 
favorendo un massivo intervento del Giudice ordinario a tutela del minore, 
ove fosse in corso il relativo procedimento e quindi l’emissione di numerosi 
provvedimenti del T.M. di incompetenza funzionale. 

La situazione al momento è stabilizzata essendo stata meglio recepita 
dai difensori delle parti, dai Servizi e dalle Forze dell’Ordine la questione 
della ripartizione della competenza tra i due uffici giudiziari, tra i quali è 
sicuramente aumentata la collaborazione per evitare pronunce 
contraddittorie. 

Si constata tuttavia, come e più che negli anni passati, un persistente 
malessere delle famiglie nella gestione dei rapporti con la prole, specie in 
occasione delle separazioni, accentuato anche per la diminuzione 
dell’occupazione e livelli di reddito dei nuclei familiari, che intacca equilibri 
già precari, favorendo condotte inadeguate dei genitori, talora poco solleciti 
nel cogliere il disagio e le criticità dei propri figli. 

In questo quadro sfaccettato di multiproblematicità, si inserisce 
l’azione anche preventiva e di sostegno svolta dalla procura, attraverso  
tre unità della Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri della 
Sezione di P.G., che continuano ad operare efficacemente sia nel settore 
civile che penale, coadiuvate dai Servizi Sociali territoriali e 
dall’USSM di Lecce, nei fisiologici contatti con Istituzioni Scolastiche, 
Comunità di accoglienza/educative ed Istituti di residenza per minori, 
Associazioni del privato sociale. 

Nel periodo in esame, i procedimenti civili si sono chiusi in n.111 
casi con l’archiviazione (+76,19% rispetto ai n.63 del periodo 
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precedente), mentre in n.938 casi si è inoltrato ricorso al T.M. 
(essendosi ravvisato sia il pregiudizio in danno di uno o più minori, che 
la competenza del Giudice Minorile) ed i procedimenti pendenti alla 
fine del periodo sono stati n.149. 

Quanto alle prossima riforma del Tribunale della famiglia che sta 
per essere varata ed in particolare con riguardo alla delega al Governo 
recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, approvata nella 
Commissione Permanente Giustizia del 28.1.2016 e dalla Camera dei 
Deputati il 10.3.2016, nell’ambito della quale è prevista  -all’art.1  lett. 
B) n. 2)-  la soppressione del T.M. e dell’ufficio del P.M.M., si auspica 
che vengano apportati quantomeno gli essenziali emendamenti al 
disegno di legge presentato, sui quali il consenso sembra unanime da 
parete della giustizia minorile, del foro e della migliore dottrina, sì da 
tener conto sia dell’esistenza del carico civile, del tutto ignorato dalla 
nuova normativa (nonostante sia ben più consistente di quello penale 
all’interno delle Procure della Repubblica presso i T.M.), che del potere 
del solo PMM di promozione dell’intervento del giudice a protezione 
del minorenne in difficoltà o in pericolo,  atteso che dopo l’introduzione 
del giusto processo (art.111 Cost.), il Tribunale per i minorenni non ha 
più la facoltà esercitata in passato di aprire d’ufficio un procedimento 
civile a tutela della persona minore.  

Con riguardo al nuovo “Tribunale della famiglia e della persona”, 
che secondo la proposta approvata dovrebbe essere una Sezione creata 
presso i Tribunali ordinari, a cui andrebbe attribuita la materia di stato e 
capacità della persona, dei rapporti di famiglia, di filiazione fuori dal 
matrimonio e quella già di competenza del giudice tutelare, occorre che 
ne sia garantita l’esclusività, affinché il sistema possa funzionare, senza 
che i giudici debbano occuparsi di materie estranee alla loro 
specializzazione. Sarebbe poi più opportuno che si potessero occupare 
anche delle materie attribuite alle Sezioni Specializzate Distrettuali 
(composte dai giudici del soppresso Tribunale per i minorenni), a cui è 
stata attribuita la competenza penale e civile attuale del predetto 
Tribunale (affidamento, abbandono ed adozione, decadenza e 
limitazione della responsabilità genitoriale, minori stranieri non 
accompagnati).  

Vero punto dolente della riforma è tuttavia la previsione, nelle 
Procure ordinarie di riferimento delle Sezioni Distrettuali, di Gruppi 
Specialistici nelle medesime materie, che assorbirebbero i sostituti delle 
soppresse Procure minorenni e la Polizia Giudiziaria loro assegnata, 
creati sul modello dei Gruppi già esistenti, senza prevedere, come 
invece è avvenuto per l’Organo Giudicante, un’autonomia funzionale  
così, di fatto, negando la vera esclusività della funzione e non 
rispettando la specializzazione, con una figura di “PM a competenza 
mista”, in concreto irrealizzabile, che oltre ad occuparsi della materia 
minorile, potrebbe venire inserito in turni ordinari calendarizzati 
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riguardanti la materia generica penale e soggetti maggiorenni, per non 
parlare di udienze, esecuzione penale, assegnazioni e difformità totale 
della metodologia investigativa e degli obiettivi da perseguire nella 
ricerca della prova, come nel trattamento dell’indagato, a seconda che 
sia minore o maggiore d’età.  

Nella situazione attuale, come già detto, il prevalente lavoro 
“civile” dei magistrati delle procure minorili non è in alcun modo 
rappresentato né tenuto in conto nelle scelte organizzative ministeriali, 
nonostante la competenza civile del Pubblico Ministero sia prevista per 
legge, disfunzione che va sanata e di cui -al momento 
dell’accorpamento- le Procure ordinarie (che pure la ignorano) non 
potranno non tenerne conto nella previsione delle tabelle organizzative 
dell’ufficio, prevedendo l’esclusione dei pubblici ministeri minorili 
assegnati al Gruppo della persona, della famiglia e dei minori dai turni 
ordinari dei magistrati degli altri Pool, dalle udienze ordinarie e dalla 
trattazione di materie afferenti indagati/imputati maggiorenni, per poter 
garantire il loro intervento urgente e sulle 24 ore a tutela e protezione 
alla persona minorenne, in condizione di pregiudizio, talora assai grave. 

L’eventuale accorpamento della Procura Minorenni, in maniera 
tale da trascurarne la specificità, produrrebbe inesorabilmente la 
scomparsa della cultura minorile, schiacciata dalle esigenze di 
efficienza degli uffici di Procura Ordinaria, disattendendo i diritti dei 
minorenni e le direttive europee in punto di specializzazione, come di 
protezione e tutela. 

Occorre quindi salvaguardare le competenze specifiche del 
processo minorile, non con un Gruppo, ma con una vera e propria 
sezione ed un numero congruo di magistrati, previsto dal C.S.M. e con 
nomina dei componenti, sempre da parte del C.S.M (compreso 
l’aggiunto chiamato a dirigerlo), come avviene per i giudici del lavoro, 
affinchè siano garantite le necessità educative dell’autore di reato 
attraverso la costruzione, con i servizi, l’imputato e la sua famiglia di 
un percorso educativo che possa divenire oggetto di messa alla prova 
(istituto profondamente diverso dalla M.A.P. applicabile agli adulti con 
finalità deflattive), un intervento civile a protezione del minorenne 
autore di reato, nel caso di famiglia inadeguata e/o abbandonica, la 
legittimazione all’azione civile del pubblico ministero minorile, la 
vigilanza sulle comunità, gli interventi previsti per la sottrazione 
internazionale, che comprende anche l’esecuzione dei provvedimenti 
del giudice, con una chiara autonomia dall’organizzazione generale 
della Procura.  

Non è mancato un ampio confronto anche con riguardo 
all’interpretazione del D.L.vo n.212 del 15.12.2015 sulle parti offese 
vulnerabili, effettuato nelle riunioni tra magistrati, in quelle 
dell’Associazione Italiana dei magistrati per i Minorenni e per la 
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Famiglia (AIMMF) ed anche con l’USSM di Lecce ed il TM, finalizzato 
ad un eventuale protocollo d’intesa. 

L’ U.S.S.M. ha comunque continuato a lavorare in maniera 
eccellente al fianco della procura, condividendo anche nel periodo in 
esame il “Progetto di educazione alla legalità” già sperimentato negli 
anni precedenti. 

 Si è discusso, comunque, anche di aspetti organizzativi 
dell’ufficio, richiamando l’attenzione dei sostituti sul “Protocollo 
d’intesa - Rete Provinciale contro la violenza di genere e l’abuso”, 
sottoscritto presso la Provincia di Brindisi il 25.11.2014 dalla Procura 
della Repubblica per i Minorenni di Lecce e sul Protocollo d’Intesa per 
il contrasto alla violenza su donne e minori”, sottoscritto presso 
l’Ambito Territoriale Sociale a Galatina il 25.11.2015, affinchè quanto 
condiviso trovi effettiva applicazione. 

Nel periodo in esame è stato avviato, per il quarto anno 
consecutivo ed in collaborazione con il Rotay Club di Nardò, il progetto 
“Dentisti…in aiuto” in favore dei minori ospiti nelle comunità 
residenziali del territorio di Lecce e provincia. 
 
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 per i 
Minorenni  non sia particolarmente elevato, anche se presenta un non 
trascurabile aumento con riguardo ai pareri emessi, che sono n.23 
rispetto ai n.14 del periodo precedente, mentre   le udienze di 
sorveglianza sono state n.20 rispetto alle n.24 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 alla 
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 la procura ha emesso n.61 
provvedimenti, con un apprezzabile diminuzione del -44,55% rispetto ai 
n.110 del periodo precedente.  

In particolare n.4 sono stati gli ordini di esecuzione (rispetto ai 
n.24 dell’anno precedente), n.10 le richieste di liberazioni anticipate 
(rispetto alle n.9 dell’anno precedente), n.2 i decreti di sospensione 
dell’esecuzione ex L. n.165/98 (rispetto ai n.8 dell’anno precedente), 
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n.12 i decreti di revoca ex L. n.165/98 (rispetto ai n.5 dell’anno 
precedente), n.4 le concessioni di misure alternative alla 
detenzione(rispetto alle n.12 dell’anno precedente) e n.1 le revoche di 
misure alternative (rispetto alle n.3 dell’anno precedente). 

 
PRECISAZIONI CIRCA LA COPERTURA DELLE PIANTE 
ORGANICHE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO, LO STATO DELLE RISORSE MATERIALI 
E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI  

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.  

Il numero complessivo dei dipendenti in servizio è di 17, solo 
formalmente superiore di una unità alle 16 previste dalla pianta 
organica, in quanto l’assistente giudiziario trasferito dalla Polizia 
Penitenziaria il 4.10.2011 poichè ritenuto non più idoneo a quel 
servizio, è quasi sempre assente per malattia-causa di servizio (essendo 
nel 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 stato presente rispettivamente solo 
n.26, 96, 140, 89,50 giorni e gg.19 sino al 30.6.2016), nonchè 
interessato da due procedimenti disciplinari seguiti a due sentenze di 
condanna, una in primo grado  e l’altra in secondo grado, mentre gli 
altri due assistenti, pure transitati dalla Polizia Penitenziaria il 
16.6.2014 e 15.9.2014, stanno imparando a svolgere le loro nuove 
mansioni. 

La pianta organica dei magistrati dell’ufficio è invece al completo 
dei tre previsti. 

Non può negarsi che nel periodo dal 20.10.16 al 19.12.2016, in 
cui è prevista l’applicazione di un sostituto presso la Procura della 
Repubblica per i Minorenni di Taranto, la non praticabilità di 
un’applicazione di altro magistrato, anche solo per le udienze, renderà 
assai difficile assicurare il regolare esercizio della giurisdizione, 
richiedendo già l’attuale situazione dell’ufficio un impegno massimo 
alla scrivente, ai fini della gestione della rilevante mole di lavoro 
(soprattutto direttivo ed amministrativo, ma anche civile e penale, 
comprensivo della necessità di assicurare talora la contestuale presenza 
del P.M. all’udienza penale ed alle udienze di sorveglianza). 

Quanto alla Sezione di Polizia Giudiziaria, va rilevata l’assenza di 
una unità delle n. 6 che la compongono, appartenente all’Aliquota 
Polizia di Stato e trasferita per conseguimento della qualifica superiore 
di Vice Sovrintendente, con innegabili riflessi sulla trattazione sollecita 
delle attività civili, penali e di ispezione nelle strutture per minori 
ordinariamente svolte. 
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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 tgt.DP732PS), 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 del marito 
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 utilizzata in altri servizi). 

Nel periodo in esame questa procura, per garantire la sorveglianza e 
protezione della struttura demaniale del Palazzo di Giustizia Minorile, ha 
invece avviato e concluso la procedura finalizzata all’acquisto ed 
installazione di un metal detector e di un sistema di videosorveglianza-
antintrusione comprensivo di allarme, senza riuscire tuttavia a dotare il 
Metal Detector dell’ingresso al Palazzo Minorile, di personale deputato al 
controllo dell’utenza (pur avendo chiesto con note n.707/015Ris. del 
13.4.2015, n.778/015 del 21.4.2015 e n.100/016 del 15.1.2016 alla Procura 
Generale presso la Corte di Appello di Lecce, l’autorizzazione a far 
estendere “le consegne” dei due Carabinieri del servizio di vigilanza alle 
aule, anche al citato controllo ovvero il distacco di personale della 
Polizia Penitenziaria a tal fine).  

In data 4.2.2016 è stato coinvolto il Capo Dipartimento Giustizia 
Minorile e delle Comunità del Ministero della Giustizia, con il chiesto 
distacco di tre dipendenti della Polizia Penitenziaria, all’epoca in 
servizio con soli compiti di vigilanza presso l’Istituto Penale Minorile 
di Lecce (poi chiuso), da destinare alla predisposizione di un presidio 
fisso di controllo presso il varco Metal Detector durante le ore di 
apertura al pubblico ed al secondo piano, a vigilanza dei locali della 
Procura della Repubblica, nonchè ove possibile, di alcune unità di 
personale amministrativo in servizio presso il CPA-Centro di Prima 
Accoglienza, prossimo alla disattivazione, per attività di supporto 
all’interno dell’ufficio, nell’ambito di un’efficiente ripartizione delle 
risorse umane, con massimo utilizzo e zero costi ulteriori, al fine di 
assicurare una preminente necessità. 

La evidenziata destinazione di personale della P.P. Minorile a 
compiti rispondenti all’interesse pubblico, propri del Corpo di 
appartenenza e funzionali all’espletamento di un servizio maggiormente 
utile e concreto di quello in precedenza prestato presso le citate 
strutture (interessate dal ridotto numero di ingressi registrato da tempo), 
in linea con il buon andamento della pubblica amministrazione, con il 
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vincolo di destinazione del personale (trattandosi di Palazzo di 
Giustizia per i Minorenni)  e con il favore dell’opinione pubblica, che 
già ha ben accolto le nuove misure di sicurezza nel Palazzo, sembra 
essere stata condivisa dal citato Dipartimento che, previo interpello, sta 
individuando il personale da destinare.  

A breve verrà attivato il collegamento dell’allarme esistente con la 
Questura di Lecce, individuata dalla Prefettura a tal fine, che interverrà 
all’occorrenza, coadiuvata da personale della Lupiae Servizi S.p.a. (che già 
assicura un servizio di portierato per fascia oraria, in virtù di un contratto di 
servizio stipulato con il Comune di Lecce). 

Regolare è stata la collaborazione del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (nominato di concerto con il T.M.), alla vigilanza 
effettuata dalla scrivente sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dei 
dipendenti, con riunioni periodiche, corsi specialistici del personale, 
accertamenti, visite mediche ed analisi previsti, sotto la gestione del Medico 
Competente (pure nominato di concerto con il T.M.). 

Lo “stato degli strumenti informatici” può ritenersi abbastanza 
adeguato a seguito dei n.3 scanner  A/4 Fujitsu 6130 ZLA,  n.6 computer Pc 
Desktop Hp Prodesk 600 G1 Sff, n.1 Pc Deskdop s.o. win 7 Fujitsu esprimo 
Q5568 GB e n.1.Pc portatile Lenovo Thinkpad x 250, forniti e redistribuiti 
tra il 2015 ed il 2016 tra magistrati e personale amministrativo, pur se 
occorrerebbe sostituire gli apparati informatici più obsoleti (n.3 Pc Maxdata 
del 2007, n.2 Pc Elettrodata del 2008 e n.2 Pc Desktop Olidata del 2009) e 
dotare la scrivente di un computer portatile (già chiesto con nota n.1794/016 
del 28.7.2016, essendo quello attuale (Acer nbl consnb 1012-01 del 2013) 
non più affidabile per ripetuti blocchi/avarie. 

Opportuna ed utile è stata la recente acquisizione delle n.3 stampanti 
Lexmark e della stampante multifunzione Samsung M2675 F nel 2015, che 
ha consentito maggiore risparmio e verifica sul consumo di carta, fornita 
oramai da tempo in misura insufficiente rispetto alle concrete esigenze. Non 
si è mancato, comunque, di richiamare l’attenzione di tutto l’ufficio sul 
consumo quanto più ridotto possibile di carta, che non può tuttavia non 
essere utilizzata per la stampa dei numerosi atti che pervengono via e-mail 
quotidianamente nel settore penale ed amministrativo, ma soprattutto in 
quello civile.  

Resta critica la situazione di altre stampanti più vetuste (una del 2005, 
due del 2007, due del 2009 ed anche la Samsung M1 3471 del 2011 della 
scrivente che, redige e stampa gli atti da sé, con un più intenso utilizzo ed 
usura, manifesta forti segni di deterioramento). 

Orbene, dal luglio 2014 l’infrastruttura applicativa informatica ed 
il relativo database sono  stati spostati presso il data-center CISIA della 
Sezione Distaccata 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), sicchè gli attuali 
due server, dotati di gruppi di continuità acquistati dal CISIA, sono 
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utilizzati per gli applicativi RES e WTIME, mentre i problemi 
dell’impianto elettrico sembrano migliorati dopo la sostituzione delle 
batterie dei quattro gruppi di continuità.  

E’ continuata l’incentivazione dei sistemi di “comunicazione 
digitale” attraverso la posta elettronica personale, ordinaria, certificata, 
l’impiego del portale di protocollo informatico “Proteus” nei confronti 
della P.A. e l’utilizzo dei software Ministeriali diffusi a livello 
nazionale. 

La scrivente ha continuato a sollecitare, anche quale magistrato di 
riferimento per l’informatica, l’innalzamento del livello di 
informatizzazione dell’ufficio, attraverso la frequentazione di corsi 
specialistici che consentano di superare le criticità tuttora esistenti, 
nonché segnalando al MG- DGSIA l’incompletezza del mod 313 M 
sotto il profilo civile, come sopra meglio già esplicitato. 

 Il meccanismo di rilevazione dei dati statistici dal sistema 
continua ad essere posto in essere direttamente dalla scrivente, 
coadiuvata dall’ausiliario addetto all’informatica, con predisposizione 
di modulistica in materia civile, per le tipologie dei reati e per gli altri 
dati significativi inerenti le attività dell’ufficio, non ancora previsti da 
modelli istituzionali ovvero non rilevabili correttamente dal sistema 
(arresti, misure cautelari, prescrizioni… ), secondo una buona prassi 
oramai collaudata dal 2013. 

Alta e diffusa è infine l’attenzione nell’ufficio sulla tutela della 
privacy, nel rispetto delle indicazioni fornite col “Documento 
programmatico sulla sicurezza dei dati, trattati con strumenti elettronici 
e non elettronici” (ex D.L.vo n.196 del 30.6.2003) e relative Misure 
Minime di Sicurezza, aggiornati con atti prot. n. 230/015 del 3.2.2015. 

 
GIUSTIZIA CIVILE 

 
Dopo la Legge n.219/2012 intervenuta sulla competenza, è stato 

privato il Tribunale per i minorenni di una parte del suo potere di 
intervento in materia di situazioni pregiudizievoli per i minori, trasferita 
al Tribunale ordinario, al quale devono rivolgersi per la tutela dei propri 
figli le coppie di fatto e quelle coniugate, nel caso di separazione, 
divorzio o procedure per la modifica dei provvedimenti riguardanti i 
minori ex art.316 cc in corso. 

Abitualmente oramai accade che si riattivi la competenza del 
Tribunale per i Minorenni dopo la sentenza di separazione, divorzio o 
definizione delle procedure di modifica dei provvedimenti ex art.316 
c.c., ferma restando l’opportuna collaborazione tra autorità giudiziarie 
differenti, difensori delle parti e Servizi sociali, ai fini del preminente 
interesse del minore. 

Sono sempre più numerose le segnalazioni provenienti da 
congiunti, pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, esercenti 



 
 

136 

un servizio di pubblica necessità, agenzie del privato sociale e persino 
anonimi, analizzate dall’ufficio tenendo sempre presente che “il minore 
ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria 
famiglia”, con scrupolosa valutazione dell’eventale situazione di 
abbandono in cui venga a trovarsi quando privato dell’assistenza morale 
e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, 
nell’ottica di un’eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità.  

La Procura per i Minorenni opera infatti, in maniera sempre più 
attiva e partecipata, effettuando accertamenti preliminari nei 
procedimenti iscritti nel Registro Affari Civili,  inoltrando ricorsi al 
T.M. che avvia i relativi procedimenti civili ed esprimendo pareri e 
richieste, nei procedimenti pendenti dinanzi al T.M., in materia di 
adozione nazionale ed internazionale e nell'ambito di procedimenti di 
volontaria giurisdizione, di sottrazione internazionale di minori e di 
minori stranieri non accompagnati, con un criterio automatico di 
assegnazione (due settimane di turno al procuratore ed una a ciascuno 
dei sostituti, con n.601 procedimenti per “affari civili” avviati dalla 
scrivente su 1.198 e  n.1.040 pareri redatti su 2.155 totali). 

Le famiglie allargate, formate a seguito del dissolvimento dei 
nuclei originari, sono sempre più presenti sul territorio e purtroppo 
sempre più interessate da un’accesa conflittualità tra gli ex coniugi e 
conviventi, con innegabile pregiudizio sui rapporti tra genitori e figli, 
per lo scarso utilizzo della mediazione familiare, forse anche per un 
problema di cultura e conoscenza dei benefici che ne possono derivare e 
per l’insufficiente presenza sul territorio di centri dedicati.  

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 legate al confronto 
di culture, religioni e modus vivendi innegabilmente diversi, tali da 
richiedere una non trascurabile continua attività di monitoraggio e di 
ausilio da parte dei servizi territoriali. Le Comunità di accoglienza ed 
educative, nonchè gli Istituti di assistenza ospitanti minori oggetto di 
procedimenti di volontaria giurisdizione, sono stati sottoposti a 
continue visite ispettive (n.45 ispezioni, aumentate del +95,65% rispetto 
alle n.23 del periodo precedente), effettuate ex art.9 l.n.184/1983 dai tre 
magistrati dell’ufficio, dalla Polizia Giudiziaria e dalle Assistenti 
Sociali, per individuare eventuali minori in stato di abbandono e 
constatare la qualità del servizio reso. 

 
GIUSTIZIA PENALE 

 
Il numero delle notizie di reato con autore identificato-mod.52, 

passato dai 523 procedimenti penali del periodo precedente agli attuali 
558 procedimenti è stato, nel periodo in esame 1.7.2015-30.6.2016, di 
poco superiore (+6,69%)  a quello del periodo precedente, evidenziando 
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così una lieve inversione di tendenza poichè - come innanzi detto - 
negli ultimi anni l’andamento locale e nazionale era nel senso della 
diminuzione dei reati contestati ai minori. 

Non va comunque sottovalutata la condizione dei minori che 
entrano nel circuito penale, sia in quanto spesso operanti con ad altri 
soggetti maggiorenni nel sommerso, che per la tipologia prevalente dei 
reati commessi, da cui si trae spesso l’esistenza di un profondo disagio 
e malessere vissuto, che rende utilissima l’attività di prevenzione da 
parte delle istituzioni preposte e quindi di questa procura, per 
individuare tempestivamente le condotte a rischio ed intervenire 
efficacemente in sede civile, coinvolgendo il nucleo familiare, 
l’istituzione scolastica ed il privato sociale, per offrire alternative al 
bullismo ed alla devianza. 

Analizzando pertanto le tipologie dei reati attribuiti ai minorenni del 
territorio di Lecce e Brindisi, si evidenzia di seguito la situazione che emerge 
dalle iscrizioni nel ReGe nel periodo in esame (1.7.2015-30.6.2016) rispetto 
al periodo precedente, con la sottolineatura dei reati in via di aumento: 
• associazione per delinquere (da n.0 a n.0 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.5 procedimenti a n.1procedimento); 

• omicidio volontario (da n.1 a n.0 procedimenti) e omicidio colposo (da 
n.0 a n.0 procedimenti); 

• maltrattamenti in famiglia (da n.1 a n.2 procedimenti)- percosse (da n.8 
a n.12 procedimenti) - lesioni volontarie (da n.62 a n.72 procedimenti) - 
rissa (da n.3 a n.4 procedimenti) -  pornografia minorile (da n.10 a n.10 
procedimenti)- violenze sessuali (da n.8 a n.14 procedimenti) - violenza 
privata (da n.7 a n.13 procedimenti)  - minacce (da n.49 a n.52 
procedimenti)- atti persecutori/stalking (da n.4 a n.9 procedimenti) - 
interferenze illecite nella vita privata (da n.1 a n.2 procedimenti)- 
diffamazione ( da n.7 a n.10 procedimenti); 

• molestie (da n.11 a n.24 procedimenti)- porto di coltelli (da n.8 a 21 
procedimenti) - incendio (da n.0 a n.1 procedimento);    

• lesioni colpose (da n. 8 a n.18 procedimenti); 
• Reati contro il patrimonio: rapina (da n.10 a n.34 procedimenti)- 

estorsione (da n.6 a n.11 procedimenti )- furto in abitazione (da n.15 a 
n.16 procedimenti)- furto di veicolo (da n.5 a n.9 procedimenti)- furto 
generico (da n.35 a n.54 procedimenti), scippo (da n.2  a 0 
procedimenti), danneggiamento (da n.36 a n.25 procedimenti), 
ricettazione  (da n.37 a n.31procedimenti); 

• detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (da n.154 a n.163 
procedimenti). 

Spiace dover constatare che, contrariamente alla diminuzione dei 
delitti in genere ravvisata nel periodo precedente, la tendenza generale 
attuale dei minorenni del territorio è nel senso dell’aumento della 
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commissione dei reati più gravi e comunque tali da cagionare maggior danno 
e sofferenza alle vittime. 

Si era in realtà già colta una forte recrudescenza dei fatti di c.d. 
bullismo, caratterizzati da maggiore crudeltà nelle azioni poste in essere 
in danno di ragazzi/e talora anche portatori di disabilità fisiche e 
mentali, fatti oggetto dal “gruppo” il più delle volte di soprusi continui 
ed angherie tali da rendere loro la vita assai difficile, specie dinanzi 
all’incapacità di gestione da parte delle scuole e delle famiglie, condotte 
diffuse purtroppo sul territorio e tali da costituire notevole allarme, se i 
Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia di Lecce e Brindisi 
hanno chiesto un continuo confronto con lo scrivente per intervenire in 
maniera efficace e risolutiva. 

Per questa ragione con direttiva n.520/016 del 29.2.2016 sono 
state date indicazioni operative mirate alla Polizia Giudiziaria del 
territorio per favorire un intervento di maggior qualità, sia con riguardo 
ai reati commessi in ambito domestico, che ai reati contro il patrimonio 
o la persona, legati per lo più al fenomeno del bullismo, tenendo 
presente che la maggior parte degli abusi subiti dai bambini sono 
commessi dalle persone in cui le piccole vittime dovrebbero poter 
riporre la loro fiducia: genitori, insegnanti, compagni di scuola…..e che 
non necessariamente gli episodi di violenza riguardano ambienti 
“degradati”, poiché gli abusanti appartengono a qualsiasi condizione 
socio-economica, né si evidenziano particolari classi di età. 

Si è infatti rammentato che nell’approccio alla problematica 
dell’abuso sui minorenni, vanno tenute in considerazione le misure di 
protezione delle vittime di violenza domestica introdotte con la legge 
15.10.2013 n.119 (che ha convertito il decreto legge 14.8.2013 n.93 
recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto 
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province”), dando rilievo giuridico alla c.d. 
violenza assistita, che fa riferimento diretto al minorenne quale persona 
offesa, anche se i reati sono compiuti in pregiudizio di altri componenti 
del nucleo familiare.  

Si sono richiamate le previsioni concernenti l’obbligo per le 
Forze dell'Ordine, i Presidi sanitari e le Istituzioni pubbliche di 
informare le vittime di alcuni reati (compresi reati sessuali e la pedo-
pornografia) della presenza e dislocazione dei centri antiviolenza sul 
territorio e se del caso di metterle in contatto con quelli più vicini, la 
possibilità per la Polizia Giudiziaria, previa autorizzazione del Pubblico 
Ministero, di adottare le misure cautelari dell'allontanamento d'urgenza 
dalla casa familiare nei confronti del soggetto colto in flagranza di 
alcuni delitti (compresi quelli di violenza sessuale, atti sessuali con 
minorenne, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo), 
qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose 
possano essere reiterate, ponendo in grave pericolo la vita o l'integrità 
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della vittima, la possibilità del Questore di adottare, anche in assenza di 
querela la misura di carattere preventivo dell'ammonimento dell'autore 
del fatto, dinanzi alla segnalazione di un fatto presuntivamente 
riconducibile ai reati di percosse o lesioni gravi in ambito di violenza 
domestica ed i presupposti dello speciale permesso di soggiorno a tutela 
degli stranieri vittime di violenza domestica.  

Si è precisato che quando si parla di “bullismo” si intende 
un’oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da 
una persona più potente (o da un gruppo di persone) nei confronti di 
un'altra persona percepita più debole, attraverso comportamenti 
illegittimi offensivi e violenti che, sostanzialmente, costituiscono i reati 
in via di aumento innanzi evidenziati. 

Il fenomeno vede coinvolti giovani di entrambi i sessi, anche 
appartenenti a famiglie benestanti che, ad un'analisi più approfondita, 
possono rivelarsi conflittuali e disgregate, sì da far ritenere che, accanto 
ai fattori socio-economici-culturali da cui scaturisce la devianza 
tradizionale, si sia andata aggiungendo una forma di disagio relazionale 
subita dai ragazzi nei propri contesti di appartenenza (soprattutto 
familiare, ma anche scolastico), che taglia trasversalmente tutte le fasce 
sociali ed apre la strada al formarsi dei gruppi, composti in genere da 
compagni di scuola o di quartiere, appartenenti a contesti sociali e 
familiari problematici.  

Un aspetto peculiare della violenza giovanile è l'indebolimento 
fin quasi all'annullamento dell'autonomia da parte dell'adolescente nei 
confronti del gruppo di appartenenza, spesso pericolosa conseguenza di 
una mancata sana socializzazione.  

Negli ultimi tempi, grazie alla diffusione delle moderne 
tecnologie, è emerso anche il cd. cyber-bullismo e quindi 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, (interferenze 
illecite nella vita privata, diffamazioni, sostituzione di persona, accesso 
abusivo al sistema informatico, violazione, sottrazione o soppressione 
di corrispondenza, produzione  e diffusione di pornografia minorile, 
oltre all’ingiuria, divenuta illecito civile). 

Orbene, laddove gli atti illeciti siano commessi da 
infraquattordicenni, le relative conseguenze, attesa l'età, talora possono 
ricadere sui genitori (culpa in educando), sulla scuola ed i docenti 
(culpa in vigilando ed anche in educando), sull'istituzione (culpa in 
organizzando), specie ove appaia causato un danno ingiusto, anche non 
intenzionale, alla persona o alle cose ex art.2043 c.c., che consente di 
avanzare al Tribunale Civile richiesta di risarcimento del danno morale, 
biologico, esistenziale (salvo accordo intervenuto tra le parti), come 
pure nei casi più gravi può richiedere l’inserimento dei minori 
interessati, da parte del Tribunale per i Minorenni, in una comunità o 
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comunque l’applicazione di una serie di prescrizioni a valenza 
educativa. 

Non può pertanto trascurarsi l’incremento dei casi in cui i 
minorenni, all'interno di dinamiche di ripicca, vendetta personale e 
talvolta anche solo di scherzo, diffondono immagini intime video di atti 
sessuali consenzienti tra coetanei sul web, essendo prevista la 
procedibilità d'ufficio ed una simultanea attivazione della procura 
minorile, con gravi ripercussioni a livello individuale e familiare, che 
mal si conciliano talvolta con la consapevolezza della portata criminosa 
di tali fatti da parte dei minori interessati, come pure non deve essere 
abbassata l’attenzione nemmeno con riguardo al fenomeno del “gioco 
d’azzardo on-line”, in crescendo fra i minorenni, che aggirano 
facilmente il divieto su Internet.  

Poiché un caso di abuso sessuale on-line a danno di minori può 
essere rilevato nella scuola, negli interventi da parte dei servizi sociali o 
delle aziende sanitarie, nei percorsi di sostegno e terapie privati, nelle 
indagini delle forze dell'ordine, ma anche dalla famiglia, da un 
coetaneo, da un medico o pediatra, si è posta in essere una diffusa 
attività di informazione e formazione finalizzata a sollecitare 
tempestive e compiute segnalazioni e denunce, per impedire che i 
contatti sessualizzati si spostino dal web alla vita reale, evitare atti 
comportanti inquinamento delle prove ed eventuale violazione 
dell’articolo 361 c.p. e quindi consentire sollecitamente l’attivazione di 
un percorso di presa in carico del minore interessato, integrato con 
interventi di protezione, valutazione e trattamento. 

Sulla situazione innanzi tratteggiata ha influito negativamente la 
notevole crisi economica delle famiglie, ma anche la disattenzione ed 
inadeguatezza educativa di una gran parte di esse nei confronti di minori, 
portatori di una forte esigenza di adultizzazione, di una precoce 
sessualizzazione e di una scarsa capacità di rispettare le regole. 

I dati sopra riportati non vanno comunque guardati con allarme, ma 
con la consapevolezza che occorre continuare a lavorare con interventi 
multidisciplinari appropriati e professionali, comprensivi di indagini 
accurate e sollecite, sempre accompagnate da un sapiente approfondimento 
della personalità dei minori coinvolti in fatti-reato ovvero a rischio devianza, 
nonché da un intervento di ausilio educativo e psicologico, in cui è più 
agevole collocare quello di recupero, che non può prescindere dal 
coinvolgimento della loro famiglia, come dell’istituzione scolastica e degli 
ambiti sociali frequentati. 

Per completezza va detto che nel periodo in esame sono state 
avanzate solo n.2 richieste di ordinanza di misura cautelare, pari a 
quelle del passato e sono stati effettuati, nella flagranza di reato, n.15 
arresti, superiori di poco ai n.13 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 
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dinanzi alla commissione di un grave reato, la misura cautelare 
restrittiva. 

Il numero dei procedimenti penali per i quali nel periodo in esame è 
stato chiesto il rinvio a giudizio è di n.264 procedimenti, con un apprezzabile 
aumento del +12,34% rispetto ai n.235 procedimenti del periodo precedente. 
Superiori del +4,52% rispetto al passato (n.221), sono state le n.231 richieste 
di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, mentre sono state 
n.46 le richieste di archiviazione per assenza di querela o sopravvenuta 
remissione, superiori del +15,00% rispetto al periodo precedente (n.40).  

In leggera diminuzione del -2,44% i n.40 procedimenti con indagati 
minorenni non imputabili rispetto al periodo precedente (n.41), anche se 
accusati di reati di considerevole allarme sociale, tra i quali violenza 
sessuale, anche di gruppo, pornografia minorile ed interferenze illecite nella 
vita privata, molestie, minacce, stalking, diffamazione, commessi anche 
attraverso l’uso di internet, porto di coltello, danneggiamento, percosse e 
lesioni, violenza privata, spaccio di sostanze stupefacenti, furto in abitazione, 
estorsione. 

Gli interventi di sostegno e recupero previsti dalle Amministrazioni 
Locali e Servizi Territoriali, d’intesa con l'Ufficio di 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. 

In particolare le ordinanze di sospensione del processo per MAP 
nel periodo in esame sono state n.156, (+ 40,54% rispetto alle n.111 del 
periodo precedente), le sentenze di estinzione del reato per esito 
positivo della MAP sono state n.95, (+30,14% rispetto alle n.73 del 
periodo precedente), con un evidente aumento, mentre non sono 
mancate n.28 sentenze di non luogo a procedere per perdono giudiziale 
(+47,37%  rispetto alle n.19 del periodo precedente) e n.47 per 
irrilevanza del fatto (+62,07% rispetto alle n.29 del periodo 
precedente). 

Nella impegnativa situazione complessiva, fondamentale appare 
la coordinazione tra le diverse Autorità Giudiziaria ed i Servizi Sociali, 
specie quando ad occuparsi dello stesso minore siano più uffici, 
prediligendo il suo ascolto protetto, con l'ausilio di un esperto e rispetto 
dei suoi tempi, timori, bisogni, sì da essere meno traumatico possibile. 

Il 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 
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nell’interesse effettivo del minore, da preferire rispetto ad altra 
modalità di ascolto, che lo espone al rischio di dolorose “ripetizioni” 
dell’esperienza: nel periodo in esame purtroppo n.5 sono stati gli ascolti 
così effettuati in procura, appena di poco superiori ai n.4 del periodo 
precedente. 

Nel processo di cambiamento della amministrazione della 
giustizia e nella ricerca di più efficienti livelli di servizio per il 
cittadino, massimo continuerà ad essere l’impegno negli interventi 
organizzativi in grado di favorire l’innalzamento dei citati livelli di 
efficienza nella soluzione delle complesse problematiche minorili e 
sempre nel preminente interesse del minore. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
PER I MINORENNI DI TARANTO 

 
LA GIUSTIZIA MINORILE NEL TERRITORIO 

 
Il Procuratore per i Minorenni di Taranto f.f.  dr. Pina Montanaro 

riferisce: 
Gli Uffici della giustizia minorile della Corte di Appello di Lecce - Sezione 

Distaccata di Taranto (Tribunale e Procura della Repubblica), ubicati 
nell'antico edificio dell'ex Convento di Santa Chiara di piazza Duomo, sito 
nella città vecchia, necessitano di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

Di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di 
Bari, a seguito di sopralluogo eseguito nel gennaio 2016 dai tecnici del suddetto 
Ufficio, sono stati concordati gli interventi urgenti sull’immobile per il triennio 
2017/2019, compilando la apposita scheda tecnica, inserita nel Portale PTIM 
dell’Agenzia del Demanio. Sono state previste tre diverse tipologie di intervento: il 
primo, dell’importo presunto di € 700.000,00 più Iva, per interventi edili di 
manutenzione straordinaria; il secondo, dell’importo di € 180.000,00 più Iva, per 
l’adeguamento dell’impianto antincendio dell’edificio; ed il terzo, dell’importo di 
€ 42.000,00 più Iva, per la fornitura e posa in opera dell’impianto di allarme, per la 
manutenzione straordinaria sull’esistente impianto di videosorveglianza e per la 
installazione di un nuovo impianto di rilevazione fissa di armi ed esplosivi ( cd. 
metal detector).  

La scheda tecnica per i suddetti interventi è ora al vaglio del Provveditorato 
di Bari per il successivo inoltro, con le proprie osservazioni, all’Agenzia del 
Demanio per le autorizzazioni e per il reperimento delle risorse finanziarie 
necessarie. 

Tali interventi risultano oramai indifferibili sia per lo stato di degrado 
dell’intera struttura, cui contribuisce in maniera determinante la posizione a 
ridosso del mare dello stabile, sia per le esigenze di sicurezza del personale tutto e 
dello stesso edificio, sito all'interno del 'Borgo', caratterizzato da degrado socio-
ambientale ed interessato ancora oggi da più che frequenti episodi criminali. 

V’è inoltre da segnalare che , con nota del 18.5.2016 n.67658, il 
Ministero della Giustizia, Direzione Generale Risorse Materiali e delle 
Tecnologie , ha autorizzato un finanziamento di importo pari a € 165.000,00 
al fine di consentire l’esecuzione dei lavori indifferibili ed urgenti di ripristino 
per il funzionamento dell’impianto termico e di climatizzazione a servizio 
dell’intero edificio; lavori per i quali , considerata la necessità di operare 
quanto prima dato l’approssimarsi della stagione invernale , sono stati ritenuti 
gli estremi della somma urgenza (v. verbale del 9 settembre 2016  del 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche). 

L'attività giudiziaria di questa Procura della Repubblica è sempre stata 
caratterizzata, in particolare, dalla speditezza, con conseguenza assenza di ritardi e 
di accumulo di arretrato. 
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Tali risultati si sono mantenuti nell’anno in considerazione solo 
grazie allo straordinario impegno ed alla professionalità dei magistrati, dei 
funzionari e del personale delle segreterie, qualora si consideri lo stato di 
particolare disagio dell’Ufficio sia per l’assenza di due (sui tre previsti in organico) 
magistrati togati che per l’assenza di personale amministrativo. 

L'organico dei magistrati, adeguato alle necessità dell'Ufficio, prevede, oltre 
al Procuratore, due Sostituti. Allo stato, permanendo la scopertura del posto di 
Procuratore della Repubblica per i Minorenni, vacante dal 24.12.2015 per 
collocamento a riposo del dott. Giuseppe Carabba, nell’Ufficio operano la 
sottoscritta, applicata quale Procuratore Capo Facente Funzioni per il periodo 20 
agosto /19 ottobre 2016 (come da Suo provvedimento di applicazione bimestrale di 
n. 6 magistrati del distretto a rotazione dal 20.04.2016 al 19.04.2017), il dott.  
Lelio Festa, che - proveniente dalla Procura della Repubblica di Taranto a seguito 
di domanda di tramutamento- ha preso possesso quale Sostituto nel mese di 
settembre 2016, e la collega Stefania Ferrieri Caputi che tuttavia è assente 
dall’Ufficio dall’11.02.2016, dapprima perché in stato di interdizione dal lavoro ex 
artt. 16 e 17 DLvo n.151/2001 ed attualmente in astensione obbligatoria.  

Il collocamento a riposo per pensionamento del Procuratore Capo dott. 
Giuseppe Carabba nel dicembre 2015, l’assenza per le motivazioni su esposte della 
collega Ferrieri Caputi dal febbraio 2016 ed il trasferimento della dott.ssa Silvia 
Nastasia, già Sostituto Procuratore presso questo Ufficio ed unico magistrato 
rimasto in servizio, al Tribunale di Brindisi nell’aprile 2016, ha fatto sì che questa 
Procura venisse di fatto a trovarsi in una situazione di estrema difficoltà.  

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 mese di maggio 2014 è vacante il posto dell’unico funzionario 
giudiziario a seguito del decesso del dott. Pasquale Scisci e dal mese di settembre 
del 2013 è vacante il posto dell'unico conducente di automezzo, avendo il sig. 
Alessandro Tarquilio ottenuto il trasferimento presso la Procura della Repubblica 
per i Minorenni di Bari. In data 30 maggio 2016 è stato distaccato dal Ministero 
per soli sei mesi, l’autista Pagano Raffaele, proveniente dalla Procura di Napoli. 

Il ridimensionamento delle unità in servizio ha determinato grosse difficoltà 
per il mantenimento dei livelli di efficienza in precedenza raggiunti dall’Ufficio, 
tanto maggiore qualora si consideri l’incremento più che considerevole in 
particolare degli affari civili dovuto alla presenza massiccia nella nostra provincia 
di Minori Stranieri Non Accompagnati. 

Alla Procura è annessa la Sezione di Polizia Giudiziaria che si articola in tre 
aliquote: Polizia di Stato, con un ispettore, un sovrintendente ed un agente di P.S., 
Carabinieri con un maresciallo ed un appuntato e Guardia di Finanza con un 
maresciallo. 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.  
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Tutti gli operatori svolgono i loro compiti con impegno e competenza, con 
ottimi risultati. 

 
RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI ED I 
CONSULTORI 

Anche nell'anno in argomento è risultato fondamentale il rapporto di 
collaborazione fra gli uffici giudiziari minorili ed i Servizi Sociali ed in particolare 
con i Servizi Sociali territoriali, con i Consultori Familiari e con i Servizi Minorili 
dell'Amministrazione 

L'attività dei Servizi Sociali territoriali e dei Consultori si svolge 
prevalentemente nell'ambito della competenza civile del Tribunale per i Minorenni 
per individuare e segnalare all'Autorità Giudiziaria minorile (e segnatamente al 
P.M.M. titolare del potere d'iniziativa) le varie situazioni di disagio e di rischio che 
richiedono l'intervento del giudice e per realizzare poi, in concreto, gli interventi di 
vigilanza, di indirizzo e di sostegno disposti in favore dei minori dal Tribunale per 
i Minorenni.  

I Consultori familiari hanno poi una specifica competenza per la 
problematica minorile nell'ambito della famiglia, a cui fa riferimento l'art. 1 della 
legge istitutiva 29 luglio 1975 n. 405. 

Come segnalato nelle precedenti relazioni anche nella presente occasione 
devono essere evidenziate le carenze delle politiche sociali di gran parte degli Enti 
locali, che, destinando limitate risorse umane e finanziarie ai conseguenti 
interventi, determinano, in concreto, la mancata segnalazione alla competente AG 
di non poche situazioni a 'rischio', sicchè i provvedimenti adottati dalla 
magistratura minorile, per la tutela dei minori privati dei loro diritti e 
svantaggiati, spesso non raggiungono i risultati auspicati ovvero perdono 
efficacia per il venir meno della necessaria e costante attenzione con la 
quale devono essere seguiti nel corso del tempo. Si segnala inoltre la carenza di 
collaborazione di tali Servizi lamentata da parte delle Forze dell’Ordine in orari 
diversi da quelli di Ufficio, ragion per cui è stata avanzata formale richiesta ai 
Dirigenti dei Servizi Sociali di tutti i Comuni della Provincia di indicazione dei 
contatti del Personale Reperibile e/o del Servizio di Pronto Intervento.  

I Servizi Sociali di alcuni Comuni, poi, continuano a distinguersi 
negativamente nel dare esecuzione alle richieste di espletamento delle inchieste 
sociali avanzate da questa Procura della Repubblica, alcune delle quali sono 
rimaste inevase per oltre due anni, nonostante i formali solleciti e le formali diffide 
nel frattempo inviate. Preziosa, come sopra anticipato, risulta la collaborazione 
offerta dai Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia, con riferimento 
all'attività degli operatori finalizzato all'assistenza ed al sostegno dei minori 
sottoposti a procedimento penale, alla formulazione dei progetti di "messa alla 
prova" ed alle connesse attività di osservazione e di trattamento ai fini del 
recupero dei devianti. 

L'Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) di Taranto si è 
anche occupato attivamente della definizione delle azioni di politica sociale in favore 
dei minori a livello locale, collaborando con vari Enti pubblici e privati ed in 
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particolare con i Servizi Socio-sanitari, con l'Ufficio Scolastico Provinciale 
nonché con i Comuni del circondario e con la Provincia. Parimenti proficua è 
risultata la collaborazione dell'USSM con le associazioni di volontariato e del 
privato sociale e con il CIOFS (Ente di formazione professionale, assegnatario di 
corsi regionali riservato ai minori dell'area penale esterna), fondamentale per il 
positivo esito dell'istituto della sospensione del processo con "messa alla prova". 

L'Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni di Taranto, che pur svolge il 
servizio con professionalità e dedizione encomiabili, sul piano operativo è, 
talvolta, in difficoltà per le inadempienze e gli scarsi mezzi finanziari riservati 
dagli Enti territoriali per il recupero dei minori devianti, ma anche in 
conseguenza della carenza dell'organico e dell'inadeguatezza delle risorse 
strumentali e finanziarie messe a disposizione dal Ministero della Giustizia. 

 
INFORMAZIONI SULLA GIUSTIZIA PENALE 

Nel periodo 1 luglio 2015/ 30.06.2016 sono stati iscritti nel s. i. SIGMA 
penale n. 283 procedimenti riguardanti n. 389 minori (363 maschi e 26 femmine), 
dei quali n. 28 non imputabili e n.23 stranieri. L'anno precedente erano stati iscritti 
n. 298 fascicoli relativi a 401 minori, n. 29 dei quali non imputabili e n.21 stranieri. 

Si registra, pertanto, nell'anno 2015-2016, rispetto all'anno precedente, un 
ulteriore decremento 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. 

E’ invece da segnalare l’incremento del numero di minori stranieri indagati 
rispetto agli anni precedenti (n. 15 nell’anno 2013/2014; 21 nell’anno 2014/2015 e 
23 nell’anno 2015/2016 ) 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. 

Sono stati definiti nel periodo n.302 procedimenti, con una pendenza al 
30.6.2016 di n. 79 procedimenti (l'anno precedente rispettivamente n.314 e n.98). 
Ferma restando la diminuzione in termini assoluti delle pendenze, va ribadito che il 
numero inferiore (anche se di poco) delle definizioni va posto in correlazione con 
la presenza in servizio, dal dicembre 2015 ad aprile 2016, di un magistrato in meno 
e, dall’aprile 2016 sino alla fine del periodo in considerazione, di ben due (su tre) 
magistrati in meno. 

Passando all'analisi dei dati delle più importanti tipologie di reato e 
confrontandoli con quelli dell'anno scorso, si sottolinea una sensibile diminuzione 
dei reati di cui all’art. 73 DPR 309/90 e dei furti ed  un incremento dei reati di  
lesioni volontarie e colpose, truffa, danneggiamento e, soprattutto, estorsione. Per 
quanto attiene alle altre tipologie di reato, per le quali sono state richiesti i 
dati statistici, si rinvia all'allegato prospetto generale, evidenziando che 
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sono stati iscritti 5 procedimenti per reati sessuali in essi compresi quelli 
ex art 609 bis e 600ter cp. 

Nell'anno 2015-2016 in esame sono stati eseguiti 
complessivamente n.16 provvedimenti riguardanti la libertà personali dei 
minori: n.10 arresti in flagranza, n.6 accompagnamenti a seguito di 
fragranza ex art. 18 bis dpr n.488/88 e n. 16 misure cautelari. 

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. 11 procedimenti di esecuzione penale e 
definiti 13. Non vi evidenziano particolari problematiche per la fase di 
esecuzione della pena. Le problematiche del Centro di Prima Accoglienza 
(C.P.A.) di 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 Decreto  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 mero 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 così 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”, con tutte le 
inevitabili ricadute sull’attività, sia in sede penale che in sede civile, del 
presente Ufficio. 

Va da sé che, come già evidenziato negli anni precedenti, il 
contenimento della devianza minorile, complessivamente considerata, non può 



 
 

148 

prescindere dal 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.  

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, in quanto permeate da 
spinte disgregatrici; i secondi, dal momento che offrono spesso soltanto 
modelli negativi della società. 

L'istituto della 'messa alla prova' (MAP), previsto dall'art. 28 del dpr 
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. 118 M.a.p. 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 dello 
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. 
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PROCEDIMENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA. 

Nei mesi di aprile e maggio sono stati fermati e successivamente 
sottoposti a misura cautelare n. 5 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 impossibilità per 
molti di “pagare il viaggio” che viene quindi offerto in cambio delle 
prestazioni da svolgere a bordo. 

Occorre segnalare anche episodi di violenza sessuale posti in essere 
anche MSNA come in un procedimento iscritto nell’aprile 2016 a carico di 
un ragazzo somalo ed ospitato, dopo lo sbarco, in una Comunità Educativa 
sita in Manduria. Nel caso di specie l’autore del delitto, avendo conosciuto 
di vista la minore, persona offesa, nei pressi della Comunità ove era 
ospitato, le tendeva un agguato di mattina, nel mentre la predetta si recava a 
scuola, costringendola a subire atti sessuali e cagionandole lesioni personali. 
Il processo trovasi attualmente in fase di giudizio dibattimentale. 

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. 

Va inoltre segnalato come si inizino ad avvertire 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. 

 
INFORMAZIONI SULLA GIUSTIZIA CIVILE. 

Nel periodo 1 luglio 2015 — 30 giugno 2016 l'attività in campo civile 
di questa Procura ha registrato un ulteriore rilevante incremento: sono 
sopravvenuti n.2097 affari civili, mentre nel periodo precedente erano stati 
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iscritti n.2024, e ne sono stato esauriti n. 2047 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 disagio familiare-
esistenziale (n.257), per devianza (n. 115) e per evasione dell'obbligo 
scolastico e formativo (n.559). 

Continua ad aumentare il notorio fenomeno dell'immigrazione 
clandestina riguardante i minori non accompagnati, per i quali sono stati 
proposti da questo Ufficio ricorsi di tutela, passati da n. 879 a 1051. Va 
sottolineato che nel frattempo gli sbarchi si sono ulteriormente intensificati, tanto 
che all'odierna data i ricorsi in materia sono aumentati del numero di 272. 
L'intervento del P.M.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 
decadenza dalla potestà. Anche per l'anno in considerazione, con 
riferimento al fenomeno l'inadempienza scolastica (comprendente la 
mancata iscrizione; la frequenza minima con conseguente mancata 
promozione alla classe successiva; l'abbandono nel corso dell'anno 
scolastico) i dati numerici sono risultati allarmanti: le nuove segnalazioni hanno 
riguardato n.410 minori rientranti nella fascia dell'obbligo scolastico (fino a 
sedici anni) e n.149 in quella dell'obbligo formativo (ultrasedicenni) 

L'opera di sensibilizzazione da questa Procura, avviata nell'aprile del 
2009 nei confronti dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche, è continuata, 
mediante la capillare richiesta di informazioni sulla frequenza delle lezioni e 
sulla condizione esistenziale degli alunni di tutte le scuole (oltre 130) della 
provincia di Taranto e della quale sono state fornite più dettagliate notizie 
nelle precedenti relazioni. 

Suscitano particolare preoccupazione gli episodi (n. 7) di abusi sessuali su 
minori, e i casi di allontanamento volontario di minore dalla propria abitazione 
(n. 14), 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. 6 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.173/ 2015 sulla cd. 
continuità affettiva. 
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Particolare attenzione è stata riservata all'attività ispettiva della Comunità 
educative del territorio, demandata dall'art. 9 1.n.184/1983 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 – al 30.06.2016 
- risultavano collocati nell'anno in argomento n.400 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. Infine,  si segnala che le 
iniziative predisposte da questa Procura della Repubblica, finalizzate all'esercizio 
più adeguato del potere di iniziativa per l'assunzione dei provvedimenti a 
tutela dei minori, anche con il coinvolgimento della società civile, nonché alla 
migliore efficienza dell'Ufficio, proseguono con risultati positivi: 

1) Il servizio del NUMERO VERDE per la segnalazione delle vicende 
penali e civili che coinvolgono i minori; 

2) Costante aggiornamento del sito Web istituzionale della Procura della 
Repubblica a scopo divulgativo della cultura della legalità, di accesso alla 
modulistica per il rilascio di certificati e per l'interazione con le scuole, i sevizi sociali 
comunali, i consultori, i Sert e le comunità educative del territorio 

3) la digitalizzazione del  processo penale: con decorrenza 
1.6.2015 è stato implementato il sistema informativo per le notifiche penali e 
reso atti gli effetti operativo. In data 7 aprile 2016, inoltre, presso la 
Prefettura di Taranto, nell’ambito della elaborazione di linee guida per 
l’attivazione del percorso di presa in carico delle vittime e delle misure di 
contrasto alla violenza di genere, è stata costituita la “Rete di aiuto alle 
Vittime di Violenza di Genere” con contestuale sottoscrizione del 
protocollo operativo.   
 


