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Cerimonia d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2019 
 

Discorso del Procuratore generale della Corte 

d’Appello di lecce 

Dott. Antonio Maruccia. 
 

 

Autorità, Signore e Signori, 

Nella solenne occasione dell’inaugurazione dell’Anno 

Giudiziario, rivolgo il deferente saluto della magistratura 

inquirente del distretto di Lecce al Presidente della 

Repubblica, garante della Costituzione e dell’indipendenza 

della magistratura. 

Bentornato a Lecce, nel distretto che lo ha visto esercitare le 

funzioni giudiziarie, al collega Giovanni Zaccaro, che 

ringrazio per avere scelto la nostra sede per il suo esordio 

quale componente del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

Siamo lieti rappresentare  

Alla collega leccese Raffaella Pezzuto, rappresentante del 

Ministro, esprimo sentimenti di stima e gratitudine per il suo 

importante lavoro di capo degli affari internazionali del 

Ministero della giustizia. 

Saluto il Presidente della Corte Roberto Tanisi e con lui 

l’intera magistratura giudicante e soprattutto, me lo 
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consentirete, la magistratura requirente di Lecce, Brindisi e 

Taranto. 

La mia sentita gratitudine va poi ai dirigenti e al personale 

amministrativo che con impegno e sacrificio rendono 

possibile l’attività giudiziaria. 

Voglio qui sottolineare che i risultati della magistratura 

requirente sono dovuti anche all’impegno delle forze 

dell’ordine. Esprimo quindi profonda riconoscenza a Polizia 

di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali, 

Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e ad ogni altra espressione 

della polizia giudiziaria. 

Gli avvocati del distretto, cui rivolgo un saluto sincero e 

cordiale, sono stati anche quest’anno tra i protagonisti 

dell’amministrazione della giustizia. Il loro punto di vista - in 

seno al consiglio giudiziario e nella interlocuzione con i tre 

Consigli dell’Ordine- è sempre stato importante e costruttivo 

per la soluzione dei problemi. 

Intendo ribadire, in questa sede, la piena integrità morale e 

professionale della Magistratura e dell’Avvocatura di Lecce, 

la cui serietà e affidabilità istituzionale, non sono offuscate 

dalle recenti vicende giudiziarie. 

Sono stati gli accertamenti disposti della magistratura 

requirente di Lecce a dare corso alle indagini. E ora 



III 
 

l’Autorità giudiziaria competente dovrà accertare il rilievo 

penale dei fatti e la responsabilità delle persone. 

La magistratura di Lecce ha però dimostrato di avere gli 

anticorpi per mantenere alta la tradizione di onestà, serietà, 

impegno e competenza che in questi decenni hanno sempre 

contraddistinto la sua azione, meritandole la gratitudine, il 

rispetto e l’alta considerazione dei cittadini e delle istituzioni 

locali e nazionali in virtù dei successi della sua azione contro 

la criminalità e per l’affermazione in tutte le sedi del 

principio di legalità.  

  

L’AZIONE DELLA PROCURA GENERALE. 

Sono al mio quarto intervento nell’Assemblea generale di   

inaugurazione dell’anno giudiziario.  Tre anni di un mandato 

che mi sono sforzato di intendere come servizio, 

disponibilità all’ascolto per i cittadini, sostegno e verifica 

dell’azione delle Procure, dialogo con le istituzioni dello 

Stato e del territorio per promuovere iniziative di 

cambiamento e miglioramento della giustizia. 

A questi obiettivi si è ispirata anche nell’anno trascorso 

l’azione di indirizzo e vigilanza della Procura Generale di 

Lecce. 

Le riforme legislative dell’ultimo periodo, hanno modificato 

le attribuzioni e le relazioni tra le procure di primo e di 
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secondo grado. Ciò ha reso necessaria una pluralità di 

iniziative di coordinamento da parte della Procura Generale. 

Con i capi e i dirigenti delle Procure del distretto abbiamo 

condiviso gli assetti organizzativi, le linee interpretative e, 

talvolta, gli stessi programmi di attività investigativa degli 

uffici requirenti. 

Il tutto con la finalità dell’uniforme esercizio dell’azione 

penale, che è poi il modo concreto del pubblico ministero di 

perseguire il bene dell’uguaglianza dei cittadini, sancito 

dall’art. 3 della Costituzione. 

Numerose sono state le materie sulle quali in questo periodo 

si è esercitata -ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 106/2006 - 

la potestà di coordinamento della Procura generale. 

Dalle avocazioni al concordamento della pena, dalle frodi 

assicurative ai rapporti con la polizia giudiziaria, dai 

protocolli in materia di impugnazione alle intese in tema di 

contrasto patrimoniale alla criminalità. E ancora, gli 

accordi tra procure e uffici minorili per preservare i minori e 

le fasce deboli nella fase di avvio delle indagini; le intese 

con la magistratura di sorveglianza in tema di conversione 

delle pene pecuniarie inevase.   

E poi, nella proiezione esterna della Procura generale, i 

rapporti con l’ANAC, la Corte dei conti, L’IVASS e col 

Ministero della Giustizia, i protocolli e le importanti attività 
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con la Regione Puglia, da ultimo in tema di personale per la 

vigilanza ambientale. 

Nella relazione scritta che accompagna il mio intervento 

troverete i contenuti delle tante iniziative intraprese, qui ne 

ho citato solo alcune.   

Anche quest’anno ho voluto realizzare questo volume per 

dare conto in modo compiuto all’Assemblea e alla pubblica 

opinione del lavoro della magistratura requirente del 

distretto di Lecce. 

  

Consentitemi di sottolineare l’attività giudiziaria, in senso 

stretto, svolta quest’anno dal mio Ufficio nelle funzioni di 

pubblico ministero di secondo grado. 

Un’attività particolarmente intensa grazie all’apporto dei 

colleghi che hanno saputo imprimere alla Procura generale 

di Lecce il profilo di un ufficio dinamico e attivo sulla scena 

giudiziaria. 

Si guardi al dato delle impugnazioni: nell’anno giudiziario 

passato la Procura generale di Lecce ha proposto 150 

impugnazioni: per l‘esattezza 61 ricorsi per cassazione, 

anche nell’interesse dell’imputato, e 89 appelli contro le 33 

impugnazioni dell’anno precedente 

Qualche notazione sulle iniziative in materia di sicurezza 

degli edifici giudiziari e delle persone, che attengono alla 
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specifica competenza del Procuratore generale, e qualche 

notizia sul tema della edilizia giudiziaria, al quale mi sono 

dedicato con una certa determinazione.   

Nella Relazione scritta troverete descritte tutte le attività 

realizzate: in tutti gli edifici giudiziari abbiamo realizzato la 

videosorveglianza e tutti gli ingressi sono controllati con 

metal detector per il transito e scanner per i bagagli. 

  

L’edilizia giudiziaria, tanto a Taranto quanto a Lecce, 

richiede interventi risolutivi.  

Nella città jonica, il protocollo per trasferire gli uffici di 

procura e del Gip/Gup nella vecchia sede della Corte di 

appello al quartiere Paolo VI, di proprietà della Provincia, 

giace al Ministero da oltre un anno. 

A Lecce la insostenibilità della situazione degli edifici è sotto 

gli occhi di tutti. Diventa sempre più urgente dare corso al 

progetto del Nuovo polo della giustizia su terreni confiscati 

alle mafie. 

Ho un dovere di informazione verso l’assemblea e la 

comunità avendo promosso l’idea e raccolto insieme al 

presidente Tanisi il consenso al progetto di tutte le istituzioni 

locali e, per primi, degli avvocati. 

Dopo l’annuncio nella cerimonia dello scorso anno, con 

l’allora ministro Orlando, nel febbraio 2018, dopo appena un 
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mese, abbiamo sottoscritto, unitamente al Comune di Lecce 

al Demanio e all’Agenzia per beni confiscati, ringrazio il 

Prefetto Sodano, il Protocollo che impegna il Ministero a 

finanziare la gara per il progetto ed eventualmente il primo 

lotto del nuovo Palazzo. 

Poi ci sono state le elezioni politiche.  E il cambio di 

governo. 

Noi abbiamo continuato a seguire la vicenda presso il 

Ministero e il Demanio. 

E’ stata predisposta una bozza di accordo per dare avvio 

concreto alla procedura con l’incarico di stazione appaltante 

all’Agenzia del Demanio. Ma ora siamo fermi. Manca la firma 

di questa intesa. 

A fine novembre scorso sono stato ricevuto a Via Arenula 

dal Ministro Alfonso Bonafede, che si è detto entusiasta del 

progetto. 

Ora questa condivisione deve tradursi in atti concreti che, 

siamo fiduciosi, arriveranno. 

In ogni caso, noi non intendiamo demordere e contiamo sul 

sostegno di tutti per giungere presto alla gara europea per 

la progettazione del NUOVO POLO della giustizia su terreni 

confiscati, con i fondi promessi dal Ministero della Giustizia. 
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Tornando all’attività giudiziaria vorrei ricordare, tra i tanti 

temi del coordinamento, la materia delle avocazioni per dire 

che le nostre tante iniziative determinate dalla riforma 

Orlando hanno contribuito ad innescare un circuito virtuoso 

di attenzione e impegno degli uffici di primo grado che ha 

portato alla definizione di molti dei procedimenti pendenti 

più antichi. 

Più in generale, come si evince dalle relazioni dei 

Procuratori, pure integralmente riportate nel volume, molto 

positivo è stato l’andamento degli uffici requirenti di primo 

grado che si dimostrano capaci di smaltire le sopravvenienze 

e ridurre in modo sensibile le pendenze anche grazie a 

programmi organizzativi moderni e aggiornati alle novità 

sostanziali e processuali. 

  

Passo ora ad esaminare la situazione delle Procure di LECCE, 

BRINDISI E TARANTO   

C’è una fase nuova nella dirigenza delle procure, ordinarie e 

minorili. Dalla mia postazione ho il piacere di rilevarla. Si 

colgono i segni di una rinnovata cultura organizzativa e di 

attenzione alla innovazione. 

Non posso qui illustrare tutte le iniziative adottate. Quel che 

rilevo con soddisfazione è la circolazione delle prassi e dei 

modelli organizzativi virtuosi. Peraltro quelle riforme hanno 
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richiesto adempimenti e attività per le quali non bastano le 

già scarse risorse disponibili. E tuttavia i procuratori hanno 

disciplinato con efficienti linee guida i diversi servizi, spesso 

d’intesa con la Procura generale 

Pochi minuti basteranno a dare il senso del notevole lavoro 

svolto in questo anno. 

  

A Brindisi, nonostante la assenza di un terzo dell’organico 

dei magistrati – hanno lavorano otto sostituti invece di 

dodici-  con 52 dipendenti amministrativi in luogo dei 61 

previsti, l’Ufficio ha assicurato una significativa capacità di 

definizione dei procedimenti: sono stati conclusi nr. 8522 

fascicoli a carico di noti, contro i 9209 sopravvenuti. 

Numerosi i provvedimenti adottati con lo scopo di ridurre i 

tempi di definizione dei procedimenti e di garantire la 

distribuzione automatica ed egualitaria degli affari. 

Linee guida molto apprezzate sono state dettate in materia 

di prevenzione patrimoniale ed è stato redatto un protocollo 

investigativo per dare priorità alla trattazione dei 

procedimenti relativi ai reati di violenza infrafamiliare e di 

atti persecutori. 

Il procuratore Antonio De Donno evidenzia la persistente 

aggressione della locale criminalità al patrimonio dei singoli 

e delle imprese: sono in aumento i furti, specie in 
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appartamento, le rapine e in genere i reati commessi con 

armi. Sono altresì segnalati i procedimenti per caporalato e 

sfruttamento di lavoratori stranieri in agricoltura, una piaga 

che persiste. 

Permane la situazione di disagio ambientale per la presenza 

di numerose fonti inquinanti industriali, un settore che 

merita attenzione e iniziativa. Fenomeno degno di nota 

quello relativo all’incendio di autoveicoli (oltre 200 casi), 

affrontato dalla Procura con un protocollo investigativo con i 

Vigili del fuoco e le forze di polizia che ha dato buoni 

risultati. 

I procedimenti per i reati contro la PA attivati negli anni 

scorsi sono giunti a conclusione con rinvio a giudizio o con 

sentenze di condanna in primo grado che confermano la 

bontà della impostazione accusatoria 

Dal comune di Brindisi alla municipalizzata Multiservizi, dai 

peculati in ambito sanitario ai reati tributari, finanziari e 

fallimentari, contestati anche a professionisti, emerge un 

quadro di vicende delittuose investito in modo deciso 

dall’azione della procura di Brindisi. 

Gravi fatti di incursione criminale nelle campagne elettorali 

per deviare il libero esercizio del voto sono stati registrati 

anche a Brindisi, come di recente a Lecce. 
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Fatti, questi, che ripropongono una questione più ampia, 

quella relativa alla qualità delle classi dirigenti degli enti 

locali, a volte prive di radicamento democratico e 

caratterizzate invece da un legame di tipo clientelare, più o 

meno illecito. 

Un altro aspetto della crisi della rappresentanza. 

Sono temi che travalicano l’ambito di azione della 

magistratura e rimandano alla qualità della nostra 

democrazia Un problema per il quale a poco serve il 

processo penale, chiamato a incidere sul piano repressivo 

per i soli fatti che postulano una responsabilità penale. 

  

Per Taranto. Voglio anzitutto dare dato atto al procuratore 

Capristo e all’aggiunto Carbone, di avere realizzato, 

finalmente, un'unica struttura operativa per la Procura, 

superando le disfunzioni dovute alla suddivisione in due 

edifici lontani tra loro, con conseguente significativo 

risparmio di spesa per l’erario. 

La Procura di Taranto è impegnata in una realtà territoriale 

con tassi di criminalità fra i più alti d'Itali e vi fa fronte con 

attività di indagine in tutti i settori. 

I reati contro il patrimonio sono cresciuti a dismisura- forse 

per il progressivo disagio economico sociale in cui versa il 

territorio. Essi sono passati in un anno da 4125 a 7718; i 
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furti commessi da ignoti in abitazioni sono ben 1474 contro i 

584 del periodo precedente. 

L’azione della Procura spazia dai procedimenti per gli 

infortuni sul lavoro, al caporalato, alla criminalità comune e 

organizzata, dai reati contro la p.a., alla tutela dell’ambiente 

Su quest’ultimo punto va ricordato l’impegno attuale della 

Procura di Taranto nel maxi dibattimento ILVA, condotto 

meritoriamente, tra mille difficoltà, dalla Corte d’assise 

ionica. 

E, sempre in tema di ambiente, segnalo che la Procura di 

Taranto ha innovato il suo programma organizzativo in vista 

dell'avvio sul territorio di Taranto delle opere di bonifica dei 

siti interessati dall'inquinamento provocato dal complesso 

siderurgico ILVA e da altri insediamenti industriali. 

Una prospettiva di lavoro che la Procura generale condivide 

e seguirà con attenzione perché essa costituisce il 

completamento  

Un’azione della intera magistratura jonica, che, senza 

enfasi, possiamo definire storica.  

Un’azione che ha posto di fronte alla coscienza di un intero 

Paese i guasti di una politica industriale che non ha avuto 

molto riguardo per la salute dei tarantini. 

L’attuale configurazione organizzativa della Procura di 

Taranto basata sulla centralizzazione degli adempimenti 
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relativi alla chiusura delle indagini (415 bis cpp) e ai decreti 

penali garantisce importanti benefici anche in termini di 

maggior equilibrio dei carichi di lavoro e di ottimizzazione 

delle prassi di lavoro.  E peraltro, rilevo con soddisfazione 

che i Protocolli operativi e di indagine rimandano alle intese 

promosse dalla Procura generale in sede distrettuale, 

dall’Anac all’ambiente, alle misure di prevenzione 

patrimoniale, alla tutela delle fasce deboli. 

La qualità delle iniziative organizzative spiega i risultati di 

assoluto rilievo comunicati dal procuratore Capristo e 

dall’aggiunto Carbone: a fronte di 10360 procedimenti 

sopraggiunti, ne sono stati definiti ben 11577 con una 

riduzione delle pendenze che passa da 5018 a –soli, starei 

per dire – 3372 procedimenti. 

  

A Lecce. In un anno, nonostante il vuoto di organico di 4 

magistrati su 20, l’ufficio è riuscito a ridurre le pendenze dei 

procedimenti di oltre 2.400 fascicoli, passando da 12.680 a 

10.236, una riduzione superiore al 20% dei procedimenti 

contro noti, che premia l’impegno dei colleghi e la bontà 

delle scelte organizzative.  

Ma non è solo il dato quantitativo: le indagini 

sull’assegnazione delle case popolari e sul voto di scambio 

alle elezioni comunali del capoluogo che, unitamente alle 
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indagini sulla associazione antiracket,  hanno disvelato nella 

città di Lecce il collegamento tra settori della politica e 

criminalità organizzata e mafiosa; le molteplici iniziative del 

pool cd fasce deboli; la costante attenzione all’ambiente con 

la tutela delle coste e del territorio, attuata con 

provvedimenti tempestivi ed efficaci; le misure di 

prevenzione patrimoniale e le confische, rilevanti i per 

qualità e valore; i controlli di legalità attivati per gli impianti 

TAP di San Foca; le indagini sulle infiltrazioni mafiose nei 

comuni; tutto questo scenario dà ragione di un Ufficio di 

speciale qualità e di un deciso cambio di passo. 

Un dato, tra i tanti, conferma questo cambio di passo: le 

indagini per i reati di corruzione sono passate quest’anno da 

32 procedimenti a 61, con 398 indagati contro i 75 dell’anno 

scorso. 

Tutto questo accade mentre resta molto alta l’efficacia del 

contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso che 

continua ad essere realizzato in termini moderni e aggiornati 

alla evoluzione del fenomeno. 

E comunque quel settore, che pure resta il nostro fiore 

all’occhiello, non è più la sola stella cometa per il nostro 

cammino.  Definiamo la rotta e ci muoviamo guardando 

all’intero cielo stellato. 
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Un plauso dunque alla Procura di Lecce. Un plauso ed uno 

sprone a dare le altre risposte attese, nei limiti che 

competono al processo penale. 

Questo vale anche per le indagini che sono state aperte su 

fronti difficili che involgono problemi che travalicano i limiti 

dell’azione giudiziaria. Problemi che richiedono iniziative e 

piani complessivi di intervento degli altri poteri, che devono 

dispiegarsi senza ostacoli, evitando la strumentalizzazione 

dell’azione giudiziaria. La quale tuttavia restare nei suoi 

limiti, senza esorbitare in ambiti che non le sono propri. 

 

Con gli innesti dei nuovi colleghi sostituti in arrivo nei tre 

uffici e il conseguente pieno organico, le procure di Lecce, 

Taranto e Brindisi, ne sono certo, sapranno attestarsi ai più 

alti livelli di efficienza e qualità nel panorama nazionale, 

sempre che siano fornite dal Governo adeguate risorse di 

personale amministrativo. 

 

Una valutazione che riguarda anche gli uffici requirenti 

minorili di Lecce e Taranto che continuano una tradizione di 

efficienza e qualità.   

A Taranto il Procuratore Pina Montanaro evidenzia come il 

disagio economico-sociale della città si rifletta 

inevitabilmente, in situazioni di pregiudizio per i minori, 
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molti dei quali anche per questo sono spinti verso l'illegalità 

ed il crimine organizzato. 

Si spiega così, forse, l’aumento dei procedimenti penali del 

10% rispetto allo scorso anno, in particolare in materia di 

stupefacenti, di furto e di reati commessi dai minori con 

violenza su cose o persone. 

Un aumento che inverte la tendenza alla diminuzione in atto 

sin dal 2012. 

Questa preoccupazione è rafforzata dalla circostanza che 

sono aumentati più del doppio rispetto all'anno precedente 

anche gli episodi di rilievo penale commessi da minori non 

imputabili, cioè da infraquattordicenni.   

  

Quanto a Lecce, devo porgere un saluto e un ringraziamento 

a Maria Cristina Rizzo che dopo otto anni non è più capo 

della Procura della Repubblica per i minorenni di Lecce. Un 

ufficio che ha diretto con passione e competenza, facendone 

un presidio per la difesa dei minori e un punto di riferimento 

credibile per tutte le istituzioni del territorio. 

Anche i dati di quest’anno confermano il quadro positivo di 

professionalità dei colleghi della procura minorile leccese, 

quadro evidenziato anche quando sono stati chiamati a 

confrontarsi con vicende delicate e complesse dal punto di 
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vista investigativo e processuale come in occasione 

dell’omicidio della povera Noemi Durini. 

  

  

Dicevamo della criminalità organizzata. L’azione della DDA 

Rilevo con compiacimento che i numerosi processi celebrati 

in quest’anno giudiziario si sono conclusi con il sostanziale 

accoglimento delle richieste di condanna, a riprova della 

bontà del lavoro delle forze di polizia e dei magistrati della 

DDA coordinata dal l’aggiungo Guglielmo Cataldi. 

E in proposito devo con piacere riconoscere anche 

quest’anno, all’Ufficio Gip/Gup di Lecce, di aver fatto fronte 

alle richieste della DDA e della Procura con provvedimenti di 

grande qualità che hanno resistito al successivo vaglio 

giurisdizionale; penso alle misure cautelari per l’associazione 

antiracket, a quella sulle case popolari e, da ultimo, quelle 

per i magistrati di Trani, e alle altre denominate, Labirinto, 

Oceano, Contatto, Federico II, Diarchia, Off side, Vele, 

Impresa per citare solo alcune.     

Nel territorio delle province di Lecce e Brindisi abbiamo 

avuto ulteriori conferme dell’operatività di clan mafiosi 

collegati alla “sacra corona unita”. Permane l’articolazione in 

una serie di cellule, ciascuna composta da un numero non 

elevato di persone, in collegamento operativo tra di loro e a 
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volte autonome rispetto alla struttura originaria. La 

direzione distrettuale antimafia valuta che la compagine 

criminale sia oggi dotata di un livello di organizzazione 

minore rispetto al passato e confida di aprire nuovi 

importanti scenari di conoscenza sulle più recenti dinamiche 

associative e su gravi reati commessi in passato dagli 

associati. E ciò sulla base di nuove collaborazioni che 

continuano a caratterizzare la locale criminalità mafiosa. 

  

La criminalità tarantina, continua a presentare proprie 

peculiarità, in particolare il controllo capillare del territorio, 

seppur diversificato, e un alto tasso di omertà con forme 

eclatanti di violenza verso chi non si piega ai voleri del clan; 

ciò che accade anche a Lecce, peraltro. 

Il "core business" per tutte le organizzazioni resta il traffico 

e lo spaccio di sostanze stupefacente con ricavi imponenti 

(tonnellate di marijuana dall’Albania, la cocaina dalla 

Calabria e dal Nord, per una domanda di consumi che è alle 

stelle e riguarda tutte le classi sociali: come dire che il 

problema non è solo giudiziario e interroga responsabilità 

diffuse). 

Il fronte albanese degli stupefacenti- destinato a diventare 

sempre più centrale nello scenario nazionale per la crescita 

esponenziale di quella criminalità- continua a impegnare la 
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nostra DDA nella cooperazione con organismi albanesi ed 

internazionali e col supporto della Guardia di Finanza che 

assicura una qualificata azione di controllo e contrasto con i 

dispositivi integrati aereo navali in tutta l’aera del canale 

d’Otranto e della Puglia. 

I rilevanti proventi delle attività criminali sono utilizzati per 

interventi nell’economia legale con operazioni di riciclaggio e 

reimpiego: penso agli importanti sequestri di beni e imprese 

nel settore del gaming, della distribuzione del caffè, della 

carne e dei prodotti ittici. 

Si conferma la proiezione mercantile e commerciale dei 

nostri gruppi criminali che la DDA contrasta efficacemente 

con numerose e imponenti misure cautelari personali – 

praticamente quasi tutti i capi e gregari sono in carcere - e 

valorizzando lo strumento delle misure di prevenzione 

patrimoniali, in tutte e tre le province, per decine e decine di 

milioni di euro. 

C’è insomma un affinamento della capacità criminale dei 

capi-clan, i quali evitano finché è possibile azioni eclatanti 

(non si contano più omicidi di mafia; a Brindisi, ad esempio, 

l’ultimo è del 2012) per non suscitare allarme sociale. 

Puntano piuttosto sulla capacità di intimidazione ma anche 

di mediazione e di direzione dei capi, compiendo scelte 

strategiche che guardano oltre il singolo contrasto. 
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Tutto ciò si evidenzia anche dalla spiccata attenzione dei 

clan mafiosi alla pubblica amministrazione e alle occasioni di 

guadagno che essa offre.   

E penso a Manduria, a Sogliano Cavour, a Surbo, a Parabita 

per citare gli ultimi comuni che sono stati sciolti per 

infiltrazione mafiose sulla scorta di indagini penali della DDA 

e grazie al lavoro dei Prefetti, che ringrazio vivamente 

salutando i presenti unitamente a Claudio Palomba, oggi 

prefetto a Torino. 

E’ molto importante questa sinergia istituzionale per mettere 

a frutto gli strumenti che ci consegna una legislazione 

antimafia tra le migliori al mondo.   

Penso alle indagini che hanno evidenziato i collegamenti dei 

clan con amministratori comunali e settori della politica, 

anche per finalità di sostegno elettorale. 

E sono i politici a rivolgersi ai mafiosi per avere il consenso 

elettorale, non viceversa. E fa veramente male leggere di un 

appartamento confiscato alle mafie che si voleva assegnare 

illecitamente al familiare del capoclan, in corrispettivo dei 

favori ricevuti dai criminali. Sarà che avrò una sensibilità 

particolare per la pregressa esperienza di Commissario di 

governo ai beni confiscati, ma a me il fatto è sembrato di 

particolare disvalore, se sarà accertato con sentenza 

irrevocabile.  
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Un’offesa gravissima, uno schiaffo, al lavoro della polizia 

giudiziaria, della magistratura, della Agenzia per i beni 

confiscati che quell’appartamento ha assegnato al Comune 

di Lecce  uno schiaffo al lavoro di tanti enti locali e di quella 

società civile- gli insegnanti, i sacerdoti, le associazioni, il 

volontariato -  che si impegnano, che credono nella legalità, 

della quale andiamo a parlare nelle scuole agli studenti, 

sempre affascinati dal valore simbolico della destinazione 

sociale dei beni confiscati. 

Anche noi siamo affascinati da quel valore perché da 

attuazione al principio di legalità. 

Dare con l’esempio attuazione al principio di legalità.  

È questo l’impegno che assume l’intera magistratura 

requirente nell’anno giudiziario che si apre. 

 

Grazie per l’attenzione 

 

Lecce, 26 gennaio 2019 

 

 

 

Lecce, Aula magna della Corte d’Appello , 26 gennaio 2019 
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P R E M E S S A

Come negli anni scorsi, ho ritenuto utile redigere la presente 
relazione che accompagna l’Intervento pronunciato dal 
Procuratore Generale nell’Assemblea convocata per 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019. La relazione ha lo 
scopo di portare a conoscenza dell’Assemblea generale della 
Corte di Appello di Lecce il resoconto completo dell’attività 
espletata dagli Uffici requirenti del Distretto e delle principali 
problematiche affrontate nel corso del passato anno giudiziario.
Nella relazione di quest’anno intendo fornire, come di consueto, 
le indicazioni sullo stato complessivo della giustizia nel distretto 
di Lecce indicando i principali indicatori statistici riguardanti il 
lavoro della magistratura requirente, l'organizzazione degli uffici, 
la logistica, il supporto del personale all'attività giudiziaria 
quant'altro di significativo per comprendere l'evolversi del 
sistema giudiziario del distretto di Lecce rispetto alla situazione 
dell'anno precedente.

Tuttavia, al di là dei pur importanti dati forniti sui principali 
indicatori dell'attività giudiziaria, ritengo necessario fornire 
anche una chiave di lettura interpretativa complessiva della 
organizzazione giudiziaria intesa come servizio a favore della 
comunità. Funzione di servizio non neutra o astratta ma tale da 
incidere nella vita quotidiana dei cittadini garantendo le regole 
dell'ordinamento democratico stabilite dalla Costituzione 
repubblicana.

Perché l'autorevolezza del servizio della giustizia è tale se 
l’attività e le decisioni sono espressione dei principi fondanti su 
cui è regolato il vivere civile in un ordinamento di tipo 
democratico a partire dal principio di uguaglianza. Solo tale 
conformazione difatti legittima la funzione giudiziaria quale 
potere dello Stato democratico, teso a garantire che tutti, a 
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prescindere dalla posizione economica, culturale o sociale,
possano veder ripristinato un diritto leso ovvero punito chi tale 
diritto abbia leso.

La relazione è suddivisa per comodità in tre sezioni.
Nella prima sezione viene illustrata l’attività espletata dalla 

Procura Generale, in attuazione alla previsione normativa 
contenuta nell’art. 6 del d.lgs. 106/2006, sul corretto espletamento 
dei doveri di vigilanza  e sui poteri di direzione, controllo e 
organizzazione degli uffici da parte dei Procuratori, sul rispetto 
delle norme del giusto processo, anche attraverso una funzione di 
orientamento, di impulso e di indirizzo dell’azione requirente, 
sempre nel rispetto delle inderogabili prerogative dei singoli 
Uffici.

Attività trasfusa nella esecuzione dei Protocolli già siglati o
attualmente in fase di elaborazione, concordati in occasione dei 
diversi incontri di coordinamento svoltisi presso la Procura 
Generale. La strada dei "protocolli" si è dimostrata la soluzione 
ottimale da seguire per gli uffici requirenti e giudicanti al fine di 
migliorare le attività quotidiana perché appunto nascenti dalla 
collaborazione di tutti gli uffici interessati e dall'esperienza di tutti 
coloro che ogni giorno apprezzano la complessità della macchina 
organizzativa della giustizia. E proprio nella misura in cui si tratta 
di strumenti concordati tra i vari uffici, le disposizioni adottate 
trovano più facile e pronta adesione rispetto a formule imposte 
dall'alto senza partecipazione. 

Dopo aver riferito dello stato di attuazione e della 
riscontrata utilità dei vari Protocolli siglati, si da conto 
dell’attività dell’Ufficio in tutte le materie ritenute di particolare 
interesse per la collettività. Vengono così elencati i principali 
settori di intervento non per un mero fine analitico ma per 
dimostrare la vivacità dell'attività giudiziaria nel distretto di 
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Lecce pur a fronte dei moltissimi problemi da affrontare. E pur 
consapevoli che tali problemi non possono trovare soluzione 
definitiva senza le risorse materiali e organizzative poste a 
disposizione dal Governo della Repubblica, siamo altrettanto 
convinti che spetti comunque a ciascuno il compito di migliorare
nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie capacità la
situazione esistente. Perché ogni miglioramento, per quanto 
minimo, si somma agli altri in modo tale da formare un circolo 
virtuoso che rende meno gravoso l'attuale servizio della giustizia. 

Vengono dunque indicate le attività di maggior rilievo in tutti
i settori in cui la Procura generale è intervenuta, con una sintetica 
descrizione dell’intervento e l’indicazione dei dati più 
significativi.

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 2017 – 30 giugno 
2018, come tratteggiati dalle relazioni dei Capi delle Procure 
ordinarie e minorili del distretto.

L’acquisizione integrale del loro punto di vista è apparsa 
allo scrivente Procuratore Generale utile, ancora una volta, per 
offrire un quadro completo della evoluzione delle vicende 
criminali e, più in generale, dell’andamento della giustizia, 
nonché necessaria per dare atto alla pubblica opinione 
dell’encomiabile impegno profuso dai magistrati del Pubblico 
Ministero del Distretto della Corte di appello di Lecce a tutela 
della sicurezza e della libertà dei cittadini.

Nella terza sezione è riportato un indice analitico dei 
principali provvedimenti adottati dalla Procura generale 
nell'anno di riferimento e richiamati nel testo della relazione. Testi 
pubblicati sul sito web di questa Procura generale.
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SEZIONE PRIMA

Capitolo Primo

1. I RAPPORTI CON LE PROCURE DEL DISTRETTO E
L’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO

Anche nel corso dell’anno giudiziario 2017 – 2018 l’attività della 
Procura Generale di Lecce si è sviluppata all’interno delle prerogative 
attribuitole dall’ordinamento, in particolare dalla previsione normativa 
contenuta nell’art. 6 del d.lgs. n.106/2006 che fissa sul piano ordinamentale 
la direzione delle attività del pubblico ministero e le relazioni tra i diversi 
organi in cui tale Ufficio si articola.

L’atteggiarsi delle funzioni requirenti nel primo e secondo grado della 
giurisdizione, infatti, consente di cogliere la rispondenza effettiva delle nostre 
attività ad un ruolo moderno del pubblico ministero, aderente alla previsione 
costituzionale ed adeguato alle esigenze di efficienza della sua azione. Qualità 
queste reclamate dal generale e fondante principio di eguaglianza dei cittadini 
dinanzi alla legge.

L’attività di questo Procuratore Generale è stata costantemente e 
concretamente ispirata al metodo indicato dall’art. 6 con l’esercizio dei 
relativi poteri “declinato secondo una accezione positiva di ricognizione e di 
diffusione delle buone prassi, nonché di costante impulso e sollecitazione alla 
condivisione di comuni moduli organizzativi ed alla procedimentalizzazione 
della collaborazione fra uffici  puntando all’attuazione mediante “protocolli 
o intese a livello distrettuale” sempre “frutto della unanime e condivisa 
valutazione di tutti i Procuratori del distretto e che sono in concreto divenute  
direttive di carattere generale distrettuale o circondariale anche in materia di 
protocolli investigativi in senso stretto e di interpretazione condivisa di 
norme” (così il CSM nella delibera del 16 marzo  del 2016 ).

E’ questo il solco nel quale si è iscritta anche quest’anno l’azione della 
Procura Generale di Lecce.

Per la gestione concreta e quotidiana della sezione distaccata di Taranto
della Procura generale, le attività sono state demandate e gestite in prima 
persona dall'Avvocato generale preposto alla medesima sezione distaccata. 
Avvocato generale che, nella persona del dottor Nicolangelo Ghizzardi, ha 
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altresì acquisito i dati e fornito gli elementi di valutazione concernenti tutti 
gli uffici giudiziari della sede di Taranto, riportati nel contesto della presente 
relazione per le singole materie trattate.

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

Proseguendo nel consolidato rapporto di leale e proficua collaborazione 
con tutti gli uffici requirenti del distretto, l’azione di indirizzo e vigilanza 
della Procura Generale ha potuto giovarsi della piena disponibilità dei 
dirigenti delle Procure del distretto a concordare e condividere gli assetti 
organizzativi, le linee interpretative e, talvolta, gli stessi programmi di attività 
investigative, oltre a garantire la costante informazione sulle indagini di 
maggiore rilievo e sulle richieste di misure cautelari. 

L'azione di questa Procura generale tesa a favorire la migliore 
funzionalità possibile dell'intero sistema giudiziario è stata sviluppata anche 
nella sottoscrizione di accordi con alcuni uffici giudicanti al fine di 
razionalizzare le prassi esistenti, incidendo in maniera positiva sui tempi e 
modalità di gestione del rapporto processuale fra gli uffici requirenti e quelli 
giudicanti. Azione di stimolo e di incoraggiamento al miglioramento dei 
rapporti tra tutti gli uffici giudiziari che si intende stimolare anche nel 
prossimo futuro, in particolare per quanto riguarda i rapporti con la Corte di
Appello e gli uffici giudicanti di primo grado. E tesa a garantire il più 
possibile un pieno e completo travaso delle conoscenze dal primo grado alla
procura generale in modo da evitare dispersioni della conoscenza degli
elementi processuali e garantire la maggior attenzione possibile per quei 
procedimenti aventi particolare rilievo giudiziario.

In tale ottica si inserisce altresì la volontà di questo Procuratore generale 
di coinvolgere in maniera sempre più spinta anche l'Avvocatura nei processi 
di miglioramento organizzativo del lavoro giudiziario, consapevole del fatto 
che gli avvocati rappresentano una componente essenziale della attività 
giurisdizionale e della sua organizzazione. Il loro contributo è necessario per 
garantire il buon funzionamento dell'intero sistema ordinamentale, 
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nell'interesse prioritario dei cittadini in quanto utenti del servizio della 
giustizia.

Si tratta, ovviamente, di coordinare attività diverse al fine di 
raggiungere un unico obiettivo: migliorare il servizio complessivo reso 
nell'amministrazione della giustizia. Rendere tutti i settori di lavoro i più 
omogenei possibili fra loro evitando di considerare gli stessi come attività
autonome e indipendenti. Far cooperare professionalità, competenze, 
organizzazione dei vari uffici, risorse umane e materiali in un'unica direzione 
seguendo una metodologia di compartecipazione e non di mera direzione 
dall'alto.

Le innovazioni normative intervenute nell’ultimo periodo hanno inciso 
profondamente sulle attribuzioni e sulle relazioni tra le procure di primo e 
secondo grado ed hanno reso necessaria una pluralità di iniziative della 
Procura Generale volte a favorire, sempre in modo condiviso, nuovi assetti 
organizzativi, modelli operativi e canoni interpretativi comuni, il tutto con la 
finalità di assicurare l’uniforme esercizio dell’azione penale. Si è inteso 
adempiere al dovere di vigilanza sul corretto esercizio dell’azione penale, 
sull’osservanza delle norme del giusto processo e sul corretto espletamento, 
da parte dei Procuratori, dei poteri di direzione, controllo e organizzazione 
degli uffici, attraverso una funzione di orientamento, di impulso e di indirizzo 
nell’espletamento delle attività requirenti, promuovendo intese sui criteri 
organizzativi ed anche su linee di azione che, anche in virtù dei singoli 
contributi forniti da tutti i Capi degli Uffici, hanno favorito maggiore 
efficienza e produttività, in tutti i settori dell’azione giudiziaria, con 
particolare attenzione: 1) all’azione anticorruzione; 2) al contrasto alla 
criminalità e alle misure di prevenzione ; 3) alla tutela dell’ambiente.
Gli accordi e i protocolli distrettuali nei quali sono state formalizzate le intese 
hanno poi trovato attuazione con i conseguenti provvedimenti organizzativi 
dei Procuratori della Repubblica. 

Particolarmente intensa, dunque, è stata l'attività della Procura generale 
per quanto riguarda l'attività di coordinamento tra i vari uffici giudiziari 
requirenti del distretto, nonché nel sollecitare rapporti sempre più diretti e 
coordinati tra gli uffici giudicanti e quelli requirenti. Tale complessiva attività 
ha riguardato le materie più diverse, con l'obiettivo di garantire il più possibile 
una sinergia del lavoro posto in essere dai diversi uffici nella propria 
autonomia al fine di raggiungere l’obiettivo della maggior efficienza nel 
rendimento del sistema giudiziario. 
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Le materie sulle quali nel periodo di riferimento si è esercitata ai sensi dell’art. 
6 del d. lgs. n. 106/2006 la potestà di coordinamento di questo Procuratore 
Generale sono le seguenti.

1.1 AVOCAZIONI 
In tema di avocazioni la tempestiva proposta di questa Procura 

Generale è intervenuta subito dopo l’entrata in vigore della legge 23/06/2017, 
n. 103 ed è stata recepita in un primo accordo distrettuale firmato il 
03.08.2017. Tale accordo ha trovato immediata applicazione attraverso 
specifici provvedimenti attuativi delle procure, preceduti da incontri e 
assemblee di ufficio che hanno sensibilizzato al tema dei termini delle 
indagini tutti i sostituti 

All’esito del confronto nazionale con gli altri colleghi Procuratori 
generali e dell’approfondimento svolto da codesta Procura Generale, ho 
promosso una intesa distrettuale, sottoscritta il 16.05.2018, volta a 
disciplinare, in particolare, il tema delle comunicazioni al Procuratore 
Generale dei procedimenti scaduti. Voglio sottolineare come l’accordo sia in 
piena coerenza con la delibera adottata dal CSM nella stessa data del 
16.05.2018 e con le linee guida indicate in data 24.4.2018 da codesto 
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Il dato significativo della nostra intesa distrettuale era costituito dalla 
sua concreta praticabilità in virtù di un applicativo informatico, curato dal 
collega Giovanni Gagliotta. L’applicativo illustrato nella riunione nazionale 
convocata dal Suo Ufficio era stato apprezzato da numerosi colleghi per la 
sua efficacia. E’ noto che la predetta soluzione informatica è stata illustrata 
anche alla DGSIA ma non ha trovato le necessarie autorizzazioni ministeriali 
sicché, in data 04.10.2018, d’intesa con tutti i Procuratori del distretto, 
abbiamo modificato il precedente accordo rimettendo a comunicazioni 
digitali mediante estrazione e lavorazione dei file excel estratti dal sistema 
Siris il flusso delle informazioni sui procedimenti scaduti, in attesa che il 
Ministero fornisca specifiche soluzioni informatiche. 

Desidero sottolineare che i provvedimenti e le attività della Procura 
generale in tema di avocazione e i conseguenti provvedimenti, oltreché 
l’applicativo informatico, sono stati oggetto di riunioni con i sostituti presso 
le singole procure del distretto alle quali ho partecipato, traducendo il metodo 
ex art.6 sul piano della relazione diretta con gli uffici e del confronto con tutti 
i colleghi del primo grado. 
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Faccio altresì presente che la sensibilizzazione ai temi del tempo delle 
indagini, promossa dalla Procura Generale di Lecce con le iniziative dianzi 
accennate, ha innescato un virtuoso circuito di attenzione e impegno degli 
uffici di primo grado che ha portato alla definizione di molti dei procedimenti 
pendenti più antichi.

1.2 CONCORDATO IN APPELLO
La circolare esplicativa dei criteri di orientamento in udienza del 

pubblico ministero è stata emanata nel settembre 2017. Essa è stata il punto 
di arrivo di una attività di consultazione che ha coinvolto oltre ai sostituti 
generali e agli avvocati dell’Ufficio, anche i Procuratori della Repubblica i 
quali hanno potuto interloquire e condividere il merito del provvedimento.

Il rispetto della autonomia del magistrato in udienza e la finalità 
deflattiva sono state le coordinate che hanno orientato il provvedimento, 
oggetto, recentemente, di una verifica dopo oltre un anno di applicazione. 
L’assemblea dell’Ufficio - partecipavano anche i colleghi della sezione 
distaccata di Taranto - all’unanimità ha confermato l’impianto originario 
perché consente l’applicazione uniforme dell’indirizzo stabilito e al contempo 
l’adeguamento della decisione del magistrato di udienza alla specificità del 
caso concreto. Va rilevata tuttavia, sulla scorta dei dati di quest’anno, la scarsa 
incidenza deflattiva dell’istituto. 

Sezione distaccata di Taranto
L’Avvocato generale preposto alla sezione distaccata di Taranto ha 

fornito le seguenti indicazioni:
Analoga circolare è stata emanata in data 8.9.17 per fissare le direttive 

a cui in linea di massima dovranno ispirarsi i vari magistrati requirenti per 
accedere al concordato sulla pena il appello. 

Questa sezione distaccata ha emanato un’apposita direttiva invitando i 
magistrati a depositare presso la segreteria giurisdizionale copia del 
concordato intervenuto con il difensore. E’ stato, altresì, disposta l’istituzione 
di uno specifico registro ove annotare i concordati. Al 30.9.18 risultano 
intervenuti n. 23 concordati.

Non si ritiene che la reintroduzione dell’istituto, ove correttamente 
applicato, possa avere concreti effetti deflattivi dei carichi processuali.

1.3 COORDINAMENTO PER LE IMPUGNAZIONI.
La riforma del sistema delle impugnazioni introdotta dall'art. 8 D. Lgs 

6 febbraio 2018 n.11 ha previsto una legittimazione non più concorrente tra 
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gli Uffici di Procura, di primo e secondo grado, bensì una legittimazione 
alternativa in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado. 

Previa interlocuzione con la dirigenza degli uffici di primo grado e con 
i magistrati della procura generale, è stata adottata, in data 15 marzo 2018, 
una direttiva con cui sono stati dettati i criteri per il coordinamento tra l'ufficio 
della Procura generale e le singole procure della Repubblica, ai sensi dell'art 
166 bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al fine di 
comunicare l’ipotesi di impugnativa ed evitare duplicazioni di attività.  In 
attuazione di detta direttiva, gli uffici di primo grado hanno impartito le 
conseguenti disposizioni interne coerenti con il quadro organizzativo 
stabilito. I risultati di questo periodo sono positivi non essendosi verificate 
duplicazioni o mancate impugnazioni; anzi dallo scambio informativo sono 
derivati utili contributi all’esercizio del potere di impugnazione.  

1.4 AZIONE ANTICORRUZIONE
Con riguardo a tale settore, già lo scorso anno si era fatto cenno al 

Protocollo di intesa tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli Uffici 
requirenti del distretto di Lecce siglato in data 16 giugno 2016 con il 
Presidente Raffaele Cantone.

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

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

L’utilità del Protocollo è stata poi confermata e verificata in occasione 
di successive verifiche con i procuratori del distretto.

Sul versante del contrasto alla corruzione questo ufficio di procura 
generale ha inoltre sottoscritto, in data 6 ottobre 2017, un innovativo 
protocollo organizzativo con le procure della Repubblica del distretto da un 
lato e la procura regionale della Corte dei conti di Bari al fine di migliorare i 
flussi informativi tra gli uffici e per favorire l’integrazione dei diversi ambiti 
di prevenzione e repressione della corruzione e dei reati contro la PA. 

L’intesa si inquadra nelle attività di coordinamento e collaborazione 
istituzionale che ha visto il protocollo tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
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da un lato e la Procura Generale con le procure del distretto dall’altro, 
compresa la direzione distrettuale antimafia. L’accordo, il primo in Italia con 
la partecipazione di una procura generale, è stato sottoscritto il 7.6.2016, ed 
assicura scambi di informazioni nell’ambito delle rispettive competenze. 

1.5 CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ E MISURE DI 
PREVENZIONE

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

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

La Procura Generale di Lecce, al fine di dare attuazione alle innovazioni 
normative in materia di indagini finalizzate alla applicazione delle misure di 
prevenzione, ha promosso, prima in Italia, la sottoscrizione di un protocollo 
concordato con le procure di Brindisi, Taranto e la Procura distrettuale di 
Lecce e con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, intervenuta 
con il PNAA. 

L’intesa firmata il 1.2.2018 è finalizzata ad assicurare la concreta
attuazione dei criteri di priorità voluti dal legislatore ed a codificare le 
modalità dello scambio informativo anche con i servizi di polizia giudiziaria. 
Sono stati definiti compiti e attribuzioni di ciascun Ufficio per migliorare 
l’efficienza dei dispositivi di indagine e conseguire la razionalizzazione degli 
interventi processuali dei diversi uffici. 

Al protocollo hanno fatto seguito le linee guida applicative delle 
procure, in particolare di Brindisi, alle quali ho dato diffusione circolare tra 
gli uffici al fine di ottimizzare gli spunti organizzativi ed estendere le buone 
prassi.
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1.6 RAPPORTI TRA PROCURE DELLA REPUBBLICA E 
POLIZIA GIUDIZIARIA

Con riferimento a tale aspetto e, in particolare a quanto disposto con il 
d. lgs.vo 19 agosto 2016 n. 177 circa l'obbligo della polizia giudiziaria 
delegata dal pubblico ministero di riferire ai propri superiori gerarchici anche 
in caso di indagini sottoposte a segreto, era stata condivisa e diramata una 
direttiva a tutti i Procuratori del Distretto secondo la quale i magistrati delle 
Procure, nell’ambito di una virtuosa collaborazione tra Autorità Giudiziaria e 
Polizia Giudiziaria, avrebbero segnalato al Capo dell’Ufficio i casi in cui 
ritenessero di dover preservare  il rispetto assoluto del segreto investigativo 
anche nei confronti delle “scale gerarchiche”, in modo da consentire ai 
Procuratori stessi, nelle ipotesi in cui avessero condiviso tale necessità, di 
provvedere a conseguente comunicazione formale diretta ai dirigenti o 
comandanti dei presidi di polizia giudiziaria interessati, inclusi i servizi 
centrali di polizia giudiziaria, comunicazione con la quale sarebbe stata 
differita la comunicazione alla scala gerarchica. 

E’ però intervenuta in tale materia la nota sentenza della Corte 
Costituzionale n. 229/18 che, risolvendo un conflitto di attribuzioni tra poteri 
dello Stato sollevato dal procuratore della Repubblica di Bari, ha dichiarato 
che: non spettava al Governo della Repubblica adottare l’art. 18, comma 5, 
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in 
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del 
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche», nella parte in cui prevede che «entro il 
medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione 
volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e 
omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore 
generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia 
adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio 
di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie 
relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, 
indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di 
procedura penale», e conseguentemente annulla tale disposizione nella parte 
indicata.”.

La norma è stata pertanto espunta dall'ordinamento giudiziario e 
dunque non vi è più materia del contendere. 
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1.7 COORDINAMENTO NELLA MATERIA AMBIENTALE
In accoglimento di quanto sollecitato dal Procuratore Generale della 

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

I gruppi specializzati costituiti presso le procure della Repubblica del 
distretto, hanno diretta interlocuzione con l’Avvocato Generale Ennio Cillo 
che è il referente distrettuale della Rete nazionale facente capo a codesta 
Procura Generale presso la Corte di Cassazione in tema di ambiente. Peraltro, 
le attività di coordinamento investigativo previsto dall’art. 118 bis disp. att. 
c.p.p. e realizzate da questa Procura sono state oggetto di ripetuti e formali 
apprezzamenti del Suo Ufficio anche in sede di intervento nella cerimonia di 
inaugurazione dell’anno giudiziario.

Il 22 novembre 2018, poi, grazie ad una iniziativa di questa Procura 
Generale è stato sottoscritto un protocollo con la Regione Puglia in forza del 
quale a tutti gli uffici di Procura della Puglia saranno assegnate unità di 
personale della polizia ambientale provenienti dalle Provincie e ora in forza 
alla Regione, senza oneri per il Ministero della Giustizia e per le stesse 
procure. L’accordo, al quale partecipa la Procura Generale di Bari, è stato 
accolto con soddisfazione da tutti gli uffici attesa la carenza di risorse di 
personale e la necessità di coordinare gli interventi di controllo ambientale 
sulle aree protette anche in relazione ai siti di interesse comunitario.

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

Si tratta di un primo passo importante che concretizza l'attenzione e 
l'impegno mostrato e sollecitato dalla Procura Generale della Cassazione sul 
tema ambientale, anche a seguito dell'introduzione nel Codice penale dei 
delitti ambientali, il che costituisce una generale riforma in attuazione del 
valore della tutela ambientale definito dalla Corte Costituzionale come 
"fondamentale e in suscettivo di essere subordinato a qualunque altro ".
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La particolare complessità sotto il profilo scientifico dell'accertamento 
dei delitti di inquinamento e disastro ambientale che coinvolgono ampie aree 
territoriali, talvolta anche transnazionali, ha portato alla previsione in 
attuazione delle delibere CSM 16/3/016 e 20/04/016 di questa "rete delle 
Procure generali in materia ambientale" che si propone in esclusivo spirito di 
servizio e valorizzazione del lavoro delle Procure di operare adottando come 
metodo di lavoro la "paziente e diffusa attività di armonizzazione prima a 
livello distrettuale e poi a livello nazionale delle migliori prassi di 
organizzazione applicate al settore investigativo e requirente" nella materia 
ambientale.

Va sottolineato anzitutto come previsto dal punto 1 del Protocollo che 
la rete dei referenti ambientali delle Procure Generali non è un organismo 
chiuso ma, come sua caratteristica essenziale, è aperta al contributo dei 
responsabili della materia ambientale dei vari uffici di Procura, intendendosi 
acquisire nuovi spunti anche tramite la partecipazione diretta in sede 
distrettuale e centrale, di volta in volta dei P. M. interessati alle singole 
problematiche o portatori di esperienze e buone prassi utili per la messa in
comune.

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

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

1.8 INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
In relazione alle varie problematiche  connesse alle attività di 

intercettazioni  telefoniche e di controllo delle comunicazioni, in un’ottica di 
razionalizzazione delle procedure e dei costi di erogazione dei servizi 
connessi, si è provveduto, attraverso il confronto delle prassi organizzative 
adottate dalle Procure del Distretto, ad individuare delle soluzioni che 
consentano una omogeneizzazione del servizio e delle tariffe, secondo criteri 
di ragionevolezza, trasparenza, economicità ed efficienza.
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A tal fine, all’esito della riunione svoltasi presso la Procura Generale in 
data 14.03.2017 con la presenza dei Procuratori, dei magistrati delegati in 
materia e dei Funzionari responsabili del servizio, si è provveduto a costituire, 
con provvedimento adottato successivamente in data 10.05.2017, un  Gruppo 
di Lavoro interdistrettuale, con lo scopo di individuare e condividere le 
esigenze delle tre Procure in ordine alle operazioni di intercettazione tra 
presenti, pedinamento elettronico e videosorveglianza.

A seguito delle profonde modifiche delle attività processuali in materia 
di intercettazioni di conversazioni/comunicazione o di flussi telematici, 
apportate dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29/12/2017 numero 216 
e divenute obbligatorie a partire dal 25/07/2018, il Ministero della Giustizia 
aveva diramato istruzioni per una completa ristrutturazione delle attività di 
gestione dei flussi intercettati nonché per la tenuta in formato digitale -
obbligatorio - dei medesimi flussi e dei provvedimenti emessi dall'autorità 
giudiziaria.

Era stata altresì prevista come obbligatoria la realizzazione presso 
ciascun ufficio giudiziario inquirente di ben tre diverse sale dedicate 
esclusivamente alla materia delle intercettazioni: una sala per la effettuazione 
delle attività di intercettazione; una sala per la consultazione da parte di 
qualsiasi soggetto del contenuto dei flussi intercettati; una sala per la 
conservazione digitale di flussi intercettati nonché dei documenti di 
autorizzazione emessi dall'autorità giudiziaria e digitalizzati.

La implementazione di queste procedure aveva comportato l'esigenza 
di una completa rivisitazione della organizzazione degli uffici giudiziari 
nonché la fornitura massiccia da parte del ministero di apparati hardware e 
software dedicati a tali attività. 

Per la Procura generale e le procure della Repubblica presso i tribunali 
dei minorenni, il numero limitato di attività di intercettazione svolta rendeva 
evidente la mancanza di una corrispondenza costi/benefici.

Pertanto, la procura generale di Lecce ha ritenuto di garantire il miglior 
risultato possibile in termini organizzativi e soprattutto di vantaggio 
economico per l'amministrazione, stipulando un accordo con le procure della 
Repubblica territoriali. Queste ultime hanno acconsentito infatti a lasciare 
utilizzare la propria struttura organizzativa anche agli uffici della procura 
generale nel caso in cui fosse stato necessario procedere ad attività di 
intercettazione di comunicazioni/conversazioni.

Allo stesso modo, la Procura generale di Lecce ha favorito un accordo 
tra le procure della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Lecce e 
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Taranto con le procure territoriali di Lecce, Taranto e Brindisi in modo tale 
da garantire che siano queste ultime a consentire alle prime l’uso delle loro 
infrastrutture per le attività di intercettazione. I detti accordi consentiranno 
consistenti vantaggi per gli Uffici e l'amministrazione evitando duplicazioni 
di infrastrutture hardware e software.

Il metodo di concertazione introdotto nel distretto di Lecce da parte 
della procura generale della Repubblica con le procure territoriali, consentirà 
una prassi virtuosa anche in questo particolare settore dell'attività 
processuale, quando la normativa di riforma dovesse trovare attuazione posto 
che, com’è noto, è stata differita al marzo 2019 la data della sua entrata in 
vigore.

Ad oggi, la materia rappresenta oggetto di profondo ripensamento da 
parte del Ministero della Giustizia. Tutte le attività sopra indicate sono state 
sospese in attesa di un nuovo provvedimento legislativo di riordino 
complessivo della materia, anche sotto il profilo della gestione informatica 
dei provvedimenti giudiziari dei dati sensibili. Sicché tutte le forniture 
hardware e software e le connesse attività organizzative poste in essere in 
essere nel frattempo presso gli uffici delle procure, risultano di fatto 
inutilizzate.

1.9 CONVERSIONE DI PENE PECUNIARIE. PROTOCOLLO 
CON IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE

Il confronto avviato con le procure del distretto in ordine alle recenti 
modifiche normative in materia di conversione delle pene pecuniarie è valso 
a prevenire conflitti con la magistratura di sorveglianza nell’ottica di una 
ripartizione razionale e non conflittuale degli incombenti esecutivi. L’accordo 
intercorso in sede distrettuale tra gli uffici requirenti in esito a riunioni di 
coordinamento promosse da questa procura generale ha permesso di giungere 
al confronto con il tribunale di sorveglianza con una posizione comune che 
ha favorito una soluzione efficiente e condivisa.

E’ stato promosso da questo ufficio di procura generale un accordo con 
il tribunale di sorveglianza di lecce nella ottica di semplificare e velocizzare 
l'invio di atti e/o provvedimenti tra i due uffici. La mole di comunicazioni di 
tipo cartaceo aveva creato non poche difficoltà di gestione, sicché si è dato 
corso ad un accordo che ha previsto la sostituzione delle trasmissioni cartacee 
dei provvedimenti in entrata e in uscita mediante comunicazioni digitali 
effettuate tramite il sistema ministeriale SNT. L'accordo ha prodotto non solo 
una forte velocizzazione nello scambio dei provvedimenti ma ha consentito 
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altresì di eliminare gran parte della gestione cartacea dei documenti. 
L'applicazione del sistema ad oggi è stata oggetto di positive valutazioni da 
parte del personale di entrambi gli uffici interessati.

1.10 PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TRA PUBBLICO 
MINISTERO PENALE E PUBBLICO MINISTERO CONTABILE.

Sempre nella prospettiva di azione di cui all’ art. 6 del d.lgs. 
n.106/2006, in data 6 ottobre 2017, è stato quindi siglato un ulteriore 
Protocollo di Cooperazione tra Pubblico Ministero Penale e Pubblico 
Ministero Contabile nel distretto giudiziario di Lecce, sottoscritto, insieme a 
me, dagli Avvocati Generali di Lecce e Taranto, dai Procuratori circondariali 
e dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Puglia.
Il Protocollo è tra le prime intese sottoscritte in Italia e mira a facilitare le 
comunicazioni e la collaborazione tra gli uffici e rendere più agevole 
l’applicazione delle previsioni del Codice della giustizia contabile e del 
Codice di procedura penale. Ciò, in particolare, in relazione ai reati dai quali 
derivi o possa derivare un danno erariale, nonché per tutte le attività illecite o 
solo illegittime dal punto di vista amministrativo che abbiano le ripercussioni 
sopradette.
L’efficacia della risposta repressiva in sede contabile e penale, assume una 
valenza specifica inquadrandosi nella più generale battaglia per assicurare la 
legalità dell’azione amministrativa e la correttezza delle attività economico-
finanziarie. 

1.11 FRODI ASSICURATIVE 
 Il 20.11.2018, la Procura generale di Lecce ha proceduto, insieme alle 
procure del distretto, alla sottoscrizione di un protocollo con l’Istituto di 
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)e con l’associazione delle società 
assicuratrici (ANIA) per migliorare le indagini in tema di truffe e frodi alle 
assicurazioni attraverso scambi informativi e con la messa a disposizione a 
favore degli organi inquirenti del patrimonio conoscitivo delle società di 
assicurazione. Anche questa intesa, per quel che risulta, è la prima del genere 
che contempla l’intervento della procura generale con funzioni di 
coordinamento e l’intervento dello stesso IVASS, espressamente richiesto da 
questa Procura Generale.  
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 1.12 TUTELA MINORI E SOGGETTI DEBOLI 
 In tema di tutela dei minori e dei soggetti deboli, in data 16.10.2018, 
è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività in 
materia di violenza domestica e di abuso sessuale in danno di minori nel 
circondario di Taranto, tra la Procura della Repubblica di Taranto, la Procura 
per i minorenni di Taranto e questo Ufficio Generale unitamente all’Avvocato 
Generale di Taranto. La specificità del protocollo è data dal riconosciuto ruolo 
della Procura Generale, che interviene con funzioni di coordinamento e 
indirizzo nel caso di differenti valutazioni del raccordo investigativo tra la 
Procura minorile e quella ordinaria  

1.13 IL PROTOCOLLO IN TEMA DI MESSA ALLA PROVA
In data 12/12/2017 è stato poi siglato un protocollo d'intesa relativo 

alla "messa alla prova e nel lavoro di pubblica utilità" tra i rappresentanti di 
tutti gli uffici giudiziari del distretto, giudicanti e requirenti; protocollo 
sottoscritto altresì dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di 
Lecce nonché dal direttore dell'ufficio distrettuale di esecuzione penale 
esterna di Lecce quale articolazione locale del Ministero della Giustizia.
L’intendimento del protocollo è quello di dettare delle linee guida uniformi e 
condivise in materia di concreta applicazione dell'istituto della messa alla 
prova dal momento della formulazione della relativa istanza dinanzi al 
giudice competente per il giudizio di merito, alle attività che l'imputato per il 
tramite del difensore è tenuto ad effettuare, ai controlli e alle valutazioni 
delegate all’UDEPE e al ritorno delle necessarie informazioni all'organo 
giudicante per la decisione finale. Ovviamente nel protocollo sono altresì 
previste le modalità attraverso le quali si può far ricorso al lavoro di pubblica 
utilità nella fase della messa alla prova dell'imputato.
Che si augura che l'adozione dalle protocollo porterà maggiore uniformità 
nell'applicazione dell'istituto presso la sede giudiziaria di Lecce evitando 
disparità di trattamento e soprattutto semplificando le attività di tutti i soggetti 
coinvolti in tale procedura.

1.14 I PROTOCOLLI CON LA REGIONE PUGLIA
Gli uffici giudiziari del distretto di Lecce, compresa la Procura 

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

Sin dal 2004, la Regione Puglia ha realizzato, su richiesta della 
Procura della Repubblica di Lecce e d'intesa con il Ministero della Giustizia, 
Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati, complessi e 
apprezzati interventi tecnologici nell'ambito dell'attività giudiziaria penale. 
Interventi che hanno portato anche all'adozione di applicativi software 
acquisiti in riuso dal medesimo Ministero della Giustizia.

In tale logica di collaborazione istituzionale, la Procura generale della 
Repubblica di Lecce è stata a sua volta soggetto attivo nel promuovere 
ulteriori attività di collaborazione istituzionale, che possono essere riassunte 
in tre distinti campi di intervento.

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

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

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

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

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

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

3. Interventi per l'utilizzo di personale di polizia ambientale.
Il 22 novembre 2018, poi, grazie ad una iniziativa di questa Procura 

Generale è stato sottoscritto un protocollo con la Regione Puglia in forza del 
quale a tutti gli uffici di Procura della Puglia saranno assegnate unità di 
personale della polizia ambientale provenienti dalle Provincie e ora in forza 
alla Regione, senza oneri per il Ministero della Giustizia e per le stesse 
procure. L’accordo, al quale partecipa la Procura Generale di Bari, è stato 
accolto con soddisfazione da tutti gli uffici attesa la carenza di risorse di 
personale e la necessità di coordinare gli interventi di controllo ambientale 
sulle aree protette anche in relazione ai siti di interesse comunitario.

1.15 IL PUNTO DI VISTA DEI PROCURATORI 
Tanto premesso, ho ritenuto di acquisire la valutazione dei Procuratori 

del distretto in ordine alle attività svolte ex art.6 del d. lgs. n. 106/2006. Il 
Procuratore distrettuale di Lecce afferma “che il ruolo assai attivo 
dimostrato dalla Procura Generale nell'anno passato abbia molto contribuito 
alla creazione di un rapporto di serena e fattiva collaborazione e confronto.”
Sottolinea poi come “il potere di coordinamento, che limitatamente a questi 
fini la legge attribuisce ai Procuratori Generali, è peraltro facilitato da una 
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grande condivisione della visione d'insieme delle scelte organizzative anche 
dovuta al quotidiano rapporto tra questo dirigente e il Procuratore Generale, 
il quale ultimo viene notiziato di tutte le vicende di particolare rilievo penale, 
delle questioni organizzative di maggiore significato e più in generale di ogni 
elemento utile relativo all'andamento dell'ufficio che possa avere significato 
ai fini della verifica delle attività previste dalla norma in questione. 

Il rapporto tra gli uffici (compresa la Direzione Distrettuale 
Antimafia, coinvolta da questa Procura Generale nelle intese e nei protocolli 
di interesse) è ritenuto dal Procuratore distrettuale “caratterizzato da piena e 
leale collaborazione”.  

Anche il Procuratore della Repubblica di Taranto riferisce di un “rapporto 
caratterizzato da una piena e costruttiva collaborazione reciproca che 
contempla una costante ed efficace interlocuzione improntata al sereno 
confronto e alla condivisione di intenti. Tale prassi virtuosa è quindi sfociata 
nell'adozione di molteplici iniziative di coordinamento che hanno permesso 
di condividere, nell'ottica della promozione dell’uniforme esercizio 
dell'azione penale e del rispetto delle norme sul giusto processo, un solido 
bagaglio di esperienze e buone pratiche tra gli uffici del distretto”. 

Costante è stata l’informazione al Procuratore Generale “su molteplici 
aspetti inerenti l'evoluzione delle attività dell'ufficio - oltre che nelle ipotesi 
previste dall'art. 118 bis disp. att. c.p.p. - e anche sugli episodi criminali di 
particolare rilievo, su particolari profili organizzativi ovvero su notizie 
comunque rilevanti che potessero assumere importanza ai fini delle verifiche 
di cui al citato art. 6 la cui validità è stata ampiamente sperimentata anche in 
occasione delle numerose ed apprezzabili iniziative promosse dalla Procura 
Generale per l'adozione dei molteplici protocolli d'intesa.”  Insomma, si è 
potuto rilevare, afferma il Procuratore di Taranto “un clima di fattiva 
collaborazione che ha certamente agevolato il compito degli interlocutori e 
garantito uniformità nel distretto in relazione a materie di importanza 
nevralgica”.

Il Procuratore della Repubblica di Brindisi, dal suo canto, osserva come le 
innovazioni normative siano state precedute da “confronti tra tutti gli 
inquirenti sotto il costante coordinamento del Procuratore Generale in vista 
della uniforme esercizio azione penale” che presuppone “condivisa 
interpretazione e coerente applicazione”. Sottolinea “il generale clima di leale 
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collaborazione favorito dal quotidiano interscambio intercorso con il 
Procuratore Generale e con gli altri Procuratori del distretto in ordine alle 
questioni di comune interesse”.

Le linee guida delle attività giudiziarie a Brindisi sono state adottate “anche 
sulla base degli appositi protocolli operativi siglati nell’ambito dell’azione di 
coordinamento svolta da codesta Procura Generale, il cui apporto ha 
contribuito in modo decisivo a favorire un clima di generale e costante 
condivisione e collaborazione circondariale”.  

Anche i Procuratori della Repubblica per i minorenni di Lecce e Taranto 
hanno svolto le rispettive attribuzioni sempre coordinandosi con la Procura 
Generale in relazione alle scelte organizzative degli uffici in un rapporto di 
costante consultazione e condivisione delle soluzioni, partecipando altresì 
alle intese e ai protocolli riguardanti la specificità della funzione minorile. 

All’azione di coordinamento della Procura Generale ha proficuamente 
partecipato l’Avvocato Generale presso la Sezione distaccata di Taranto 
della Corte di appello di Lecce il quale definisce l’art 6 un valido strumento 
di sollecitazione per individuare soluzioni interpretative condivise e 
uniformità di azione a livello distrettuale con “pratiche operative virtuose 
finalizzate a risposte di giustizia effettiva e tempestiva”.

In conclusione, la Procura Generale di Lecce ha vigilato sul corretto 
esercizio dell’azione penale, sul rispetto delle norme del giusto processo, sul 
corretto espletamento – da parte dei Procuratori – dei poteri di direzione, 
controllo e organizzazione delle Procure della Repubblica.  

Abbiamo interpretato il nuovo ruolo che la legge attribuisce alle 
Procure Generali, in un’ottica di collaborazione e confronto con gli uffici 
requirenti del distretto, ponendoci al servizio delle autonome funzioni delle 
Procure della Repubblica. Nel rispetto delle prerogative di investigazione di 
quegli Uffici e senza pretesa di esercitare forme di coordinamento del merito 
delle indagini. 
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Capitolo Secondo 

2. LA PROCURA GENERALE QUALE PUBBLICO MINISTERO DI 
APPELLO - L’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA

L'attività giudiziaria rappresenta ovviamente il cuore stesso 
dell'attività di un organo giudiziario di secondo grado qual è appunto la 
Procura generale. L'attività dell'ufficio requirente di secondo grado 
rappresenta un passaggio essenziale del sistema dal momento che essa si 
svolge in una fase, quella dell'appello, di natura complessa e mista tra il puro 
giudizio di merito riservato al primo grado e il puro giudizio di legittimità 
riservato alla Corte di Cassazione. 

La procura generale ha infatti il compito di verificare la correttezza di 
tutte le decisioni assunte sia in primo grado e sia in secondo grado da tutti gli 
organi giudicanti del distretto: giudici di pace, tribunale monocratico e 
collegiale, tribunale dei minorenni, corte di appello, tribunale di sorveglianza. 
Si tratta di una visione complessiva del sistema che non ha pari dal momento 
che la competenza della procura generale non conosce limiti riguardo a
materie e contenuti, a differenza delle procure di primo grado, distinte invece 
in ragione dei soggetti e della materia. Nei confronti dei soli maggiorenni si 
interessano le procure distrettuali che hanno competenza funzionale anche per 
i reati in materia di crimine organizzato, terrorismo ed altre specifiche 
materie; le procure ordinarie che hanno una competenza più limitata per 
materia. E le procure presso i tribunali dei minorenni che si occupano invece 
esclusivamente dei reati commessi dai soggetti minori di età, senza 
limitazione di materia. Ed altresì, la procura generale è l'unico organo
legittimato a ricorrere alla Corte di Cassazione avverso le sentenze emesse 
dalla corte di appello e dal tribunale di sorveglianza.

Ancora, la Procura generale della Repubblica ha esclusiva 
competenza in secondo grado per tutte le procedure civili rispetto alle quali è 
prevista la partecipazione, obbligatoria o facoltativa, del pubblico ministero;
e rispetto alle quali è l'unico soggetto pubblico legittimato a proporre ricorso 
per cassazione.

Ed è proprio in coerenza con quanto riportato in premessa, ossia con 
la volontà dell'ufficio da me diretto di fornire un contributo fattivo al 
miglioramento del lavoro complessivo della sede giudiziaria di Lecce, che 
ritengo quest'anno necessario partire dall'esposizione dei dati che riguardano 
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il settore dell'attività giudiziaria. Per comprendere appieno il passaggio 
rispetto al passato, appare necessario esporre i principali dati statistici 
attinenti all'attività giudiziaria svolta dalla Procura generale nell'anno preso 
in considerazione.

2.1 SETTORE PENALE
Attività espletata nel SETTORE GIURISDIZIONALE di questa 

Procura Generale nel periodo dal 1.07.2017 al 30.6.2018:

2017 2018
PARERI PENALI IN MATERIA DI MISURE 
CAUTELARI: 550 800
PARERI IN MATERIA DI GRAZIA (ex art. 681 CP

14 9
UDIENZE PENALI IN CORTE DI APPELLO 205 224
UDIENZE PRESSO CORTE ASSISE APPELLO: 31 35
UDIENZE PRESSO TRIBUNALE DI 
SORVEGLIANZA 46 48
VISTI SU SENTENZE PENALI: 9666 9451
VISTI SU ORDINANZE PENALI: 3328 3648
DECRETI RELATIVI A MISURE DI 
PREVENZIONE: 120 158
VISTI SU DECRETI: 1512 1232
VISTI SU MOTIVI DI APPELLO 5092 3258
APPELLI DEL PG: 23 89
RICORSI PER CASSAZIONE DEL PG: 10 61
PROVVEDIMENTI DI APPLICAZIONE E 
DESIGNAZIONE DI MAGISTRATI ALL'INTERNO 
NEL DISTRETTO: 20 35

Come si può già riscontrare leggendo i numeri, il 2018 ha visto un 
notevole incremento delle udienze penali tenute in corte di appello, passate 
dalle 205 del 2017 alle 224 del 2018; udienze cui devono sommarsi le 35 
presso la corte d'assise di appello e le 48 presso il tribunale di sorveglianza. 

Un primo dato che mostra l'aumentato impegno dei magistrati della 
procura generale di Lecce per far fronte alla sempre più impegnative attività 
giudiziaria posta in essere dagli uffici giudiziari di secondo grado.

Ma il dato più significativo in assoluto riguarda il sensibile aumento del 
numero complessivo degli appelli e dei ricorsi per cassazione proposti dalla 
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Procura generale. Per quanto riguarda gli appelli proposti dalla Procura 
generale avverso le sentenze di primo grado, essi sono passati dai 23 del 2017 
agli 89 del 2018.

I ricorsi per cassazione sono passati dagli appena 10 del 2017 ai ben 
61 nel 2018. Un incremento quantitativo che fornisce già di per se un'idea 
chiara dell'impegno che la Procura generale sta fornendo per sottoporre al 
giudice di appello o a quello di legittimità il contenuto di molteplici 
provvedimenti giudiziari che sono apparsi insoddisfacenti, in punto di fatto 
e/o di diritto. Le impugnazioni di merito hanno posto particolare attenzione a
casi di assoluzione non convincenti o comunque non motivati correttamente 
dal giudice di primo grado e rispetto ai quali, in linea con i protocolli 
sottoscritti con le procure della Repubblica del distretto all'esito delle riforme 
procedurali intervenute, la Procura generale si è mossa con tempestività
proseguendo e completando l’esercizio dell’azione penale e liberando dalla 
relativa incombenza il pubblico ministero di primo grado.

Tale andamento di accresciuto livello dell'attività giudiziaria in campo 
penale è ulteriormente confermata dall'analisi dei dati relativi al solo anno 
solare 2018. In tale periodo di riferimento, infatti, la Procura generale di 
Lecce ha presentato: 

appelli n. 87
ricorsi n. 100

Vi è dunque una progressione, ancora in atto, nel numero di 
impugnazione a cui la Procura generale ha dato corso. Ciò a dimostrazione 
che l'impegno complessivo dell'ufficio nel controllo dell'attività 
giurisdizionale è andato crescendo nel tempo.

Per quanto riguarda i ricorsi per cassazione, il loro accresciuto numero
indica la particolare attenzione che la Procura generale sta ponendo 
nell'assicurare il massimo rispetto della nomofilachia nell'ambito del distretto 
di corte di appello. Attenzione finalizzata a garantire la correttezza delle 
decisioni assunte non solo nei casi di assoluzione ma anche nei casi di 
condanna; non a caso ben 3 dei 61 ricorsi per cassazione sono stati presentati 
nell'interesse dell'imputato, a fronte di sentenze in cui risultavano applicate 
condanne o sanzioni in violazione di legge.

Si tratta, in sintesi di numeri che dimostrano in maniera concreta come 
la Procura generale voglia dimostrarsi all'altezza del ruolo ordinamentale ad 
essa assegnato: custode dei principi giuridici su cui si fonda il nostro 
ordinamento.
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Attenzione che ovviamente è sempre stata coniugata con un costante e 
proficuo contatto tra i singoli sostituti procuratori generali assegnatari dei vari 
procedimenti e i sostituti procuratori titolari dei procedimenti in primo grado
al fine di evitare la dispersione delle conoscenze maturate nell'ambito 
dell'indagine e nel processo di primo grado.

E i primi risultati delle decisioni della corte di appello sugli appelli e 
della corte di cassazione sui ricorsi proposti, appaiono essere positivi rispetto 
al contenuto delle medesime impugnazioni.

SEDE DISTACCATA DI TARANTO
L'Avvocato generale della Repubblica preposto alla sede distaccata di 

Taranto, ha fornito i seguenti dati di riferimento:
Per quanto relativo all’andamento della Giustizia Penale presso questa 
Sezione Distaccata, si segnala l’attività di controllo e vigilanza svolta da 
questo Ufficio sulle decisioni adottate sia in primo che in secondo grado.
Le impugnazioni proposte sono state 27. 

I magistrati hanno partecipato a n. 171 udienze di cui 108 presso la 
Corte di Appello, 18 presso la Corte di Assise di Appello, 5 presso la Corte 
di appello Sez. Minori e 40 presso il Tribunale di Sorveglianza. 

Nel periodo di riferimento sono stati emessi:
n. 181 ordini di esecuzione penale;
n. 18 provvedimenti di fungibilità;
n. 105 provvedimenti di unificazione pene concorrenti;
n. 268 altri provvedimenti in materia di esecuzione penale.

2.2 PROCEDIMENTI PENALI SIGNIFICATIVI
Per quanto riguarda i procedimenti più significativi trattati dalla 

procura Generale in materia penale, a mero titolo esemplificativo possono 
essere segnalati i seguenti celebrati presso la Corte di Appello di Lecce:

procedimento n. 7/2017 R. G. Corte Assise di Appello a carico di Taurino 
Andrea per delitto di omicidio volontario, con sentenza di condanna 
confermata in appello
procedimento numero 1572/2016 RG Corte di Appello di Lecce a carico di 
Andriola Marcolino più 4, in materia di plurimi delitti contro la pubblica 
amministrazione, riciclaggio e reati collegati 
procedimento a carico di Romano Andrea, Coffa Francesco e Polito 
Alessandro per i quali la Corte di Assise d'Appello ha confermato la condanna 
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all'ergastolo per l'omicidio di Tedesco Cosimo e il tentato omicidio di suo 
figlio Tedesco Luca, comminata in primo grado dal Gup del Tribunale di 
Brindisi.
procedimento a carico di Cosima D’Aggiano, conseguente all’annullamento 
da parte della Cassazione che all’esito della conforme richiesta del P. G. è 
stato ritenuto responsabile dell’omicidio dell’ingegnere Pignatelli con la 
condanna a 30 anni di reclusione.
procedimento a carico di Ancora Stefano + 12 ex art. 74 D.P.R. 309/90 
procedimento a carico di   Giannelli Marco + 17, per reati di mafia sotto forma 
di sodalizi ex art. 416 bis c.p. nonché ex art. 74 D.P.R. stupefacenti. 
procedimento a carico di Tornese Carmelo + 14, per turbata libertà degli 
incanti e falsa l’attività dell’istituti Vendita Giudiziarie.
procedimento a carico di  Cucinelli Cosimo + 9 per reati di stoccaggio e 
trattamento illecito di rifiuti
procedimento a carico di Gianfreda Quintino + 9, in materia di normativa 
ambientale (impianto fotovoltaico, sotto forma di parcellizzazione 
dell’impianto allo scopo di sottrarsi all’autorizzazione unica regionale)
procedimento a carico di Amaranto Federico +43 (numero 2154/2016 RG) 
per 416 bis c.p. e 73 e 74 d.p.r. 309/90;
procedimento a carico di Vadacca Davide +15 (numero 2513/2015 RG) 
dell'articolo 416 bis codice penale
procedimento a carico di Antonucci Carlo +17 (numero 650/2016 RG) per 
416 bis cp e 73 e 74 d.p.r. 309/90;
procedimento a carico di Greco Tiziano +1 (numero 6/2016 RG ASS) per 575 
, 577 c.p.
procedimento a carico di Polimeno Salvatore Andrea (numero 10/2016 RG 
ASS) per 575 c.p.
procedimento a carico di Bello Damiano + altri (numero 1622/2017 RG) per 
416 bis e 73 e 74 d.p.r. 309/90;
procedimento a carico di Ancora Alessandro +64 (numero 171/2017 RG) per 
416 bis cp
procedimento a carico di Cesario Francesco +33 (numero 1338/2017 RG) per 
73 d.p.r. 309/90
procedimento a carico di Trisolini Francesco +7 (numero 766/2017 RG) per 
73 e 74 d.p.r. 309/90  
procedimento a carico di Andriani Maurizio +33 (numero 1771/2017 RG) per 
73 e 74 d.p.r. 309/90
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E presso la sede distaccata di Taranto:
procedimento n. 2/2017 a carico di Martina Crocefisso. Trattasi dell’omicidio 
commesso da un vigilante in occasione di un intervento operato presso una 
stazione di servizio ove era in atto una “ spaccata”. 
Procedimento n. 3/18  a carico di Di Napoli Giovanni  per un triplice omicidio 
avvenuto a Palagiano; 
procedimento n. 2/2018 a carico di Cincinnato Marcello +3. Il processo è 
venuto all’esame della Corte di assise di Taranto a seguito dell’annullamento 
con rinvio della doppia sentenza di condanna emessa dalle corti leccesi per 
l’omicidio di Lippolis Nicolai;
procedimento n. 7/2018 a carico di Mandrillo Vito Nicola+10. Si tratta di un 
omicidio commesso il 22.7.16 in danno di Galeandro Francesco in un 
contesto di criminalità organizzata 
procedimento n.10131/18 a carico di Pascali Giuseppe, De Pasquale Giovanni 
e Basile Antonio imputati  il primo di detenzione e porto di pistola a tamburo 
357 magnum e tentato omicidio di Solfrizzi Gianluca , gli altri per i delitti di 
detenzione porto di pistola cal. 9 e tentato omicidio di Pascali Giuseppe, 
commessi in Taranto l'8.11.2014. 
procedimento  n. 13/2017 MP relativo alla confisca dei beni di Giannotta 
Pasquale e Giannotta Robin;
procedimento .n. 9/2016 MP relativo alla confisca dei beni di Cantoro Pietro, 
e Francesco, Cavallo Immacolata, Cantoro Nicoletta e Luciano
procedimento  n. 5407/2015  a carico di PIZZOLLA Cosimo ed altri 12 per i 
reati ex artt. 110, 81,c.p. 9,10,12 L.497/74; 7 lett. d) ed e) d.lgs. 4/2012 nonchè  
art.452 bis comma 2 n.2 , 452 quater comma 2 n. 1-2 C.P cd “ operazione 
poseydon”. 
procedimento n. 4624/2016   a carico di Perrino Mino e Cippone Francesco, 
per i delitti di omicidio continuato di Marino Massimiliano e Greco Luca 
aggravati dalla premeditazione e crudeltà e altro
procedimento n. 848/2017  a carico di   ANTE Sandoval + 9. Nella fattispecie 
è stato contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico 
anche internazionale di sostanze stupefacenti. 
procedimento 71/2018 a carico di Bonsignore Calogero + 21. Si tratta 
dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 25.7.2017 
nell’ambito della cd. Operazione “ alias” che concerneva una associazione di 
stampo mafioso denominata “ clan D’Oronzo- De Vitis”
procedimento 1/2018 contro Bruno Antonio+ 1. Si tratta di un processo 
celebrato dinanzi la Corte di Assise di Appello di Taranto relativo ad un 
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gravissimo fatto di sangue  avvenuto a Taranto il 27.2.2016 e che ha visto 
l’omicidio di Axo Giuseppe nonchè il ferimento di due passanti. 
procedimento 5/2017 contro Semeraro Angelo. Si tratta di un omicidio 
efferato di un anziano avvenuto all’interno della propria abitazione estiva sita 
in Martina Franca il 7.2.2015

2.3 MISURE DI PREVENZIONE
Particolare impulso ha registrato l'attività di questa Procura generale 

per quanto concerne le misure di prevenzione. Si tratta di un tema di 
particolare attualità considerate le numerose ed incisive riforme normative 
intervenute negli ultimi anni. Riforme volte ad incentivare l'uso di tale 
strumento di prevenzione criminale sia sotto il profilo delle misure di 
prevenzione personali e sia soprattutto sotto il profilo delle misure di 
prevenzione reali. L'aggressione ai patrimoni illeciti è diventato infatti uno 
degli obiettivi prioritari dello Stato italiano nella lotta al crimine di qualunque 
natura, comune e dei colletti bianchi.

L'attenzione che questo Ufficio ha sempre dedicato al tema delle 
misure di prevenzione, stimolando la conclusione di protocolli con gli uffici 
di primo grado, è dimostrata altresì anche dalla cura e dalla attenzione con cui 
si sono seguiti i relativi procedimenti della fase del giudizio di appello.

A tal proposito possono fornirsi i seguenti dati statistici:
numero di udienze in cui hanno partecipato i magistrati della procura 
generale: 9
numero di procedimenti trattati complessivamente nel periodo di riferimento: 
157
Di tali 157 procedimenti complessivi:
numero 130 hanno riguardato la materia delle misure di prevenzione 
personali;
numero 19 hanno riguardato la misura materia delle misure di prevenzione 
patrimoniali;
numero 8 hanno riguardato materia mista (personali e reali)

tipo 2017 2018 totale
Patrimoniale 5 14 19
Personale 51 79 130
Mista 2 6 8
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Il raffronto tra il semestre relativo all'anno 2017 e quello relativo 
all'anno 2018 mostra immediatamente il notevole incremento di tali misure 
giudiziarie e dunque anche l’impegno che l'autorità giudiziaria sta 
profondendo nell'utilizzo di tale strumento normativo.

2.4 L’ESECUZIONE PENALE 
Nel periodo 01/07/2017-30/06/2018 l'ufficio esecuzioni penali della 

Procura Generale di Lecce ha emesso n. 2167 provvedimenti come 
analiticamente indicato nel seguente prospetto.

RIEPILOGO GENERALE 2017 2018 TOTALE
Provvedimenti di cumulo (art.663 cpp) 43 46 89
Provvedimenti di computo (art. 657 cpp.) 22 30 52
Ordine di esecuzione (art. 656 comma I cpp. 
Senza sospensione) 77 104 181
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 5 cpp. con 
sospensione) 93 153 246

Ordine di esecuzione (legge n. 199/2010 con 
sospensione) 3 1 4

Ordine di esecuzione (art. 656 co. 10° c.p.p. Agli 
arresti domiciliari) 9 8 17

Revoca Decreti dì Sospensione (art. 656 Co. 
8° c.p.p.) 2 6 8

Richieste del Pubblico Ministero 8 6 14
Altre Richieste del Pubblico Ministero 24 5 29
Ricorso per Cassazione 0 0 0
Pareri 1 0 1
Visto del Pubblico Ministero 17 10 27

Concessione Misure Alternative alla Detenzione 
- Affidamento Servizio Sociale 48 75 123

Concessione Misure Alternative alla Detenzione 
- Detenzione Domiciliare 12 19 31

Concessione Misure Alternative alla Detenzione 
- Semiliberta' 5 9 14
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Concessione Misure Alternative alla Detenzione 
- Espiazione Presso il Domicilio 0 0 0

Revoca Misure Alternative alla Detenzione 7 10 17
Differimento 0 5 5
Sospensioni 6 1 7
Decreti di Irreperibilità 1 0 1
Liberazione Anticipata 330 376 706
Richieste Applicazione Benefici (Amnistia-
indulto-Depenalizzazione) 9 25 34

Richieste al Giudice di Esecuzione (altre) 22 51 73

Revoca Beneficio ex artt. 168 c.p. - 674 c.p.p. -
Classe III 2 2 4

Revoca Beneficio ex artt. 163 comma 4 c.p. -
Classe III 0 0 0

Revoca Beneficio ex art. 165 c.p. - Classe III 0 0 0

Ordini di Scarcerazione per Decorrenza e
Scadenza Pena 30 54 84

Archiviazioni - non luogo a provvedere 11 17 28
Archiviazioni - Fine espiazione 31 33 64
Archiviazioni - Provvedimento giudice 5 13 18
Archiviazioni - Perdita di competenza 59 69 128

Archiviazioni - Provvedimento Altre autorità 1 1 2

Altro - Attesa Archiviazione 0 0 0

Trasmissione istanza per concessione misure 
alternativa art. (art, 656 co. 5° c.p.p) 2 0 2

Estinzioni Magistrato di Sorveglianza 20 14 34
Estinzioni Giudice Esecuzione 1 0 1
Esecuzione Pena Accessoria 85 23 108
Ordine di esecuzione per cessazione misura 
alternativa - affidamento in prova 2 4 6
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Ordine di esecuzione per cessazione misura 
alternativa - detenzione domiciliare 1 0 1

Ordine di esecuzione per cessazione misura 
alternativa - semiliberta 1 0 1

Concessione Rimedi Risarcitori D.L. 92/2014 17 20 37

TOTALE 1007 1190 2197
TOTALE Periodo 01/07/2016-30/06/2017 924 1275 2259

Dalla lettura dei dati statistici si evidenzia come l'attività dell'ufficio 
esecuzione sia pressoché stazionaria a fronte di un cospicuo aumento degli 
estratti pervenuti per l'esecuzione della condanna penale definitiva (fascicoli 
di I classe): sono pervenuti 538 estratti Mod. 28 a fronte dei 493 dello scorso 
anno.

I dati registrano, inoltre, un sensibile aumento nell'emissione dei 
provvedimenti di esecuzione pene concorrenti (provvedimenti di cumulo 89 
a fronte dei 71 nello stesso arco temporale 2016-2017). L'impiego della nuova 
unità di Cancelliere esperto, avvenuta nel mese di giugno 2018, potrà 
consentire un miglioramento della performance in questo ambito.

Si precisa, infine, che risultano archiviati 246 fascicoli, con una 
pendenza al 30 giugno di 1750 fascicoli in corso.

Si riscontra, per quanto riguarda l'attività collaterale e di sostegno alla 
esecuzione, un ulteriore allargamento della platea dei soggetti destinatari 
della comunicazione effettuata con l'impiego del Sistema di Notifiche e 
Comunicazioni Penali (SNT), con conseguente maggiore comunicabilità 
soprattutto con Uffici Giudiziari terzi (Magistratura di Sorveglianza) e Polizia 
Giudiziaria.

Per quanto riguarda l'applicazione delle misure alternative alla 
detenzione, è possibile effettuare solo una sommaria valutazione dei più 
importanti istituti processuali applicabile in materia. Ciò in particolare per 
quanto riguarda gli istituti disciplinati dalla legge 199/2010 ossia l'ordine di 
esecuzione con contestuale sospensione del titolo esecutivo; la concessione 
dell'affidamento in prova al servizio sociale; la concessione della detenzione 
domiciliare in tutte le sue forme; la concessione della semilibertà.

I procedimenti trattati negli uffici della Sorveglianza di Lecce hanno 
visto infatti il seguente andamento statistico nel periodo 30/06/2017-
01/07/2018:
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TIPOLOGIA 2017 2018 TOTALE
Ordine di esecuzione (legge n. 199/2010 con 
sospensione) 3 3 4

Concessione Misure Alternative alla 
Detenzione - Affidamento Servizio Sociale

48 75 123

Concessione Misure Alternative alla 
Detenzione - Detenzione Domiciliare

12 19 31

Concessione Misure Alternative alla 
Detenzione - Semiliberta'

5 9 14

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

2 4 6

Concessione Misure Alternative alla 
Detenzione - Affidamento Servizio Sociale

38 49 87

Concessione Misure Alternative alla 
Detenzione - Detenzione Domiciliare

18 39 57

Concessione Misure Alternative alla 
Detenzione - Semiliberta'

2 7 9

Come può leggersi dal contenuto sopra richiamato estratto dalle 
statistiche ufficiali, emergono alcuni dati particolarmente significativi. A 
fronte della popolazione carceraria detenuta nel distretto di competenza degli 
uffici di sorveglianza di Lecce, i provvedimenti di applicazione di misure 
alternative non appaiono quantitativamente rilevanti. L'affidamento in prova 
servizio sociale, la misura maggiormente applicata ha riguardato 
esclusivamente 123 detenuti, mentre più esigui sono i numeri relativi alle altre 
misure alternative alla detenzione in carcere.  In secondo luogo, emergono 
invece come preponderanti i procedimenti riguardanti la liberazione 
anticipata e, soprattutto, i provvedimenti di archiviazione per tutte le possibili 
cause previste dall'ordinamento nonché dei provvedimenti trasmissione dei 
fascicoli per incompetenza ad altra autorità giudiziaria. In terzo luogo, un 
andamento altalenante delle diverse tipologie di misure alternative concesso 
nel raffronto tra le serie statistiche dei due periodi riferimento. Sono 
sensibilmente aumentate le concessioni di affidamento in prova ai servizi 
sociali (123 contro 87) ma sono diminuite tutte le altre tipologie.

L’Avvocato Generale di Taranto sul punto ha osservato:
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Per quanto riguarda il funzionamento dell’Ufficio di Sorveglianza, è 
possibile segnalare, con soddisfazione, che possono ritenersi ormai 
consolidate prassi interpretative adeguate e conformi alla normativa vigente.   
Nel periodo di riferimento sono stati concessi ai detenuti n.254 permessi e 
non sono state segnalate criticità. 

2.5 SITUAZIONE CARCERARIA NEL DISTRETTO, E SULLA
APPLICAZIONE DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA 
DETENZIONE

Per quanto concerne la situazione negli istituti penitenziari presenti 
nel distretto, si rinvia al contenuto delle relazioni e dei dati delle singole 
procure della Repubblica, di cui alla sezione 2ª della presente relazione.

2.6 CONTRASTI DI COMPETENZA
Si è confermato quest’anno il dato statistico già emerso lo scorso anno, 

riguardante la progressiva riduzione dei Contrasti di Competenza sollevati 
dagli uffici di Procura del distretto. Sono soltanto 2, infatti, i Contrasti di 
Competenza sottoposti all’attenzione di questo Ufficio e risolti nel corso 
dell’anno, a conferma che le interpretazioni giurisprudenziali adottate dalla 
Procura Generale negli anni passati sono state condivise e recepite dalle 
Procure del distretto, se si considera che nel 2012 i contrasti erano 24, 13 nel 
2014, 7 nel 2015, 10 nel 2016 e soltanto 5 lo scorso anno.

2.7 ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
L'attività internazionale si è rivelata consistente sotto il profilo 

numerico anche a fronte della introduzione di novità legislative legate alla 
introduzione del cosiddetto ordine di indagine europeo (decreto legislativo 
numero 108 del 21/06/2017), alla riforma della attività di assistenza 
giudiziaria (decreto legislativo numero 52 del 05/04/2017) e soprattutto a 
seguito della completa riscrittura del libro XI del codice di procedura penale 
dovuta all'entrata in vigore del decreto legislativo numero 149 del
03/10/2017.

Possono essere ritenuti indicativi i seguenti dati statistici: 22 pratiche di 
estradizione per l'estero, 10 pratiche di estradizione dall'estero, numero 23 
rogatorie dall'estero, nessuna rogatoria all'estero, 31 pratiche di 
riconoscimento di sentenze penali straniere, 3 richieste di notifica di atti civili, 
3 richieste di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane, 3 richieste di 
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procedimento penale in Italia per reati commessi all'estero, nessuna richiesta 
di procedimento penale all'estero per reati commessi in Italia. 

Il raffronto con il precedente periodo di riferimento statistico, mostra 
una riduzione dei procedimenti relativi alle richieste di rogatoria dall'estero 
dal momento che la competenza per le stesse è stata spostata in capo alle 
procure della Repubblica. Permangono invece elevate richieste di 
riconoscimento di sentenze penali straniere (in assoluto 30 richieste in più 
rispetto all'anno precedente), aumento determinato dall'entrata in vigore del 
decreto legislativo numero 37 del 15/02/2016 relativo all'applicazione tra gli 
Stati membri dell'unione europea del principio del riconoscimento reciproco 
delle sanzioni pecuniarie. Va segnalato a questo proposito un evidente profilo 
critico dal momento che il legislatore italiano non si è preoccupato di 
distinguere tra il riconoscimento delle sanzioni pecuniarie aventi rilievo 
penale e quelle aventi rilievo meramente amministrativo nel nostro 
ordinamento. La conseguenza è che sopravvengono per il riconoscimento da 
parte dell'autorità giudiziaria italiana provvedimenti (anche di carattere non 
giurisdizionale) che applicano pene pecuniarie che in Italia sono collegate 
solo a violazione amministrative. In tal modo ingolfando gli uffici giudiziari 
per lo svolgimento di attività di tipo amministrativa.

Tutte queste novità hanno inoltre creato consistenti problemi di 
coordinamento se non di confusione applicativa che hanno visto quest'ufficio 
di Procura generale proporsi come ausilio per tutti i colleghi interessati.

Infatti, l'attività è consistita anche nel curare direttamente i rapporti con 
i colleghi di Eurojust nonché nel fornire informazioni operative ai colleghi 
della locale procura della Repubblica che più volte hanno interpellato il 
magistrato di collegamento presso la procura generale per affrontare quesiti 
di tipo operativo.

Sede distaccata di Taranto
In materia di rapporti internazionali, le richieste pervenute sono state 

trattate con tempestività (in particolare, n.8 procedure estradizione – MAE 
passivi;  n. 8 rogatorie e n. 6 riconoscimenti di sentenze estere).

2.8 SETTORE CIVILE
Anche in materia civile, pur nella sostanziale continuità dei dati 

statistici fra i due anni presi in considerazione, è da segnalare una maggiore 
attenzione e una maggiore partecipazione del procuratore generale alle 
attività delle sezioni civili della corte di appello. È aumentata costantemente 
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la presenza fisica dei magistrati della procura generale alle udienze di 
trattazione di procedimenti particolarmente delicati in materia societaria, 
fallimentare, di procedure concorsuali. Allo stesso modo, la Procura generale 
ha attivato sia l'utilizzo del sistema informatico denominato SICID e sia 
protocolli di scambio con la cancelleria civile della corte di appello per 
ricevere piena e totale cognizione degli atti maggiormente significativi di tali 
procedure e per poter redigere i provvedimenti di propria competenza nella 
maniera più aderente possibile al singolo caso giudiziario. 

Questi sono i principali dati statistici di riferimento:

2017 2018
PARERI IN MATERIA CIVILE: 156 189
PARERI VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE

166 181

VISTI SU SENTENZE 448 445
VISTI SU ORDINANZE CIVILI: 29 13
DECRETI CIVILI: 420 422
VISTI SU MOTIVI DI APPELLO 46 44

A dimostrazione della particolare attenzione che la Procura generale sta 
ponendo anche in materia societaria e commerciale, possono essere segnalati 
vari procedimenti attivati dalla medesima procura o rappresentati in appello 
dalla Procura generale. 

Di particolare rilievo è stata poi la collaborazione instaurata con la 
procura della Repubblica di Brindisi la quale ha costantemente segnalato a 
questa Procura generale i procedimenti di impugnazione presentati per quanto 
concerne le (varie) procedure di concordato preventivo. Segnalazione 
finalizzata a consentire al procuratore generale di poter partecipare 
attivamente a tali procedimenti sostenendo le motivate ragioni presentate 
dalla procura di Brindisi. Tale proficuo scambio di informazioni ha consentito 
di ottenere risultati più che soddisfacenti anche in grado di appello in materie 
di particolare rilievo dal punto di vista economico e sociale stante l'immediato 
riflesso sulle attività produttive coinvolte.

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla materia dei ricorsi in 
materia di immigrazione e/o di status di rifugiato, vuoi per la delicatezza del 
tema che involve i diritti umani e vuoi per il particolare contesto geografico 
della sede di Lecce, al centro per anni del passaggio di flussi migratori.
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A tal proposito, per la miglior comprensione del fenomeno possono 
essere segnalati i seguenti dati statistici:

nell'anno giudiziario preso in considerazione (giugno 2017 -luglio 
2018) la Procura generale ha depositato ben 65 pareri in altrettanti 
procedimenti ed ha partecipato a 10 udienze monotematiche.

Nello stesso periodo sono pervenute presso la procura generale ben 101 
sentenze emesse in tale materia. Da queste le sentenze risultano soltanto 4 
accoglimenti e ben 97 procedimenti conclusi con il rigetto della richiesta di 
riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione internazionale. 

Un dato significativo dal momento che i procedimenti accolti sono 
inferiori al 4% delle sentenze depositate a dimostrazione della estrema 
attenzione con cui si vaglia la sussistenza dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente per accedere alla permanenza in Italia da parte degli 
stranieri.

2.9 INFORMATICA E PROCESSO TELEMATICO 
Per quanto concerne il processo civile telematico, occorre premettere 

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

Per quanto riguarda il processo civile telematico, si è ancora in attesa di 
ottenere l'attivazione della cosiddetta "Consolle del pubblico ministero" per 
l’utilizzo da parte dei pubblici ministeri di primo e secondo grado 
dell’accesso al PCT.  La DGSIA aveva infatti comunicato il rilascio di tale 
applicativo entro l'estate 2018, essendo risultati positivi i test svolti presso 
alcune sedi giudiziarie italiane.  Ad oggi tuttavia l'applicativo non risulta 
rilasciato e non vi è alcuna comunicazione ministeriale che indichi una nuova 
data di attivazione del sistema. L'assenza delle funzioni di "consolle del 
pubblico ministero" ovviamente impedisce al pubblico ministero un accesso 
al PCT come utente, impedisce lo scambio di comunicazioni digitali ed è 
altresì ostativo all'utilizzo del sistema digitale anche per la redazione e 
conseguente deposito dei provvedimenti del pubblico ministero nell'ambito 
dei procedimenti civili. 

Sono attualmente in fase di installazione le componenti software per 
l'utilizzo dell’applicativo TIAP presso gli uffici della procura della 
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Repubblica e del Tribunale (sono invece del tutto pretermessi gli uffici del 
Giudice di Pace penale). Si tratta del gestore documentale che il Ministero 
della Giustizia, in persona della competente DGSIA, ha indicato come 
obbligatorio per gli uffici pubblici sia pure in via provvisoria; il sistema 
dovrebbe essere utilizzato solo fino all'implementazione del nuovo processo 
penale telematico (PPT) oggetto di una gara d'interesse europeo che dovrebbe 
essere definita e aggiudicata entro la fine del corrente anno 2018. Il sistema 
TIAP dovrebbe consentire agli uffici requirenti e giudicanti di primo grado 
(ed eventualmente anche quelli di secondo grado) di provvedere alla 
digitalizzazione dei fascicoli più complessi. Esso era previsto come 
obbligatorio anche per quanto riguardava la tenuta dei files relativi alle 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni o di flussi telematici nonché 
per l'obbligatoria digitalizzazione di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità 
giudiziaria in materia di autorizzazione alle operazioni di intercettazione. Il 
ministero, come detto, ha tuttavia sospeso l'applicazione di tutta la disciplina 
dettata in materia di intercettazioni in attesa di un riordino complessivo della 
materia.

La DGSIA ha segnalato, con nota numero 33072 del 25/10/2018, 
l'obbligo di utilizzo dei sistemi digitali per il cosiddetto "visto" delle sentenze 
da parte di tutti gli uffici requirenti, di primo e secondo grado, a partire dal 
01/01/2019. Il visto dovrebbe essere inserito esclusivamente on-line sulle 
sentenze digitalizzate. Le sentenze possono essere digitalizzate in SICP 
ovvero in alternativa mediante l'utilizzo di TIAP. Per poter utilizzare il TIAP 
è però necessario che tutti gli uffici giudiziari, giudicanti e requirenti, di primo 
e secondo grado, provvedano all'istallazione, alla formazione del personale 
all'utilizzo dello stesso applicativo dal momento che la mancanza anche di un 
solo ufficio giudiziario (anche quello del Giudice di Pace) renderebbe 
impossibile il funzionamento dell’applicativo presso gli altri uffici.

Non solo, ma le funzioni per apporre il visto sono gestite dagli uffici 
requirenti sotto il sistema denominato "consolle penale”. Tali funzioni, ad un 
primo utilizzo effettuato nel mio ufficio, hanno evidenziato carenze già 
segnalate ai competenti uffici CISIA per ottenere soluzioni che rendano 
utilizzabile il sistema.

L’Avvocato Generale di Taranto, sul punto relativo al livello di 
attuazione del processo penale telematico ha così riferito:

Secondo i programmi comunicati dal Ministero della Giustizia a 
decorrere dal 1° gennaio 2019 l'avviso di deposito della sentenza dal 
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tribunale alla procura generale dovrà avvenire obbligatoriamente via web 
grazie alla digitalizzazione del sistema che comporterà il passaggio dal 
"cartaceo" al "telematico" dell'avviso di deposito delle sentenze penali. In 
particolare, è stato previsto che il tribunale potrà inviare - tramite il Registro 
della cognizione penale (sistema inserito nel SICP) - l'avviso di deposito della 
sentenza alla Procura Generale, inserendo anche la sentenza in quanto, come 
prevede il terzo comma dell'articolo 548 del codice di procedura penale, 
l'avviso di deposito deve essere accompagnato dall'estratto della sentenza. 
Non è ben chiaro pertanto se per via telematica sarà trasmessa l’intera 
sentenza scansionata. Non risulta, tuttavia che, almeno per questo Ufficio, 
sia stata avviata l'installazione sul server di moduli aggiornati del Registro 
Generale Web (SICP) né, allo stato, appare possibile avere accesso alla 
Consolle e cioè ad un'applicazione specifica propria del magistrato. Ove e 
quando il servizio andrà in funzione, certamente si avrà un abbattimento dei 
tempi di passaggio e si eviteranno il consumo di carta e la compilazione di 
registri. Cionondimeno, sarà inevitabile procedere, quantomeno, alla stampa 
delle sentenze di assoluzione che, di regola, sono quelle oggetto di maggiore 
attenzione in sede di visto e che, per ovvi motivi di praticità, non potranno 
essere tutte lette nella loro stesura informatica. Se, poi, per via telematica 
dovesse essere inviato solo l’estratto della sentenza non si comprende quale 
potrà essere il vantaggio in termini di risparmio di tempo salvo che il termine 
per impugnare avrà un decorso più tempestivo. Almeno in una prima fase, 
non si ritiene possibile, pertanto, un abbandono totale del cartaceo.

Situazione hardware
La politica del ministero di sostituire tutti i personal computer dotati di 

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

Non si segnalano tuttavia situazioni di particolare disagio operativo 
presso alcun ufficio giudiziario. In ogni caso i dati dell'anno trascorso sono in 
linea con quelli dell'anno precedente.

Riorganizzazione dei servizi - applicativi software
Per quanto riguarda le prassi organizzative, l'interlocuzione con i 

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

3. L’ATTIVITÀ PARA GIUDIZIARIA

3.1 ESPOSTI
Nel periodo in esame ( 1 luglio 2017 – 30 giugno 2018 ) sono stati 

esaminati, istruiti e debitamente valutati  n. 58 fascicoli relativi ad esposti 
provenienti da privati cittadini, associazioni o Autorità gerarchicamente 
Superiori ( Presidenza della Repubblica – Ministero della Giustizia – Procura 
Generale della Corte di Cassazione - C.S.M.), che, direttamente investite, 
hanno richiesto l’intervento di questa Procura Generale, al fine di verificare 
la correttezza, la tempestività  e la regolarità dell’espletamento, da parte degli 
uffici requirenti del  distretto, dell’azione giudiziaria.

3.2 PRATICHE RISERVATE 
Sono stati trattati da questo Ufficio di Procura Generale 149 fascicoli 

relativi a pratiche di carattere riservato (74 del 2017 e 75 del 2018 ). 
Si tratta di pratiche di diversa natura di carattere amministrativo (dalla 

corrispondenza riservata con il Ministero, il C.S.M. e la Procura Generale 
della Corte di Cassazione, a quella relativa a procedimenti penali e/o 
disciplinari che interessano magistrati, dalle misure di sicurezza adottate in 
sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, a provvedimenti adottati per 
l’utilizzo delle autovetture blindate messe a disposizione dei magistrati che 
ne hanno diritto).  

3.3 INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Notevolmente diminuita la richiesta di informazioni alla Procura 

Generale in ordine a interrogazioni parlamentari (soltanto 2 quelle pervenute 
nel periodo in esame), segno che le attività degli organi inquirenti del 
Distretto non hanno destato necessità informative dei componenti della 
Camera dei Deputati e del Senato della repubblica.

3.4 UFFICIO RAGIONERIA DISTRETTUALE
La Procura Generale di Lecce è anche sede dell'Ufficio di Ragioneria 

Distrettuale, il quale è preposto alla gestione delle risorse finanziare messe a 
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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, dall'esercizio finanziario 2016 è 
stata introdotta una novità "epocale", costituita dall'obbligo, in capo alle 
Pubbliche Amministrazioni, di portare a termine il processo di superamento 
dei sistemi contabili basati sull'utilizzo di supporti cartacei, avviato con la 
fatturazione elettronica e con l'emissione di titoli di spesa firmati digitalmente 
e concluso, con la previsione dell'invio telematico dei Rendiconti 
amministrativi di contabilità ordinaria da parte del Funzionario Delegato.

Pertanto, la Procura Generale dovrà formare e trasmettere il Rendiconto 
amministrativo, con la documentazione probatoria correlata - da sottoporre al 
controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) - esclusivamente in 
modalità informatica; la RTS, dal canto suo, eseguirà il controllo successivo 
di regolarità amministrativa e contabile di sua competenza, obbligatoriamente 
su documenti dematerializzati.

Il complesso delle spese gestite dalla Procura Generale può essere 
suddiviso per grandi linee in tre filoni:

1. 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 
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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 ditali 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.

2. Spese in conto esercizio
La Procura Generale provvede a ordinare in pagamento le spese 

sostenute da tutti gli Uffici requirenti del distretto per le quali riceve aperture 
di credito dall'Amministrazione centrale del Ministero della Giustizia: spese 
d'ufficio, spese per l'acquisto di materiale di consumo per le macchine 
d'ufficio, materiale igienico sanitario, fotoriproduttori, automezzi, spese per 
accertamenti sanitari, pagamento competenze a tirocinanti e per progetti 
formativi, sicurezza sul lavoro, sicurezza degli edifici giudiziari, medico 
competente, buoni pasto relativi al servizio sostitutivo di mensa, missioni e 
trasferimenti al personale amministrativo e al personale di magistratura, etc. 
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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 quinquennio è il seguente:

Esercizio 
i i i

Importo
2014 958.252,73
2015 963.951,08
2016 3.148.214,26
2017 3.264.041,78
2018 3.055.621,56

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

3. 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 
quinquennio è il seguente:

Esercizio Finanziario Importo
2014 2.439.296,77
2015 2.062.873,59
2016 2.213.487,21
2017 2.178.408900
2018 2.575.806,47
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3.5 PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO, STATO DELLE RISORSE MATERIALI E 
DEGLI STRUMENTI INFORMATICI, PRASSI ORGANIZZATIVE 
PER IL PIÙ EFFICACE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E 
PROGRAMMI PER LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO

L’organico dei magistrati di questa Procura Generale risulta 
attualmente coperto e composto dal sottoscritto Procuratore Generale, 
dall’Avvocato Generale della Repubblica e da quattro Sostituti Procuratori 
Generali. E’ presente anche il magistrato requirente distrettuale.

L’Organico del personale amministrativo è costituito dal Dirigente 
Amministrativo, ormai prossimo al pensionamento e da n. 35 unità di 
personale. Nel corso di quest’anno, a motivo delle ricorrenti assenze 
giustificate del dirigente, parte dei compiti e delle funzioni di competenza del 
Dirigente sono state svolte dal Capo dell’Ufficio con la collaborazione di 
funzionari amministrativi in posizione apicale.  Fra quest’ultimi, per vero, una 
unità è in regime di part time, un’altra ha fruito di diversi periodi di aspettativa 
per motivi personali e una terza, in applicazione endodistrettuale da altro 
Ufficio requirente, è stata destinataria delle funzioni vicarie del titolare, entro 
i limiti previsti dall’Allegato A) del CCNL integrativo e del TU 165/2001, 
oltre ad avere svolto gli  onerosi e delicati compiti derivanti dalla gestione 
delle spese di funzionamento, con particolare riferimento alle procedure di 
evidenza pubblica ed affidamenti di servizi e forniture banditi da questo 
ufficio quale amministrazione aggiudicatrice ex allegato III del Nuovo 
Codice Appalti (“Autorità Governative Centrali”).

L’organico del personale amministrativo risulta fortemente 
sottodimensionato, alla luce delle nuove competenze che gli Uffici distrettuali 
sono andati ad assumere e di cui si sono dovuti fare carico per assicurare la 
funzionalità degli Uffici giudiziari, ma anche in ragione delle fuoriuscite per 
quiescenza di numerose unità, a partire dal dirigente amministrativo, per cui 
è stata formalizzata dalla Procura Generale la richiesta di copertura del posto 
alla competente Direzione Generale del Personale e della Formazione (nota 
prot. 6447/2018 del 19/10/2018). A breve, inoltre, sarà collocato in pensione 
il funzionario responsabile dell’Ufficio esecuzioni penale e un funzionario 
giudiziario adibito al settore della contabilità. A quest’ultimo proposito, a 
partire dal prossimo esercizio finanziario 2019, entreranno in vigore nuove 
disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica aventi rilevanti 
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ricadute anche sulla modalità di gestione della spesa gestita attraverso i 
funzionari delegati, motivo per cui è sempre più necessario rimpinguare, in 
vista di detto pensionamento, l’unità organizzativa impegnata in detto, 
delicato, settore.

Nel corso di quest’anno, inoltre, diverse unità del personale 
amministrativo sono state destinatarie delle agevolazioni previste dalla L 
104/92, imponendo una rimodulazione dei servizi; una ulteriore unità in 
servizio presso il settore della contabilità, inoltre, risulta assente per malattia 
da oltre sei mesi.

Quest’Ufficio non si è avvantaggiato di nessuna assegnazione derivante 
dal programma di assunzioni di cui alle recenti procedure concorsuali per il 
reclutamento degli assistenti giudiziari.

Restano inalterati i profili critici già segnalati negli anni precedenti: la 
situazione delle piante organiche del personale amministrativo appare 
inadeguata alle necessità crescenti. Anzi, la situazione sta rapidamente 
peggiorando anche rispetto al già pur negativo dato riferito all’anno scorso. 
Si sommano infatti tra di loro in senso negativo diverse circostanze: in primo 
luogo, la carenza quantitativa oggettiva. Manca infatti il personale a copertura 
integrale delle piante organiche attualmente in vigore presso i vari uffici 
giudiziari. Ma quand'anche le piante organiche fossero a pieno regime, 
sarebbero comunque insufficienti considerata la mole di adempimenti, 
processuali e soprattutto non processuali, che negli ultimi anni vari interventi 
normativi hanno introdotto a carico degli uffici giudiziari, soprattutto 
inquirenti.

Incide negativamente la composizione anagrafica del personale 
amministrativo. Si tratta di personale la cui età media (in base alle rilevazioni 
del Ministero della Giustizia) è pari o superiore ai 50 anni di età. L'età 
anagrafica ovviamente influisce direttamente sulla qualità e quantità della 
prestazione esigibile da ciascun lavoratore.

Occorrerebbe prevedere una formazione costante e permanente del 
personale (amministrativo e magistratuale) in relazione alle continue novità 
processuali in modo da adeguare il contenuto della prestazione al contenuto 
delle innovazioni normative e alla gestione digitale delle attività di lavoro. È 
evidente come solo un uso effettivamente diffuso degli applicativi digitali, in 
uno con una riorganizzazione sostenuta dell'intera filiera del lavoro, 
garantirebbe benefici in termini di maggiore efficienza e velocità del sistema-
giustizia.
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Tali esigenze, sicuramente rilevantissime per gli uffici di primo grado, 
si riscontrano comunque anche per gli uffici del secondo grado.

L’Avvocato Generale di Taranto, sul punto 3) ha così riferito:
– Ad oggi  l’organico dei magistrati è totalmente coperto  ed è adeguato 

alle esigenze.
Tuttavia, è imminente il trasferimento del dott. Lorenzo Lerario alla 

Procura Generale di Bari ed è  auspicabile che la sua sostituzione avvenga in 
tempi rapidi per evitare che questo Ufficio vada in sofferenza in 
considerazione del fatto che la Corte di Appello ed il Tribunale di 
Sorveglianza al momento operano a pieno organico.

Con riferimento al personale amministrativo, grave è la criticità 
conseguente   alla scopertura del funzionario contabile in considerazione degli 
adempimenti che in tale settore di attività sono di esclusiva competenza di 
questo Ufficio oltre che in continuo aumento. Basti pensare allo svolgimento 
delle procedure di gara, sempre più numerose, per l’aggiudicazione dei vari 
servizi e per le acquisizioni dei beni.

Una particolare attenzione va posta alla situazione delle piante 
organiche della Procura della Repubblica di Brindisi. Il Procuratore di 
Brindisi ha segnalato, infatti, una difficile situazione complessiva riguardante 
sia il personale amministrativo e sia quello magistratuale, tale da costringere 
l’ufficio ad operare con grande difficoltà e con notevole sacrificio di tutti i 
dipendenti.

Sarà utile, a tal fine, riportare le testuali considerazioni del Procuratore 
della Repubblica di Brindisi:

Situazione del personale
Nel periodo in esame la Procura della Repubblica di Brindisi ha 

operato con otto/nove sostituti procuratori sui dodici previsti in pianta 
organica, per gran parte del tempo, avendo preso servizio un ulteriore 
sostituto solo nel mese di maggio 2018. Uno dei sostituti procuratori ha 
beneficiato dì esonero parziale in quanto MAG.RIF. E' rimasto scoperto 
anche il posto di procuratore aggiunto sino al mese di aprile 2018.

Particolarmente critica è parimenti la situazione del personale di 
cancelleria assegnato all'ufficio; sono attualmente in servizio nr. 52 
dipendenti, a fronte dei 61 dell'anno 2016, e solo un nuovo assistente ha preso 
servizio recentemente. Si prevede che nel corso del prossimo anno 2019 due 
dipendenti andranno in pensione, e che altri sette lasceranno il servizio nel 
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corso dell'anno 2020. Inoltre, 14 dipendenti beneficiano della L. 104/1992. 
In più l'età media del personale si aggira intorno a 56 anni.

La situazione è particolarmente grave per quanto riguarda la carenza 
delle figure degli assistenti e degli operatori giudiziari, che incide in senso 
fortemente negativo specie sull' operatività delle segreterie dei singoli 
magistrati. Si è sopperito sinora con l'utilizzo di personale della sezione di 
polizia giudiziaria, a detrimento dell'attività investigativa.

Rappresento che il ruolo di dirigente amministrativo è vacante da oltre 
un anno e sei mesi.
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Capitolo Quarto

4. L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

4.1 LA SICUREZZA UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO 
DI CORTE D’APPELLO DI LECCE

Il tema della salvaguardia e della sicurezza dei luoghi di lavoro, 
dell’incolumità dei Magistrati operanti nell’intero distretto, dei fruitori del 
servizio Giustizia e del personale amministrativo addetto ai diversi Uffici 
giudiziari, ha rappresentato nel corso nel 2018 un argomento cui questa 
Procura Generale ha ritenuto di dover dare prioritaria attenzione, al fine di 
porre in essere tutte le iniziative di propria pertinenza volte a garantire 
standard minimi di sicurezza degli immobili adibiti ad Uffici Giudiziari, 
assicurando al contempo la massima serenità di esercizio della giurisdizione
nell’intero distretto.

Come noto, l’impianto essenziale della disciplina nella materia in 
questione si ritrova nel decreto ministeriale 28 ottobre 1993, adottato dal 
Ministro della Giustizia e dal Ministro dell’Interno, in relazione agli articoli 
18 e 20 della Legge 1° aprile, 1981, n. 121, recante l’ordinamento 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e la disciplina delle 
competenze del Comitato nazionale e dei comitati provinciali dell’ordine e 
della sicurezza pubblica.

E’ altrettanto noto che alla suddetta disciplina in materia di sicurezza 
degli edifici giudiziari si correla il più recente intervento normativo di cui alla 
lettera a) del comma 526 dell’art. 1, Legge 190/2014, con il quale si è 
modificato il comma secondo dell’art. 1 della legge 392/1941, ponendo a 
carico del Ministero della Giustizia l’onere economico per il funzionamento 
degli uffici giudiziari, in precedenza posto a carico dei Comuni.

In buona sostanza il quadro normativo sopra delineato ha confermato 
la ripartizione delle funzioni  in materia di sicurezza degli uffici giudiziari tra 
il Ministero dell’Interno, cui spetta il compito di assicurare l’incolumità e la 
sicurezza dei magistrati, oltre che la sicurezza esterna delle strutture, e il 
Ministero della Giustizia, cui spetta il compito di provvedere alle dotazioni 
strumentali necessarie alla sicurezza degli edifici destinati a fini giudiziari e 
alle attività che si svolgono al loro interno.

Centrale è rimasto e rimane il ruolo della Conferenza Permanente 
istituita dal d.P.R. n. 133/2015, con compiti di individuazione e proposta dei 
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fabbisogni, e di indicazione, fra l’altro, delle specifiche esigenze relative 
all’attività di vigilanza e custodia, compresi gli aspetti tecnici e 
amministrativi della sicurezza degli edifici.

Nell’ambito di detto organo collegiale, composto dai Capi degli Uffici 
giudiziari, dai Dirigenti Amministrativi e dai rappresentanti dell’ordine 
Forense e dell’Ente locale, questa Procura Generale si è fatta collettore delle 
informazioni e delle proposte in materia di sicurezza, promuovendo iniziative 
volte ad efficientare i livelli di tutela delle strutture giudiziarie del distretto.

A quest’ultimo riguardo, l’impegno della Procura Generale, nel corso 
del 2018, è stato rivolto a potenziare,  da un lato le dotazioni dei dispositivi 
di sicurezza del tipo metal detector a transito e scanner lettura bagagli per tutti 
gli immobili adibiti ad uffici giudiziari di Lecce, dopo aver sottoscritto i 
contratti per le medesime forniture per gli uffici giudiziari di Taranto,
dall’altro a rideterminare i contingenti di guardie particolari giurate da porre 
a presidio dei varchi ingresso di ciascuna sede giudiziaria in modo da renderli 
adeguati all’esigenze di sicurezza degli edifici.

E’ indubbio, invero, che gli Uffici giudiziari ben possono considerarsi, 
come in effetti sono, obiettivi sensibili nel quadro della tutela dell’ordine 
pubblico, come definita dalla legislazione vigente, il cui presidio deve essere 
affidato, in mancanza di forze dell’Ordine, ad appositi Istituti di Vigilanza ai 
sensi dell’art. 134 TULPS.

Di fatto, invece, anche per il maggiore onere economico che esso 
comporta, il servizio di custodia degli edifici giudiziari, nel nostro come in 
tanti altri distretti d’Italia, resta affidato talvolta anche in via esclusiva ad 
agenzie di portierato e guardiania, pur trattandosi di servizi - portierato e 
vigilanza armata - confinati in ambiti operativi, normativi e autorizzatori 
molto differenti l’uno dall’altro.

Con riguardo agli immobili sedi degli edifici giudiziari di Lecce, i 
servizi di portierato e vigilanza armata sono stati assicurati per diversi anni 
da società municipalizzata del Comune di Lecce, poi subentrata quale 
contraente nei rapporti con il Ministero della Giustizia a partire dal 1° 
settembre 2015, con l’entrata in vigore della legge 190/2014.

Scaduti i rapporti contrattuali in essere con detta società, il Ministero 
della Giustizia ha conferito delega gestoria a questa Procura Generale per 
l’affidamento dei servizi in parola, sia quello di portierato (scaduto il 
30/09/2018) sia quello di vigilanza armata (scaduto il 31/12/2018) mediante 
procedura negoziata, accedendo per la selezione degli operatori economici 
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allo strumento di acquisto del mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione (Me.Pa).

Il servizio di portierato e guardiania è stato affidato, in relazione al 
periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019 alla società General service srl, 
corrente in Lecce, alla Via Leopardi 149/F.

Ciò in esito alla procedura con negoziazione (RDO n. 2016093) 
pubblicata sul Mepa in data 17/07/2018, alla quale sono stati invitati n. 10 
operatori economici abilitati al sistema, per l’area territoriale di Lecce, per lo 
svolgimento del servizio in oggetto.

E’ stato utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, Dlvo 50/2016, sotto il duplice profilo 
della previsione di cui alla lett. b), nonché della fattispecie contemplata dalla 
lett. c).

L’appalto, invero, sotto soglia comunitaria, come determinata dall’art. 
35, comma 1, lett. b), ha per oggetto un servizio che, pur essendo ad alta 
intensità di manodopera, è caratterizzato da elevata ripetitività, senza 
presentare gli elementi distintivi di un servizio a notevole contenuto 
tecnologico o con carattere innovativo.

Nell’ambito delle n. 4 offerte pervenute (nell’ordine prodotto 
automaticamente dal sistema secondo il criterio del presso più basso), è risulta 
quale migliore proposta quella presentata dalla società General Service srl, la 
quale si è aggiudicata definitivamente l’acquisizione del servizio oggetto di 
gara.

Relativamente alla previsione della clausola sociale ex art. 50 Dlvo 
50/2016, oggetto della lex specialis di gara, i dipendenti della società uscente, 
Lupiae servizi spa, hanno formalizzato in seduta pubblica, svoltasi presso lo 
locale Prefettura lo scorso 28/09/2018, con la presenza delle OO.SS, la 
rinuncia al passaggio degli stessi lavoratori alle dipendenze della affidataria 
del servizio.

Sono state osservate tutte le previsioni in materia di garanzie richieste 
all’affidatario e, in particolare, l’obbligo di richiedere idonea cauzione 
fideiussoria (artt. 93 e 103 Lvo 50/2016) che è stata presentata 
dall’aggiudicataria precedentemente alla stipula, a garanzia dell’esatto 
adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

A cura del RUP sono state svolte tutte le verifiche di competenza, in 
particolare la verifica della regolarità del DUR, della  tracciabilità dei flussi 
finanziari, dell’assenza di misure interdittive antimafia  e di violazioni 
accertate dalla Agenzia dell’entrate, è stata acquisita la certificazione di 
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ottemperanza  ai sensi dell’art. 17 L. 68 del 1999 in ordine alla normativa che 
disciplina  il diritto al lavoro  dei disabili e delle categorie protette, ed infine 
sono risultate negative le verifiche del casellario e  dei carichi pendenti nei 
confronti del titolare della società.

Il relativo contratto e corrispondente atto autorizzatorio della 
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie sono stati 
registrati all’interno della piattaforma SIGEG con il seguente n. di 
trasparenza: 16331/201.

Detto rapporto, con determina ministeriale adottata in data 13/12/2018 
(prot. 11522. ID), attesa la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi 
essenziali resi in favore degli Uffici Giudiziari di Lecce, è stato oggetto di 
proroga sino al 30 aprile 2019, con le medesime modalità ed alle medesime 
condizioni economiche ad oggi vigenti.

L’attuale contraente, General Service srl, ha manifestato il proprio 
interesse alla prosecuzione del servizio in corso fino al 30.04.2019, con le 
medesime modalità ed alle medesime condizioni economiche ad oggi vigenti, 
fatta salva la cessazione anticipata qualora la stipula dei nuovi contratti - a
seguito della procedura di gara relativa all’attivazione della Convenzione , ai 
sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge 388/2000, per 
l’affidamento dei “Servizi integrati, gestionali e operativi da eseguirsi negli 
immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni in fase di avvio - dovesse intervenire prima del 
30.04.2019.

Anche per il servizio di vigilanza armata, per decenni assicurato dalla 
società municipalizzata del Comune di lecce, Lupiae servizi spa, il Ministero 
della Giustizia ha imposto a  questo ufficio lo svolgimento di procedura ad 
evidenza pubblica, volta a selezionare il nuovo contraente, non accordando 
ulteriore proroga alla municipalizzata del Comune.

Ciò, fino al tempo in cui non sarà conclusa la gara centralizzata che  il 
Ministero della Giustizia ha delegato a Consip S.p.a, nella qualità di centrale 
di committenza per le amministrazioni dello Stato, mediante ricorso a 
procedura ristretta  ai sensi dell’art. 61 D.lvo 50/2016 prodromica 
all’affidamento del servizio di vigilanza per un triennio. 

La Procura Generale è stata, difatti, invitata a comunicare alla 
competente Direzione Generale, e ha poi comunicato in data 30/11/2017 (Ns. 
nota prot. 7434/2017) e in data 22/05/2018 (rettifica nel format Ns. nota prot. 
3361/2018), i dati esigenziali, condivisi nella Conferenza Permanente del 
28/11/2017, atti a coprire il fabbisogno ottimale di vigilanza armata su tutti 
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gli immobili sedi degli edifici giudiziari di Lecce, da affidarsi ad appositi 
Istituti di Vigilanza, così da poter sostituire l’attuale servizio di portierato e 
guardiania con quello, più idoneo, di vigilanza armata su tutte le strutture 
giudiziarie presenti a Lecce, una volta conclusa detta procedura delegata.

Lo scorso 28/06/2018 è stato pubblicato sul sito www.acquisti 
inretepa.it, il bando di gara per l’affidamento di servizi di vigilanza armata 
per il Ministero della giustizia la cui procedura (per la provincia di Lecce è 
stato pubblicato il lotto n. 18), in corso di svolgimento, “verosimilmente, si 
perfezionerà entro la fine del primo semestre del 2020” (nota DG risorse prot. 
10238 ID del 09/11/2018)

Nelle more dello svolgimento di suddetta gara centralizzata è stato 
necessario, su determinazioni dell’Amministrazione centrale, avviare le 
procedure sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) Dlvo 50/2016, per 
l’affidamento dei servizio di vigilanza armata, che  questa Procura Generale 
ha indetto quale amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto 
esclusivamente della situazione corrente, in ordine sia alla quantificazione dei 
monte ore e sia del numero di postazioni  da destinare a copertura di detti 
servizi.

La Procura Generale è stata autorizzata dunque (nota DG risorse prot. 
DOG 238810 del 21/11/2018) dalla competente Direzione Generale delle 
risorse materiali alla procedura di acquisto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett.b) d.lvo 50/2016 per l’affidamento del servizio di vigilanza armata 
mediante Guardie particolari giurate, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 
dicembre 2019 su quei siti al momento coperti dal servizio: il varco carraio di 
Viale M. De Pietro dove è previsto un presidio fisso h 24 e i varchi di  accesso 
all’Aula Bunker della Casa Circondariale in occasione della celebrazione 
delle udienze. 

In esito alla procedura con negoziazione  (RDO n. 2141244) 
pubblicata sul Mepa in data 27/11/2018, alla quale sono stati invitati n. 5 
operatori economici  abilitati al sistema, per l’area territoriale di Lecce, il  
servizio  di vigilanza  privata  armata del varco carraio, delle aree coperte e 
scoperte  di pertinenza del Palazzo di Giustizia di Lecce, sito in Viale M. De 
Pietro e dei varchi di acceso (principale e pubblico all’Aula Bunker  della 
Casa Circondariale di Lecce),  per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2019, è stato affidato alla società Istituto di Vigilanza  GGS, srl, corrente in 
Veglie, LE, alla Via Pisanelli snc.

E’ stato utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, Dlvo 50/2016, sotto il duplice profilo 
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della previsione di cui alla lett. b), nonché della fattispecie contemplata dalla 
lett. c).

Anche in questo caso, come nella precedente procedura di affidamento 
del servizio di portierato e guardiania, l’appalto si è attestato  sotto soglia 
comunitaria, come determinata dall’art. 35, comma 1, lett. d), avendo per 
oggetto un servizio che, pur essendo ad alta intensità di manodopera, è 
caratterizzato da elevata ripetitività, senza presentare gli elementi distintivi di 
un servizio a notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Nell’ambito delle n. 3 offerte pervenute (nell’ordine prodotto 
automaticamente dal sistema secondo il criterio del presso più basso), è risulta 
quale migliore proposta quella presentata dalla società Istituto di Vigilanza  
GGS, srl, corrente in Veglie, LE, alla Via Pisanelli snc., la quale si è 
aggiudicata definitivamente l’acquisizione del servizio oggetto di gara.

Il predetto rapporto ha avuto un particolare valore sociale, avendo 
preservato i livelli occupazionali dei dipendenti dell’operatore uscente, 
Lupiae servizi s.p.a., i quali sono stati assorbiti dalla società subentrante non 
avendo prospettive di ricollocazione all’interno della municipalizzata attesa 
la congiuntura sfavorevole che notoriamente ha interessato la predetta società.

Il relativo contratto e corrispondente atto autorizzatorio della 
competente Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie sono 
stati registrati all’interno della piattaforma SIGEG con il seguente n. di 
trasparenza: 21415/2018.

Un altro obiettivo che la Procura Generale si è voluto porre con 
maggiore determinazione nel corso del 2018 ha riguardato la rimodulazione 
dei varchi di accesso agli edifici del Polo civile di Via Brenta 1 e di Via Brenta 
2, penalizzati da sempre da una condizione edilizia e strutturale poco 
confacente alle esigenze degli uffici giudiziari.

Con riferimento all’immobile che ospita il Tribunale Civile, in Via 
Brenta 1, si è valutata favorevolmente l’ipotesi, poi condivisa dalla 
Conferenza Permanente e allo stato operativa, di istituire un varco accessi 
differenziato per il personale amministrativo, avvocati e magistrati, e un 
ulteriore varco, a sinistra dell’immobile, dotato di dispositivi di sicurezza per 
il controllo del pubblico.

In relazione all’edificio di Via Brenta 2, sede dell’Ufficio del Giudice 
di Pace e della Corte d’Appello, si è istituito sul lato dell’edificio prospicente 
al Tribunale civile un ingresso al pubblico presidiato da dispositivi di 
sicurezza e un accesso riservato agli avvocati, destinando l’accesso 
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retrostante alla Corte d’Appello in via esclusiva agli avvocati, magistrati e al 
personale giudiziario.

Numerosi sono stati anche nel corso di quest’anno gli interventi 
richiesti a questo Ufficio, quale funzionario delegato alla gestione delle spese 
di funzionamento, per le esigenze di minuta manutenzione di carattere 
edilizio ed impiantistico (riparazione serrature, cancelli, pitturazione stanze, 
lavaggio tappezzeria, sostituzione di gruppi elettrogeni ecc).

Per quel che attiene alla sede di Viale M. De Pietro,  quest’Ufficio ha 
posto in essere, con il carattere dell’urgenza, ripetuti interventi di 
manutenzione entro il limite delle 5.000 euro per il ripristino della 
funzionalità delle porte poste sul lato Stampacchia del Palazzo di Giustizia, 
essendo esposte ad un forte logoramento d’uso per via dei cospicui flussi  sia 
in entrata che in uscita che caratterizzano il lato retrostante del Palazzo.

Nondimeno, per dare modo a ciascun Ufficio requirente del Distretto 
di poter procedere tempestivamente in ordine alle  citate esigenze di minuta 
manutenzione, la Procura Generale ha determinato di assegnare 
preventivamente a ciascun Ufficio requirente  una quota dei fondi a valere sul  
capitolo  1550, senza con ciò derogare alla procedura ordinaria che prevede 
l’acquisizione per ogni  intervento di siffatta natura  della Conferenza 
Permanente chiamata a ratificare ex post  gli interventi realizzati alla prima 
seduta utile.

4.2 SITUAZIONE DELLA EDILIZIA GIUDIZIARIA DEGLI 
UFFICI DI TARANTO - BRINDISI

Per quanto concerne la situazione degli uffici giudiziari tarantini, 
l'Avvocato generale della Repubblica presso la sede di Taranto segnala:
Con riferimento alle problematiche attinenti all’ edilizia giudiziaria ed alla 
sicurezza, questo Ufficio, a seguito di specifica subdelega, ha portato a 
compimento la gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata fissa 
dei vari immobili che ospitano i diversi Uffici giudiziari del circondario.

Detto servizio è stato affidato alla Cosmopol s.p.a. per il periodo 
1.10.17- 31.12.17 e, successivamente, a seguito di determina del Ministero 
della giustizia, è stato prorogato fino al 31.12.18 data in cui lo stesso 
Ministero, tramite Consip, avrebbe dovuto procedere ad una nuova gara per 
l’affidamento del servizio.

Ad oggi non risulta che la gara sia stata portata a compimento e, anzi, 
si ha notizia che l’intendimento ministeriale sia quello di autorizzare 
un’ulteriore proroga.
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Non può non segnalarsi, in proposito, l’anomalia di siffatta procedura 
a fronte dell’espresso divieto, previsto dal vigente codice degli appalti, di 
operare con ripetute proroghe.

Permane, poi, il dato oggettivo rappresentato dal fatto che l’edificio di 
Via Marche è assolutamente inadeguato, sia strutturalmente che per 
dimensioni,  ad ospitare tutti gli uffici che fanno capo al Tribunale ed alla 
Procura della Repubblica.

In proposito, in apposita Conferenza permanente, si è ritenuto di 
potere collocare la Procura della Repubblica, unitamente agli Uffici del 
GIP/GUP ed alla sezione di polizia giudiziaria, nella vecchia sede della Corte 
di Appello ove è già ubicata l’aula bunker di recente ristrutturata.

Detta sede è di proprietà della Provincia di Taranto che ha, da oltre un 
anno, assunto gli atti deliberativi di propria competenza per procedere al 
trasferimento della proprietà al Demanio. E’ stato anche predisposto con tutte 
le amministrazioni interessate un Protocollo di intesa che, inviato al 
Ministero, giace lì da oltre un anno.

La relativa problematica, in occasione della visita a Taranto 
dell’onorevole Morrone, sottosegretario alla giustizia, in sede di riunione 
prefettizia, è stata portata alla sua attenzione sia dallo scrivente che dal 
Presidente del Tribunale.

Sono seguite anche interlocuzioni informali ma senza esito.
Si ritiene che l’iniziativa debba assolutamente essere portata a compimento 
soprattutto per garantire livelli di sicurezza adeguati.

Per quanto concerne la situazione presso gli uffici giudiziari di 
Brindisi, i servizi di vigilanza armata erogati a presidio degli Uffici giudiziari 
di Brindisi e Taranto, con determina ministeriale prot. DOG: 258570. U  del 
18/12/2018, la Procura generale è stata autorizzata, con facoltà di subdelega 
ai capi degli uffici interessati, alla proroga tecnica dei rapporti attualmente in 
essere e alle stesse condizioni economiche  con l’attuale affidatario del 
servizio.

Al momento sia per gli Uffici di Taranto che di Brindisi il servizio di 
vigilanza è svolto dalla società Cosmopol spa.
Il provvedimento di proroga ha, invero, trovato fondamento nell’esigenza di 
assicurare precariamente il servizio, irrinunciabile e obbligatorio per il 
funzionamento degli uffici giudiziari, nelle more dello svolgimento della gara 
centralizzata delegata a Consip spa.

Mentre per Taranto è stato pubblicato il lotto n. 19, di recente, anche 
per la sede di Brindisi è stato rideterminato il fabbisogno ottimale di guardie 
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particolari giurate  che sono confluite in un aggiornamento dei dati esigenziali
comunicati alla competente Direzione Generale delle risorse materiali e delle 
tecnologie in vista della gara Consip, tenendo conto in particolare delle 
esigenze della sede anche del Giudice di pace, in via Lanzillotti, collocata in 
un’area della città notoriamente ad alta intensità delinquenziale.

4.3 NUOVO POLO DELLA GIUSTIZIA DI LECCE
L’obiettivo di consegnare alla cittadinanza un edificio giudiziario più 

efficiente sotto il profilo della sicurezza e più funzionale alle esigenze 
dell’attività giurisdizione, fortemente voluto da questa Procura Generale, ha 
trovato espressione con la sottoscrizione in data 27 febbraio 2018 del 
Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia, l’Agenzia del Demanio, 
l’Agenzia per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata, il Comune di Lecce, il Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, la 
Corte d’Appello e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce  
per la realizzazione di un nuovo “Polo della Giustizia di Lecce”  su terreni 
confiscati alla criminalità organizzata.

Il progetto ha tratto la sua origine da uno studio di fattibilità tecnico 
economica che la Procura Generale ha chiesto all’Ingegnere RSPP con 
l’intento di accorpare le sedi dislocate in aree diverse all’interno della Città 
di lecce in un unico Polo, creando la Cittadella Giustizia.

Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza dei cambiamenti 
importanti che hanno interessato il settore della Giustizia in questi ultimi anni, 
generando un diffuso malessere fra avvocati, dipendenti, utenti in genere e 
che è andato ad aggravarsi negli ultimi anni.

Basti pensare che nel periodo 2001 - 2002 il settore dell’attuale Polo 
civile fu trasferito dal Palazzo di Viale m. De Pietro al plesso di Via Brenta 
sebbene quest’ultimo non fosse completamente adeguato adeguato ad 
ospitare un flusso continuo di pubblico in quanto pensato in origine a 
soddisfar e esigenze di casa dello studente.

Dal 2003 al 2014 si contavano 13 sedi per il settore della Giustizia 
nell’intero circondario. Dopo il processo di riforma della geografia giudiziaria 
delle sezioni distaccate della provincia, l’intero peso del settore Giustizia è 
venuto a gravare unicamente sugli edifici di Lecce per un totale di 40.000 mq 
di uffici.
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Tale situazione ha reso evidenti tutte le carenze a livello strutturale 
degli edifici nonché l’inadeguatezza di questi ad ospitare l’utenza, oltre che 
tutto il personale in servizio, e a sostenere la mole di lavoro aggiunto.
La istituzione di un nuovo Polo della Giustizia per la città di Lecce si pone  
quale risposta ottimale  a quei problemi legati alla comunicazione tra i vari 
uffici. Ma non solo. La realizzazione di un polo unico comporterebbe 
vantaggi di tipo logistico, di tipo strutturale, di risparmio economico, derivane 
dalla dismissione delle attuali locazioni passive, consentendo l’innovazione 
tecnologica, di tipo umano, con l’incremento della sicurezza, e di tipo 
professionale.

La città peraltro si vedrebbe alleggerita degli annosi problemi di 
traffico automobilistico e della mancanza di parcheggi per il personale 
amministrativo e per tutti gli operatori della giustizia. 

La realizzazione di una vera e propria Cittadella della giustizia
avrebbe quindi notevoli risvolti positivi non solo per i dipendenti degli uffici 
giudiziari, ma anche per l’intera comunità e per i fruitori del servizio giustizia 
in particolare. 

Con la formalizzazione di tale primo atto, il Ministero della Giustizia 
ha assunto l’impegno a finanziare la progettazione esecutiva del primo lotto 
e questo Ufficio, per quanto possibile, ha assunto la funzione di acquisire le 
sinergie e le intese con tutte le istituzioni coinvolte che hanno dimostrato 
grande sostegno per la realizzazione dell’opera a partire dal primo cittadino, 
il Sindaco Salvemini (crf. Nota prot. del 19/02/2018 …”questa 
Amministrazione ha condiviso pienamente e senza riserve la realizzazione 
della Cittadella della Giustizia su terreni confiscati alla criminalità 
organizzata… sono ad assicurare la piena disponibilità  del Comune di lecce 
a perseguire l’importantissimo risultato, affinché la cittadella della Giustizia 
venga realizzata in tempi brevi”.

In data 06/02/2018 con nota prot. n 8481 anche il Presidente della 
Provincia non ha esitato ad esprimere il personale “vivo apprezzamento 
all’iniziativa intrapresa, assicurando nel contempo ogni utile supporto tecnico 
all’iniziativa, mettendo a disposizione le professionalità dell’Ente per 
eventuali esigenze tecnico - urbanistiche”.

Ma ancor prima è proprio l’Agenzia nazionale per l’amministrazione 
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, 
a riconoscere l’altissimo valore delle finalità di utilizzo dell’area 
definitivamente confiscata alla criminalità organizzata, risultando pienamente 
in linea con quelle previste dalla normativa di cui al Decreto legislativo  6 
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settembre 2011, n. 159 (di seguito codice antimafia), così come da ultimo 
modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161.

L’Agenzia nazionale ha manifestato la propria adesione alla proposta 
di protocollo di questa Procura Generale sottoscrivendo anche essa 
formalmente in data 27/02/2018 il protocollo di intesa.

E’ in particolare con l’Agenzia del Demanio, fra gli attori del siglato 
protocollo, che la Procura Generale ha avute in merito proficue interlocuzioni 
segnatamente alla condivisione degli obiettivi di razionalizzazione dei costi 
perseguibili mediante l’accorpamento degli uffici giudiziari di Lecce in un 
unico Polo metropolitano.

L’Agenzia del Demanio ha, invero, comunicato già lo scorso 16 
maggio 2018 (nota prot. 8341/2018) a questa Procura Generale e alla 
Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie di avere 
predisposto una bozza di convenzione da siglarsi tra il Ministero della 
Giustizia e la stessa Agenzia del Demanio finalizzata a delegare a 
quest’ultima la funzione di stazione appaltante che si farà carico di sviluppare 
la progettazione definitiva di detto intervento, i cui contenuti minimi sono 
stati sanciti e condivisi con la sottoscrizione del Protocollo.

A questo scopo, secondo l’Agenzia del Demanio (prot. 8341 del 
16/05/2018) occorre acquisire dal Ministero della Giustizia elementi utili atti 
a far conoscere la quantificazione degli importi e le modalità di liquidazione 
degli stessi che andranno a coprire i costi della progettazione esecutiva del 
primo lotto da poter mettere in gara da parte della stazione appaltante entro il 
primo semestre del prossimo anno.

Peraltro, con il cambio della legislatura, avvenuto lo scorso 23 marzo 
2018, la iniziativa di questi  Uffici giudiziari di Lecce  ha trovato la 
condivisione del Ministro On.le Alfonso  Bonafede il quale, nell’incontro con 
il  Procuratore Generale, svoltosi il  7 novembre 2018 alla presenza del Capo 
Dipartimento, Dott.ssa Barbara Fabbrini e del Direttore Generale delle risorse 
materiali e delle tecnologie, Dott. Antonio Mungo,  ha espresso il suo più 
ampio apprezzamento, ribadendo l’impegno del Ministero a portare a 
compimento il progetto di consegnare alla citta di Lecce un nuovo “Polo della 
Giustizia”

Da ultimo con nota prot. 7699 del 06/12/2018, la Procura Generale ha 
formalizzato una nota indirizzata appunto all’On.le Ministro e alla 
Amministrazione centrale, evidenziando la forte l’aspettativa di tutta la 
comunità per la nuova opera pubblica: gli avvocati che, sin dall’inizio, hanno 
condiviso il progetto e si sono dichiarati disponibili a sostenerne la 
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realizzazione; i dipendenti amministrativi, molti dei quali raggiungono la sede 
di lavoro dalla provincia con le intuibili difficoltà; i magistrati che,  sia 
singolarmente  sia per il tramite delle loro associazioni, insistono perché  
prosegua l’impegno volto  alla definizione del cronoprogramma dei lavori; i 
Capi degli Uffici giudiziari che più di tutti avvertono l’esigenza di 
superamento delle difficoltà logistiche vissute quotidianamente nell’esercizio 
della attività giudiziaria frazionata in diversi distinti edifici. 

E’ indubbio invero che il  territorio attende con fiducia l’avvio delle 
attività che diano concretezza alla realizzazione di un unico Polo della 
Giustizia per la città di Lecce, a partire dai rappresentanti di tutte le istituzioni 
pubbliche delle città: il Sindaco di Lecce e il Presidente della Provincia che, 
nell’esprimere un vivo apprezzamento per l’iniziativa intrapresa, hanno 
assicurato, anche con la delibera della Giunta Municipale di Lecce, ogni utile 
provvedimento necessario sul piano amministrativo e tecnico – urbanistiche. 

Al fine di dare ai soggetti sottoscrittori del Protocollo e alla intera 
comunità giudiziaria locale le dovute informazioni sullo stato di avanzamento 
del procedimento, sull’impegno e i passi sinora compiuti, questo Ufficio ha 
rinnovato, lo scorso 12 dicembre, una formale richiesta al  Ministero e al 
Signor Direttore dell’Agenzia del Demanio  affinché vengano definiti  i 
termini della invocata convenzione tra le due Amministrazioni, convenzione 
che per quanto risulta a questo Ufficio è già stata predisposta in bozza 
dall’Agenzia del Demanio e che il Ministero dovrebbe unicamente avallare.
Si rimane in attesa di conoscere, giunti a questo punto, le determinazioni 
ministeriali nel merito.



65 
 

SEZIONE SECONDA 

LE RELAZIONI DELLE PROCURE 
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DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DELLA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LECCE 

Oggetto: relazione attività DDA Lecce 1.07.2017/30.06.2018 

Circondario di Lecce 
Nel territorio della provincia di Lecce la presenza della forza di intimidazione 

dell'organizzazione mafiosa "sacra corona unita" con la conseguente condizione di 
assoggettamento e di omertà all'interno e all'esterno della stessa struttura associativa 
costituisce un dato "di tradizione" e della stessa si avvalgono, facendola propria, sia le 
cellule di diretta derivazione della più ampia organizzazione mafiosa sia nuove, più 
“piccole” organizzazioni che si omologano ai locali modelli comportamentali di tipo 
mafioso sfruttando, a proprio vantaggio, "un fattore ambientale intrinseco e 
storicamente risalente" e rafforzando quotidianamente il proprio potenziale 
intimidatorio, ispirandosi ed esaltando modelli comportamentali propri di altri territori, 
veicolati nel nostro come altrove dai mezzi di comunicazione di massa. 

Il "core business" delle predette organizzazioni risulta essere indubbiamente il 
traffico e lo spaccio di sostanze stupefacente, favorito dall'esplosione dei consumi nel 
settore che si è avuta nel Salento anche per le numerose presenze turistiche nel periodo 
estivo. 

Tale attività consente alle stesse organizzazioni la creazione di una provvista di 
proventi illeciti pronti ad essere immessi sul mercato alterando il libero ed equilibrato 
svolgersi dell'iniziativa economica nonché di porsi in un rapporto di "prossimità" con i 
consumatori che consente poi di condizionare gli stessi.

A conferma di quanto innanzi , ed in particolare dell'attuale operatività dei 
gruppi mafiosi di diretta derivazione della s.c.u, in data 5.9.2017 veniva eseguita 
ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di venti persone e 
degli arresti domiciliari nei confronti di diciassette individui responsabili, tra l'altro, di 
appartenenza alla associazione mafiosa denominata clan COLUCCIA e alla parallela 
associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ('fasc.prac. nr 
1639.2014 op -Contatto mag. ass. Cataldi, Lido'). 

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

In data 28.03.2018 il GIP presso il Tribunale di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, 
ha emesso sentenza di condanna nei confronti di 37 appartenenti a due associazioni, 



67 
 

operative sui territori di Vernole e dintorni, dedite al traffico di sostanze stupefacenti con 
l'Albania. Una delle due associazioni è risultata essere lo strumento attraverso il quale il clan 
mafioso di LEO Andrea, detenuto al 41 bis ord. pen., operava nel settore degli stupefacenti 
rafforzando rapporti, peraltro risalenti nel tempo, con personaggi di nazionalità albanese 
fornitori da oltre adriatico dello stupefacente (proc. pen. nr 8075.2016 op. Federico II mag 
.ass. dott. Catald9. 

Nell'attività dell'ufficio particolare attenzione è stata riservata al contrasto 
patrimoniale attuato anche mediante misure di prevenzione. 

A tal proposito: in data 30.04.2018 su richiesta di questa DDA il Tribunale di 
Lecce ha emesso decreto di sequestro, ai sensi degli artt. 20 e 24 del divo 159.11 avente 
ad oggetto numerosi beni immobili, società e aziende, per un valore di circa 11 milioni di 
euro, riconducibili al gruppo dei fratelli DE LORENZIS operante 
prevalentemente con metodi mafiosi nel settore del gaming; in data 14.06.2018 il 
Tribunale di Lecce ha emesso decreto di sequestro avente ad oggetto numerosi beni 
immobili e mobili nei confronti dei fratelli CAROPPO personaggi più volte coinvolti nel 
traffico e spaccio di sostanze stupefacenti 

Per quanto riguarda il terrorismo internazionale in data 27.02.2018 è stata emessa 
sentenza di condanna alla pena di anni sei di reclusione nei confronti di LUTUMBA 
Nkanga accusato di far parte dell'associazione terroristica Islamic State. Il cittadino tedesco, 
legato ad AMPI Anis, l'attentatore di Berlino del 19.12.2016 ucciso poi a Sesto San 
Giovanni il 22.12.2016, era stato fermato in data 2.01.2017 a Brindisi, su disposizione di 
questa Procura Distrettuale, nel mentre cercava di recarsi in Siria per combattere 
nell'organizzazione terroristica di appartenenza (fasc. proc. nr 13796.2016 mag. ass. 
CataIdi Cocdoli). 

Nel periodo in esame nel circondano di Lecce sono stati confermati, anche se 
con una riduzione percentuale, i dati attinenti all'endemico fenomeno degli sbarchi 
illegali di migranti provenienti dalla Grecia e dalla Turchia con piccole imbarcazioni. 

Dal 1.07.2017 sino al 30.06.2018 in particolare, sono avvenuti 20 sbarchi e 
complessivamente 903 migranti sono giunti sulle coste salentine in violazione delle 
norme di cui al d.lo 286.1998. 

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

In occasione dei predetti sbarchi sono stati arrestati nr 24 "scafisti", in stragrande 
maggioranza ucraini o comunque provenienti dalle nazioni dell'ex Unione Sovietica, e 
sequestrate 18 imbarcazioni utilizzate per gli sbarchi, per lo più velieri, provenienti dalle 
località turistiche della Turchia e della Grecia. 
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Particolarmente significativa nella materia è risultata essere l'indagine Caronte che ha 
riguardato una organizzazione transnazionale composta anche da soggetti brindisini 
provenienti dallo storico mondo del contrabbando di t.l.e che in sinergia con altre 
organizzazioni operanti in Grecia e composte da cittadini di varie nazionalità hanno 
trasferito in più occasioni sul territorio nazionale illegalmente migranti provenienti dalle 
zone di conflitto medio-orientale dietro versamento di ingenti quantitativi di denaro. 
Nell'ambito della predetta indagine, in data 19.10.2017, sono state eseguite sei misure 
cautelari nei confronti dei principali esponenti della predetta organizzazione 'proc. 
Caronte fasc. proc. 4/2014 mag ass. dat Cataldi) 
Circondano di Brindisi 

L'attività criminale dell'associazione comunemente nota, come "sacra corona 
unita", e le stesse forme del suo insediamento appaiono, a conferma della tendenza già 
descritta negli scorsi anni, mutate rispetto ai primi anni duemila. Il contemporaneo ritorno 
in libertà degli stessi ha creato una serie di controversie in relazione alla gestione degli 
affari illeciti sul territorio, ed in particolare per lo spaccio di sostanze stupefacenti che ha 
determinato l'omicidio di CESARI Manuele, avvenuto il 30.03.2018, in Melissano e di 
FASANO Francesco avvenuto nella stessa città il 25.07.2018. 

Proprio a seguito di quest'ultimo omicidio è stata eseguito, in data 26.07.2018 il 
fermo di 10 persone indiziate di appartenenza ad associazione a delinquere dedita al 
traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra di loro due, ovvero MANNI Daniele 
e RIZZO Angelo, rispondono anche dell'omicidio di FASANO Francesco (fasc. proc. 
3600.2018 op. Svolta mag. ass. dottsse Maria Vallefuoco, Stefania Mininni) 

In data 22.06.2018 il GIP presso il Tribunale di Lecce ha emesso nr 33 ordinanze, 
eseguite in data 3.07.2018, nei confronti degli appartenenti ai gruppi mafiosi di POLITI 
Saulle e di RIZZO Vincenzo operativi, nell'ambito dello storico raggruppamento della 
famiglia TORNESE, sul territorio di Monteroni, San Cesario, San Donato, Lequile, 
Carmiano, Gallipoli, San Pietro in Lama e Porto Cesario. 

Poco dopo, nell'ambito dello stesso procedimento, sono stati eseguiti importanti 
sequestri di beni e imprese nel settore del gaming, della distribuzione del caffè, della 
carne e dei prodotti ittici riconducibili prevalentemente alla famiglia POLITI, a RIZZO 
Fabio e al gallipolino Davide QUINTANA (proc. pen. nr 8425/2015 op. Labirinto 
mag. ass dottssa Valeria Farina Valaori) 

Anche in questo caso si tratta di gruppi di diretta emanazione della sacra corona 
imita e, in particolare, la frangia facente capo a POLITI Saulle è ritenuta tra le più potenti 
sul territorio sia per la sua storica capacità di reperire a prezzi competitivi quantitativi 
ingenti di sostanze stupefacenti anche tramite consolidati rapporti con la ndrangheta, che 
per la sperimentata "imprenditorialità" in svariati settori dell'economia così come 
comprovato dai sequestri eseguiti. 
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Il POLITI poi, viene considerato come soggetto al massimo vertice dei 
gruppi mafiosi salentini, in grado di dirimere le controversie tra i vari clan. 

Nell'ambito della predetta indagine è stata già esercitata l'azione penale con rito 
immediato nei confronti di 24 persone che hanno chiesto di essere giudicate con il rito 
abbreviato mentre per tutti gli altri è stato chiesto il rinvio a giudizio. 

In relazione ai traffici di sostanze stupefacenti in data 12.12.2017 è stata eseguita 
l'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di nove persone coinvolte in 
una associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze 
stupefacenti del tipo hashish verso il Salento (operazione Tajim fasc. proc. 2985.2018 
mag. ass. dottssa Carnien Ruggiero). Attualmente il procedimento è stato definito con 
rito abbreviato in esito al quale pur non essendo stata riconosciuta dal GIP la sussistenza 
del reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309.90 sono state irrogate pesanti condanne ai principali 
esponenti del gruppo delinquenziale. 

Sempre con riferimento al traffico di sostanze stupefacenti il Salento continua ad 
essere la porta privilegiata per l'introduzione della marijuana proveniente dall'Albania 
nei paesi dell'unione Europea. 

Costituiscono prova di quanto innanzi gli ingenti quantitativi di stupefacente 
sequestrato a bordo di natanti provenienti dall'Albania che nei primi sei mesi del 2018, 
in ben sei occasioni, sono stati superiori a 500 kg per volta per un valore complessivo 
di oltre 6,5 t. 

In relazione ai traffici di stupefacente con l'Albania in data 10.10.2017 è stata 
emessa dal GIP sentenza di primo grado di condanna, nell'ambito dell'op. Oceano, nei 
confronti di quattordici appartenenti ad una transnazionale organizzazione a delinquere 
italo albanese dedita all'importazione nel Salento dai Balcani di qualunque tipologia di 
droga. Nei confronti dei componenti di tale organizzazione in data 13.09.2016 erano 
state eseguite nr 14 ordinanze di custodia cautelare (fasc. proc. nr 12567.2014 op. 
Oceano mag. ass. dott. Cataldi). 

Proprio a seguito di quanto innanzi evidenziato e della conseguenziale attività 
istruttoria posta in essere dall'apposita commissione il Consiglio dei Ministri disponeva lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour in data 27.06.2018 

Sempre in relazione al clan Coluccia in data 15.05.2018 è stata eseguita misura 
cautelare nei confronti di COLUCCIA Danilo Pasquale e del padre Luciano 
nell'ambito dell'indagine denominata "Off-Side" (proc. pen. nr 3704.2015 mag. ass. 
Cataldi) in cui è stata messa in evidenza la ormai storica riconducibilità alla famiglia 
COLUCCIA della squadra di caldo della Pro Italia Galatina attraverso la quale il clan 
non solo ha cercato di acquisire il consenso sociale del territorio ma anche di 
influenzare l'azione della Pubblica Amministrazione. 

Nell'ambito della stessa indagine è stato possibile peraltro accertare il sistematico 
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ricorso dei COLUCCIA, nella gestione della società calcistica, alla alterazione dei risultati 
sportivi della loro squadra e delle altre società appartenenti al medesimo campionato di 
"promozione regionale" mediante plurime violazioni della legge 13.12.1989 e succ. 
modificato dal d.l. 22.08.2014 nr 119 conv. da legge 17.10.2014 nr 146. 

Attualmente, la maggior parte degli imputati dei due procedimenti ha scelto di 
definire la propria posizione con il rito abbreviato per cui sono in corso le discussioni delle 
parti dinanzi ai rispettivi GUP. 

Sempre in relazione ai rapporti tra criminalità organizzata di tipo mafioso e 
Pubblica Amministrazione in data 9.02.2018 è stato richiesto il rinvio a giudizio di 
numerosi imputati nell'ambito di un procedimento, cd "op. Pugnae"in cui sono emersi 
collegamenti dell'Amministrazione Comunale di Surbo con ambienti vicini alla sacra 
corona unita ed in particolare alla famiglia PELLEGRINO di Squinzano (proc. pen. nr
13228.2013 mag. ass. dott. Guglielmo Cataldi). L'indagine ha dato il via alla procedura 
amministrativa che ha portato allo scioglimento del Comune di Surbo con decreto del 
giorno 11.05.2018. 

In data 8.03.2018 è stata emessa misura cautelare nei confronti di 37 persone 
appartenenti a tre distinte associazioni dedite al traffico e allo spaccio di sostanze 
stupefacenti sul territorio salentino (proc. pen. nr 2107.2015 cd op. Orione magg. Ass. 
Cataldi; Vallefuoco). Le indagini hanno consentito in particolare di evidenziare il forte 
legame esistente tra il gruppo facente capo al latitante AMATO Vincenzo e a 
MIGGIANO Cosimo, avente il suo centro operativo in Scorrano e paesi contermini, e il 
gruppo di GUADADIELLO Paolo, operante prevalentemente tra Squinzano e 
Torchiarolo. E' stato accertato altresì come il gruppo del GUADADIELLO costituisca a 
pieno titolo una piccola ed agguerrita cellula, a prevalente composizione familiare, 
diretta derivazione della "sacra corona unita' 

Attualmente è stata esercitata l'azione penale e si è in attesa della 
fissazione dell'udienza preliminare. 

La forte e immediata risposta data, il 29.05.2017, con il fermo di 15 persone 
indagate per associazione mafiosa, associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo 
spaccio di sostanze stupefacenti e tentato omicidio ha consentito di interrompere la spirale 
di violenza innescatasi nella città di Casarano per il controllo delle attività illecite e 
culminata con l'uccisione, il 26.10.2016, di Augustino POTENZA e il gravissimo 
ferimento, il successivo 28.11.2016, di Luigi SPENNATO. 

Nel relativo procedimento è stata esercitata l'azione penale ed è in corso di 
celebrazione il rito abbreviato nel corso del quale è stato disposta l'audizione del capo clan 
MONTEDORO Tommaso che nel frattempo ha scelto di collaborare con la giustizia 
(fasc.proc. 13054 2016 op. Diarchia mag. ass. Cataldi, Carducci) 

Altra situazione conflittuale si è palesata, nella prima parte del 2018, nel piccolo 



71 
 

paese di Melissano laddove sono ritornati negli ultimi anni, usciti dal carcere per 
espiazione pena, un gruppo di persone già condannate per gravi fatti di sangue (omicidi, 
tentati omicidi) e di cui era stata già accertata l'appartenenza al clan Giannelli e alla 
"sacra corona unita."La forza di intimidazione esercitata dall'associazione si manifesta 
in forme meno violente e clamorose che nel passato. A differenza che nelle altre province 
del distretto non sono stati commessi, nel periodo in esame, omicidi o gravi fatti di 
sangue che appaiano riconducibili alla criminalità organizzata; il che induce a ritenere 
che questa abbia raggiunto al suo interno equilibri sufficientemente stabili e consolidati, 
in grado quantomeno di risolvere eventuali conflitti con modalità tali da non suscitare 
allarme sociale e non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine e dell'Autorità 
Giudiziaria. Sta di fatto che l'ultimo omicidio riconducibile a dinamiche interne alla 
criminalità organizzata risale al settembre 2012.

L'associazione, con modalità diverse dal passato, esercita comunque il controllo 
sulle principali attività criminali della provincia; se non in modo capillare, almeno al fine 
di accertarsi che una percentuale dei proventi venga destinata alle finalità associative, ed 
in particolare al mantenimento degli associati detenuti, come si dirà più avanti. Le capacità 
criminali ed operative dell'associazione sono certamente diverse e meno penetranti 
rispetto agli anni a cavallo del duemila, sia per la mancanza della fondamentale sponda 
oltre adriatica, sia per gli effetti di una lunga e mai interrotta attività repressiva. 

Quanto ai rapporti con i territori al di là dell'Adriatico, la "Sacra Corona 
Unita non è più in grado di utilizzarli come una sorta di "zona franca" con il 
pregio dell'extraterritorialità, come avveniva fino ai primi anni duemila. 

E’ accertato invece come sia tuttora fiorente il traffico di sostanza stupefacente 
dall'Albania, traffico che risulta gestito perlopiù da soggetti albanesi solo eventualmente 
coadiuvati da italiani che talora pongono a disposizione dei trafficanti la pregressa 
esperienza e le abilità maturate nell'epoca del contrabbando di TLE. 

In ogni caso le dinamiche e l'organizzazione del traffico di stupefacente 
(prevalentemente marijuana) proveniente dall'Albania hanno logiche sostanzialmente 
estranee alla associazione mafiosa; nel senso che questa non è in grado di condizionarne 
l'operato né di imporre ai trafficanti alcuna forma di "tassazione" sullo stupefacente 
introdotto in Puglia, a differenza di quanto avveniva in passato con riferimento al traffico 
di TLE di contrabbando. 

Va detto infine che i trafficanti albanesi operano in una logica quantomeno 
nazionale, spostandosi con grande facilità su tutto il territorio italiano ed utilizzando il 
territorio pugliese prevalentemente quale luogo di approdo. 

Un contrasto efficace al traffico di stupefacente proveniente dall'Albania è quello 
fatto dai mezzi navali della Guardia di Finanza in grado di intercettare, spesso in 
coordinamento con le attività di indagine in corso coordinate dalla Procura, i mezzi di 
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trasporto in partenza dal territorio albanese impedendone l'approdo in Italia. 
Discorso diverso va fatto per il traffico di cocaina: in questo caso il canale 

privilegiato di rifornimento rimane quello calabrese, favorito in questo dagli storici 
rapporti esistenti tra la "Sacra Corona Unita" e le cosche calabresi, segnatamente quelle 
del versante ionico. 

Come si è visto anche negli anni scorsi la associazione mafiosa non appare in 
grado, né ha interesse, a controllare capillarmente il traffico di stupefacente svolto dagli 
affiliati o comunque nei territori sui quali esercita la sua influenza. Le appare sufficiente 
percepire periodicamente da coloro che sono coinvolti in tale traffico un contributo non 
necessariamente e rigidamente commisurato alla quantità di stupefacente 
commercializzato, contributo da destinare agli scopi per così dire istituzionali 
dell'associazione. 

L'attività estorsiva costituisce, unitamente al traffico di stupefacenti, il secondo 
pilastro dell'attività criminale dell'associazione mafiosa. 

Si tratta di attività criminale della quale si ha notizia e riscontro unicamente dalle 
attività di intercettazione e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, attesa la 
consueta scarsità, se non assoluta mancanza, di denunce presentate dalle persone offese. 

Come si è accennato l'associazione tende ad evitare l'uso di forme eclatanti di 
violenza o minaccia, mentre non è inconsueto osservare casi in cui la richiesta di 
"protezione" proviene dallo stesso imprenditore commerciale il quale, per così dire in 
prevenzione, si rivolge agli esponenti dell'associazione mafiosa. 

Quanto alle modalità di esecuzione, sempre più spesso il prezzo dell'estorsione non 
viene più corrisposto in contanti o viene dissimulato mediante ricorso alla stipulazione di 
contratti simulati. 

Permane infine l'intervento dell'associazione volto al recupero di refurtiva e quello 
volto al recupero di crediti, svolto evidentemente in forme più efficaci e rapide di quello 
giudiziale. 

Un cenno particolare va fatto alla situazione carceraria. Va premesso che 
sostanzialmente tutti i capi storici dell'associazione e comunque coloro che negli anni 
scorsi hanno ricoperto ruoli di vertice risultano attualmente detenuti poiché destinatari di 
pesanti condanne a pene detentive la gran parte della quali sono ormai definitive. Per 
molti la prospettiva è dunque quella della permanenza in stato di detenzione per sempre 
o comunque per un periodo lunghissimo, senza possibilità di alcun beneficio. 

Il mantenimento dei numerosi affiliati detenuti costituisce dunque un 
significativo impegno per l'associazione, che deve destinare a questi ed ai loro familiari 
le somme necessarie per il mantenimento. Diminuite le disponibilità economiche ed 
aumentato il numero dei detenuti da mantenere, la percentuale dei profitti 
dell'associazione destinata alla popolazione carceraria è sensibilmente aumentata. Si 
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tratta di un compito sempre più significativo se si considera che la quantità delle risorse 
destinate ai detenuti ne condiziona l'atteggiamento nei confronti di chi è attualmente in 
libertà e ha compiti concretamente operativi. I vertici dell'associazione detenuti possono 
dall'interno del carcere distribuire gradi e "promozioni" all'esterno proprio in ragione 
del supporto che dall'esterno perviene loro per il soddisfacimento delle necessità 
quotidiane. 

Il rapporto tra interno ed esterno del carcere assume in ogni caso una importanza 
sempre maggiore, e merita sempre più di essere attentamente monitorato, tanto più in 
ragione della sempre maggiore facilità con cui lo sviluppo delle moderne tecnologie 
permette ai detenuti di comunicare con l'esterno. Se un tempo tale possibilità era limitata 
alle notizie che venivano veicolate all'esterno nel corso dei colloqui con i familiari e ad 
eventuali "sfoglie" fatte uscire dal carcere nei modi più fantasiosi, oggi è divenuto più 
facile stabilire canali di comunicazione tra detenuti ed associati liberi. 

Va fatta menzione in particolare della possibilità di introdurre in carcere cellulari 
miniaturizzati, agevolmente reperibili in commercio, il cui lato più lungo misura meno 
di sette centimetri. Una volta introdotti in carcere permettono una comunicazione 
illimitata con l'esterno ed appaiono difficilmente individuabili anche nel corso degli 
ordinari controlli all'interno delle celle. 

La necessità di un penetrante e particolare controllo sulle comunicazioni con 
l'esterno dei detenuti per reati di criminalità organizzata si scontra con le difficoltà 
organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Per alcuni detenuti brindisini è stato 
chiesta ed ottenuta l'applicazione del regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P., alla quale 
non è stata data concreta attuazione in mancanza di posti disponibili negli istituti 
penitenziari a ciò destinati. 

Quanto all'assetto strutturale dell'associazione appare ormai tramontata la 
tradizionale ripartizione tra "mesagnesi" e "tuturanesi", eredità degli anni Duemila. L'ala 
mesagnese, gravemente colpita dalle numerose collaborazioni con la giustizia dei suoi 
appartenenti (si ricordino PENNA, GRAVINA, CHIRICO e PEREZ), non è più 
contrapposta alla seconda, al cui vertice rimane Francesco CAMPANA, unitamente al 
fratello Antonio ed ai capi storici Salvatore BUCCARELLA e Giuseppe ROGOLI. 
Sembra si sia giunti ad un compromesso in ragione del quale anche i tradizionali vertici 
mesagnesi superstiti (fra tutti VITALE Antonio, PASIMENI Massimo e VICIENTINO 
Daniele) hanno riconosciuto il ruolo apicale di CAMPANA e comunque non si 
pongono più con questi in una posizione di contrapposizione. Molti degli 
affiliati alla frangia mesagnese sono transitati negli ultimi anni alle dipendenze 
del gruppo CAMPANA e dei suoi più vicini luogotenenti, senza che questo 
abbia comportato contrasti o tensioni percepibili all'esterno, come sarebbe 
probabilmente avvenuto appena qualche anno fa. 
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Vi è negli ultimi anni una rinnovata considerazione dei "gradi" (o 
"doti") associativi e delle posizioni di appartenenza all'interno 
dell'organizzazione. Sia le dichiarazioni dei collaboratori che la 
corrispondenza tra gli affiliati sequestrata fanno costante riferimento a precise 
gerarchie oltre che a vere e proprie cerimonie di affiliazione. Queste 
continuano a svolgersi con rituali ben precisi e codificati, verosimilmente 
finalizzati a rafforzare in chi vi partecipa il legame di appartenenza 
all'associazione. 

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

Tra le principali indagini in materia di criminalità organizzata portate a 
termine nel periodo in considerazione va ricordata l'esecuzione il 20 settembre 
2017 di una ordinanza di custodia cautelare a carico di ARSENI Salvatore+ 57 
(11131/12 R.G.N.R.), 58 misure cautelari della custodia in carcere per il delitto 
di associazione mafiosa. 

Le indagini, svolte dal RONI del Comando Provinciale CC di Brindisi, 
sono partite dall'omicidio, avvenuto il 5 settembre 2012, di Antonio PRESTA, 
figlio del collaboratore di giustizia Gianfranco, peraltro per motivi estranei a tale 
ruolo. L'omicidio, per la cui commissione uno degli indagati è stato attinto dalla 
misura cautelare, risulta determinato dall'attività di traffico di stupefacenti svolta 
dalla vittima, entrata così in contrasto con il gruppo egemone operante nei 
comuni di Sandonaci e Cellino San Marco e referente del gruppo CAMPANA 
nella zona meridionale della provincia di Brindisi. Le stesse modalità di 
esecuzione del delitto, commesso colpendo violentemente al capo la vittima con 
il caldo del fucile, ne connotano la gravità. 

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

Il processo di primo grado nei confronti di coloro che hanno richiesto 
di accedere al rito abbreviato si è concluso con pesanti condanne nei confronti 
degli indagati, mentre è in corso di svolgimento dinanzi alla Corte di Assise 
di Brindisi il processo nei confronti di SOLAZZO Carlo, imputato 
dell'omicidio di PRESTA. 

Particolarmente significativa è l'indagine compiuta dalla Squadra 
Mobile di Brindisi nei confronti di alcuni esponenti di vertice 
dell'associazione mafiosa i quali avevano la disponibilità, all'interno della 
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Casa Circondariale di Terni dove erano detenuti, di un cellulare con il quale 
comunicavano all'esterno con i propri associati. L'intercettazione ditali 
comunicazioni ha permesso di delineare con estrema precisione le dinamiche 
più recenti interne all'associazione, individuandone le attività delittuose che 
venivano coordinate dall'interno del carcere. L'indagine ha permesso inoltre 
di prevenire e sventare l'evasione di due capi dell'associazione dal carcere. Le 
perquisizioni effettuate in occasione dell'esecuzione delle misure cautelari 
permettevano di ritrovare la strumentazione che a tale scopo sarebbe stata 
introdotta in carcere. All'esito delle indagini il GIP ha emesso ordinanza di 
custodia cautelare nei confronti di dodici persone per il delitto di associazione 
mafiosa. 

In data 28.05.2018 è stata eseguita misura cautelare nei confronti di 
quattro persone ritenute responsabili, con altre, di associazione a delinquere 
finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina 
(operazione Bogotà fasc. proc. 11670.2014) L'indagine tra origine da indagini 
avviate a carico del pregiudicato cellinese ARSENI Salvatore, soggetto 
ritenuto particolarmente attivo nel traffico di stupefacenti tra le province di 
Brindisi e Lecce. 

In effetti le risultanze investigative facevano emergere contatti di dubbia 
natura tra l'ARSENI e MACI Gilberto, DE MARCO Antonio (detto Tony - Tonfo 
- v'pacchi), SPANO Trentino, VITA Cosimo (detto Minimo) e OLTREMARINI 
Davide. Le indagini certificavano l'operatività del sodalizio riconducibile ad 
ARSENI Salvatore nel lucroso traffico della cocaina, dando prova di come lo 
stesso fosse in grado di gestire [Importazione di considerevoli quantitativi di 
stupefacente dal nord Europa, grazie ai contatti intrattenuti con il pregiudicato di 
origine leccese INDOVINO Giuseppe, a sua volta direttamente legato al 
pregiudicato calabrese MARTE Leonardo, soggetto - quest'ultimo - considerato (e 
considerabile) vero e proprio broker nel campo degli stupefacenti sulla piazza 
bolognese. Il MARTE, difatti, risultava in affari con un gruppo criminale 
composto da soggetti italiani, dimoranti in Belgio, il cui "core business" era il 
traffico di "cocaina". 
Circondano di Taranto 

Come già doverosamente evidenziato nella relazione dell'anno 2017, due 
distinte attività di indagine (operazioni denominate "FEUDO" e "C1TTA 
NOSTRA") portavano, già nel giugno del 2016, all'emissione di circa un 
centinaio di ordinanze di custodia cautelare (tutte emesse, cumulativamente o 
alternativamente, per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e 
di associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente) con le quali gli 
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assetti criminali dominanti la città di Taranto venivano incisivamente 
disarticolati. 

Avendo riguardo all'operazione "C1TTA NOSTRA' tutti gli imputati - 
con la sola eccezione di uno di essi che ha scelto il rito ordinario (la cui prima 
udienza non è stata ancora fissata) - si sono determinati per il rito abbreviato, 
già definito con plurime sentenze di condanna per tutte le principali 
contestazioni elevate (tra cui, evidentemente, associazione ex art. 416 bis c.p. 
e art. 74 D.P.R. 309/90). 

Viceversa, nell'operazione "FEUDO", se molti imputati hanno optato per 
il rito ordinario (attualmente in fase di istruttoria dibattimentale), i restanti 
sceglievano il rito abbreviato all'esito del quale il G.U.P. emetteva sentenza di 
non luogo a procedere (in applicazione del principio generale del ne bis in idem) 
in ordine alla contestata associazione a delinquere finalizzata al traffico di 
sostanza stupefacente, ovvero di assoluzione ("perché il fatto non sussiste") in 
ordine alla contestazione di associazione mafiosa. La sentenza di assoluzione è 
stata impugnata innanzi alla locale Corte di appello e si è attualmente in attesa 
della fissazione della relativa udienza. 

Va evidenziato - per debito di completezza espositiva di quest'ufficio - 
come il proscioglimento pronunciato con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 74 
D.P.R. 30/90 origina da un percorso motivazione totalmente avulso dai principi 
elaborati e dichiarati (anche recentemente) in punto di ne bis in idem tanto dalla 
Corte Costituzionale, quanto dai giudici di legittimità. Così come preme 
sottolineare - in merito all'assoluzione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. - la 
singolarità dell'argomento (parimenti fortemente distonico rispetto ai principi 
elaborati dal supremo organo di nomofilachia in materia) sulla scorta del quale il 
Giudice si è determinato per la formula assolutoria piena, vale a dire il distinguo 
tra "essere mafioso" e "comportarsi come un mafioso". 

Con riferimento all'operazione denominata "IMPRESA" - nel corso 
della quale sono state eseguite nel territorio di Manduria-Avetrana circa 30 
ordinanze di custodia cautelare a carico dell'organizzazione criminale 
riconducibile a CAMPEGGIO Antonio - quasi tutti gli imputati (57 su 76) 
hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato, in seno al quale sono 
state avanzate 48 richieste di condanna e 9 richieste di assoluzione. La 
sentenza del giudice dell'abbreviato è attesa per la fine del mese di ottobre. 

Merita di essere segnalato come le investigazioni poste a fondamento 
dell'ordinanza di custodia cautelare prima, e di richieste di condanna poi, 
siano state poste alla base del decreto del Presidente della Repubblica di 
scioglimento del Consiglio Comunale di Manduria per infiltrazione mafiosa. 
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Sul piano delle indagini va detto che le attività tecniche in corso di svolgimento, 
hanno dato prova di come la criminalità tarantina presenti connotati fortemente peculiari, 
tali da renderla simile alla criminalità calabrese in ragione dell'alto grado di omertà, ed 
altresì a quella napoletana per la modalità - evidentemente capillare - di controllo del 
territorio, oltre che per le forme di ostentata manifestazione di violenza contro chi non si 
piega ai deliberata del sodalizio. 

Ed invero, il controllo del territorio appare elevato, seppur diversificato: ad un 
controllo che potrebbe definirsi di carattere rionale, e che caratterizza il comune di 
Taranto, si affianca, in tutta la provincia con esclusione di Manduria e Mattina Franca, 
un'egemonia di tipo verticistico, riconducibile a LOCOROTONDO Francesco (detto 
"Franco"). 

Numerosissime sono le attività di indagine che hanno riguardato il traffico di 
sostanze stupefacenti ed invero, come già si è avuto modo di annotare nelle precedenti 
relazioni, il fenomeno è di portata davvero non misurabile: si passa dall'associazione ex 
art. 74 D.P.R. 309/90 del tipo quasi "familiare", a gruppi organizzati policromi che 
governano la gestione, su Taranto, di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti spesso 
provenienti dalla Calabria e dall'Albania. 

Nella materia si segnala che nel settembre del corrente anno è stata eseguita 
l'operazione "GTOVEN71J BRUCIATA'; con la quale sono state disarticolate due diverse 
organizzazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, entrambe operanti nel comune 
di Martina Franca, distinte ma operativamente interconnesse. 

La prima capeggiata dai coniugi SOLIBERTO Emanuele e CHIARELLI 
Angelica che - grazie ad una rete capillare costituita dal figlio Samuele, dalla neo 
maggiorenne TIJRNONE Mariagrazia e dai minori CARBONARA Luigi e 
MONTANARO Francesco - era impegnata nello spaccio al minuto di sostanza
stupefacente del tipo "hashish" e "marijuana" ai ragazzi in età adolescenziale. 

La seconda, diretta da SCARCIA Michelangelo e da suo figlio SCARCIA 
Francesco, utilizzava DERASMO Davide, GIANFRATE Daniele e MITESCU 
Claudio Constantin - soggetti tutti, contrariamente al gruppo SOLIBERTO-
CHIARELLI, maggiorenni - per offrire una rete di spaccio di "cocaina" di tipo esclusivo, 
vale a dire in favore di un parterre di insospettabili professionisti. 

Come già accennato, questi due distinti gruppi criminali, per mezzo di 
SOLIBERTO Samuele (appartenente al gruppo facente capo a SOLIBERTO Emanuele 
- CHIARELU Angelica) d'un lato, e di DERASMO Davide (appartenente al gruppo 
capeggiato da SCARCIA Michelangelo) dall'altro, si interfacciavano spesso tra loro al 
fine di soddisfare le richieste dei clienti, i quali - proprio in ragione del tipo di richiesta 
avanzata - venivano smistati e indirizzati da/verso i SOLIBERTO o gli SCARCIA. 

Appare agevole notare la gravità delle condotte ricostruite da questo Ufficio, 
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consistito nell'uso (disinvolto) di soggetti minorenni nella gestione delle attività di 
spaccio. 

La presente relazione è stata redatta con il contributo della dottssa Valeria Farina 
Valaori per il circondano di Lecce, del dott. Alberto Santacatterina per il circondano di 
Brindisi e del dott. Milto De Nona per il circondano di Taranto 
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PROCURA DI LECCE 

O G G E T T O: Relazione sull’Amministrazione della Giustizia per l’anno 
2018 in relazione alla Sua nota n. 4890/24833 del 25/7/2018 

 Con riferimento alla Sua richiesta indicata in oggetto trasmetto la 
presente relazione, per i punti di competenza di questo ufficio requirente,  

Punto 1)  
Quanto alle riforme più recenti si segnala al riguardo come l'ufficio stia 
provvedendo ad organizzare nel migliore dei modi i servizi per addivenire ad 
una esauriente risposta alle complesse attività richieste dalle novità 
normative. La nuova disciplina dell’avocazione, anche in ragione del 
programma di rilevazione informatica dei termini per le indagini preliminari, 
non ha comportato criticità ed anzi può affermarsi come i colleghi abbiano 
gradualmente assorbito la nuova mentalità e controllino con grande 
attenzione il rispetto dei termini stessi. 

Quanto agli interventi in materia di Magistratura Onoraria segnalo 
come l'ufficio sia inoltre intervenuto con specifici provvedimenti tesi a 
disciplinare le mutate competenze dei VPO  e a uniformare le attività di questi 
nell'ambito dello SDAS; proprio tale ufficio, nel corso dell'anno 2018 è stato 
ulteriormente modificato con la previsione dell' “Ufficio di Collaborazione 
del Procuratore della Repubblica”, nell'ambito del quale gran parte del 
contributo è proprio garantito dall'attività dei Vice Procuratori Onorari. 

Per completezza si comunica che in vista della riforma della disciplina 
delle intercettazioni telefoniche, la cui entrata in vigore è stata comunque 
rinviata al marzo 2019, lo scrivente aveva predisposto con circolare appositi 
interventi e diramato direttiva alla polizia giudiziaria, che ugualmente si 
allegano 

Quanto agli altri interventi normativi in riforma della disciplina 
processuale adottati nell'attualità in corso: arresto differito, modifiche della 
procedibilità a querela, modifiche termini prescrizione, partecipazione a 
distanza, competenza sul ricorso per mancato avviso 408 cpp, patteggiamento 
in appello, si segnala come le materie, pur al centro dell'attenzione dello 
scrivente e del dibattito interno all'ufficio, non siano state disciplinate con 
specifici provvedimenti interni. 
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Per ciò che attiene alle valutazioni in materia di criminalità 
organizzata e mafiosa nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, anche 
avuto riguardo agli aspetti connessi all’analisi socio culturale del fenomeno, 
e all’impegno di questo ufficio nella risposta di contrasto, si rappresenta 
quanto segue:  
nel periodo in trattazione l'ufficio al posto particolare attenzione al contrasto 
dei reati commessi in ambito mafioso e più in generale spia della vitalità 
dell'organizzazione mafiosa sacra corona unita. A tale riguardo è assai 
impegnativo è risultato il coordinamento delle indagini preliminari, a seguito 
delle quali sono stati conseguiti risultati assai significativi nell'ambito dei 
procedimenti sottoindicati: 
De Matteis + 11  (2018). Procedimento per associazione per delinquere 
finalizzata al traffico transnazionale dei stupefacenti (cocaina e marijuana) 
gestita da gruppi organizzati della criminalità leccese e brindisina con 
organizzazioni criminali albanesi. Nel corso delle indagini sono stati 
sequestrati ingentissimi quantitativi di stupefacenti ( alcune tonnellate) ed 
emesse 12 misure cautelari. 
Guadadiello + 50 ( marzo 2018) procedimento nel quale è stata richiesta ed 
emessa  occ nei confronti di 40 indagati per associazione mafiosa estorsioni, 
reati concernenti gli esplosivi e le armi, associazione per delinquere 
finalizzata al traffico transnazionale di cocaina ed eroina. Le indagini 
preliminari hanno riguardato l’attività criminale di gruppi facenti parte della 
s. c. u. leccese ed i relativi traffici per l’approvvigionamento di stupefacenti 
con organizzazioni mafiose albanesi e turche. Il gruppo aveva esteso il 
proprio controllo su tutto il sud salento e imponeva, anche con le armi, il 
proprio predominio su tutte le attività illecite anche condizionando, con 
intimidazioni e disponibilità di armi, il locale tessuto economico. 
Mazzotta Giancarlo + 10 ( 2018). procedimento relativo a gravi condotte 
estorsive, aggravate dalle modalità mafiose ( art 7 l. 152/91), nell’ambito del 
quale si è contestato “l’inquinamento” dell’attività di una banca cooperativa 
ove alcuni soggetti, anche titolari di importanti cariche pubbliche e politiche, 
erano riusciti a impadronirsi delle cariche sociali e condizionare le elezioni 
per il relativo rinnovo del CDA , ricorrendo all’aiuto di esponenti di spicco 
della locale associazione mafiosa ( s. c. u.) che intimidivano e minacciavano 
i candidati concorrenti e raccoglievano, sempre avvalendosi del potere di 
intimidazione,  le deleghe in bianco per le votazioni da tutti i soci della 
cooperativa. Nel mese di giuno 2018 è stata avanzata richiesta di rinvio a 
giudizio 
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Campana Antonio + 11 ( 2018) procedimento per fatti riconducibili nelle 
condotte di cui agli articoli 416 bis cp,  associazione per delinquere finalizzata 
al traffico internazionale di stupefacenti; con attività tecniche di particolare 
rilievo si riusciti a ricostruire l'organigramma e le prove dell’attività criminale 
di un importante gruppo interno alla sacra corona unita, settore brindisino; 
nell'ambito del procedimento che tra l'altro ha portato al disvelamento di un 
progetto di attentato nei confronti di un magistrato della locale DDA, è stata 
richiesta ed emessa misura cautelare in carcere nei confronti di 12 persone e 
sono state sequestrate armi, stupefacenti e strumenti da utilizzare per 
l'evasione dal carcere di alcuni componenti del gruppo. 
Rizzo Vincenzo +31 ( n.8424/15)   procedimento per associazione mafiosa 
(art.416 bis cp) e traffico internazionale di stupefacenti relativo all’attività 
della” sacra corona unita”nel territorio di Lecce e Gallipoli. In data 2/7/2018 
è stata emessa occ in carcere nei confronti di 31  persone, e si è proceduto al 
sequestro di  aziende immobili per un controvalore di 8 milioni di euro.; detto 
provvedimento di sequestro ha consentito di acquisire e sottrarre 
all’associazione mafiosa un potente strumento di riciclaggio e investimento 
nell’economia legale, e in particolare nel settore ittico, in quello dell 
macellerie e distribuzione del caffè,  oltrchè del  “gaming”.
Bevilacqua Pietro + 9;  procedimento per omicidio volontario commesso in 
Melissano, maturato in contesti di criminalità organizzata nell'ambito di più 
generali causali riconducibili al traffico di sostanze stupefacenti, 
segnatamente cocaina. In detto traffico, particolarmente sviluppato nella zona 
sud della provincia di Lecce, costituisce ormai un vero e proprio allarme 
sociale, tenuto conto come vi sia prova certa che l'uso di detta sostanza 
coinvolga settori molto vasti della popolazione, sia trasversale ai ceti sociali 
e si diffonda sempre più, oltre che tra i giovani, anche tra interi settori delle 
più diverse categorie professionali. All'esito delle indagini preliminari è stata 
emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 indagati, 
provvedimento poi confermato dal Tribunale del Riesame. 
De Matteis Vincenzo + 11 , procedimento per associazione per delinquere 
transnazionale , dedita al traffico di stupefacenti, cocaina e marijuana. Le 
indagini hanno disvelato l’accordo per l’importazione dall’Albania di ingenti 
quantità di stupefacente, in parte poi sequestrate; al vertice del sodalizio erano 
collocati esponenti della SCU della zona di Gallipoli. E’ stata eseguita occ in 
carcere per 11 persone nel settembre 2018. 
 Nel territorio delle province di Lecce e Brindisi si sono avute ulteriori 
conferme dell’operatività di clan mafiosi variamente collegati alla “sacra 
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corona unita”. Come noto quest’ultima, sorta con struttura verticistica, ben 
presto si è venuta ad articolare in una serie di cellule, ciascuna composta da 
un numero non elevato di persone, in collegamento operativo tra di loro ed in 
alcuni casi addirittura attive in maniera autonoma rispetto alla struttura 
originaria; le ultime indagini inducono a ritenere che la compagine risulti 
dotata di un livello di organizzazione minore rispetto al passato. La 
recentissima scelta di collaborare con la Giustizia, operata dal noto capozona 
del basso salento, Tommaso Montedoro, potrebbe consentire di aprire nuovi 
importanti scenari di conoscenza sulle più recenti dinamiche associative e su 
gravi reati commessi in passato dagli associati.  

Quanto alle indagini i preliminari relative a traffico internazionale di 
stupefacenti, che continua a vedere nelle coste salentino naturale approdo 
degli sbarchi, in ragione della vicinanza al territorio albanese, si segnalano i 
seguenti procedimenti con l'indicazione dei quantitativi e della qualità di 
sostanza stupefacente sequestrata nell’anno 2018:

1. kg 1741 di marijuana procedimento a carico di Muratj Fridi +1;  
2. KG 605 di marijuana procedimento a carico di de Carlo +1 
3. KG 560 di marijuana procedimento a carico di Skendaj +1 
4. KG 1054 di marijuana procedimento a carico di Nazaraj 
5. KG 2517 di marijuana procedimento a carico di Xhezo +3 
6. KG 2500 di marijuana in data 10/6/2018 proc 2343/18 a carico di 
Amarildo Troqe 
7. Kg 14 di cocaina procedimento n 3071/17 a carico di Pizzolamte 
Pierpaolo + altri 
8) Kg 1000 di marijuana procedimento a carico di Gatti  Massimo  + 3
9) n 6817/18 Kg 500 di marijuana procedimento a carico di Cito  

 Particolare impegno è stato prestato nel settore delle misure di 
prevenzione antimafia giusta anche la nuova competenza delle procure 
distrettuali prodotta a seguito della riforma del codice delle leggi antimafia; 
al riguardo segnalo che tra le tante misure richieste, poi disposte dal tribunale 
di Lecce particolare rilevanza hanno avuto quella nei confronti di De 
Lorenzis più altri; detta misura di prevenzione patrimoniale antimafia è stata 
adottata nei confronti dei titolari/monopolisti di tutte le attività commerciali 
riconducibili nel ”gaming” della Puglia meridionale, in ragione del 
comprovato collegamento con la locale associazione mafiosa sacra corona 
unita.
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 Il relativo sequestro ha riguardato 103 beni immobili tra ville, 
abitazioni terreni, e persino un castello, nonché quote societarie, obbligazioni, 
conti correnti e beni mobili registrati per un controvalore di circa 15 milioni 
di euro.

 Sequestri di analoga importanza (nelle misura di circa 10 milioni di 
euro) sono stati disposti” nell’ambito del processo”, così come quello 
veramente significativo che ha colpito beni, aziende, attività commerciali del 
gruppo facente capo a Politi Saulle, esponente di primo piano della SCU e 
Quintana Davide imprenditore ittico di Gallipoli. 

Tanto Le segnalo a riprova della grandissima attenzione che l’ufficio 
ha, nell’anno in corso, posto al contrasto patrimoniale nei confronti della 
criminalità organizzata e mafiosa 
La Procura della Repubblica di Lecce ha inoltre posto particolare impegno 
nelle indagini preliminari in materia di reati contro la pubblica 
amministrazione e tutela dell'ambiente, così come anche indicato, quale 
obiettivo programmatico, dallo scrivente all’atto dell’insediamento 
nell’incarico di Procuratore della Repubblica l’anno scorso.

 Quanto a quest'ultimo aspetto si segnala come questa Autorità 
Giudiziaria abbia richiesto e ottenuto dal GIP numerosissimi sequestri 
preventivi di lidi e strutture turistiche sorti in violazione delle norme in 
materia urbanistica e ambientale, con grave danno del territorio ed in 
particolare delle dune costiere e delle falesie ( in particolare nelle zone di 
Otranto, Gallipoli, Porto Cesareo; si ritiene di poter affermare che mai come 
in quest'ultimo periodo l'intervento di quest'ufficio nella predetta materia sia 
risultato efficace in termini di tempismo e risultato (il Tribunale del Riesame 
anche in questi casi ha sistematicamente confermato l'impostazione 
accusatoria). 

 Eguale impegno l'ufficio ha posto nell'accertamento dei reati 
commessi contro la pubblica amministrazione; al riguardo si segnala come, 
dopo il procedimento relativo  all’associazione antiracket (Gualtieri + altri) e 
al termine di una lunga indagine preliminare, proced. Monosi + 45, in data 7 
/9/2018, è stata eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 
numerosi indagati, pubblici amministratori e rappresentanti politici, per reati 
di associazione per delinquere, corruzione, corruzione elettorale falso e abuso 
in atti d'ufficio. 

Nell’ambito della predetta indagine sono stati raccolti elementi di 
prova idonei a dimostrare la compravendita di alloggi popolari in cambio di 
utilità varie, tra cui consenso elettorale organizzato; la vicenda appare 
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connotata da indubbia gravità, anche per la circostanza che gli elementi 
acquisiti hanno disvelato l'evidente collegamento tra settori della politica e 
criminalità organizzata e mafiosa nella città di Lecce. 

Punto 2) 
In relazione alla situazione carceraria riassumo le informazioni e i dati qui 
fatti pervenire dal Comandante della Casa Circondariale di Lecce  

Organico Polizia Penitenziaria  
Come si rammenterà dalla relazione 2017, l’organico di Polizia 

Penitenziaria determinato dal Superiore Ufficio con formale provvedimento, 
risalente al 2001, prevedeva l’assegnazione amministrativa di 766 unità,
distribuite nei vari ruoli e qualifiche.  

La revisione e rideterminazione degli organici, operata nel 2014, ha 
interessato questo Istituto per complessive 51 unità, con un decremento 
percentuale pari al 6.7%.  

A tale decremento, già di per sé significativo sotto il profilo 
dell’impatto generato sulle potenzialità organizzative del Reparto, ha fatto 
seguito, per effetto del D.M. 2 ottobre 2017, un ulteriore taglio delle piante 
organiche il cui valore percentuale si delinea attorno al 20%.  

Nella tabelle che seguono, per esigenze di sintesi e maggiore 
chiarezza, si è voluto rappresentare, partendo proprio dai valore di organico 
“previsto”, “amministrato” e “presente”, la situazione di oggettivo disagio 
venutasi a creare. 
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Tabella Organico Polizia Penitenziaria (rilevamento dati del 

14/09/2018) 

Organico 
Previsto

2014

Uom
ini

Don
ne

Uomi
ni

Donn
e

Uo
mini

Don
ne

Uom
ini

Don
ne

4 4 3 1 3 1

50 5 34 6 33 3 37 3

76 6 72 8 19 5 17 3

519 59 401 56 446 52 466 50

649 70 511 70 501 61 523 57

719 581 -20% 562 - 19 580 - 1

Posto in premessa che non è dato sapere quali siano i parametri 
adottati per giungere ad una così drastica rideterminazione delle piante 
organiche, è di tutta evidenza che questa abbia prodotto gravissimi effetti 
sulla capacità di assicurare la copertura dei posti di servizio – per i quali 
si è dovuto necessariamente procedere ad una rideterminazione in termini di 
livelli minimi di sicurezza assicurati -, ma anche sulla funzionalità dei vari 
uffici e servizi istituzionali, costantemente costretti ad un incremento dei 
carichi di lavoro e del servizio eccedente l’orario di servizio. 
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Ad aggravare oltremodo la situazione, a decorrere dal 10 u.s., ha preso 
inizio il Corso di Formazione per Allievi Vice Ispettori, in ragione del quale 
ben 28 unità dei ruoli Agenti/Assistenti e Sovrintendenti sono stati inviati 
in missione presso le Scuole di Formazione dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la durata di mesi 6 e con previsione di mobilità presso altre 
sedi all’atto del conferimento della qualifica superiore.  Deve essere precisato 
che nella dotazione organica sopra indicata è compresa anche l’aliquota 
appartenente al Nucleo Interprovinciale Traduzioni e Piantonamenti, la 
cui crescente mole di incombenze impone quotidianamente l’impiego di unità 
appartenenti al reparto, le quali vengono sottratte dai vari uffici e servizi 
istituzionali   

Gli indicativi del grave disagio organizzativo sono diversi, seppure 
due emergano con maggiore evidenza: il servizio straordinario ed il residuo 
del “congedo ordinario” da fruire. 

Come eloquentemente rappresentato in grafica, la linea di tendenza 
del servizio straordinario ha subito, ne 
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l corso degli ultimi anni, un forte incremento, proporzionale al progressivo 
venire meno delle unità in forza effettiva, passando da un valore medio 
bimestrale prossimo alle 14.000 ore alle attuali 18.000 ore. 

Anche il valore del Congedo Ordinario residuo denuncia con chiarezza 
lo stato di disagio e di forte esposizione del personale del Reparto, atteso che 
in un solo anno solare si è dovuto registrare un incremento del valore 
residuo medio individuale di ben 9 giorni, passando dai 28 giorni del 2016 
ai 37 giorni del 2017, con tendenza ad ulteriore incremento nell’esercizio 
vigente.  

Popolazione detenuta  

A rendere oltremodo complesso il quadro di insieme interviene anche 
il trend in ascesa relativo al numero di persone qui ristrette, che, venuti meno 
gli effetti dei provvedimenti deflattivi degli anni precedenti, vede in costante 
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incremento la conta numerica e registra, con particolare incidenza nei reparti 
detentivi destinati al circuito “protetti” e “sex-offender”, oltre ovviamente alle 
sezioni “circondariali”, condizioni di disagio per le persone qui ristrette. 

Alla data odierna la “conta numerica” risulta esser la seguente: 

BLOCCO DETENTIVO /
SEZIONE

CIRCUITO 

O TIPOLOGIA

PRESENTI TOTALE

CIRCONDARIALE 1 162
1^ Sezione Alta Sicurezza 48
2^ Sezione Comuni a circuito 

chiuso
23

3^ Sezione Alta Sicurezza 46
4^ Sezione Alta Sicurezza 43
Isolamento Collaboratori in 

transito
2

CIRCONDARIALE 2 339
1^ Sezione Alta Sicurezza a 

circuito chiuso
37

2^ Sezione Comuni – S.E.R.T. 52

3^ Sezione Comuni –
Circondariale  

59

4^ Sezione Comuni –
Circondariale  

65

5^ Sezione Comuni –
Circondariale  

59

6^ Sezione Comuni –
Circondariale  

64

Isolamento Dichiaranti 3
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RECLUSIONE 1 188
1^ Sezione Comuni –

Reclusione 
45

2^ Sezione Comuni –
Reclusione 

47

3^ Sezione Comuni –
Reclusione 

47

4^ Sezione Comuni –
Reclusione 

49

RECLUSIONE 2 203
1^ Sezione Comuni – Elevato 

indice tratt.le
45

2^ Sezione Protetti –
Riprovazione p
Sociale

48

3^ Sezione Protetti – “Sex 
Offender” 

55

4^ Sezione Protetti –
Riprovazione p
Sociale 

55

Isolamento Esclusione attività 
in comune 

0

Infermeria 64
Piano Terra “B” Comuni – Degenti 14
Piano Terra “C” Comuni – Degenti 27
Primo Piano “C” Comuni –

Oss.Psichiatrica
23

R.O.P. e Semilibertà 14
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Piano Terra Semiliberi / 
Lavoranti 
all’esterno

5

Primo Piano Osservazione 
Psichiatrica 

9

Transiti 7
Transito 1 Transitanti 0
Transito 2 Semiliberi 8
FEMMINILE 70
1° Piano Comuni 32
2° Piano Alta Sicurezza 35
Semilibertà / Art.21 Semilibere 3
Ricoverati in luogo g
esterno di cura

3

Uomini 2
Donne 1
Permessi Premio / 
Licenze 

5

TOTALE GENERALE 1056

Desta apprensione il dato registrato nell’anno corrente relativo 
all’aumento della popolazione detenuta, il cui valore, su soli 8 mesi, ha subito 
un incremento di ben 115 unità. 
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Si tratta, dopo circa 4 anni nei quali è stato possibile osservare un 
incoraggiante contenimento dei valori afferenti l’affollamento, del più
consistente incremento registrato, particolarmente significativo soprattutto se 
riferito ad un periodo di soli 8 mesi.  

Sono attualmente ristretti presso questa struttura 211 cittadini 
stranieri, ovvero poco meno del 20% rispetto alla popolazione detenuta qui 
ristretta; si tratta di un dato nettamente inferiore se paragonato ai penitenziari 
del centro/nord, ma comunque in significativo aumento rispetto agli anni 
passati. 

Risultano invece inseriti nel Circuito Alta Sicurezza per imputazioni 
o condanne afferenti reati associativi di stampo mafioso n. 174 detenuti/e,
rispettivamente facenti riferimento alle seguenti organizzazioni criminali:  

1236

1110

1007

903
950 941

1056

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

Presenze Detenuti



92 
 

Particolarmente impegnativa, nel corso dei primi mesi dell’anno, 
l’attività svolta dal personale di Polizia Penitenziaria nei servizi istituzionali 
e nell’assolvimento dei compiti demandati dal Codice di Rito in materia di 
Polizia Giudiziaria. Tale attività, nel periodo in esame, si è concretizzata in:  
� N. 271 Comunicazioni di notizie di reato  
� N. 38 sequestri di sostanze stupefacenti (prevalentemente da soggetti in 

ingresso dalla libertà)  
� N. 30 sequestri di oggetti non consentiti ed accumuli di farmaci  
� N. 646 rapporti disciplinari  
� N. 1 arresto    

La misura del particolare disagio derivante dall’aumento della 
popolazione detenuta si rileva anche dall’elevato numero di tentativi di 
suicidio sventati da parte del personale di Polizia Penitenziaria – ben 41
a fronte dei 12 riferiti allo stesso periodo dello scorso anno! – mentre sono 2 
gli eventi suicidiari accorsi sino alla data odierna.   

Sono invece 7 le ipotesi di aggressione fisica ai danni del personale di 
polizia penitenziaria.  

Deve essere precisato che l’elevato numero di tentativi di suicidi, cosi 
come le aggressioni al personale, debbono essere correlate alla cospicua 
presenza di soggetti in osservazione e trattamento psichiatrico presso 
l’infermeria di reparto, al quale si aggiungono coloro che espletano il periodo 

Organizzazione Criminale Presenti

Mafia 8

Camorra 21

‘Ndrangheta 21

Sacra Corona Unita 50

Altre Italiane 74

Altre Straniere 0
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di osservazione presso l’articolazione psichiatrica. Ad ogni buon fine e per 
completezza di informazione, si allegano alla presente i report grafici 
afferenti gli eventi critici registrati.  

Osservazioni conclusive 

La sola lettura del dato relativo al decremento sensibile delle piante 
organiche – 48 unità in meno rispetto all’anno 2017 – ed all’altrettanto 
rilevante aumento dello stato di sovraffollamento – 115 persone detenuti in 
più rispetto all’anno scorso – sarebbero di per se sufficienti per delineare una 
condizione di disagio organizzativo e di minor sicurezza pianificata e 
percepita.  

Sarebbe però estremamente riduttivo limitare l’osservazione del 
fenomeno solo attraverso i due principali indicatori.  
I sempre maggiori impegni e le prossime incombenze che dovranno essere a 
presto affrontate, si affacciano con allarmante sollecitudine ed impongono 
interventi risolutivi.  

Fra questi si deve rammentare l’avvenuta conclusione dei lavori di 
edificazione e collaudo del padiglione detentivo che potrà incrementare la 
capienza di questa struttura di n. 200 posti regolamentari, portando tale valore 
alla soglia delle 860 unità, ma incrementando di conseguenza in modo 
sensibile anche i posti di servizio.  

Si prevede oramai a pochi giorni l’attivazione della sezione distaccata 
che verrà realizzata presso il dismesso Istituto Penitenziario per Minori di 
Monteroni (LE), mentre si conferma essere stata attivata, dallo scorso 
settembre, l’articolazione psichiatrica nel padiglione esterno già utilizzato 
come “Semilibertà” e per il quale non è stata disposta, né prevista alcuna 
assegnazione di organico.  

Appare altresì doveroso rappresentare i punti qualificanti del recente 
tracciato organizzativo, fortemente votato ad un miglioramento dei servizi e 
delle condizioni di vita intramurali, ma anche di costante ricerca di attività 
che abbiano efficacia risocializzante e, soprattutto, possano riservare alle 
persone detenute potenziali possibilità occupazionali.  

A tal proposito si ritiene di segnalare:  
� L’avvenuta attivazione del nuovo settore destinato a udienze magistrati e 

colloqui con gli avvocati; 
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� L’ampliamento delle sale colloqui destinate all’incontro con i familiari, 
con una ulteriore sala dotata di n. 13 postazioni e di una sala ludoteca, 
presso la quale consentire un approccio meno traumatico alle visite da 
parte di bambini in età prescolare.  

� L’aumento dell’offerta formativa e di qualificazione professionale 
� L’aggiornamento e la attivazione di biblioteche di reparto

Si deve infine segnalare che sono stati completati, nei termini disposti 
da parte del Superiore Ufficio, i lavori di adeguamento strutturale previsti per 
la attivazione, a breve e comunque entro il corrente anno, delle salette di 
multivideo conferenza che consentiranno la partecipazione a distanza, ai 
processi, da parte di tutti 

Con riferimento alle misure alternative alla detenzione comunico che 
per l'anno 2017, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 dicembre, la 
concessione delle stesse si è attestata al numero di 135. Per l'anno 2018 
invece, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno la statistica 
segnala la concessione di numero 189 misure. 

 In totale quindi può comunicarsi che il dato complessivo delle misure 
alternative alla detenzione concesse si è, nel periodo interessato, attestato al 
numero di 324. 

Ulteriore esame indica che sono stati emessi n. 221 provvedimenti di 
affidamento in prova al servizio sociale, 94 provvedimenti di detenzione 
domiciliare e 9 provvedimenti di semilibertà. 

Quanto alla complessiva situazione carceraria può affermarsi che il 
2018 non ha fatto registrare particolari modifiche rispetto ai precedenti anni. 

Punto 3) 
L'organico complessivo dei Magistrati della Procura della Repubblica di 
Lecce è composto da 22 unità suddivise in 19 Sostituti, 2 Procuratori Aggiunti 
e il Procuratore della Repubblica; risultano al momento presenti 17 Sostituti, 
2 Procuratori Aggiunti e il Procuratore della Repubblica, mentre il pieno 
organico sarà raggiunto il 2/1/2019 tenuto conto che in tale data prenderà 
possesso dell’ufficio il Sostituto Alessandro Prontera, proveniente dalla 
Procura di Catanzaro, mentre già il prossimo 28 settembre giungerà presso 
questa Procura la dott. Donatella Palumbo, proveniente dalla Procura di 
Benevento ( entrambe già trasferiti presso la Procura di Lecce ma ancora 
presenti presso le sedi indicate in ragione di provvedimento di posticipato 
possesso).
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L'organico dei vice procuratori onorari è stabilito in numero di 21, con 
un numero effettivo di presenze attualmente di 17 magistrati onorari . 

Si ritiene come il  numero di magistrati assegnati in pianta organica, 
presenti presso l'ufficio, risulti insufficiente, in ragione del numero dei 
procedimenti annualmente pervenuti, dell'utenza amministrata e della qualità 
dei reati commessi nel Circondario, com'è noto caratterizzato dalla presenza 
di pericolose organizzazioni mafiose ed altri fenomeni criminali tipici delle 
zone di frontiera; tra questi in particolare lo sfruttamento dell'immigrazione 
clandestina, il traffico transnazionale di stupefacenti. 

 In ragione poi della particolarità della conformazione del territorio e 
dell’estensione chilometrica delle coste, notevolissimo risulta il numero dei 
reati urbanistici ovvero di quelli commessi in materia ambientale, per i quali 
l'ufficio ha destinato, nell'impianto organizzativo, ben sei unità al gruppo di 
area specialistica. 

Peggiore è la situazione dell'organico del personale amministrativo; a 
fronte di un numero previsto in pianta organica di 95 unità risultano 
attualmente presenti 85 dipendenti più il Dirigente Amministrativo. Deve 
essere inoltre segnalato che attesa l'avanzata età media del personale presente, 
un significativo numero questo andrà in pensione nella prossima annualità 
determinando una condizione di gravissima difficoltà operativa, alla quale si 
riesce appena a far fronte attraverso l'apprezzatissimo contributo della sezione 
di polizia giudiziaria. 

Ritengo comunque di sottolineare, come già fatto nella relazione 
relativa all’attività della precedente annualità, che l'impegno dell'intero 
personale amministrativo, coordinato dal Dirigente, debba essere elogiato 
tenuto conto della generosità espressa e dell'altissima professionalità 
dimostrata. 

Questo Ufficio, in definitiva, ha sempre affrontato con prontezza 
l’aspetto organizzativo tenendo conto delle risorse disponibili, mantenendo 
standard  produttivi molto elevati;  sono stati sempre raggiunti al 100% sia gli 
obiettivi annuali della Dirigenza che quelli prefissati nel programma annuale 
delle attività di cui all’art4 del D. Lgs. 240/2006.

Così come già segnalato per la scorsa annualità si ribadisce che la 
gestione delle spese è stata sempre improntata a criteri di rigorosa 
economicità. L’assegnazione dei fondi per spese di ufficio continua però ad 
essere insufficiente rispetto alle esigenze dei servizi, con evidenti disguidi 
pere il regolare funzionamento dell'ufficio, anche in presenza di una attenta 
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programmazione della spesa e di adeguati controlli per il contenimento della 
stessa. 

Al fine di ridurre le spese lo scrivente ha introdotto, non appena 
insediato, il visto sui conferimenti di incarico per le C.T. di maggiore rilievo 
(onde valutare insieme al titolare del procedimento la necessità processuale 
della spesa) nonché la previsione per cui in caso di ricorso allo strumento 
delle intercettazioni, le cui richieste autorizzative ugualmente sono soggette 
al visto del Procuratore della Repubblica, debba essere presentato dalla P.G. 
richiedente un elenco con i preventivi offerti dalle ditte interessate, onde 
consentire di valutare la convenienza dell’operazione.

Mi permetto di segnalarle, anche per la presente annualità, l'eccezionale 
produttività dimostrata dall'ufficio nell'arco temporale in esame, dovuta 
principalmente all'adozione di un progetto organizzativo particolarmente 
finalizzato alla riduzione delle pendenze, della previsione della Sezione  
Definizione Affari Semplici e dell'Ufficio di Collaborazione con il 
Procuratore della Repubblica  

Come la Signoria Vostra potrà leggere dalle estrazioni statistiche alla 
data del 30/6/2018, elemento rilevante ai fini di quanto richiesto per la 
relazione in oggetto, i procedimenti iscritti nel modello 21 si sono ridotti fino 
al numero di 10.236.  Dopo un anno di lavoro quindi i risultati hanno premiato 
le scelte organizzative dell’ufficio tenuto conto che alla data del 1/7/2017 i 
procedimenti iscritti nel mod. 21 ammontavano a 12.680; l'ufficio quindi, con 
ben quattro magistrati mancanti dell'organico, in un anno è riuscito a ridurre 
le pendenze dei procedimenti contro noti, modello 21, di oltre 2.400 unità. 

Tanto Le trasmetto per ogni utile valutazione. 
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PROCURA DI BRINDISI 

Profili inerenti la situazione della criminalità nel Circondano di 
Brindisi. 

La realtà criminale della provincia di Brindisi è caratterizzata dalla 
storica presenza del sodalizio di stampo mafioso comunemente denominato 
Sacra Corona Unita, tuttora particolarmente attivo nel settore del traffico delle 
sostanze stupefacenti e dell'attività estorsiva. La gran parte della sostanza 
stupefacente è fornita da organizzazioni albanesi d'oltremare che, con 
cadenza pressoché quotidiana, organizzano trasporti di rnarijuana e hashish. 
Sono stati rilevati inoltre collegamenti con altre organizzazioni criminali per 
la fornitura di altre tipologie di sostanza stupefacente, in particolare cocaina.

Il contrasto dei traffici illeciti nel tratto di mare antistante è affidato 
primariamente alla Guardia di Finanza, alla stregua delle recenti disposizioni 
normative (D.L.vo 19 agosto 2016 nr. 177, D.L.vo 29 maggio 2017 nr. 95, 
D.M. 15 agosto 2017, Circolare nr. 7974/18 del IO gennaio 2018) che 
assegnano a detto Corpo il controllo del tratto marino. In detto contesto 
particolare rilievo assume il dispositivo aereo-navale che fa capo al ROAN di 
Bari, stabilmente operativo sulle coste brindisine, particolarmente insidiate 
dal menzionato fenomeno, grazie alla cui competenza tecnico-operativa è 
stato possibile intercettare in mare numerose imbarcazioni e procedere al 
sequestro di ingenti quantitativi di droga. Vanno altresì rimarcati i lusinghieri 
risultati conseguiti nel contrasto del fenomeno grazie alla costante 
collaborazione investigativa intercorsa tra Procura della Repubblica di 
Brindisi e Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, attuata anche mediante 
reiterate applicazioni di magistrati della Procura di Brindisi a quest'ultima. 

Quanto alle altre tipologie criminali, si segnala ['elevato tasso di furti, 
specie in appartamento ed in danno di sportelli bancomat, e rapine specie nei 
confronti di esercizi commerciali, che costituiscono la parte assolutamente 
preminente tra i reati predatori. 

Negli scorsi mesi si sono verificati inoltre episodi di contrasti tra bande 
criminali, manifestatisi in reciproche aggressioni con armi da sparo che hanno 
determinato alcuni feriti; si è trattato in generale di azioni determinate da 
contrasti tra gruppi di giovanissimi pregiudicati, quasi tutti assicurati alla 
giustizia grazie alla pronta azione repressiva posta in essere da quest'Ufficio 
in collaborazione con Carabinieri e Polizia di Stato. 

Quasi del tutto assenti le denunzie per il reato di usura, generalmente 
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riconducibili a situazioni di contenzioso bancario, ma il fenomeno, come per 
gli anni passati, deve ritenersi ampiamente sottostimato. 

Fenomeno degno di nota è quello relativo all'incendio di autoveicoli, 
particolarmente diffuso; si è trattato di oltre duecento casi, solo alcuni dei 
quali relativi a situazioni di autocombustione. La diffusività del fenomeno ha 
indotto questo Procuratore della Repubblica ad adottare, d'intesa con le forze 
di polizia e con il Comando dei Vigili del Fuoco, un protocollo investigativo 
ad hoc, mirato ad una accurata verifica delle specifiche causali riconducibili 
ad ogni singolo episodio criminoso, la cui attuazione ha sin qui determinato 
ultimamente un significativo abbattimento dei casi di incendio segnalati, 
anche se ultimamente il fenomeno sembra riacutizzarsi. 

Fenomeno tuttora presente è quello dello sfruttamento di lavoratori 
stranieri, specie in agricoltura. Mentre la presenza di industrie potenzialmente 
inquinanti comporta un attento monitoraggio del fenomeno. 

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

Preoccupa inoltre l'aumento dei reati di maltrattamenti in famiglia e di 
atti persecutori, spesso riconnessi a situazioni di disagio socio - economico, 
ma che tendono a diffondersi sempre di più in ogni strato sociale. Ciò ha 
indotto questo Procuratore della Repubblica ad adottare delle linee guida al 
riguardo, con lo scopo prioritario di sensibilizzare gli organi di polizia 
all'attuazione di un protocollo investigativo adeguato alla specificità 
dell'intervento, ad un maggiore coordinamento con l'autorità giudiziaria, ad 
assegnare priorità nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati di 
violenza intra familiare e di atti persecutori, alla implementazione del novero 
delle fattispecie criminose di competenza del gruppo di lavoro specializzato 
in materia di fasce deboli, in modo da assicurare la competenza del magistrato 
assegnatario e da evitare la frammentazione nella trattazione di fattispecie di 
rilievo penale afferenti alla medesima vicenda processuale. 

11 panorama dianzi delineato evidenzia peraltro una persistente 
aggressione della locale criminalità sul patrimonio dei singoli e delle imprese, 
che impone il rafforzamento dell'attività repressiva volta a tutelare l'economia 
legale. Continua a permanere infatti, alla luce dei dati statistici, una estrema 
difficoltà nell'individuazione degli autori di numerosi procedimenti di furto, 
specie in appartamento, nonché dei reati di rapina. In secondo luogo si 
evidenzia una persistente situazione di disagio ambientale per la presenza di 
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numerose fonti inquinanti. 

Situazione del personale 

Nel periodo in esame la Procura della Repubblica di Brindisi ha operato 
con otto/nove sostituti procuratori sui dodici previsti in pianta organica, per 
gran parte del tempo, avendo preso servizio un ulteriore sostituto solo nel 
mese di maggio 2018. Uno dei sostituti procuratori ha beneficiato dì esonero 
parziale in quanto MAG.RIF. E' rimasto scoperto anche il posto di 
procuratore aggiunto sino al mese di aprile 2018. 

Particolarmente critica è parimenti la situazione del personale di 
cancelleria assegnato all'ufficio; sono attualmente in servizio nr. 52 
dipendenti, a fronte dei 61 dell'anno 2016, e solo un nuovo assistente ha preso 
servizio recentemente.  

Si prevede che nel corso del prossimo anno 2019 due dipendenti 
andranno in pensione, e che altri sette lasceranno il servizio nel corso 
dell'anno 2020. Inoltre, 14 dipendenti beneficiano della L. 104/1992. In più 
l'età media del personale si aggira intorno a 56 anni. 

La situazione è particolarmente grave per quanto riguarda la carenza 
delle figure degli assistenti e degli operatori giudiziari, che incide in senso 
fortemente negativo specie sull' operatività delle segreterie dei singoli 
magistrati. Si è sopperito sinora con l'utilizzo di personale della sezione di 
polizia giudiziaria, a detrimento dell'attività investigativa. 

Rappresento che il ruolo di dirigente amministrativo è vacante da oltre 
un anno e sei mesi. 

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

Quanto ai flussi dei procedimenti, i dati statistici più significativi 
evidenziano quanto segue. 

Nel periodo in esame (1° luglio 2017/30 giugno 2018) sono stati iscritti: 
nr. 8569 procedimenti a mod. 21; 
nr. 11337 procedimenti a mod. 44; 
nr. 2516 procedimenti a mod. 45;
nr. 1115 procedimenti a mod. 21 bis. 
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Nel periodo precedente (1° luglio 2016/30 giugno 2017) erano stati 
iscritti: 

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

Tengo a rappresentare che la rilevante differenza di numero di iscrizioni 
nei due periodi a raffronto quanto ai fascicoli mod. 44 e mod. 45 deriva, 
quanto al primo caso, dall'entrata a regime del portale ndr. relativamente 
alla trasmissione delle notizie di reato a carico di ignoti con modalità 
telematiche, che consente di iscrivere ed annoverare autonomamente ogni 
singola informativa, mentre in precedenza le denunzie trasmesse con gli 
elenchi mensili venivano conteggiate anche ai fini statistici come unico 
procedimento; nel secondo caso dalle disposizioni impartite con il nuovo 
progetto organizzativo dell'ufficio, entrato in vigore a fine dicembre 2017, 
secondo cui le perquisizioni operate d'iniziativa dalla p.g. con esito 
negativo devono essere iscritte a mod. 45 e non più, come in precedenza, 
a mod, 21, ciò che ha determinato una riduzione delle iscrizioni a mod. 21 
ed un pari aumento delle iscrizioni a mod. 45. 

Sono stati definiti nel medesimo periodo: 

nr. 8522 procedimenti iscritti a mod. 21 (pendenti alla fine del periodo nr. 
4701) nr. 10928 procedimenti iscritti a mod. 44 (pendenti alla fine del 
periodo nr. 1659); nr. 2029 fascicoli iscritti a mod. 45 (pendenti alla fine del 
periodo nr. 1411); nr. 1380 fascicoli iscritti a mod. 21 bis (pendenti alla fine 
del periodo nr. 777). 

Si evidenzia alla stregua di quanto sopra un significativo contenimento 
delle pendenze pur a fronte dell'organico di magistrati rimaneggiato 
dell'ufficio. 

Nel medesimo periodo sono state richieste: 
nr. 404 misure personali; 
nr. 253 misure reali; 
nel periodo precedente erano state richieste: nr. 460 misure personali; nr. 
233 misure reali; 
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L'ufficio, come dianzi anticipato, ha provveduto anche recentemente ad 
implementare le modalità di trasmissione delle notizie di reato tramite portale 
ndr; l'esperimento era stato già avviato negli scorsi anni per i procedimenti 
riguardanti reati di competenza del giudice di Pace e per i procedimenti a 
carico di ignoti; più recentemente si è avviata la fase sperimentale per la 
trasmissione in formato digitale delle notizie di reato da iscrivere a mod. 21 
limitatamente ai casi in cui si sia proceduto a sequestro. 

Ciò ha consentito di velocizzare le procedure di iscrizione delle notizie 
di reato. 

Quanto alle principali fattispecie di reato, si evidenziano i seguenti dati, 
relativamente al periodo in esame: 
-caporalato nr. 5 procedimenti (nel periodo precedente erano stati iscritti 3); 
-612 bis c.p. nr. 204 procedimenti (nel periodo precedente erano stati iscritti 
157); -609 bis c.p. nr. 44 procedimenti (nel periodo precedente erano stati 
iscritti 48); 
-644 c.p. nr. 16 procedimenti (nel periodo precedente erano stati iscritti 26); 
-629 c.p. (anche nella forma tentata) nr. 115 procedimenti (nel periodo 
precedente erano stati iscritti 112); di essi 48 sono a carico di ignoti; 
- 628 c.p. (anche nella forma tentata) nr. 263 procedimenti (nel periodo 
precedente erano stati iscritti 204): di essi nr. 158 sono a carico di ignoti; 
- reati di furto ex artt. 624 e 624 bis c.p. nr. 5134 a carico di ignoti e nr. 449 
a carico di persone note. Si rappresenta al riguardo che il dato non è 
comparabile con quello del periodo precedente, per le ragioni dianzi indicate 
attinenti alle pregresse modalità di iscrizione dei procedimenti a carico di 
ignoti pervenuti con elenco mensile. 

Nel periodo in esame si sono verificati 4 omicidi volontari. Non si sono 
verificati infortuni sul lavoro con esito mortale. 

Relativamente ai reati posti in essere da pubblici ufficiali in danno 
della pubblica amministrazione, i dati di riferimento concernenti le 
sopravvenienze sono le seguenti: -323 c.p., nr. 51 a carico di noti e nr. 37 a 
carico di ignoti; 
-314 c.p, nr. 22 a carico di noti e nr. 3 a carico di ignoti; 
-317 c.p., or. 3 a carico di noti, nessuno a carico di ignoti;  
-318 c.p., or. 5 a carico di noti, nessuno a carico di ignoti; 
-319 c.p., nr. lO a carico di ignoti, nt. I a carico di noti; 
-319 quater, nr. 2 a carico di noti, nessuno a carico di ignoti. 

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



102 
 

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

Per quanto riguarda la situazione della Casa Circondariale di 
Brindisi e circa lo stato dell'esecuzione delle pene alternative alla 
detenzione, evidenzio quanto segue. 

I detenuti ristretti nella Casa Circondariale di Brindisi 
appartengono al circuito della Media Sicurezza, salvo sporadiche 
temporanee presenze di detenuti classificati Alta Sicurezza c/o 
Precauzionali. 

Alla data del 22.8.2018 erano presenti in Istituto nr. 209 
detenuti, compresi Il semi-liberi e un detenuto in regime di art. 21 O.P. 
di cui: 
nr. 166 italiani; 
nr. 43 stranieri. 
In relazione alla posizione giuridica: 
nr. 68 erano in attesa di giudizio; 
nr. 38 erano condannati non definitivi; 
nr. 75 erano definitivi; 
nr. 28 mista con definitivo.  

I detenuti tossico-dipendenti erano 41; i detenuti in carico al Servizio 
Psichiatrico Intramurario 43. 

Nel periodo 1.7.2017/30.6.2018 vi sono stati 544 ingressi dalla libertà 
o da altro istituto, e 547 sono i detenuti usciti per dimissioni o trasferimento. 
Sono stati concessi 24 affidamenti in prova al Servizio Sociale, 10 
detenzioni domiciliari e un affidamento in semilibertà. 

Attualmente la capienza regolamentare della struttura è pari a 120 
detenuti, e quella tollerabile pari a 175. A tutti i detenuti ristretti viene 
comunque garantito uno spazio vitale superiore a 3 mq ed assicurata una 
permanenza al di fuori delle stanze detentive di Otto ore al giorno. Si 
segnala tuttavia una insufficienza di spazi adeguati per lo svolgimento 
della attività comuni, trattamentali e di socialità, e che difettano spazi da 
dedicare ad eventuali attività lavorative oltre a quelle prevalentemente 
domestiche. L'età media della popolazione detenuta si attesta intorno ai 
30/35 anni. 

Prevalgono i reati contro il patrimonio (in prevalenza furti e rapine), 
seguono i reati collegati alla tossico-dipendenza. La popolazione detenuta 
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proviene in prevalenza dalla provincia di Brindisi. 
Con particolare riferimento al personale di Polizia Penitenziaria, si 

registra una grave carenza di unità appartenenti al ruolo degli Ispettori e dei 
Sovrintendenti. Parimenti sottodimensionato è l'organico dei Funzionari 
Giuridici Pedagogici, in quanto a fronte di una previsione organica di tre unità 
sono presenti solo due funzionari, uno dei quali distaccato alla casa 
circondariale di Taranto per tre giorno alla settimana. 

Relativamente alle riforme del sistema penale e processuale 
recentemente varate, osservo quanto segue. 

1) Con il D.L.vo 13 luglio 2017 nr. 116 è stata prevista normativamente 
l'istituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della 
Repubblica. Quest'Ufficio ha provveduto a dare attuazione alla riforma 
mediante una rivisitazione complessiva ed organica dell'apporto operativo 
dei vice procuratori onorari, già impegnati alla stregua del progetto 
organizzativo vigente nella partecipazione alle udienze e nella gestione dei 
procedimenti iscritti a mod. 21 bis. E' stata prevista in particolare 
l'assegnazione dei vice procuratori onorari alle segreterie dei singoli 
magistrati per lo svolgimento sia di attività delegata, sia di collaborazione 
nei vari settori in cui è chiamato ad intervenire il magistrato professionale. 
L'attuazione della riforma è ancora in fase di rodaggio, ma si può già sin 
d'ora diagnosticare un effetto positivo sulla complessiva produttività 
dell'ufficio. Rimane allo stato irrisolta la questione della partecipazione 
dei vice procuratori onorari alle udienze civili, non più prevista alla stregua 
del nuovo costrutto normativo, in base a quella che appare una mera svista 
del legislatore cui sarebbe opportuno venisse posto rimedio, non 
apparendo detta esclusione in alcun modo giustificata, specie in ragione 
dell'aggravio del lavoro del magistrato professionale che ne consegue: si 
tratta infatti in generale della partecipazione ad udienze di tipo camerale 
che non giustificano la necessaria presenza del magistrato togato. 

2)11 24 aprile 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L.vo 
10 aprile 2018 nr. 36 in materia di procedibilità a querela. La novella è 
andata ad incidere su limitate fattispecie di non elevato impatto criminale, 
tra le più comuni i reati di truffa, appropriazione indebita e minaccia, 
limitando le ipotesi di procedibilità a querela. L'entrata in vigore solo 
recente della riforma non consente di valutarne l'impatto effettivo, che si 
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preannunzia tuttavia del tutto limitato, trattandosi di fattispecie già in 
precedenza generalmente attivate sulla base della querela della persona 
offesa. 
Particolare rilievo assume, nel quadro complessivo delle riforme 
varate nella pregressa legislatura, la L. nr. 103/2017 (c.d. legge 
Orlando), che ha apportato significative modifiche di natura 
sostanziale e processuale: tra di esse si annoverano le seguenti. 

3) Introduzione dell'istituto della estinzione del reato per effetto di 
condotte riparatorie, che opera laddove la persona imputata abbia 
riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di 
apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, 
mediante le restituzioni o il risarcimento, ed ha eliminato, ove possibile, 
le conseguenze dannose o pericolose del reato. Si tratta di un innovativo 
istituto di giustizia ripartiva, la cui potenzialità operativa risulta tuttavia 
limitata dalla esclusiva riferibilità a reati procedibili a quercia soggetta a 
remissione, e non anche a reati (magari di sola natura contravvenzionale) 
procedibili d'ufficio. Non si è peraltro in grado di valutare l'impatto 
complessivo della riforma, in ragione della rilevanza solo processuale 
dell'istituto; 
inasprimento delle pene per i reati di cui agli arti 416 ter, 624 bis, 625, 628, 
629 c.p.: la riforma viene incontro all'esigenza di ampliare gli ambiti 
repressivi di reati predatori molto diffusi (ed invisi), nonché di adeguare le 
pene in relazione al reato di scambio elettorale politico mafioso, 
particolarmente insidioso e foriero di forti condizionamenti sulla libertà di 
voto; si tratta di innovazioni destinate ad operare per reati commessi 
successivamente all'entrata in vigore della riforma ed il loro effettivo impatto 
è tutto da verificare;  

4) Modifica dell'art. 71 e introduzione dell'art.72 bis c.p.p.: la riforma viene 
ad incidere in modo risolutivo sulla questione dei c.d. eterni giudicabili, vale 
a dire le persone indagate /imputate che, divenute incapaci di intendere e di 
volere per infermità sopravvenuta al fatto per infermità mentale, non sono in 
grado di partecipare coscientemente al processo o al procedimento. Per esse, 
qualora non ricorressero le condizioni per pronunziare sentenza di 
proscioglimento o non luogo a procedere, occorreva disporre la sospensione 
del procedimento e rinnovare gli accertamenti sulla capacità di intendere e di 
volere ogni sei mesi, con conseguente rischio di stasi del procedimento per 
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anni se non per decenni. Il problema è stato avviato a soluzione prevedendo 
che, qualora a seguito degli accertamenti disposti lo stato di infermità mentale 
risulti irreversibile, debba essere dichiarata sentenza dì non luogo a procedere 
o non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione 
di una misura di sicurezza personale. A tenore del novellato art. 345, poi, la 
sentenza in parola non costituisce limite all'azione penale laddove si accerti 
successivamente che lo stato di incapacità è venuto meno o che è stato 
erroneamente dichiarato, così assegnandosi razionalità al sistema; 

5) modifica dell'istituto della riserva di incidente probatorio. E' stato 
introdotto un comma quattro bis all'art. 360 c.p.p., allo scopo di porre rimedio 
ad una lacuna dell'ordinamento. Infatti era ivi previsto che gli accertamenti 
tecnici irripetibili del P.M. non potessero essere utilizzati nel dibattimento se 
la difesa della persona sottoposta alle indagini avesse tempestivamente 
formulato riserva di incidente probatorio, ma nulla veniva stabilito né per 
l'ipotesi di mancata attivazione della richiesta di incidente probatorio, né in 
ordine ai tempi entro cui dovesse essere formulata, determinandosi per 
conseguenza una situazione di incertezza al riguardo. Si è stabilito con la 
novella che la riserva perda efficacia qualora la richiesta di incidente 
probatorio non venga depositata entro il termine di dieci giorni, in tal modo 
restituendosi razionalità al sistema; 

6) modifica dell'istituto del concordato con rinunzia ai motivi d' appello 
e modifiche della legittimazione all'appello: modifica sulla quale questo 
Procuratore non può che richiamare gli accordi appositamente intercorsi tra 
Procura Generale della Repubblica e Procure del Distretto riguardo alle 
linee guida cui attenersi nelle materie oggetto della novella; 

7) introduzione dell'art. 410 bis c.p.p. che prevede un meccanismo 
acceleratorio per le impugnazioni riguardanti presunte nullità del decreto di 
archiviazione: mentre in passato l'unico rimedio era il ricorso per Cassazione, 
oggi è previsto il ricorso al Tribunale in composizione monocratica da 
promuovere entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento; e' 
evidente il contenimento dei tempi che ne deriva; 

8) riforma dell'impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, con 
introduzione della competenza sulla decisione della Corte d'Appello e non più 
della Corte di Cassazione, come in passato, anche in questo caso con effetto 
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di riduzione dei tempi di trattazione del procedimento; 

9) modifica della disciplina dell'avocazione: anche in tal caso mi riporto 
al contenuto del protocollo intercorso con codesto Ufficio, significando 
che l'entrata in vigore solo recente della disciplina concordata non 
consente di valutame appieno l'impatto. In ogni caso questo Procuratore 
della Repubblica ha provveduto ad adottare in materia specifiche linee 
guida, con lo scopo di dare attuazione alla riforma e di intercettare in ogni 
caso situazioni di stasi ingiustificata di procedimenti onde sollecitare 
tempestivi criteri definitori. 

10) In data 19 novembre 2017 è entrata in vigore la L. 4 novembre 2017 nr. 
161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione di cui al D.L.vo 6 settembre 2011 nr. 159. 
L'art. 12 della legge ha introdotto l'art. 34 ter del codice antimafia che impone 
la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti riguardanti 
l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. È in esso altresì 
stabilito: -che i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti debbano adottare 
i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e 
definizione prioritaria dei procedimenti in questione ed il rispetto dei termini 
previsti; 
-che i dirigenti medesimi sono tenuti a comunicare annualmente al Ministero 
della Giustizia ed al Consiglio Superiore delta Magistratura, sulla base delle 
indicazioni di quest'ultimo, i dati relativi alla durata dei procedimenti di 
prevenzione. 

Rammento al riguardo che, allo scopo di dare attuazione alta riforma, è 
intercorso uno specifico protocollo d'intesa tra tutte la Procure della 
Repubblica del Distretto in funzione delle esigenze di monitoraggio e 
coordinamento, sotto patrocinio di codesta Procura Generale e d'intesa con Io 
stesso Procuratore Nazionale Antimafia. Il contenuto dell'accordo è stato poi 
trasfuso nelle specifiche linee guida adottate da questo Procuratore della 
Repubblica. 

Il meccanismo previsto ha avuta piena ed efficace attuazione ed ha 
consentito sin qui di prevenire ogni possibile forma di sovrapposizione 
investigativa. 

Ciò posto, si evidenziano di seguito i principali reati trattati nel periodo. 
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Reati di omicidio e tentato omicidio. 
Procedimento nr. 727.2018 RGNR concernente il tentato omicidio 
commesso da due fratelli (CAVALLO Alessandro e CAVALLO Pietro) ai 
danni di CANOVARI Cosimo avvenuto nell'aprile 2017 ("delitto p. e p. dagli 
arti. 110, 56-5 75, 577 n. 3 c.p., perché, in concorso Ira loro, compivano atti 
idonei diretti in snodo non equivoco a cagionare la morte di CANO VARI 
Cosimo mentre si trovava affàcciato sul balcone di casa, sparando al suo 
ìndirizzo almeno 4 colpi di pistola col. 9 parabellum, attingendolo 
all'avambraccio sinistro e cagionandogli in tal modo lesioni personali 
consistite in 'ferita arma daJioco avambraccio sinistro in paziente diabetico" 
giudicate guaribili in gg. 25, non riuscendo nel proprio intento per cause 
indipendenti dalla loro volontà (pronta reazione della vittima che rientrava 
immediatamente in casa) ": trattasi di un'indagine complessa, che ha 
consentito di eseguire nel marzo 2018 due ordinanze dì applicazione di 
misura cautelare a carico dei due fratelli, nonché di rinviare a giudizio altri 3 
soggetti per il reato di cui all'art. 378 c.p. (atteso che uno di loro aveva 
sottratto elementi di prova, nello specifico un video, rendendo ancora più 
difficoltose le indagini). 
Il fascicolo pende dinanzi al Gup per il giudizio abbreviato. 
Procedimento nr. 3885/18 R.G.N.R. c/BLUMETTL F. + 1 . Si tratta del 
ferimento mortale di un rapinatore ad opera di due agenti della Sezione 
Volanti di Brindisi nel corso di un conflitto a fuoco seguito ad intervento 
operato in corso di tentato furto di un bancomat. Nel corso dell'operazione 
sono state sequestrate armi in possesso dei rapinatori, datisi alla fuga. Sono 
in corso indagini, sia per accertare lo svolgimento dei fatti, sia per 
individuare i complici del rapinatore deceduto. 
Procedimento nr. 1463/2018 R.G.N.R. Il procedimento sopraindicato ha 
riguardato l'arresto in flagranza di un soggetto accusato per il delitto di 
tentato omicidio commesso ad Ostuni il 10.03.2018, perpetrato dal 
prevenuto a seguito di una lite con un conoscente, il quale veniva aggredito 
nelle adiacenze dell'abitazione in uso al primo; all' arresto si perveniva a 
seguito della segnalazione di un vicino di casa, nonché della visione dei 
filmati del sistema di videosorveglianza presenti in loco. 
La consulenza medico legale confermava l'ipotesi accusatoria del tentato 
omicidio, escludendo la configurabilità delle lesioni aggravate, stante la 
reiterazione dei colpi infetti dall'indagato, ed avuto riguardo al fatto che 
gli stessi fossero indirizzati verso zone vitali.  
La posizione dell'indagato è stata definita con 1' esercizio dell'azione 
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penale. 
Procedimento nr. 1598/2018 R.G.N.R. Il procedimento concerne il 
delitto di omicidio commesso da una donna di nazionalità nigeriana nei 
confronti del compagno connazionale, avvenuto sferrando due colpi di 
arma da punta e da taglio all'altezza dell'emitorace sinistro. 
Le attività d'indagine svolte nell'immediatezza dei fatti, e sostanziatesi 
nelle intercettazioni d'urgenza nonché nell' escussione testimoniale di 
altri connazionali che si trovavano nell'abitazione in cui è stato 
consumato il delitto, portavano al fermo dell'indagata. 
L'ipotesi accusatoria veniva cristallizzata nel corso dell'incidente 
probatorio, in cui i testimoni confermavano di aver visto l'indagata nella 
camera con il fidanzato, e successivamente di aver notato quest'ultimo 
riverso esamine in una pozza di sangue. La consulenza tecnica medico 
legale, disposta al fine di scongiurare ipotesi alternative, confermava l'ipotesi 
investigativa e consentiva la definizione della posizione dell'indagato con 
l'esercizio dell'azione penale e l'apertura della fase del dibattimento, celebrato 
nelle forme del giudizio abbreviato. 
Procedimento nr. 3361/18 R.G.N.R. 11 procedimento riguarda l'arresto in 
flagranza per il reato di tentato omicidio commesso a Brindisi il 16.06.2018 
mediante l'investimento della vittima con un' autovettura che, a seguito delle 
sommarie informazioni rese dai soggetti presenti sulla scena e dalle 
immagini di videosorveglianza acquisite presso un esercizio commerciale, 
risultava esser condotta dall'indagato. 
L'ordinanza di custodia cautelare disposta dal g.i.p. di Brindisi a richiesta di 
quest'ufficio è stata confermata dal Tribunale del Riesame di Lecce. 
La posizione del prevenuto è stata definita con esercizio dell'azione penale ed 
è attualmente in fase di dibattimento, celebrato nelle forme del giudizio 
abbreviato. 
Procedimento nr.9819/2016 R.G.N.R., iscritto nei confronti del cittadino 
rumeno ALEXANDRU Nicolae, individuato quale autore dell'efferato 
omicidio doloso di un suo connazionale commesso per futili motivi anche 
con l'ausilio di un'ascia, con riferimento al quale sono state effettuate 
indagini di polizia scientifica, esame autoptico e consulenza medico-legale, 
ed è stato esperito, su richiesta del P.M., incidente probatorio che ha 
consentito di raccogliere in tempo utile la preziosa testimonianza di altri due 
immigrati rumeni, testimoni oculari. L'autore del delitto è stato 
immediatamente arrestato ed è tuttora detenuto in carcere. In rito abbreviato 
è stata ottenuta la condanna in primo grado ad anni 30 di reclusione. 



109 
 

Procedimento nr. 1231/18 R.G.N.R. per il reato di tentato omicidio 
aggravato, a carico di 7 extracomunitari che, all'interno del Centro per il 
Rimpatrio "Restinco" in Brindisi, avevano brutalmente aggredito un altro 
cittadino extracomunitario. Previo provvedimento di fermo del P.M.. 
regolarmente convalidato dal G.I.P., è stato richiesto il giudizio immediato, 
con conseguenti condanne in primo grado ad anni 14 e 12 di reclusione 
per 6 degli imputati.
Procedimento nr. 8680117 R.G.N.R., per il reato di tentato omicidio con 
aberrafio ictus a carico di Bellanova Silvio, commesso in Villa Castelli, in 
data 25. 11.2017. 
[1 procedimento è stato definito con richiesta di giudizio immediato anche 
per il delitto di cui agli artt. 4, comma I e 7 della legge n. 895/1967, in quanto 
il predetto portava in luogo pubblico il fucile da caccia marca BERETTA 
calibro 12, a canne sovrapposte matricola P22057, regolarmente denunciato 
dalla madre Anastasia Anna. 
Al predetto è stato contestato il delitto di cui agli artt. 81, 56, 575, 82, 703 
c.p. poiché compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare 
la morte di SILIBERTO Cosimo, puntandogli a pochi centimetri dal volto 
il fucile da caccia marca BERETTA calibro 12, a canne sovrapposte 
matricola P22057, e sparando al suo indirizzo con l'intento di ucciderlo, 
non riuscendo nel proprio proposito criminoso perché il Siliberto riusciva 
ad afferrare la canna del fucile e ad allontanarla dalla sua persona, così che
il colpo sparato attingeva erroneamente Pastore Maria Francesca, moglie 
del Bellanova, cagionandole lesioni gravi consistite in "profonda e vasta 
ferita da arma da fuoco ginocchio sinistro", guaribili in giorni 50. 
Reati predatori. 
Procedimento nr. 3323/18 R.G.N.R. cTl'AURISANO Carlo + i Si tratta 
di indagine avente ad oggetto ben 14 furti con strappo commessi in 
Francavilla Fontana ai danni di persone anziane. 
Il responsabile, arrestato in flagranza di reato e sottoposto a misura 
cautelare, ha ammesso tutti gli addebiti e chiamato in correità la 
compagna. Pende richiesta di patteggiamento. 
Procedimento nr 1823/18 R.G.N.R ci GASBARRO Alessandro .A 
seguito di complessa attività di indagine è stato possibile individuare 
Gasbarro Alessandro quale autore di una rapina a mano armata posta in 
essere il 6.12.2017 in danno della sala giochi denominata FORBET. Nei 
confronti del Gasbarro è stata richiesta ed ottenuta misura custodiale in 
carcere, eseguita mediante un mandato di arresto europeo in Germania. Il 
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procedimento è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio. 
Procedimento nr. 2056/18 R.C.N.R. cITAMBURRINJ Patrizio.Riguarda 
una serie di rapine aggravate (circa 13) poste in essere ai danni di esercizi 
commerciali del brindisino e del tarantino: all'esito di complessa attività di 
indagine è stata richiesta ed ottenuta misura custodiale. 11 procedimento è 
stato definito con rito alternativo. 
Procedimento nr. 3343/2018 R.G.N.R. Nel corso del procedimento sono 
stati contestati i delitti di cui: 
a) agli artt. 56-629,
b) all' art.635 co. 11 c.p., in relazione all'art.625 n.7 c.p 
c) all' art. 4 co. Il della L. 110/1975 
d) all' art. 612 bis c.p. 
e) all' art. 612 co. H c.p.. 
Esso origina da una comunicazione di notizia di reato della Stazione CC 
Erchie in merito ad una situazione particolarmente allarmante, poiché 
l'indagato, sotto l'effetto di sostanze alcooliche, era solito minacciare, 
anche con l'uso di armi, e molestare alcuni suoi compaesani, in particolar 
modo perseguitando un barista, da cui si recava quotidianamente 
pretendendo con la minaccia di consumare alcoolici in modo gratuito, 
giungendo sino a danneggiare l'esercizio commerciale, intimidazioni rese 
possibili anche a causa dei suoi precedenti penali, essendo stato 
destinatario, tra le altre, anche di una sentenza di condanna per omicidio. 
Il vizio parziale di mente dell'indagato, accertato a seguito di consulenza 
tecnica, rendeva opportuna la richiesta di una misura di sicurezza, che veniva 
concessa nella CRAP 'Pegaso' sita in Carovigno (BR). 
Le numerose prove raccolte, per lo più testimoniali. stante le numerose 
persone che erano solite frequentare l'esercizio commerciale in cui si è 
svolta la maggior parte della vicenda criminosa, hanno consentito di 
definire la posizione del prevenuto con l'esercizio dell'azione penale, 
sussistendo i presupposti per sostenere l'accusa in giudizio. 
Nel procedimento nr. 565.2017 RGNR, concernente varie rapine 
commesse a gioiellerie e tabacchinì nel territorio di Brindisi (indagine 
iniziata a seguito dell'arresto nel gennaio 2017 in flagranza di due dei 
soggetti coinvolti) gli imputati hanno deciso di definire la loro posizione 
con riti alternativi: in particolare, MANGIULLL Antonio patteggiava la 
pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed € 1.200,00 di multa; quanto agli 
altri, a seguito della discussione in abbreviato, durante la quale sono stati 
ripercorsi tutti gli accertamenti svolti dalla PG operante (rinvenimento 
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nella disponibilità degli imputati di alcuni indumenti indossati dai 
rapinatori e ripresi dalle telecamere, ecc.) e gli esiti dell'attività di 
intercettazione in carcere, NIGRO Roberto veniva condannato ad anni 7, mesi 
4 ed € 1800 di multa, VALENTI Teodoro ad anni 6, mesi 8 e gg 20 ed € 
1667,00 di multa; VALENTI Emilio ad anni 8, mesi 5 e gg 15 ed € 2800,00 
di multa. 
Nel procedimento nr 4712/16 RGNR, trasmesso per competenza dalla 
Procura di Taranto e concernente varie cruente rapine a amano armata, 
furti aggravati, estorsioni ("cavalli di ritorno" di mezzi rubati) avvenuti tra 
il territorio di Brindisi e quello di Taranto, tutti gli imputati decidevano di 
definire la loro posizione con il rito abbreviato: con sentenza nr. 536 del 
14.12.2017 MARANGI Domenico veniva condannato ad anni 8, mesi 6 ed 
€ 5.000,00 di multa, LEONE Cosimo anni 7 ed € 3.400,00 di multa, 
LEONE Daniele anni 5 ed € 2.000,00 di multa, LEONE Giuseppe ad anni 
3 e mesi 2 dì reclusione ed € 1.000,00 di multa.
In data 15/2/1918, tre rapinatori a mano armata impegnatisi in delitti 
contro il patrimonio in Brindisi e in Latiano fra i mesi di novembre e 
dicembre 2015 in danno di esercizi commerciali sono stati condannati a 
pene detentive comprese fra anni 4 ed anni 4 e mesi 8 di reclusione. 
L'indagine, sfociata nel procedimento n. 1060/2016 e condotta dalla 
Squadra Mobile della Questura di Brindisi, grazie alla quale sono state 
sventate più rapine già oggetto di programmazione da parte di un trio che 
si avvaleva anche di altre cornolicità in relazione alle quali gli indizi 
raggiunti non furono purtroppo tali da consentire all'Ufficio di chiedere 
anche nei loro confronti l'applicazione di misure cautelari, ha avuto 
necessità di ulteriori accertamenti durante tutto il corso del procedimento, 
con il fine di verificare la fondatezza di molteplici iniziative difensive 
volte ad ottenere la remissione in libertà di prevenuti. 
Procedimento nr. 2579.2018 RGNR a carico di DE FLORIO Cristian 
per una rapina commessa a Brindisi il 12.05.20 18 (contestazione:"A) del 
delitto p.p. dagli artI. ZiO, 628 CO. I e 3 nr. i) c.p. perché, in concorso 
con persona allo stato ignota, per procurare a sé un ingiusto profitto, 
dopo essersi introdotti nel Mc Donald's sito nell'area commerciale /3rin 
park di Brindisi, mediante minaccia consistita nel puntare una pistola P 
38 Magnum all'indirizzo dei clienti presenti in quel momento 
nell'esercizio commerciale, si impossessavano della somma di €533,57 
contenuta in una cassa nonché dei cassetti di due ulteriori casse"): 
definito con esercizio dell'azione penale. 
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Procedimento nr 1550/17 R.G.N.R. nel cui ambito il 15.5.2018 è stata 
richiesta l'applicazione della misura cautelare nei confronti di Il indagati per 
reati che vanno dall'associazione a delinquere, al furto, alla ricettazione ed 
all'estorsione. 
L'indagine, condotta dai Carabinieri della Stazione di Oria, ha riguardato 
un numeroso ed agguerrito gruppo di soggetti residenti in quel territorio, 
legati anche in ragione della parentela ad altri numerosi soggetti già attinti 
nel recente passato da provvedimenti restrittivi per fatti analoghi e 
sistematicamente dediti al furto di autoveicoli o mezzi di lavoro tra il 
brindisino e la provincia di Taranto per finire, in alcuni casi a Lecce città. 
i veicoli venivano poi rivenduti o riconsegnati ai proprietari dopo il 
pagamento del prezzo del riscatto con la nota tecnica c.d. del cavallo di 
ritorno.

Reati contro l'ambiente ed in materia edilizia ed urbanistica 
In data 6/12/2017, personale del Nucleo Operativo Polizia Ambientale 
della Sezione Polizia Marittima e Difesa Costiera della Capitaneria di 
Porto - Guardia Costiera di Brindisi, ha eseguito il sequestro urgente di 
una parte dell'area archeologica denominata "Punta le l'errare", in 
territorio portuale di Brindisi: l'area è di proprietà dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che ha inglobato l'Autorità 
Portuale di Brindisi, e su detta area demaniale estesa complessivamente 
31.400 metri quadrati è stata realizzata una enorme discarica abusiva di 
rifiuti di ogni genere. 
Lo sviluppo delle indagini, attivate nell'ambito del procedimento n. 
9012/2017, ha determinato, in data 26/2/2018 l'emissione di un decreto di 
sequestro dì ulteriori porzioni di quell'area e dei fabbricati li presenti, in 
relazione ai reati di: 

A) esecuzione di opere su bene culturale senza autorizzazione e su 
beni paesaggistici in difformità dall'autorizzazione in concorso 
formale e di persone, 

B) smaltimento e deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi in 
mancanza della prescritta autorizzazione in concorso anche di titolare 
d'impresa, 

C) frode nelle pubbliche forniture aggravata in concorso. 
In data 21-22/8/2018, il giudice per le indagini preliminari in sede ha 
disposto il sequestro preventivo anche di una ulteriore intera strada 
urbana a quattro corsie e di un ponte realizzati abusivamente in area 
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portuale, in relazione agli ulteriori reati di esecuzione di interventi di 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in assenza del 
previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche 
ed edilizie ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica 18 
aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, commessi su beni 
paesaggistici in concorso di persone, e di esecuzione di opere su beni 
paesaggistici in assenza di autorizzazione. I beni sono stati 
successivamente dissequestrati dal Tribunale del Riesame, ma pendono 
tuttavia ulteriori accertamenti al riguardo, nonché con riferimento alla 
regolarità di ulteriori appalti e collaudi. 
In data 71312018, personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di 
Taranto del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha imposto il 
vincolo giudiziario sul canile sanitario e rifugio per cani ubicato in 
Mesagne, Contrada Casa Calva, s.n.c., di proprietà del Comune di 
Mesagne, a causa dello stato di degrado nel quale erano costretti a vivere 
i cani lì ricoverati. Le successive indagini attivate nell'ambito del 
procedimento ti. 1434/2018 hanno messo in luce che già in precedenza 
più volte erano stati redatti verbali di ispezione igienico-sanitaria recanti 
contenuti allarmanti. 

Reati commessi con uso di armi 
Procedimento venale nr. 3255/18/21. Il procedimento ha ad oggetto 
l'assalto al furgone portavalori COSMOPOL avvenuto in data 18 gennaio 
dei 2018 a Brindisi, allorquando un commando composto da 12/14 
persone, impiegando e facendo uso di armi da guerra, dopo aver bloccato 
in entrambi i sensi il traffico della strada statale Bari - Lecce all'altezza 
dello svincolo di Tuturano, ponendo a tal fine, sulle strade, di traverso, 
automezzi di provenienza furtiva, assaltava - esplodendo all'indirizzo del 
personale COSMOPOL diversi colpi di AK 47 - un furgone con all'interno 
mezzo milione di euro, non riuscendo, però, nella rapina, che, quindi, 
rimaneva allo stadio del 
tentativo.Sul fatto sono in corso di svolgimento serrate ed articolate indagini, 
delegate alla Squadra Mobile della Questura di Brindisi ed al Servizio 
Centrale Operativo della Polizia di Stato. 
Procedimento nr. 7331/17 RGNR concernente numerosi episodi 
criminosi, in rapida e preoccupante successione, nel corso dei quali veniva 
fatto uso di armi in pubblica via, verificatisi nella città di Brindisi nei mesi 
di settembre, ottobre e novembre 2017: - 13.09.2017: esplosione di colpi 
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di arma da fuoco presso l'abitazione di FERRARI Christian; 
- 04.10.2017: ferimento di FERRI Christian con l'utilizzo di arma da 
fuoco; 
10.10.2017: esplosione di due colpi di arma da fuoco in via per Villanova 
del Rione Penino di Brindisi; - 13.10.2017: esplosione di colpi di arma da 
fuoco contro l'autovettura Fiat Stilo condotta da LAGATTA Antonio; 
- 28.10.2017: rapina ai danni di LICCIULLI Bruno; 
- 01 .11.2017: speronamento dell'autovettura di PUPINO Diego e successiva 
esplosione di un colpo d'arma da fuoco nei pressi dell'abitazione di 
LIBARDO Antimo; 
- 02.11.2017: ferimento di TRUPPE Damiano con l'utilizzo di arma da fuoco; 
- 03.11.2017: in mattinata incendio di due autovetture di LIBARDO Antimo; 
nel pomeriggio ferimento di FONTÒ Antonio con L'utilizzo di arma da fuoco; 
in serata ferimento dì MARRAZZA Loriano con l'utilizzo di arma da fuoco; 
esplosione di almeno diciannove colpi di arma da fuoco contro l'abitazione di 
LIBARDO Antimo; - 6.11.2017: rapina commessa ai danni dell'istituto di 
Vigilanza Cosmopol. 
L'attività investigativa svolta ha permesso dì accertare una continuità, 
connessione e conseguenzialità degli eventi, commessi nell'ambito di una 
faida tra esponenti della criminalità locale ed organizzati in due fazioni 
contrapposte, rispettivamente riconducibili: 
- da un lato, a BORROMEO Antonio, LIBARDO Antimo, RUSSO Lorenzo, 
MARRA Tiziano e altri soggetti non identificati; 

dall'altro lato, a LAGATTA Antonio, MAGGI Michael, RILLO Claudio, 
GIGLIO Alessio, PUPINO Diego. 
In data 06.11.2017 quest' ufficio di procura emetteva un decreto di fermo per 
BORROMEO, LAGATTA e MAGGI (quest'ultimo resosi irreperibile sino al 
10. 11.2017) e provvedeva a richiedere una misura cautelare per FERRARJ 
Angelo, RILLO Claudio e PUPINO Diego in data 08.11.2017. 
Successivamente chiedeva ed otteneva misure cautelari per altri fatti 
connessi. 
Il fascicolo pende in fase dibattimentale. Tutti gli imputati, tranne FERRARI, 
GIGLIO e LIBARDO) hanno scelto il rito abbreviato. 
Procedimento nr. 554117 RGNR . Il procedimento, avente ad oggetto rapine 
pluriaggravate anche dall'uso di armi, furti aggravati, porto e detenzione di 
armi, omissione di soccorso aggravata e ricettazione, ha portato all'emissione 
di misure cautelari in carcere a carico di sei persone. Le indagini, partite dal 
rinvenimento del cadavere di un uomo in agro dì Francavilla Fontana, 
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consentivano di appurare come lo stesso facesse parte di un gruppo di 
rapinatori resisi responsabili di una rapina perpetrata in Francavilla 
Fontana il 23.01.2017 in danno di una ditta, deceduto a seguito 
dell'esplosione di un colpo proveniente dall'arma utilizzata per 
commettere il delitto e poi stato abbandonato dai complici sul ciglio della 
strada.

Le investigazioni portavano all'individuazione dei due complici che, 
unitaniente al complice deceduto, avevano materialmente commesso la 
rapina appropriandosi della somma di circa 50.000 euro e che, 
successivamente al suo decesso, si erano resi responsabili di ulteriore 
episodio di rapina commesso al fine di procurarsi un'autovettura con la 
quale fuggire dopo aver abbandonato il complice. Per i suddetti veniva 
chiesta e disposta misura cautelare in carcere. 

L'ulteriore sviluppo delle investigazioni portava poi ad individuare 
altri due complici che avevano offerto supporto logistico ai predetti 
esecutori materiali, così portando all'emersione dell'intero gruppo 
delinquenziale che, con evidente organizzazione e pianificazione, aveva 
perpetrato la rapina in danno della società di Francavilla Fontana e gli 
ulteriori e gravi delitti ad essa connessi (furto pluriaggravato finalizzato al 
reperimento di un'auto "pulita" con la quale commettere il delitto, 
detenzione e porto di arma, ulteriore rapina commessa per procurarsi 
un'autovettura con la quale fuggire, omissione di soccorso aggravata 
dall'evento morte). 

Dal monitoraggio dei basisti emergeva poi che uno di essi, 
unitamente ad ulteriori due complici, aveva appena tentato la commissione 
di altra rapina in Francavilla Fontana in data 5.6.2017, pluriaggravata 
anche in considerazione dell'uso di un'arma; la pericolosità ditale secondo 
gruppo emergeva anche dalla disponibilità in capo ad uno dei complici di 
un'arma con matricola abrasa. 

Anche a carico dei basisti e della seconda batteria di rapinatori venivano 
chieste e disposte misure cautelari in carcere. 

Le posizioni dei predetti, unitamente alle posizioni di altri due complici 
per i quali si è proceduto a piede libero in considerazione del ruolo marginale 
tenuto nella complessa vicenda, sono state definite nelle forme del giudizio 
abbreviato, conclusosi con condanna di tutti gli imputati. 
Procedimento nr. 5172/17 RGNR nel cui ambito, il 15.1.2018, è stata 
avanzata richiesta di misura cautelare nei confronti di li indagati per i 
reati di estorsione, detenzione di armi e traffico di stupefacenti. 
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L'ordinanza custodiale è stata emessa nel mese di marzo u.s. e confermata 
dal Tribunale del Riesame tanto che, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, 
13 dei complessivi 15 imputati hanno scelto di definire il procedimento 
nelle forme del rito abbreviato la cui discussione è prevista per il 12 ottobre 
p.v.. il procedimento si segnala per la stia genesi e per il complesso e 
variegato ambiente criminale venuto alla luce. Con riguardo al primo 
profilo, va detto che l'indagine ha preso le mosse dalla denuncia di Gigliola 
Carmelo dopo che gli indagati pretendevano da lui il pagamento di un 
grosso debito contratto dal figlio Salvatore. 

Con riferimento, invece, al secondo profilo, si segnala che le 
operazioni di intercettazione telefonica degli indagati hanno consentito di 
scoprire un traffico di droga da e per il carcere di Foggia organizzato da 
detenuti brindisi parenti o comunque legati con i soggetti monitorati. 

Di allarmante interesse, l'acclarata disponibilità dei detenuti di 
almeno due telefoni cellulari utilizzati per organizzare il predetto traffico 
e, più, in generale, tenere contatti con l'esterno. 

Sempre per quanto riguarda i reati contro il patrimonio e la persona, 
segnalo ancora diversi procedimenti per delitti di rapina pluriaggravata 
(più persone armate e con il volto travisato) i cui responsabili sono stati 
individuati spesso con il contributo decisivo dato dal ricorso agli 
accertamenti scientifici su campioni biologici repertati sulla scena del 
crimine con estrazione del dna dei sospettati. Tra questi: 
- il procedimento nr. 8620/2017 RGNR a carico di PALMA Francesco e 
SAKO Ani, per una rapina commessa in una gioielleria di Brindisi il 
21.11.2017; 
- il procedimento nr. 6601/2017 RGNR a carico di KALYTA Denis 
Andrijovic responsabile di una rapina commessa presso un esercizio 
commerciale (Io Bimbo) di Brindisi il 13.09.2017 (tratto in arresto in 
esecuzione di ordinanza di custodia cautelare; 
- il procedimento nr. 1267/2018 RGNR mod. 21 a carico di TRAMONTANO 
Vincenzo e SICARA Michele per due rapine commesse in Orla il 19.08.2017 
ed il 20.11.2017; 
- il procedimento nr. 753/2018 RGNR a carico ditale CALO' Santo tratto in 
arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per plurimi 
delitti di estorsione consumata e tentata commessi in danno di giovani donne 
le quali, dopo aver instaurato contatti telematici su varie piattaforme di 
social media ed inviato foto che le raffiguravano in pose oscene o con 
esposizione di parti intime del proprio corpo, cedevano al ricatto e 
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versavano somme di denaro per il timore che fosse realizzata la minaccia 
di diffusione in rete di quel materiale; 
- il procedimento nr. 9877/2016 RGNR nei confronti di una donna tratta 
in arresto in esecuzione di ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari 
per un delitto di circonvenzione di incapace (abusava dello stato di
deficienza psichica di una donna affetta da ritardo mentale e la induceva a 
compiere plurimi atti di disposizione patrimoniale produttivi di effetti 
giuridici e patrimoniali pregiudizievoli mediante emissione di assegni per 
l'acquisto di beni), per un delitto di estorsione (si faceva consegnare 
somme di denaro da un uomo affetto da minorazione psichica con il quale 
aveva instaurato una breve relazione con la minaccia di divulgare 
altrimenti alcuni messaggi che si erano scambiati) e per un delitto di truffa
aggravata dalla minorata difesa di altro soggetto vulnerabile, una vecchina 
alla quale faceva credere che avrebbe dovuto pagare delle somme richieste 
dalla ASL e che si faceva consegnare); 
- il procedimento nr. 3495/2018 RGNR a carico di REMITRI Cosimo per una 
rapina commessa a San Vito dei Normanni il 25.06.2018 in un supermercato; 

Reati contro la pubblica amministrazione. 
Procedimento penale nr. 1105/14/21. li procedimento ha avuto ad 
oggetto fatti di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio ascritti a 
CONSALES Cosimo, Sindaco della Città di Brindisi, tratto in arresto per 
questi fatti nel mese di febbraio del 2016, a seguito di ordinanza di 
applicazione di misura cautelare emessa dal Gip di Brindisi a seguito di 
conforme richiesta del PM.  

A seguito dell'arresto, i componenti del Consiglio Comunale 
rassegnavano le dimissioni dall'incarico e l'Autorità competente disponeva 
lo scioglimento del Consiglio Comunale e l'indizione di nuove elezioni 
amministrative, poi tenutesi nel mese di giugno di quest'anno. I fatti di 
corruzione sono stati ascritti, sul versante del pubblico ufficiale, al 
CONSALES, accusato di essersi determinato al compimento di atti 
contrari ai doveri d'ufficio in cambio ed in ragione di utilità, consistite nel 
pagamento di denaro contante ed in assunzioni alle dipendenze della 
società NUBILE s.r.l..  

Atti contrari consistiti nell'attivazione, in violazione di plurime 
prescrizioni di Legge e Regolamento, di un impianto di trattamento dei 
rifiuti solidi urbani, messo in esercizio ed affidato alta NUBILE s.r.l. che, 
per tale favore, ricompensava il Sindaco con le utilità su indicate, utilità 
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promesse e consegnate dall'amministratore di quella società, a nome di 
SCRETI Luca, e consegnate (si fa riferimento alle provviste di denaro 
contante) per il tramite di un commercialista di Lecce.  

La vicenda ha presentato numerosissimi profili di complessità, in 
gran parte correlati alla materia del trattamento dei rifiuti solidi urbani, 
complessità che è stata affrontata senza fare ricorso allo strumento 
dell'intercettazione telefonica e facendo uso di tutti gli altri strumenti 
di indagine previsti dal codice di procedura penale, ivi compresa una 
consistente prova dichiarativa raccolta personalmente dal PM, in ragione 
della delicatezza e della complessità dei fatti oggetto di accertamento. 

Venivano richieste quattro misure cautelari a carico di quattro 
persone fisiche e più misure cautelari a carico della NUBILE s.r.l. ex 
Decreto Legislativo 231101, nella specie l'interdizione dallo svolgimento 
di qualsivoglia attività nel campo della gestione dei rifiuti nonché la 
misura del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

Tutte le richieste venivano accolte dal competente Gip, ad eccezione 
di una respinta in punto di sopravvenuta mancanza di esigenze cautelari, 
avendo uno degli imputati, dopo il deposito della richiesta, cessato di 
lavorare alle dipendenze della NUBILE. Nessuna misura cautelare veniva 
impugnata innanzi al Tribunale del Riesame e ciascuno degli imputati 
rendeva interrogatorio nel corso del quale confessava in tutto o in parte i 
reati ascrittigli. 

Nel mese di luglio del 2016 è stato richiesto il rinvio a giudizio degli 
imputati. 

In data 19 giugno del 2018, è sopraggiunta la sentenza n. 363, del GUP 
del Tribunale di Brindisi, che ha condannato, in sede di giudizio abbreviato, 
sia l'ex Sindaco Consales che l'imprenditore Luca Screti che, infine, la società 
imputata Nubile s.r.l., irrogando severe condanne. Uno degli imputati ha 
definito la sua posizione accedendo al beneficio dell'oblazione ed, infine, i 
restanti due imputati sono stati rinviati a giudizio ed il relativo dibattimento è 
tutt'ora in corso di svolgimento. 
Procedimento penale nr. 5666/16/21. Il procedimento penate n. 
5666/16/21 ha avuto ad oggetto la più importante società in house del 
Comune di Brindisi e, cioè, la BRINDISI MULTISERVIZI ed, in 
particolare, il suo sostanziale dominus e, cioè, il PIETANZA Daniele, 
allo stato incolpato di concussione elettorale, nella specie per aver 
abusato del ruolo di dominus sostanzialmente rivestito all'interno della 
società per fare pressione - avvalendosi della collaborazione di un 
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dipendente della società pluripregiudicato, con forza e capacità 
d'intimidazione - sugli oltre 200 dipendenti della medesima perché votassero, 
alle elezioni amministrative comunali tenutesi nel mese di giugno del 2016, 
il candidato Sindaco CARLUCCIO Angela ed il candidato consigliere 
comunale LUPERTI Pasquale, quest'ultimo candidatosi a sostegno della poi 
eletta Sindaca Angela CARLUCCIO. 1! PIETANZA è incolpato, altresì, di 
gravi reati commessi contro il patrimonio del Comune di Brindisi e contro 
quello della società in house di cui è stato sostanzialmente il dominus sino al 
momento del suo arresto. Per tutti questi fatti è stato tratto in arresto in 
esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GEP del Tribunale 
di Brindisi in data 4 maggio del 2018, a seguito di richiesta di misura cautelare 
personale depositata in data 18 dicembre dei 2017. 
Il procedimento penale pende a carico di 12 persone ed, in data 15 giugno 
2018, è stato emesso l'avviso ex art. 415 bis del c.p.p. Per il 16 ottobre 2018 
è stata fissata l'udienza preliminare. 
Procedimento nr. 3834/2017 R.G.N.R c/ CASSANO Domenico + 2 PA .A
carico delle persone indagate è stata elevata la seguente imputazione: 
"Del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 319, 319 bis e 321 c.p., perché, con 
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. CASSANO 
Domenico in qualità di direttore de/i' (i O. C, del Reparto di oculistica 
dell'Ospedale "A. Perrino" di Brindisi nonché di presidente della 
commissione aggiudicatrice per la procedura negoziata per la fornitura 
quadriennale 'in service' di un sistema completo per la chirurgia oftalmica 
del segmento anteriore e relativo materiale di consumo per faco - 
emulsficazione e vitrectornia, indetta mediante delibera ASL n. 640 del 
2/3/2010, per compiere un atto contrario ai doveri dcii' ufficio, riceveva da 
VIGNA Luciano, quale amministratore unico pro-tempore della 'AESSE 
Hospital Sri' sino ai 30.8.2016, e da RUBINO Elio, amministratore unico 
pro-tempore della medesima società dal 30.8. 2016, e procuratore speciale 
per la gara, utilità consistenti nel pagamento di congressi e piani formativi 
di aggiornamento denominati E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) 
comprensivi di spese alberghiere per sè e la moglie, NITI'! Consiglia, pagati 
direttamente dalla 'AESSE Hospital Sri': nell'anno 2009 per complessivi 
euro 2.373,00, nell' anno 2010 per complessivi euro 5.300,00, nell' anno 
2011 per complessivi 1.420,00, nell' anno 2012 per complessivi 300,00: 
in particolare, il CASSANO, nella suddetta qualità, proponeva, in data 
05.12.11, 1' aggiudicazione, per quattro anni, della gara alla 'AESSE 
Hospital Sri', come in effetti avveniva con delibera n. 17 del 3/1/2012, 
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aggiudicazione prorogata fino al 31.08.16, e poi ,fino al 28.02.17, per un 
importo complessivo di €1.460.732,49 "€.1.206.969,00, oltre IVA 21% per 
€253.463,49 ed oneri di sicurezza per €300,00), nonostante egli si fosse 
dovuto astenere (la sorella CASSANO Angela era dipendente della predetta 
società dall » anno 2006). Con l'aggravante di aver commesso ilfatio per la 
stipulazione di contratti nei quali era interessata l'amministrazione a cui il 
pubblico ufficiale appartiene. "Fatti commessi in Brindisi, sino al 09 
giugno 2012. 
Il procedimento si è concluso con richiesta di rinvio a giudizio a carico di un 
medico del Penino per atti di corruzione impropria. 
Procedimento nr. 5218/2013 R.G.N.R. Mod. 21, instaurato nei confronti di 
un pubblico amministratore sottoposto alle indagini in relazione ai reati di 
peculato aggravato continuato e, fra altro, calunnia pluriaggravata 
consumata in danno del liquidatore nominato dal Comune di Brindisi per 
cercare di porre rimedio all'illecita gestione della "Servizi Farmaceutici 
Brindisi s,r.l. ", partecipata totalmente dall'Ente pubblico locale ed esercente 
l'attività di "gestione delle farmacie comunali", ha visto celebrare la più gran 
parte dell'istruzione dibattimentale nel corso dei due semestri in esame ed è 
prevedibile la conclusione entro la fine dell'anno. 
Procedimento nr. 7998/2018 RGNR mod. 21 (SORGE ed altri) per delitto 
continuato di peculato (di farmaci e presidi ospedalieri) commesso da un 
dipendente della SanitaService s.p.a. (società in house della ASL di 
Brindisi). Dopo l'operazione condotta negli anni scorsi che ha portato 
all'arresto di altri dipendenti per fatti analoghi, continua il fenomeno della 
depredazione dei beni pubblici. Nel presente procedimento che ha condotto 
all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti 
del dipendente con qualifica di ausiliario, sono state accertate 
responsabilità per il delitto di ricettazione da parte di professionisti medici 
e responsabili di studi veterinari privati che ricevevano questi farmaci.  E' 
stata emessa misura interdittiva per la durata di tre mesi nei confronti del 
medico di base del SORGE (è questo il nome del dipendente) per aver 
certificato inesistenti malattie e persino un falso infortunio sul lavoro del 
predetto nel mentre questi eseguiva lavori presso l'abitazione e lo studio del 
medico. 

Reati di truffa e contro il patrimonio 
Procedimento nr. 3625/17 nel cui ambito, a fine gennaio, è stata eseguita 
la misura cautelare personale a carico di Catanzaro Paola e dei coniuge 
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Rizzo Francesco per i reati di associazione a delinquere, truffa e reati 
tributari. 1 due, unitamente ad altri sette indagati a piede libero, dopo 
l'Udienza preliminare tenutasi a luglio u.s., sono stati rinviati a giudizio 
innanzi al Tribunale Collegiale di Brindisi per l'udienza del 3.10.2018. 

Nell'ambito del procedimento sono stati operati tre sequestri 
preventivi per circa 200.000 euro e si è ottenuta una misura di prevenzione 
patrimoniale per circa 1.000.000 di euro, tra cui 400.000 euro in strumenti 
finanziari. 
Procedimento avente nr. 7355/16 mod. 21 iscritto nei confronti di 
PARESI Angelo e BIASE Caterina, rinviati a giudizio per il reato di cui 
agli artt. 110, 81, 640, 643, 61, n.7, c.p., poiché, in concorso tra loro, con 
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di 
procurarsi un profitto, abusando dello stato di infermità e di deficienza 
psichica di Rendina Maria Giovanna, affetta da cerebropatia infantile e, 
quindi, da grave deficit mentale, nonché di Incalza Cosima, affetta da 
deterioramento mentale di grado medio, inducevano le predette Incalza 
Cosima e Rendina MariaGiovanna, a porre in essere una serie di atti 
produttivi di effetti giuridici per loro dannosi, cagionando un danno 
patrimoniale di rilevante gravità, per un ammontare complessivo di Euro 
294.623,54;
in particolare, le inducevano a consegnargli le carte Bancomat n. 
31964409 e 43340401 collegate al c/c a. 000102794832 a loro cointestato, 
acceso presso la filiale della banca Unicredit sita in Ceglie Messapica, 
utilizzandole per prelevare denaro contante e per effettuare una serie di 
acquisti di beni per esigenze personali, presso diversi fornitori; le 
inducevano a prelevare delle somme di denaro dal conto deposito, a loro 
cointestato, aperto presso la filiale Poste Italiane di Ceglie Messapica n. 
000037123893, e a farsele poi consegnare; le inducevano ad effettuare dei 
bonifici bancari a loro favore; inducevano Incalza Cosima a sottoscrivere 
assegni circolari, tratti sul c/c n. 11000000444 a lei intestato, acceso 
presso la banca Credem, filiale di Ceglie Messapica, di cui essi 
risultavano essere i beneficiari, che poi provvedevano ad incassare; 
utilizzavano parte del denaro contante, ottenuto nei modi sopra descritti, 
per l'acquisto di due motocicli  (modello Honda CB 600 Hornet targato 
Az62937 e Yamaha 400 Homet targato AY88740), intestati a Rendina Maria 
Giovanna. 
Stipulavano dei contratti di finanziamento (per l'acquisto di mobili per 
arredamento da Azzarito s.r.l., con addebito sul conto corrente n. 
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000102794832, cointestato a Incalza Cosima e Rendina Maria Giovanna, 
acceso presso Unicredit, filiale di Ceglie Messapica, e per l'acquisto, dalla 
Compass S.p.A., di un motociclo, modello Piaggio Beverly 300 targato DK3 
8681, intestato alla predetta Rendina Maria Giovanna, con addebito sul conto 
corrente su menzionato); il Parisi contraeva, altresì, due prestiti personali, a 
suo nome, con Unicredit- filiale di Ceglie Messapica, n. 6381789 da 
restituire con 84 rate mensili e n. 643081 da restituire in 34 rate mensili con 
addebito diretto sul conto corrente 000102794832 cointestato a Incalza 
Cosima e Rendina Maria Giovanna. 
Commesso in Ceglie Messapica,fino al 28.12.20 16 (data dell'ultimo prelievo 
accertato). 
Procedimento avente nr. 2210/18 mod. 21 nei confronti di ANDRIULO 
Angelo, nei cui confronti, previa convalida dell'arresto e applicazione della 
misura cautelare della custodia in carcere, è stato avviato procedimento per 
direttissima differita per il reato di cui agli arti. 81 c.p., 4, 1. n. /10/1975, 110, 
624, 625, comma I, n. 2,3,5, 7e 7bis, 61 n. 5 e 11 c.p., perché, in concorso 
con altri tre soggetti rimasti ignoti, alfine di trarne un profitto, si impossessava 
di 159 segmenti di cavi metallici, della lunghezza media di m. 3 ciascuno, 
sottraendoli dai nastri trasportatori della centrale Federico I1 si/a in 
località Cerano, di proprietà della società Enel, che li deteneva, cagionando 
alla predetta società un danno complessivo di Euro 45.000 circa; con le 
aggravanti: di aver commesso il fatto con violenza sulle cose; portando 
indosso, in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico 
di lunghezza complessiva di cm. 17 (di cui cm. 7 di manico); su cose esposte 
per necessità o per destinazione alla pubblica fede; su componenti metalliche 
sottratte ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia gestite da 
soggetti privati in regime di concessione pubblica; di aver agito in orario 
notturno approfittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica 
e privata difesa; di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante 
gravità. 
Commesso in Brindisi, in data 20.4.2018. 
Si è concluso il giudizio relativo al procedimento nr. 1052/09 mod. 21 nei 
confronti di ESPOSITO Gerardo, GUADALUPI Alessandro, SARDANELLI 
Giuseppe e POLITI Anna Maria per oltre 30 truffe e per associazione per 
delinquere finalizzata a commettere un numero indeterminato di truffe 
aggravate ai danni di privati, cui prospettavano, spendendo il nome della 
AXEL SSA INC. con sede legale in America e unità locale in Brindisi, la 
possibilità di accedere a finanziamenti per importi notevoli, erogati da Istituti 
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di Credito esteri, a fronte della realizzazione di progetti imprenditoriali di 
vario genere, ricevendo per i' istruttoria della pratica somme di denaro di
importi variabili che trattenevano sistematicamente senza in realtà neanche 
avviare i predetti finanziamenti; agendo in particolare con i seguenti ruoli: 
- ESPOSETO, quale legale rappresentante della AXEL SSA.INC. con sede 
legale in America e unità locale in Brindisi, con il ruolo di promotore e 
organizzatore; 
- GUADALUPI e SARDANELLI qualificandosi quali Agenti Italia della 
medesima società e referenti in Brindisi della stessa e dell'Esposito, senza 
in realtà rivestire formalmente alcuna qualifica nell'ambito della predetta 
società, con il ruolo di organizzatori aventi il compito di realizzare le 
numerose truffe; 
- POLITO quale procacciatrice dei clienti, con il ruolo di partecipe.  
A seguito del giudizio, Esposito Gerardo è stato condannato in primo 
grado alla pena di anni 6 di reclusione, Guadalupi Alessandro alla pena 
di anni 5 e mesi 2 di reclusione e Sardanelli Giuseppe alla pena di anni 4 
e mesi 2 di reclusione. 
Nel corso dei due semestri in esame è proseguita la celebrazione del 
processo a. 8261/2012 (la cui fase dibattimentale è iniziata in data 
1312/2017) nei confronti di DI PIETRANGELO Antonio + 30 dopo 
l'applicazione di misure cautelari personali coercitive, intramurarie e 
domestiche, con riguardo ad Otto degli indagati, tutti destinatari  anche di 
provvedimento di sequestro preventivo per equivalente perché ritenuti 
responsabili dì una ventina di truffe pluriaggravate per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso continuate, 
consumate e tentate, e di un illecito amministrativo dipendente dai 
predetti reati commessi quali reati-scopo (insieme con altre centinaia) 
di un'articolata associazione per delinquere, con base in Torre Santa 
Susanna e coinvolgente anche alcuni imprenditori, un consulente del 
lavoro, un commercialista ed un notaio, che aveva determinato un danno 
patrimoniale per l'istituto Nazionale Previdenza Sociale-Ufficio di 
Brindisi pari a complessivi € 3.500.000,00 circa con riguardo ai soli ultimi 
cinque anni. 

Contestualmente, procede con enormi difficoltà determinate dalla terza 
sostituzione del giudice-persona fisica il parallelo processo nei confronti di 
altre 392 persone (resesi responsabili degli altri reati di truffa aggravata in 
concorso continuata, commessi in Torre Santa Susanna, dal 31/1/2006 al 
10 dicembre 2013), nei confronti delle quali è risultato opportuno procedere 
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separatamente, al fine di evitare ancor più gravosi appesantimenti processuali. 
In data 5-7112/2017, il giudice per le indagini preliminari ha emesso, 

nell'ambito del procedimento n. 9537/2016, un decreto di sequestro 
preventivo in relazione a delitto di autoriciclaggio in concorso continuato 
ed all'illecito amministrativo dipendente da quel delitto avente, quale suo 
presupposto, quello di estorsione in concorso continuata commessa in 
danno di prestatori d'opera di un'importantissima impresa societaria con sede 
legale in Francavilla Fontana ed operante sull'intero territorio pugliese, in 
Basilicata e in Toscana, i cui amministratori -come provato dall'esito delle 
minuziose indagini compiute dal locale Nucleo di Polizia Economico-
Finanziaria- avevano attivato un collaudato sistema di pagamento di stipendi 
e paghe in misura sensibilmente inferiore rispetto a ciò che era contabilizzato, 
reimpiegando parte del profitto nel pagamento "in nero" di maggiori 
corrispettivi ai lavoratori loro complici. 

Il vincolo giudiziario è stato imposto soltanto su €25.557,00 (a fronte 
della richiesta del pubblico ministero riguardante € 508.672,39), avendo il 
giudice reputato non sussistente l'estorsione con riguardo a 47 condotte non 
caratterizzate (come, invece, altre 4) da minacce esplicite, bensì "soltanto" da 
minacce larvate, in un contesto ambientale di lavoro caratterizzato, peraltro, 
da una evidente situazione di debolezza dei prestatori d'opera (a causa del 
difficile contesto occupazionale, anteriormente alla conclusione del contratto 
e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro), indotti ad accettare 
condizioni deteriori, fra le quali, la corresponsione di retribuzioni inferiori a 
quelle risultanti dalle buste-paga, lo svolgimento senza retribuzione di un 
orario di lavoro settimanale superiore a quello previsto dal contratto di 
assunzione, la sottoscrizione di buste-paga con indicazione di assenze non 
realmente verificatesi. 

L'ampiezza locale del fenomeno (non limitato a quella società) induce 
a portare in dibattimento la testimonianza di tutte le 51 persone offese, 
mantenendo l'impostazione accusatoria, con l'auspicio che il diretto contatto 
del Tribunale con le vittime possa contribuire a dimostrare la bontà 
dell'assunto, stante l'evidente soggezione in cui versavano tutti quei lavoratori 
al cospetto del datore che, dall'esecuzione del sequestro in poi, ha 
regolarmente corrisposto a ognuno il dovuto. 

In data 9/4/2018, 11 giudice per le indagini preliminari ha disposto, 
nell'ambito del procedimento nr. 1586/2017, misure cautelari intramurarie e 
domiciliari nei confronti di sei persone, fra le quali -primo protagonista della 
vicenda- un notissimo gioielliere locale - gravemente indiziati di delitti di 
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riciclaggio di orologi di gran pregio, contraffatti con modalità tali da indurre 
in errore molte decine di acquirenti. 
Al ridimensionamento dell'accusa di riciclaggio con riguardo proprio alla 
posizione del gioielliere operata dal primo giudice (che aveva ritenuto 
l'imprenditore reo di ricettazione), ha fatto seguito la riqualificazione in peius 
operata dal Tribunale di Lecce che, a seguito di riesame proposto dalla difesa 
del prevenuto, non soltanto ha respinto l'impugnazione privata ma, 
accogliendo la tesi proposta con memoria dall'ufficio di Procura, ha reputato 
pienamente sussistenti gli elementi, oggettivo e soggettivo, dei delitti di 
riciclaggio in contestazione. 

Reati associativi e traffici di sostanza stupefacente. 
Procedimento nr. 1081/2018 RGNR concernente il traffico di 
stupefacenti, in relazione al quale nell'aprile 2018 sono state eseguite 
misure cautelari a carico di DE GIORGI Alessandro, CARONE Teodoro 
e PALMA Francesco per detenzione di grammi 1.010 di marijuana, 
grammi 2.378 di hashish e grammi 1.1175 di cocaina, perché in concorso 
tra loro e con ROMANO Daniele (arrestato in flagranza di reato), 
detenevano presso un garage nella disponibilità del ROMANO, nonché 
per detenzione di una pistola a tamburo modificata, marca MAGNUM, 
calibro 380 9 mmk, priva di matricola e, quindi, da considerarsi arma 
clandestina e (limitatamente al CARONE) per alcuni episodi di spaccio 
I fatti si sono verificati nell'ottobre 2017 e gli imputati hanno scelto di definire 
la loro posizione con il giudizio abbreviato. 
Procedimento nr. 5538/2017 RGNR: l'indagine prende le mosse dalle 
investigazioni poste in essere a seguito di alcuni attentati incendiari 
consumati in Carovigno (BR) nel luglio del 2017 ai danni di PADALINO 
Teresa e PADALINO Domenico, la prima responsabile e il secondo 
dipendente della società "Nuova Carbinia", azienda questa, incaricata del 
servizio mensa presso gli istituti scolastici elementari e materni di 
Carovigno (BR) e della manutenzione degli immobili comunali. Venivano 
avviate le attività di intercettazione che facevano emergere una fiorente 
attività di spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere in Carovigno e 
nelle località limitrofe dal luglio al novembre 2017. Nel corso delle 
indagini venivano sequestrati anche un fucile a canne mozze e i l relativo 
munizionamento, nascosti in contrada Maresca, nelle campagne di 
Carovigno, poco prima che venisse utilizzato per una spedizione punitiva. 
Nel luglio 2017 venivano eseguite ordinanze di custodia cautelare a 
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carico di 15 soggetti. 
Numerosi sono gli arresti in flagranza di reato. Si segnalano: 
Procedimento nr. 6287.2017 RGNR a carico di TURCO Michele per 
detenzione di grammi 237,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di, kg. 
4,437 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di una pistola marca 
ESEKOL Special 99 cal. 9 P.A.K. di colore nero con matricola abrasa 
completa di caricatore monofilare contenente nr. 5 cartucce calibro 7,65 mm 
e di una pistola semiautomatica modificata di colore nero con matricola 
170323K (non censita) completa di caricatore monofilare contenente nr. 6 
cartucce calibro GFL 380 AUTO, nonché nr. 4 proiettili calibro 7,65 e scritta 
G.F.L. ed ulteriori nr. 9 proiettili calibro 380 auto con scritta G.F.L., tutti 
accertati a Brindisi l'01.09.2017. 
Procedimento nr. 7908/2017 RGNR a carico di ANGELINI Vito per 
detenzione di grammi 800 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 
kg. 2 di sostanza del tipo hashish, grammi 43 di MDA, accertati in Fasano il 
26.10.2017; 
Procedimento nr. 674/2018 RGNR a carico di SEMERARO Ada per 
detenzione di kg. 91,700 di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa 
in 86 panetti, reato accertato in Francavilla Fontana il 29.01.2018. Peraltro, 
in detto procedimento, il Gip aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora, 
ma a seguito dì appello della Procura veniva applicata la misura cautelare 
degli arresti domiciliari. 
Procedimento nr. 2622.2018 RGNR a carico di ARIGLIANO Fabio per 
detenzione di grammi 73,74 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di una 
pistola semiautomatica, priva di matricola completa di caricatore e nr. 5
cartucce cal. 7,65 Acc. in Brindisi il 15.05.2018. 
Procedimento nr. 1317/18. 11 procedimento, avente ad oggetto il delitto di 
cui agli artt. 110 c.p., 73 c. 1 e 4, 80 c. 2 dpr 309/90, origina dall'arresto in 
flagranza, operato in Marina di Specchiolla (Carovigno) in data 5.03.2018, di 
quattro soggetti che illecitamente importavano e detenevano un quantitativo 
ingente di sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultata in una botola 
all'interno di un'imbarcazione, suddivisa in 222 colli per un peso complessivo 
di 272,500 chilogrammi; lo stupefacente, dalle analisi disposte 
successivamente al sequestro, risultava avere principio attivo puro pari a 
3.776 grammi e produttivo di 151.019 dosi medie singole giornaliere. La 
posizione dei prevenuti è stata definita con esercizio dell'azione penale ed 
è attualmente in fase di dibattimento, celebrato nelle forme del giudizio 
abbreviato. 
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Procedimento avente nr. 4372/18 mod. 21 nei confronti di DERVISHI 
Genci e VELAJ Skerdilajd, cittadini albanesi arrestati per il delitto di cui 
agli artt. 110 c.p. e 73, commi I e 4, 80 comma 2 del D.P.R. 9.10.1990 
n.309 (T.U.L.Stup.), perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di 
cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, 
illecitamente trasportavano in Italia, a bordo di un gommone, ad evidente 
fine di spaccio, chilogrammi 535,95 circa di sostanza stupefacente del 
tipo marijuana (divisi in n. 26 colli in cellophane); con l'aggravante che il 
fatto riguardava ingenti quantità di sostanze stupefacenti. 
Accertato in Brindisi il 23.08.2018. 
Procedimento avente nr, 8675/17 mod. 21 nei confronti di MANNI 
Sebastiano, ai-restato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in 
carcere per il delitto di cui agli artt. 73, comma i e 4, 80 comma 2 del 
D.P.R. 9.10.1990 n309 (T.U.L.Stup.) perché, senza l'autorizzazione di cui 
all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, 
illecitamente deteneva, ad evidente fine di spaccio, all'interno di un locale-
deposito da lui utilizzato, sito all'interno dell'edificio in cui abitava, 
grammi 495 circa di marjuana imbustati e grammi 903,50 di hashish, 
suddiviso in un blocco da grammi 500 circa e in n. 4 stecche libere; con 
l'aggravante che il fatto riguardava ingenti quantità di sostanze 
stupefacenti. 
Accertato in Brindisi, il 25.11.2017. 
La vicenda si è conclusa con sentenza di patteggiamento. 
Procedimento nr. 3716/18 mod. 21 nei confronti di LASALVEA 
Maurizio, arrestato e ristretto in carcere per il delitto di cui all'art. 73-
comma 1 del D.P.R. 9.10.1990 n.309 perché, senza l'autorizzazione di cui 
all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa legge, 
illecitamente deteneva, ad evidente fine di cessione a terzi, grammi 
505,00 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina (contenuti 
all'interno di un involucro sigillato con busta di cellophane e nastro 
adesivo), nonché per il delitto di cui all'art. 337 c.p., poiché usava violenza 
e minaccia per opporsi ai pubblici ufficiali Mar. Capo PELLE' Ivan, APS 
MALERBA Adriano e Car. Sc. ROMA Luigi, Carabinieri in servizio 
presso la Compagnia di Brindisi - NOR, mentre compivano un atto d'ufficio; 
Commesso in Brindisi- Tuturano, il 6.7.2018. 
In data 29/5/2018, si è concluso con sentenza di condanna di tutti gli 
imputati (residenti in Brindisi, Carovigno e San Vito dei Normanni, 
quattro dei quali già irrevocabilmente contattati per analoghi delitti in 
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materia di patrimonio ed armi), il giudizio abbreviato celebrato, 
nell'ambito del procedimento nr. 7267/2017, nei confronti di cinque degli 
undici indagati di associazione per delinquere aggravata, fra l'altro, 
dall'avere scorrazzato per le pubbliche vie di Comuni delle Province di 
Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Lecce e Taranto, dal mese di gennaio 
2016 e fino al 25 settembre 2016 con esplosivo (gas acetilene) da utilizzare 
per provocare esplosioni di sportelli automatici per il prelievo di denaro 
contante (bancomat). 
Il riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante ha 
determinato l'applicazione di pene elevate (fino ad anni 9 e mesi 8 di 
reclusione, già applicata la diminuente del rito) rispetto alla eccezionale 
gravità di condotte, sostanziatesi, fra l'altro, in più di venti delitti contro il 
patrimonio, consumati o rimasti allo stato del tentativo soltanto in virtù 
delle indagini in corso di svolgimento, che hanno consentito agli inquirenti 
di intervenire nel corso della commissione di più di uno dì essi. 
Con riguardo agli altri sei indagati, non attinti da misure cautelari, è 
imminente l'esercizio dell'azione penale nell'ambito del procedimento n. 
8557/2017. 

Reati di criminalità economica e reati fiscali. 
In data 13/7/2017, è stata esercitata l'azione penale all'esito delle 

complesse indagini (compiute anche mediante rogatorie internazionali 
nella Repubblica di Malta e nella Repubblica Ceca, nell'ambito del 
procedimento or. 8236/2014) nei confronti di cinque imputati per il 
delitto di sottrazione aggravata di 19.780 chilogrammi di oli minerali 
all'accertamento ed al pagamento dell'accisa in concorso (sicuramente 
"piccola" parte di ancora più cospicue quantità sistematicamente 
importate con destinazione la Campania). 
In data 11/12/2017, è giunto a conclusione, con la condanna di Otto 
imputati e l'assoluzione, ai sensi dell'art. 530, 21 co., c.p.p., di un 
commercialista, il procedimento or. 2874/2014 (che è solo uno dei tanti 
instaurati nel corso del tempo, riguardanti i medesimi imputati) per 
delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione 
fraudolenta ed altri reati tributari commessi dalla "VALLE SALENTINA 
s.r.L". Le condanne variano tra un anno di reclusione e 3 anni di reclusione 
per tutti i fatti successivi al 2009 non estinti per prescrizione. 

In data 29/12/2011 il Tribunale di Lecce ha disposto nei confronti di tre 
indagati, nel procedimento nr. 9395/2016, la misura cautelare interdittiva 
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del divieto, per un anno, di esercitare imprese o uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese, all'esito della fase cautelare d'appello proposto 
dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le 
indagini preliminari aveva respinto (per ritenuta assenza di esigenze cautelari) 
la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di tre 
imprenditori brindisini (legati fra loro da strettissima rapporto familiare) 
resisi responsabili di delitti di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e 
documentale) commessi in "continuazione fallimentare". 
All'esito delle prime indagini compiute nell'ambito del procedimento nr. 
2776/2017 RGNR è stato possibile ottenere l'applicazione della misura 
cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione 
di avvocato, la professione di commercialista e la professione di 
farmacista nei confronti, rispettivamente, dei cinque indagati, il Tribunale 
del Riesame di Lecce, infatti, con due ordinanze (emesse, in date 17 e 
21/11/2017, da collegi diversi fra loro e da quello poi occupatosi della  
vicenda oggetto del suddetto procedimento n. 9395/2016), ha condiviso in 
pieno l'impostazione della Procura e confermato per intero il provvedimento 
impugnato, sottolineando come soltanto l'asservimento di più professionisti 
(uno dei quali, anche in questo caso, pubblico ufficiale, poiché investito 
delle funzioni di commissario giudiziale) alle esigenze delittuose dei 
bancarottieri, con esecuzione di un articolato programma criminoso 
contraddistinto da punte di "finezza", avesse portato gravi danni al ceto 
creditorio di una società ammessa alla procedura di concordato 
preventivo, i cui dipendenti erano stati pure vittime di estorsione 
commessa in loro danno da un avvocato per acquistare a basso costo una 
farmacia dietro lo schermo del fratello farmacista. I reati specificamente 
contestati sono 

-bancarotta fraudolenta commessa dall'amministratore di società 
ammessa al concordato preventivo in concorso di persone ed in 
continuazione, commesso in Brindisi, ammissione alla procedura di 
concordato preventivo decretata in data 20 maggio 2015; 

-falso in attestazione e in relazione aggravato continuato, commesso in 
Brindisi, lino al 9 aprile 2015 o data immediatamente successiva e 
prossima; 

-estorsione in concorso continuata, commessa in danno dei dipendenti 
della società ammessa alla procedura di concordato preventivo in Brindisi, 
dal 15 settembre 2015 al mese di aprile 2017; 

-usura pluriaggravata, commessa in danno dei rappresentanti legali della 
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società "concordataria" in Brindisi, il 4 novembre 2016. 
In data 15/1/2018, il Tribunale-Sezione penale collegiale, ha condannato, 
all'esito del giudizio di primo grado celebrato con riguardo al procedimento 
nr. 5222/12 RGNR, due imprenditori resisi responsabili di pii condotte di 
bancarotta fraudolenta consumate in "continuazione fallimentare". 
L'ipotesi accusatoria si inquadra in un contesto di molteplici illiceità tributarie 
e commerciali ed è stato possibile raggiungere il risultato finale soltanto 
grazie alla complessiva conoscenza (garantita dal locale Nucleo di Polizia 
Economico-Finanziaria) del "mondo" imprenditoriale operante nel 
Circondano, non scevro da contaminazioni mafiose già oggetto di 
considerazione in altri procedimenti. 
In data 12-19/1/2018, il Tribunale di Brindisi ha accolto l'appello proposto 
dal pubblico ministero contro l'ordinanza con la quale il giudice per le 
indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, in data 22/12/2017, aveva 
respinto la richiesta di emissione dell'ordinanza di convalida del decreto di 
sequestro preventivo anche per equivalente disposto in situazione di urgenza 
in data 18/12/2017 e di emissione del decreto previsto dall'art. 321, 2° e l co., 
c.p.p. per procedere, in relazione ai delitti tributari oggetto d'indagine 
nell'ambito del procedimento nr. 8572/2016 RGNR, al sequestro 
preventivo per equivalente di beni in misura pari a quasi 500.000 curo 
intestati a persone fisiche operanti da lunghissimo tempo dietro lo schermo 
di più società impegnate nella compravendita di automobili provenienti 
dall'estero in totale evasione d'imposta e con occultamento di 
documentazione contabile. L'addebito mosso agli amministratori (di diritto e 
di fatto) della "REVISUD sr.!." riguarda l'omissione totale, nell'arco del 
triennio 2015-2017, di quasi 3.000.000 di euro fra ritenute dovute e imposta 
sul valore aggiunto. 
In data 19/6/2018, dopo un lunghissimo dibattimento, è terminata la 
celebrazione del processo n. 576/2013, coinvolgente anche politici del 
Comune di Ostuni. L'intervenuta dichiarazione di prescrizione del delitto di 
dichiarazione fraudolenta mediante artifici in concorso continuata ha 
consentito tuttavia di disvelare un sistema di evasione all'ombra di 
associazioni sportive aventi, in realtà, scopo di lucro, la cui attività 
fraudolenta dal punto di vista tributario era resa possibile grazie ad astuti 
meccanismi politico-commerciali-bancari messi in atto dagli autori del 
reato continuato. 
Per quanto riguarda i procedimenti di area relativi a reati tributari e 
finanziari segnalo inoltre diversi procedimenti in cui è stata esercitata 
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l'azione penale oppure si è almeno esaurita la fase cautelare del sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca del profitto diretto del reato o per
equivalente al profitto: 
- procedimento nr. 560/2018 RGNR a carico di MAGNO Andrea +1 per 
delitti di truffa continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
(art. 640 bis c.p.) commesso in danno di AGEA attraverso la falsa 
rappresentazione della qualità di nuovo agricoltore non posseduta dal 
soggetto che formulava la richiesta dì assegnazione di titoli da attingere a 
titolo gratuito dalla Riserva Nazionale Titoli e la falsa documentazione di 
contratti di comodato o di affitto per dimostrare (falsamente la 
disponibilità giuridica di terreni coltivabili da associare ai titoli al fine di 
ottenere i contributi); è stato eseguito sequestro preventivo fino alla 
concorrenza del valore di circa 300.000,00 euro; 
- procedimento nr. 8588/2017 RGNR a carico di SEMERARO Graziano per 
vari delitti di omessa dichiarazione per vari anni di imposta (ari 5 decreto 
legislativo 74/2000) che ha portato al sequestro di una somma pari a circa 
500.000,00 euro; 
- procedimento nr. 503/2018 RGNR a carico di FERRARO Pietro per vari 
delitti di omessa dichiarazione per vari anni di imposta (ari 5 decreto 
legislativo 74/2000) che ha portato al sequestro di una somma pari a circa un 
milione di euro; 
- procedimento nr. 490/2018 RGNR a carico di GRECO Antonio per un 
delitto di omessa dichiarazione (ari 5 decreto legislativo 74/2000) che ha 
portato al sequestro di una somma pari a circa un 230.000,00 euro; 
- procedimento nr. 595/2018 RGNR nei confronti di INGROSSO Vincenzo 
per il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (ari 10 bis 
decreto legislativo 74/2000) che ha portato al sequestro di una somma pari a 
circa un 230.000,00 euro; 
- procedimento nr. 8836/2018 RGNR nei confronti di SARDELLI Amanda 
per il delitto di omesso versamento IVA (art. 10 ter decreto legislativo 
74/2000) che ha portato al sequestro di una somma pari a circa un 460.000.00 
curo; 
- procedimento nr. 8976/2018 RGNR nei confronti di CONVERT1NO 
Cosimo per il delitto di omesso versamento IVA (art. 10 ter decreto 
legislativo 74/2000) che ha portato al sequestro di una somma pari a circa 
300.000,00 curo. 
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Fasce deboli 
Procedimento nr. 1726/17 R.G.N.R. ci OROFALO Giuseppe + 2 _per 
reato di agevolazione e sfruttamento della prostituzione, nel corso del quale è 
stata richiesta ed ottenuta misura custodiale e reale nei confronti degli autori 
del reato. All'esito è stato richiesto il loro rinvio a giudizio. 
Procedimento nr. 2725/18 R.G.N.R., in cui sono stati contestati i delitti di 
cui: 
a) agli artt. 81 cpv, 572, 61 nn.5) e 11 quinqies, 
b) agli artt. 81 cpv.,629 11 comma in relazione all'art. 628 :3 n.3 bis), 61 
n.5,
c) all'an 605 11 comma, 61 n.5 c.p., 
d) 635 11 comma, in relazione all'art.625 n.7); 
origina da una comunicazione di notizia di reato della Stazione CC San 
Michele Salentino in merito ad una vicenda familiare particolarmente 
allarmante, che vedeva l'indagato maltrattare i genitori da diversi anni, con 
aggressioni fisiche e verbali, maltrattamenti attestati da documentazione 
sanitaria e sfociati anche nel sequestro di persona commesso nei confronti del 
padre e sempre all'interno delle mura domestiche, nonché nel 
danneggiamento dell'autovettura a lui in uso. 
A rendere ancora maggiormente preoccupante la vicenda, è risultato come 
l'indagato era solito estorcere mediante violenza all'anziana zia una cospicua 
parte della pensione dalla stessa percepita, al fine di assecondare la propria 
dipendenza dalle sostanze alcooliche. 
A seguito dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, la posizione 
del prevenuto è stata definita con esercizio dell'azione penale, sussistendo 
i presupposti per sostenere l'accusa in giudizio, stante l'attendibilità delle 
dichiarazioni delle persone offese, che sono state puntualmente riscontrate, 
sia dalle prove documentali che testimoniali. 
Procedimento nr. 6212/16 mod. 21 nei confronti dell'ultrasettantenne 
POMPAMEA Emilio per il reato di cui agli arti. 609 bis c.p. e 36, I. a. 
104/1992, per violenza sessuale perpetrata, all'interno della doccia di un 
lido in Torre San Gennaro, nei confronti dì una giovane donna, affetta da 
ritardo mentale. A seguito delle indagini effettuate e dell'incidente 
probatorio esperito, è stata richiesta e ottenuta la misura cautelare degli 
arresti domiciliari ed è stata ottenuta condanna in rito abbreviato in 
primo grado alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione. 
Procedimento nr. 3491/15 mod. 21 nei confronti di MARRAZZA 
Giuseppe per violenza sessuale continuata nei confronti della figlia. 
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All'esito del giudizio, è stato condannato in primo grado alla pena di 
anni 9 e mesi 6 di reclusione. 
Procedimento nr. 472/17 mod. 21 nei confronti di MARRAZZO Giuseppe 
per maltrattamenti e violenza sessuale continuata, posta in essere con 
modalità raccapriccianti, nei confronti della compagna e dei figli 
portatori di handicap (località San Vito dei Normanni). Previo 
esperimento di incidente probatorio, a seguito di attività di intercettazione, 
richiesta e ottenimento della misura cautelare degli arresti domiciliari, è 
stato rinviato a giudizio. 
Procedimento nr. 2082/18 mod. 21 nei confronti di XHELO l-lisenj, un 
cittadino albanese culturalmente arretrato, portatore di una visione sociale 
della donna quale oggetto di proprietà maschile, nei cui confronti è stata 
chiesta e ottenuta la misura della custodia cautelare in carcere e richiesto 
il giudizio immediato per il reato p.e.p. dagli artt. 81, comma 2, 572, 61 
ti. 11 quinquies, 609 bis, 609 1cr, comma I n. 5 quater, 609 septies, 
comma 4 ti. 4 c.p., perché, con più azioni esecutive di un unico disegno 
criminoso, maltrattava la propria moglie XHELO Suela, anche alla 
presenza delle loro figlie minori Alessia e Sofia, continuamente 
percuotendola con schiaffi e spinte, offendendola con parole del tipo 
"puttana", minacciandola anche di morte, e reiteratamente la costringeva 
con violenza a subire atti sessuali, contro la sua volontà. 
In Latiano, sino al 29.5.2018 (data di esecuzione della misura cautelare della 
custodia in carcere). 
Procedimento nr. 8891/17 mod. 21 nei confronti di PJETRI Dede, che 
si menziona unicamente per rimarcare l'attenzione sulla problematica  di 
alcuni cittadini stranieri (nella circostanza albanesi) immigrati in Italia, 
che talora difficilmente riescono ad integrarsi, essendo imprigionati nel 
retaggio culturale della donna-oggetto, nei cui confronti scaricano la loro 
indole violenta. Nel caso di specie, è stata chiesta ed ottenuta la misura 
cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona 
offesa ed è stata inoltrata richiesta di giudizio immediato per il reato di cui 
agli artt. 572 e 61 n. li quinquies c.p. per avere maltrattato la moglie Pjetri 
Stela, anche mentre era in stato di gravidanza e successivamente in presenza 
del loro figlio minorenne Arian (nato il 7.1.2015), percuotendola in più 
occasioni, minacciandola continuamente di morte, impedendole di uscire di 
casa da sola e di usare il telefono in sua assenza, così inducendola ad 
abbandonare la casa coniugale per rifugiarsi col figlio minore in una struttura 
protetta. 



134 
 

In Cisternino, con attualità della condotta. 
La vicenda, a seguito del riavvicinamento dei coniugi, si è conclusa con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. 
Immigrazione 
Procedimento nr. 1389/18. Il procedimento, avente ad oggetto il delitto di 
cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e art. 12 del Decreto Legislativo n. 286 del 
1998, comma III, lett. a), b), e) e d), comma III bis in relazione alle lettere 
a), b) c) e d) del comma III, comma III ter lett. b), origina dall'arresto in 
flagranza di tre soggetti di nazionalità russa ed ucraina che, intercettati in 
zona contigua a bordo di un natante carico di cittadini extracomunitari di 
diverse origini e provenienza, mantenevano rotta costante verso Torre 
Canne (BR). 
Il natante, inequivocabile diretto verso le coste italiane, veniva controllato e 
condotto nel porto di Brindisi in data 7.03.2018 e, a seguito delle esperite 
indagini, si appurava che i tre prevenuti avevano compiuto atti diretti a 
procurare l'ingresso illegale di 48 cittadini extracomunitari - tra i quali 12 
minori - di più nazionalità (fra le quali irachena e curda) nel territorio dello 
Stato. 
Si accertava infatti che i 48 cittadini extracomunitari erano stati fatti salire in 
territorio turco a bordo di un veliero monoalbero condotto alternativamente 
dai tre indagati; inoltre erano stati messi in condizione di pericolo per la loro 
vita e per la loro incolumità, generata dall'aver effettuato il trasporto dei 
clandestini con un veliero monoalbero di circa 12 metri con a bordo un 
numero di persone decisamente superiore a quello trasportabile, ed altresì 
generata dal trasporto di donne, uomini e minori con dispositivi di 
salvataggio in mare in caso di naufragio del barcone assolutamente 
insufficienti; erano altresì stati sottoposti a trattamento inumano per 
procurarne l'ingresso illegale nel territorio dello stato, Consistito nello stiparli 
in un numero di persone decisamente superiore a quello trasportabile da un 
veliero di circa 12 metri e nel trattenerli rinchiusi sotto coperta per i primi due 
giorni di navigazione. 
Si appurava infine che il trasporto dei clandestini era stato posto in essere 
al fine di trarne un profitto derivante dalla percezione di somme di danaro 
di circa 6.000 dollari. La posizione dei tre è stata definita con esercizio 
dell'azione penale ed è attualmente in fase di dibattimento, celebrato nelle 
forme del giudizio abbreviato. 
Procedimento nr. 4718117 mod. 21 nei confronti di KIV Davide che, 
previa convalida dell'arresto e applicazione della misura cautelare della 
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custodia in carcere, a seguito di incidente probatorio che ha consentito di 
raccogliere in tempi brevi la testimonianza chiave di altro immigrato, è 
stato condannato in rito abbreviato per il reato p.e.p. dagli arti. Iii, comma 
1 e 54, comma 3 c.p. - 12, comma 3 lett. a) e b) e comma 3-bis dJgs. n. 
286/1998 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato) 
perché, quale conducente di un'imbarcazione priva di bandiera e, quindi, 
non appartenente ad alcuno Stato, dirigeva, organizzava e comunque 
effettuava il trasporto di stranieri (segnatamente circa n. 150 cittadini 
extracomunitari) nel territorio dello Stato italiano, così procurandone 
illegalmente l'ingresso. Fatto aggravato dal numero di immigrati superiore 
a cinque, dall'avere esposto a pericolo la vita e l'incolumità degli immigrati 
medesimi e dall'avere determinato i soggetti chiamati a prestare soccorso 
immediato ai migranti ad effettuare l'ingresso illegale degli stessi nel 
territorio italiano. In Brindisi, il 30.6.2017. 
Procedimento nr. 1046/18 mod. 21 nei confronti dei cittadini russi 
TATARBAEV Maksim e EVSTIGNEEV Aleksandr che, previa 
convalida dell'arresto e applicazione della misura cautelare della custodia 
in carcere, sono stati condannati in rito abbreviato per il delitto p. e p. 
dagli artt. 110 c.p. e 12, co. I e 3 lett. e), D. Lgv. 286/98, per avere, in 
concorso tra loro, effettuato il trasporto ovvero compiuto altri atti diretti 
a procurare, in violazione delle norme che disciplinano la materia, 
l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di n. 4 stranieri di nazionalità 
kosovara, trasportandoli a bordo di un natante da diporto, occultati 
all'interno della predetta imbarcazione, in vani di piccole dimensioni, in 
tal modo sottoponendoli a trattamenti degradanti disumani. Accertato in 
Brindisi il 18.02.20 18 

Altro 
Procedimento nr. 2182/2018 mod, 21. nei confronti di Prete Emanuele per 
l'omicidio colposo stradale dell'ex Sindaco di San Vito dei Normanni, 
persona notoriamente stimatissima che viaggiava a velocità moderata nel 
pieno rispetto del codice stradale. In particolare, è stato emesso nei suoi 
confronti, previa convalida dell'arresto e dei mezzi in sequestro, effettuate 
analisi tossicologiche, ed esperita consulenza tecnica sulla dinamica del 
sinistro, avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di cui 
all'art. 589 bis, comma 1, 2, 5 n. 1, 8 c.p. in quanto percorrendo, alla guida 
dell'autovettura marca BMW modello 520 - tg. EY768ZZ, la strada 
extraurbana statale 7 Taranto-Brindisi, in direzione Brindisi, in stato di 
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alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti di 
tipo cannabinoidi e in stato di ebbrezza alcolica (essendo stato accertato un 
tasso alcolemico pari a 1,23 g/I), per negligenza, imperizia ed imprudenza ed 
inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e, in 
particolare, per non avere prestato sufficiente attenzione alla guida, per non 
aver rispettato la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva e 
per aver condotto la predetta autovettura ad una velocità pari a circa i 66km/h, 
superiore di oltre 50 km/h rispetto al limite consentito di 90 km/h, in orario 
notturno, in violazione degli artt. 141, 142, 149 del d.lgs. n. 285/1992, 
perdeva il controllo del veicolo, urtando violentemente, con la parte centrale 
anteriore del mezzo da lui condotto, la parte posteriore centrale 
dell'autovettura Alfa Romeo, condotta da Caliolo Lorenzo, con a bordo 
Zoungrana Caliolo Adama, così che la predetta autovettura Alfa Romeo, dopo 
aver urtato il cordolo di cemento delimitante la sede stradale, si ribaltava 
assumendo posizione di quiete, con il tetto sul manto stradale, dopo oltre 100 
in dal primo impatto, e subito dopo si incendiava, così cagionando la morte 
di Caliolo Lorenzo che decedeva carbonizzato all'interno del mezzo, nonché 
lesioni personali a Zoungrana Caliolo Adama, consistite in "trauma cranico 
dinamica maggiore, trauma contusivo ginocchio dx", guaribili in giorni 8. 
Commesso in Latiano, il 18.4.2018. 
In data 18/1/2018, è iniziata la celebrazione del procedimento nr. 
467812016, instaurato nei confronti di sette persone imputate del reato di 
omicidio colposo, con evento cagionato da cooperazione aggravata, del 
Capitano dei Carabinieri Gianbruno RUELLO, verificatosi in Oria, il 28 
maggio 2016, fra le ore 11.30 e le ore 12.00 (con evento morte verificatosi in 
Brindisi il 29 maggio 2016, ore 15.15), nell'ambito di un poligono 
illegalmente realizzato in una cava dismessa con accesso da una traversa della 
Strada provinciale 58 di collegamento fra il centro abitato di Oria ed il 
Santuario di San Cosimo e Damiano da un'Associazione sportiva in Oria, 
mentre era in corso una gara di tipo dinamico con armi da fuoco nel cui 
contesto il "Responsabile degli Arbitri", aveva incautamente 
accompagnato, fra gli altri, la vittima, posta in posizione tale da poter 
costituire un involontario bersaglio per altri, impegnati in attività di tiro in 
corso sulla corsia parallela, non adeguatamente separata da quella 
adiacente alla sua destra. 
Il sequestro di alcole denaturato destinato ad usi diversi da quelli per i 
quali era stata concessa l'esenzione dal pagamento dell'accisa operato in 
data 9/11/2017 da personale della Compagnia di Francavilla Fontana della 
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Guardia di Finanza nei confronti di un piccolo imprenditore di Oria ha 
consentito di attivare investigazioni che, condotte nell'ambito del 
procedimento nr. 8282/2017, hanno consentito di portare alla luce più 
delitti di contrabbando imputabili a non meno di diciassette persone. Le 
indagini, tuttora in corso, mirano alla individuazione di eventuali 
complicità. 
L'individuazione di molte tonnellate di alimenti alterati, eseguita in sede 
amministrativa in conseguenza delle indagini penali in corso, si è aggiunta 
al sequestro preventivo disposto d'urgenza in data 21 febbraio 2018 (e 
convalidato dal competente giudice, con successiva conferma da parte del 
Tribunale del riesame), nell'ambito del connesso procedimento nr. 
529/2018 (poi unito a quello antecedentemente instaurato), della sede 
operativa della 'RARE FANTASYs.r.l." e della "RIVAL s.r.l.", e di depositi 
e Locali pertinenziali ai medesimi, tutti abusivamente gestiti. Le 
investigazioni sono ancora in pieno corso di svolgimento. 

Con riguardo alle misure di prevenzione 
In data 9/8/2017 è stato richiesto ed ottenuto, nell'ambito del 
procedimento n. 20/2017 M.P., il sequestro a fini di confisca di beni 
immobili di gran pregio ubicati in provincia di Padova e di beni mobili 
pure appartenenti, per interposte persone, al pluripregiudicato 
D'ONOFRIO Giuseppe, già esponente di spicco della criminalità 
organizzata fasanese che, non per caso, da alcuni anni aveva spostato in 
propri interessi nel veneto.  
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PROCURA DI TARANTO 

I. REALIZZAZIONE ED EFFETTI DELLE RIFORME PIÙ 
RECENTI 

Con l'entrata in vigore della recente Legge 23 giugno 2017 n. 103 di 
modifica al codice penale, di procedura penale e all'ordinamento 
penitenziario, molteplici sono stati gli effetti direttamente rilevabili anche 
nell'ambito delle attività dell'Ufficio requirente. 

Invero, tralasciando in questa sede l'analisi degli effetti delle innovazioni 
legislative riguardanti istituti applicabili con maggior frequenza - ovvero 
esclusivamente - nella fase dibattimentale (quali l'estinzione del reato per 
condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p.p., le nuove disposizioni in tema di 
prescrizione per reati commessi in danno di minori, la previsione della 
definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato, la 
riforma del rito abbreviato e altro), deve rilevarsi in primo luogo un sicuro 
incremento delle istanze formulate dalle persone offese del procedimento, 
dovendosi ormai provvedere anche sulle istanze fondate sul nuovo articolo 335 
comma 3 ter c.p.p. in relazione allo stato del procedimento decorsi sei mesi dalla 
querela. 

Sempre in tema di durata del termine delle indagini, particolari effetti - allo
stato quanto meno sotto il profilo organizzativo - hanno avuto le innovazioni 
legislative dettate dall'introduzione del comma 3 bis all'art, 407 c.p.p. ed alla 
connessa modifica dell'art. 412 c.p.p. in tema di avocazione delle indagini per 
mancato esercizio dell'azione penale. La novità, invero, ha reso necessario 
approntare le necessarie direttive tecniche e 'organizzative per rendere 
effettivamente operativa la disposizione: mediante una costante interlocuzione di 
questo Ufficio con le altre Procure del distretto e con la Procura Generale, si è 
dato luogo a una soluzione condivisa, sfociata nell'adozione di un Protocollo 
operativo, al fine di garantire l'uniforme applicazione delle norme nel distretto.  

Qualche difficoltà pratica nella estrapolazione dei dati statistici. (con un 
conseguente aumento delle incombenze per il personale addetto alla 
mansione) al fine della prevista comunicazione al PG è stata determinata 
inizialmente dalla adozione dell'apposita query rilasciata dal Ministero per la 
interrogazione statistica sui registri informatici in uso agli Uffici, in ragione 
della inutilizzabilità pratica dei dati che l'applicazione della query ai registri 
informatici aveva determinato (in quanto forniva dati statistici ridondanti, 
sovrabbondanti e in definitiva non congrui rispetto al dato reale dei 
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procedimenti "scaduti").  
Successive revisioni tecniche dello strumento, in uno alla 

determinazione di criteri di selezione delle ipotesi di reato rientranti nella 
previsione di legge, hanno consentito di redigere il predetto Protocollo, la cui 
utilizzazione pratica è in fase di avvio. A seguito della predetta riforma, per 
quanto attiene alla conseguente ricaduta sulla organizzazione del personale, 
la periodica comunicazione al PG ai fini di cui all'art. 412 c.p.p. comporterà 
un sicuro aumento delle incombenze ricadenti sul personale amministrativo e 
di segreteria (già fortemente carente sotto il profilo numerico e di 
specializzazione professionale in relazione alle necessità concrete e alla 
pianta organica, falcidiata in concreto da numerose 'vacanze); per contro, 
deve sottolinearsi come prevedibilmente scarso o quasi nullo potrà essere 
l'effetto concreto in ordine al rispetto dei termini delle indagini da parte dei 
magistrati, posto che nell'Ufficio tarantino sono sempre stati relativamente 
celeri i tempi di definizione dei procedimenti, salvi eventualmente singoli casi 
peculiari di particolare complessità investigativa, sicuramente non incidenti 
sull'andamento generale dei flussi definitori dell'Ufficio. 

Viceversa, un ulteriore aggravio - in termini di risorse impiegate e di 
rallentamento dei tempi di definizione dei procedimenti (considerando non 
solo i tempi strettamente connessi all'espletamento delle attività investigative 
ma anche quelli legati alle attività di tipo burocratico ricadenti sulla, 
organizzazione delle risorse umane di segreterie e uffici amministrativi) - ha 
comportato l'inserimento, nella norma di cui all'art. 408 comma 3 bis c.p.p., 
delle ulteriori ipotesi di notifica obbligatoria dell'avviso di richiesta di 
archiviazione alla persona offesa per le ipotesi di reato di cui all'art. 624 bis 
c.p., con l'elevazione del termine per la presentazione dell'opposizione da 20 
a 30 giorni.  

Deve peraltro al riguardo registrarsi nel territorio tarantino un 
incremento notevole dei i reati contro il patrimonio.  

Nel periodo precedente infatti assommavano n. 4125 mentre quelli 
registrati nel periodo di cui alla presente relazione (1.7.2017 - 306.2018) 
assommano a n 7718 Trattasi, specificamente dei furti perpetrati da ignoti 
sia in abitazioni (1474 contro i 584 del periodo precedente) che sulla 
pubblica via.  

Tale ulteriore incremento è verosimilmente ricollegabile al progressivo 
impoverimento del tessuto socio economico del territorio tarantino, sebbene 
debba evidenziarsi il notevole impegno delle forze dell'ordine 
particolarmente attente nella prevenzione e nel contrasto a questo tipo di reati 
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particolarmente detestati dalla collettività. Il dato totale è comprensivo, 
peraltro, dei reati commessi da ignoti in "truffe a distanza" poste in essere 
per via telematica. 

Un riscontro positivo, per le ricadute in termini deflattivi e per la 
possibilità di meglio adeguare la pena rispetto alle condizioni individuali 
dell'imputato spesso in condizioni di marginalità economica, ha avuto 
l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 459 c.p.p. per i procedimenti definiti 
con richiesta di emissione di decreto penale: la possibilità di utilizzare, come 
valore per la conversione della pena pecuniaria, una somma ben inferiore a 
quella ordinariamente stabilita dall'art. 135 c.p. per l'ordinario ragguaglio ha 
concretamente influito nella statistica dei flussi definitori' con l'aumento del 
ricorso allo strumento deflattivo soprattutto in riferimento a reati bagatellari 
o a contravvenzioni. 

Sempre in riferimento alla L. 103/2017, a seguito della successiva 
emanazione del D Lgs. 36/2018, in vigore dal 9.5.2018 (decreto attuativo di 
delega in ordine alla modifica del regime di procedibilità di taluni reati 
indicati nella legge delega), l'Ufficio ha regolarmente dato corso alla 
esecuzione anche della disciplina transitoria contenuta nell'art. 12 
pienamente applicabile anche in fase di indagini preliminari, con la 
necessità di informare la persona offesa che non avesse a suo tempo sporto 
quercia in ipotesi di fatti reato commessi prima dell'entrata in vigore del 
decreto e già procedibili d'ufficio, notificando l'avviso previsto al comma 2 
in ordine alla facoltà di esercitare il diritto di quercia con nuovo termine a 
decorrere dall'avviso.  

Non vi sono tuttavia, ai riguardo, dati statistici di particolare rilevanza 
da comunicare. 

Dei pari, scarso effetto sulla organizzazione dell'Ufficio ha avuto 
l'introduzione della previsione di cui al comma 162 comma 4 bis c.p.p. 
(sempre con la L. n. 103/2017): la buona prassi di proficua collaborazione tra 
i magistrati - che hanno avuto cura di segnalare già in prima battuta ed in fase 
di redazione di atti di convalida di sequestri o arresti, ai colleghi 
successivamente assegnatari e titolari del procedimento, la sussistenza di 
un'elezione di domicilio effettuata innanzi alla Polizia Giudiziaria ed 
inefficace a mente del nuovo disposto sì da consentire una rapida 
determinazione al riguardo - e una pronta risposta delle Forze dell'Ordine che 
si sono dimostrate pronte, nella quasi totalità dei casi, a modificare i loro 
formulari dei verbali ex art. 161 c.p.p. per adeguarsi all'innovazione, hanno 
consentito di recepire la riforma senza particolari difficoltà. 
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Anche con riferimento al recente D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116 sulla 
riforma della magistratura onoraria, non vi sono particolari segnalazioni da 
trasmettere, posto che le norme di cui agli artt. 15-17 per ciò che riguarda 
più specificamente i compiti dei Vice Procuratori Onorari sono risultate già 
in linea con quanto in via generale previsto dal vigente progetto 
organizzativo dell'Ufficio. 

Deve in generale comunque osservarsi come le riforme recenti, 
nell'introdurre una serie ulteriore di incombenze (quali avvisi, notifiche 
obbligatorie, comunicazioni al PG ecc.), hanno comportato indubbiamente un 
aumento di incombenze e compiti per i vari operatori, così ulteriormente 
affaticando il personale amministrativo e di segreteria, già da tempo 
deficitario numericamente rispetto alle reali esigenze dell'Ufficio. 

2 SITUAZIONE CARCERARIA E APPLICAZIONE DI MISURE 
ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE 
Al riguardo si registrano situazioni positive ma anche elementi di 

criticità. Ed, infatti, come segnalato dalla direttrice dell'Istituto, la Casa 
Circondariale di Taranto, con le annesse sezioni di reclusione, è articolata in 
3 sezioni per detenuti non definitivi, 3 per detenuti definitivi (di cui 2 a regime 
aperto), 2 par i detenuti "ad alta sicurezza", I sezione 
precauzionale, 1 per i detenuti ammessi alla semilibertà ed al lavoro esterno 
ex art. 21 O.P., i padiglione a sorveglianza dinamica, 1 reparto femminile 
(entrambi con struttura a blocchi).  

Ogni sezione è munita di saletta ricreativa e vano docce. Vi sono anche 
spazi comuni: una saletta polivalente utilizzata prevalentemente per 
rappresentazioni teatrali, due chiese, 11 aule scolastiche, 3 biblioteche, 2 sale 
lettura, 10 cortili per passeggio nel reparto maschile, 2 nel reparto femminile. 

La capienza regolamentare è di 306 detenuti, mentre in media ve ne sono 
500.Tutte le celle hanno la stessa conformazione: la camera di pernottamento 
ha una ampiezza di 10,08 mq, il bagno di 5,10 mq. I servizi igienici sono 
separati dalla camera e fruibili in maniera riservata solo dai componenti della 
camera di pernottamento.  

Tutte le celle sono dotate di finestre sia in camera che in bagno, con 
sbarre idonee al passaggio di luce e aria; vi sono impianti di illuminazione 
artificiale e termosifoni.  

La fruizione delle docce avviene in apposito locale, munito di acqua 
calda, esterno alle celle. I colloqui con i detenuti si svolgono dal lunedì al 
sabato; per due giorni a settimana è previsto il prolungamento dell'orario del 
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colloquio nelle ore pomeridiane per consentire ai figli in età scolare di far 
visita al genitore detenuto, preservando così la continuità della frequenza 
scolastica. Sempre nell'ottica della tutela del minore, sono stati allestiti nelle 
sale di attesa dei familiari degli spazi destinati ad attività ludiche dove i 
minori possono intrattenersi con volontari in varie attività ricreative.  

Nelle sale destinate ai colloqui da tempo non vi sono i banconi divisori. 
Sempre per rinsaldare i rapporti familiari dei detenuti, è stata allestita un'area 
verde all'aperto, dove si svolgono i colloqui di detenuti che hanno figli minori 
(i quali possono utilizzare i giochi ivi allestiti). 

Anche i colloqui con i difensori; i svolgono da lunedì al sabato in fascia 
antimeridiana; lo stesso vale per le telefonate (spostate tuttavia in fascia oraria 
pomeridiana). 

Le condizioni igieniche sono buone, quelle strutturali in fase di 
miglioramento: nello specifico, sono stati eseguiti due progetti finanziati da 
Cassa Ammende consistenti nella ristrutturazione di tutte le celle, inclusi 
servizi igienici e docce.  

Sono terminati i lavori di installazione del cd. « capotto termico» nel 
blocco C che dovrebbe consentire di beneficiare di una temperatura fresca 
d'estate e calda nella stagione invernale, anche in ragione della esecuzione di 
lavori di rifacimento di telai di porte e finestre.  

Le ristrutturazioni degli altri due blocchi detentivi del reparto maschile 
sono già stati programmati. E in corso la costruzione di un padiglione per,

duecento posti e di un nuovo Block House. 
Nonostante gli effetti della sentenza «Torregiani» e delle pronunce della 

CEDU il sovraffollamento carcerario ha avuto una discreta flessione, ma 
continua a permanere.  

Per non incorrere nelle sanzioni della Corte Europea nelle camere di 
pernottamento sono stati alloggiati fino ad un massimo di tre detenuti e tutti i 
detenuti permangono fuori dalle camere di pernottamento per Otto ore al 
giorno.  

Le circolari dipartimentali prevedono due circuiti: un circuito "chiuso" 
(garantisce nelle camere 3 metri per detenuto e 8 ore fuori dalla camera 
detentiva) ed un circuito "aperto" (i detenuti permangono nelle camere solo 
nelle ore notturne e per consumare i pasti, mentre durante la giornata 
vengono impegnati in attività trattamentali in spazi comuni.  

La sorveglianza è di tipo "remoto", mediante telecamere. Tale tipo di 
circuito è stato istituito nell'istituto di Taranto nel cd. "padiglione 
sorveglianza dinamica" per 44 detenuti a basso indice di pericolosità e in 2 



143 
 

sezioni per detenuti definitivi di media sicurezza del reparto maschile, che 
alla data odierna ospitano rispettivamente 49 e 49 detenuti. 

La popolazione carceraria è così composta: 602 detenuti in totale, di 
cui 41 stranieri, 85 sottoposti al regime di "alta sicurezza", 28 detenute, 13 
semiliberi uomini e 1 donna, 10 detenuti ammessi al lavoro esterno ex art. 
21 O.P. (nello specifico: 173 sono in attesa di primo giudizio; 49 sono 
appellanti; 24 sono ricorrenti; 282 sono detenuti definitivi. Di questi ultimi, 
57 hanno un residuo pena inferiore ad i anno, 46 da i a 2 anni, 37 da 2 a 3 
anni, 28 da 3 a 4 anni e 19 da 4 a 5 anni).  

I detenuti tossicodipendenti sono 158 (di cui 22 in piano metadonico 
e 4 trattati con suboxone). Nel periodo di riferimento (1.7.2017-30.6.2018) 
hanno fatto ingresso in istituto 890 detenuti (compresi quelli provenienti da 
altre sedi); ne sono usciti per scarcerazione 122; sono stati tradotti in altri 
Istituti 154 detenuti; a 100 sono stati concessi gli arresti domiciliari (di 
questi 60 con applicazione del braccialetto elettronico). 

Quanto alle misure alternative alla detenzione, dai dati trasmessi 
dall'Istituto penitenziario si evince che 20 sono usciti per affidamento al 
servizio sociale, 28 per concessione di detenzione domiciliare (di cui 17 ai 
sensi della L. n. 199/10), 10 per concessione della semilibertà. 
Gli eventi critici nel periodo di riferimento sono stati nello specifico: un 
suicidio, 114 casi di autolesionismo, 55 casi di aggressioni tra detenuti, 19 
tentativi di suicidio. 

A fronte di tali circostanze, sono state segnalate carenze nel personale 
di Polizia Penitenziaria. In particolare, la pianta organica è stata ridotta con 
un decreto del 2017 a 277 unità, l'organico amministrato è di 270 unità, la 
carenza di 4 unità. In realtà, secondo quanto riferito dalla Direttrice, 
l'organico così definito è insufficiente a sopperire ai carichi di lavoro 
derivanti da un istituto sovraffollato e da una popolazione di detenuti 
multiproblematico, costituita da detenuti psichiatrici e tossicodipendenti: 
tale criticità è già stata segnalata agli organi superiori per fondare la richiesta 
di una rideterminazione della pianta organica, ritenuta insufficiente in 
concreto anche per l'elevata età media del personale (in media 50 anni). 

Anche in relazione ai personale del comparto ministeriale, sono state 
segnalate insufficienze: la pianta organica prevede 6 funzionari giuridico 
pedagogici, m di fatto ve ne sono solo 2 e un responsabile di area. Vi è il 
supporto di educatori in distacco da altri Istituti: 1 educatore una volta a 
settimana, i altro educatore per due giorni a settimana, a rotazione gli 
educatori della C.C. di Lecce per due giorni a settimana: ne deriva una 
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effettiva difficoltà a garantire la continuità delle attività per cui la gran parte 
delle incombenze grava su) personale assegnato alla sede, che 
necessiterebbe de l'assegnazione stabile di altre unità. La pianta organica 
ministeriale prevede anche 6 contabili (mentre ve ne sono solo 5, di cui uno 
in distacco a tempo determinato da altro Istituto); manca il mediatore 
culturale ella figura del tecnico. 

Tali carenze incidono sul buon andamento delle attività di osservazione 
e trattamento dei detenuti in modo tale da contravvenire a quelle che sono le 
disposizioni sull'ordinamento penitenziario e le più recenti direttive della 
Corte Europea sui diritti dell'Uomo che prevedono, l'estensione delle attività 
di risocializzanti a favore di tutti i detenuti.  

La carenza di quest fondamentali risorse umane comporta gli stessi 
disservizi che sono stati indicati a proposit del personale di polizia 
penitenziaria, oltre ad incidere negativamente sull'efficienza ed il buon 
andamento dell'attività amministrativa che viene notevolmente rallentata. 

Quanto, infine, all'Assistenza Sanitaria vi á un dirigente sanitario ed un 
servizio di guardia medica per 24 ore. Sono previste cure intramurarie per 
svariate specializzazioni per alcune ore a settimana. E operativa un'equipe 
psichiatrica composta da un educatore, uno psicologo e due psichiatri. E 
attivo il Sert interno per i tossicodipendenti. L'assistenza specialistica 
extramuraria è garantita da specialisti ASL che intervengono sulla base delle 
richieste del dirigente sanitario. 

Con specifico riferimento alla applicazione delle misure alternative 
alla detenzione, la direttrice dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di 
Taranto ha riferito, per i profili riguardanti l'attività del suo Ufficio, che nel 
periodo di riferimento (30.6.2017-1.7.2018) gli affidati sono stati 300; i 
detenuti domiciliari 327; i semiliberi 16. Inoltre gli ammessi alla messa alla 
prova sono stati 27 e le relative indagini, sono state 32.  

La direttrice ha evidenziato come il mero dato statistico non 
rappresenti la complessità del lavoro svolto, atteso che ogni misura 
alternativa comporta da parte del funzionario incaricato una serie di 
interventi che coinvolgono il soggetto interessato e la sua rete primaria e 
secondaria: le attività programmate e realizzate con il coinvolgimento 
indispensabile del soggetto, per il buon esito della misura, trovano 
applicazione nei contesti di prossimità dello stesso e già nel corso delle 
indagini il funzionario - a volte con la collaborazione dell'esperta psicologa 
convenzionata con l'ufficio - quando si tratta di soggetti in osservazione 
dalla libertà inizia ad esplorare l'atteggiamento di revisione critica del 
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soggetto ed una eventuale disponibilità alle attività di giustizia riparativa. 
Tali aspetti vengono poi approfonditi durante l'esecuzione della misura. La 
direttrice ha infine rappresentato che l'esecuzione penale esterna ha buone 
ricadute sul fenomeno della recidiva perseguendo efficacemente l'obiettivo 
della sicurezza sociale. 

3. COPERTURA DELLE PIANTE ORGACHE DI MAGISTRATI E 
PERSONALE AMMINISTRATIVO E STATO DELLE RISORSE 
MATERIALI E DEGLI STRUMENTI INFORMATECI 
La pianta organica del personale amministrativo della Procura della 

Repubblica di Taranto, come rideterminata dal d.m. 25 aprile 2013, è 
costituita da N. 88 unità (vedi B.U. 30-9-2013 n. 18). L'Ufficio ha 
costantemente evidenziato agli organi competenti le criticità conseguenti alla 
grave scopertura dei profili professionali apicali, quale personale dotato di 
autonomia decisionale con assunzione di responsabilità nella realizzazione 
delle linee di indirizzo e degli obiettivi definiti dalla dirigenza: sono state 
invero registrate serie difficoltà organizzative per l'impossibilità di poter 
affidare, a figure apicali, le direttive di massima per la qualificata attività di 
collaborazione alla giurisdizione in funzione della gestione dei complessi 
incombenti anche di natura informatica afferenti le riforme in atto.  

Quanto alle figure professionali del direttore, funzionario contabile, 
cancelliere esperto, contabile ed operatore giudiziario, si registrano —come 
da prospetto che segue- una carenza organica rispettivamente di n. 4, n.1, 
n. 6, n.1, e n. 3 m1tà. Peraltro, fra gli assistenti giudiziari a breve saranno 
collocate in quiescenza almeno tre unità. Di seguito si riporta lo specchietto 
riepilogativo delle aree della III e Il Area- 
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Occorre anche evidenziare come alla difficoltà creata dalle vacanze di figure 
professionali, debba sommarsi anche il disagio organizzativo sovente 
determinato dalle necessità dì un gran numero di beneficiari della legge n. 
104/1992 s.m.i. (n.19 complessivamente) e dalla significativa percentuale di 
unità assente dal servizio, spesso anche per lunghi periodi di tempo, per 
patologie correlate all'età avanzata dei dipendenti. 

Come è noto, la Procura della Repubblica di Taranto svolge il suo 
lavoro in una difficile realtà territoriale i cui tassi di criminalità sono fra i più 
alti d'Italia e ciò implica che si deve spesso far fronte a delicatissimi 
procedimenti penali per i quali non si può prescindere dal supporto di risorse 
umane adeguatamente preparate e di elevata professionalità.  

Solo a titolo esemplificativo si rammenta il particolare impegno cui è 
chiamato l'ufficio per la gestione del complesso ed imponente "Processo uva" 
tutt'ora in corso, in fase dibattimentale presso l'aula Bunker operativa nella 
vecchia sede della Corte d'Appello di Taranto: è stata al riguardo a suo tempo 
già avanzata - senza ottenere tuttavia un concreto riscontro - la richiesta un 
supporto ministeriale nella gestione di processi di significativa rilevanza 
nazionale, quale quello appena menzionato. 

Con riguardo ai magistrati, si evidenziano 2 scoperture per i togati (su 
una pianta organica di 17 sostituti procuratori) e dì 4 scoperti per i Vice 
Procuratori Onorari. 

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di TARANTO 

Funzione Orga
nico

Va
can
ti

Prese
nza 
giuri
dica

Uom
ini

Donne Effettivi % Sc. 
Giurid

ica

%
Sc. 

Effet
tiva

Procuratore 
della 
repubblica

1 0 1 1 0 1 0 0

Procuratore 
aggiunto 
presso il 
tribunale

1 0 1 1 0 1 0 0
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Sostituto 
procuratore 
della 
Repubblica

17 2 15 6 9 14 11 17

Vice 
procuratore 
onorario

19 4 15 5 10 15 21 21

Circa le risorse materiali, l'Ufficio è particolarmente impegnato nel 
favorire il contenimento dei costi di spedizione postale incentivando la 
trasmissione telematica degli atti e delle richieste ai vari Uffici ed organi di 
polizia giudiziaria a mezzo Pec e/o Peo. Si è registrato ancora nel periodo 
d'interesse un contenimento nei costi nella gestione delle spese d'ufficio 
capitolo 1451 p. g. n. 21. 

Le maggiori esigenze, che comportano specifiche criticità, conseguono 
alla necessita di acquistare copertine, etichette e quant'altro necessario ed utile 
per la fascicolazione e la formazione del fascicolo del P.M. e carta per foto 
riproduzione. 

Ci si è impegnati nel favorire l'utilizzo massivo, ove possibile, delle 
stampe con l'impiego delle fotocopiatrici di rete per le quali le società di 
noleggio contrattualmente sono tenute a fornire i toner, in modo da abbattere 
i significativi costi per l'acquisto di toner e materiale di consumo per le 
postazione di lavoro dotate di stampanti individuali. 

La maggiore criticità, quanto alle risorse informatiche, attiene l'assoluta 
carenza di Pc per le postazioni di lavoro dei dipendenti così come è avvenuto 
per i nuovi magistrati entrati in servizio da ultimo. L'ufficio sta utilizzando, 
al momento, un gran numero di vecchi hardware dismessi dal tribunale 
(concessi in comodato d'uso gratuito) e già in uso a magistrati per far fronte 
alle più urgenti criticità: la criticità è stata a suo tempo segnalata con note 
diramate alla DGSIA ed al Coordinamento inter distrettuale di Bari per 
segnalare la grave carenza. 

Particolare attenzione è stata dedicata nella fornitura cli scanner e 
stampanti multifunzione che sono state dall'ufficio impegnate a servizio delle 
postazioni di lavoro di magistrati e personale amministrativo, anche al fine di 
incentivare la produttività individuale e la celerità negli adempimenti 
istituzionali. 

Nello scorso febbraio, è stata comunicata a fornitura di risorse 
informatiche di cui alcune già pervenute (29 multifunzione per cancellerie) 
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per contro, nessun riscontro allo stato vi e stato da parte del Ministero in 
ordine alle segnalazioni ed ai solleciti dell'ufficio circa i fabbisogni di 
forniture di mobilio e complementì di arredo nonché di armadi per 
l'archiviazione degli atti processuali. 

4. PRASSI ORGANIZZATIVE CHE SONO STATE ADOTTATE PER 
IL PIU’ EFFICACE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E 
PROGRAMMI PREDISPOSTI PER LA RIDUZIONE 
DELL’ARRETRATO

Quanto alle prassi organizzative che sono state adottate per il più 
efficace funzionamento degli uffici e programmi predisposti per la riduzione 
dell'arretrato si evidenzia l'attuale implementazione - da parte dei sostituti 
procuratori - dell'utilizzo degli applicativi SICP e Consolle, in via di 
installazione e attivazione per tutti i magistrati togati; di pari passo 
procedono le attività volte alla creazione di un servizio di digitalizzazione 
del fascicolo in vista della dematerializzazione degli atti. A tale riguardo, la 
Direzione Generale per i Sistemi informativi automatizzati ha previsto un 
sistema di supporto agli Uffici Giudiziari per la strutturazione di banche dati 
mediante l'utilizzo di due operatori esterni i quali dovranno supportare il 
personale amministrativo nella creazione del fascicolo digitale. 

Invero, poiché tali servizi di supporto sono stati previsti in funzione 
della implementazione dell'applicativo TIAP, sono in atto le operazioni 
prodromiche e di addestramento del personale di segreteria (per quanto 
attiene alla corretta affiliazione e alla predisposizione di idonei indici degli 
atti contenuti nei fascicoli da digitalizzare) al fine di procedere alla 
digitalizzazione degli atti con contestuale classificazione e catalogazione 
degli stessi secondo il "titolario" inserito nell'applicativo ministeriale. 

Si proseguirà immediatamente dopo con la promozione di un Protocollo 
con il Tribunale per la gestione razionale dei fascicoli da inserire nel progetto 
TIAP.

Continuano le proficue iniziative intraprese lo scorso anno 
(richiamando sul punto la relativa relazione) per lo smaltimento dell'arretrato 
e per la ottimizzazione delle risorse, anche sfruttando al massimo le pur 
esigue dotazioni materiali e informatiche, come già precisato al punto 
precedente. 

Tra le iniziative di ottimizzazione, innovative e utili si sono rivelate le 
soluzioni organizzative per la centralizzazione delle attività amministrative 
in precedenza gestite in maniera parcellizzata presso le segreterie dei P.M. 
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Presso tutti gli uffici dell'Area Affari Penali è stata individuata e condivisa 
un'ipotesi organizzativa che prevede la costituzione di due uffici 
centralizzati per la gestione degli adempimenti amministrativi ad oggi di 
competenza delle Segreterie PM: 
� Ufficio "centralizzato" 415 bis; 
� Ufficio "centralizzato" Decreti Penali; 

Tale configurazione organizzativa garantisce importanti benefici in 
termini sia di riduzione dell'accesso del pubbico presso le Segreterie dei P.M., 
sia di maggior equilibrio dei carichi di lavoro. In particolare, la 
configurazione organizzativa ha perseguito i seguenti principali obiettivi di 
ottimizzazione delle prassi di lavoro:
o Omogeneizzazione delle attività e prassi di lavoro gestite. La 

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

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

centralizzata delle attività amministrative consente di eliminare le 
"differenze di produttività" (ad es. differente velocità nello scarico e nella 
gestione degli adempimenti amministrativi; 

Riduzione dell'afflusso di pubblico presso le Segreterie dei PM. La 
gestione del pubblico presso tali uffici centralizzati consente una drastica 
riduzione del pubblico professionale e non presso (e Secu-eterie PM, 
garantendo in tal modo un'unica interfaccia per il pubblico nell'accesso agli 
atti a valle della conclusione delle indagini preliminari. 
o Gestione digitale del fascicolo penale. Gli uffici centralizzati provvedono 

alla digitalizzazione dei fascicoli penali attraverso il nuovo applicativo 
ministeriale di digitalizzazione del fascicolo penale (TIAP) in fase di 
implementazione presso la Procura della Repubblica di Taranto. 

Sempre al fine di omogeneizzare le procedure e garantire una 
accelerazione dei tempi di indagine, garantendone al contempo l'efficacia 
anche nell'ottica della tenuta dibatti mentale e il rispetto delle regole 
processuali stabilite, sono stati predisposti Protocolli operativi e di indagine 
in relazione alle materie di competenza specialistica dei P001 (reati ci 
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Pubblica Amministrazione: cfr. protocollo con ANAC ; reati ci Ambiente e 
Territorio: cfr. protocollo e linee guida; Reati ci Fasce Deboli: cfr. linee guida 
e protocollo distrettuale; reati dì Criminalità Economica: cfr. protocollo sulle 
misure di prevenzione patrimoniale a seguito della recente riforma de! D. Lgs. 
n. 159/2011 in ordine a tale materia). 

Infine, in ossequio al disposto di cui all'art. 2 del Decreto n. 116/2017, 
è in fase di avvio l'Ufficio di collaborazione del Procuratore (composto dai 
VPO in servizio) al fine di implementare la trattazione dei cd. "affari 
semplici" (UDAS- SDAS) in tal modo rendendo più celere la definizione dei 
procedimenti che non necessitano di particolare approfondimento 
investigativo e consentendo, di conseguenza un maggior impiego di risorse e 
tempo ai procedimenti più complessi. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI 
MINORENNI DI LECCE 

Relazione sull’Andamento della Giustizia Minorile  
nel circondario di Lecce e Brindisi 

periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 

Con riferimento alla richiesta n. 4890/4833-18 Prot. del 25.7.2018 della 
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, si 
rappresenta sinteticamente l’andamento della Giustizia Minorile civile e 
penale nel territorio di Lecce e Brindisi, relativamente al periodo 1°.7.2017 - 
30.6.2018 (con allegato mod.M313M, prospetto statistico della tipologia dei 
reati e dei procedimenti iscritti nel Reg.A.C.) 

1. REALIZZAZIONE ED EFFETTI DELLE RIFORME  - 
RIFERIMENTI STATISTICI SIGNIFICATIVI  - PROBLEMATICHE 
DI MAGGIOR RILIEVO 

� SETTORE PENALE 
Il numero dei procedimenti penali sopravvenuti (n.454), superiore del 

+2% a quello (n.444) del periodo precedente, evidenzia una lieve inversione 
di tendenza, considerato che nell’ultimo anno l’andamento locale era stato nel 
senso della diminuzione (-20%). 

Costante è stato l’approfondimento delle indagini e l’attenzione 
all’analisi della personalità dei minori, così come delle condizioni sociali ed 
economiche delle loro famiglie (con un tempestivo coinvolgimento 
dell’Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni e dei Servizi Sociali 
territorialmente competenti), oltre ad un sollecito intervento in sede civile.  

Quanto ai fascicoli pendenti, sono stati all’inizio del periodo attuale 
n.133 (-54%) ed alla fine del periodo n.145 (+10%), con un sostanziale 
miglioramento nella loro definizione sollecita, atteso che i procedimenti 
pendenti all’inizio del periodo precedente erano superiori (n.205) e 
sostanzialmente sovrapponibili quelli pendenti alla fine del periodo (n.132). 

E pure sovrapponibili sono stati i n.442 procedimenti esauriti in fase di 
indagini da parte della procura per i minorenni, rispetto ai n.454 sopravvenuti 
citati. 

In linea con la legge n.103 del 23.6.2017 in materia di avocazione e con 
le indicazioni contenute nel protocollo sottoscritto il 3.8.2017 presso la 
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Procura Generale della Repubblica, si comunicano mensilmente ex art.127 
disp.att.cpp alla citata Procura i dati dei procedimenti rimasti, entro il termine 
di scadenza delle indagini preliminari, privi di richiesta di rinvio a giudizio o 
di archiviazione che sono comunque assai contenuti e limitati alle notifiche 
in corso degli avvisi ex art.415 bis cpp, anche in virtù della massima 
attenzione da anni prestata in ufficio alla costante verifica del rispetto dei 
termini delle indagini . 

Utile si è dimostrata la prassi di comunicare all’inizio di ogni mese ai 
magistrati, alle segreterie ed agli ufficiali di polizia giudiziaria che li 
coadiuvano, “l’elenco dei procedimenti in scadenza” nei sessanta giorni 
successivi, sostanzialmente sollecitando un intervento definitorio.             

Sino ad ora, quindi, non si è avuta la necessità in procedimenti post 
legge n.103/2017, di dover invitare un sostituto assegnatario di procedimento 
“scaduto” a fornire chiarimenti in ordine alle motivazioni del mancato 
esercizio dell’azione penale o dell’assenza di richiesta di archiviazione, in 
vista della comunicazione all’ufficio superiore, nel caso di inerzia colpevole. 

L’annuale riepilogo statistico informatico al dettaglio dei procedimenti 
pendenti e la successiva ricognizione materiale ex art.4 D.M. 30.9.1989 da 
parte delle segreterie dei magistrati, ha consentito di verificarne la 
corrispondenza e risalire alle c.d. false pendenze, poi eliminate. 

Applicato regolarmente il D.L.vo n.212 del 15.12.2015 sulle “misure 
minime in favore delle parti offese, specie se vulnerabili”, ha garantito 
nell’ufficio effettiva tutela alle vittime (anche di tratta), mentre è in una fase 
di stallo la redazione congiunta del protocollo d’intesa, sollecitato dalla 
scrivente alle Procure Ordinarie di Lecce e Brindisi ed al Tribunale per i 
Minorenni di Lecce sin dal 4.11.2017 con nota prot. n.2786, dopo due riunioni 
in cui si era cominciato a discutere sulla “bozza di protocollo” predisposta 
dalla scrivente per aprire il confronto. 

In relazione al “Protocollo organizzativo in materia di indagini contro 
il terrorismo” sottoscritto presso la Procura Generale il 5.5.2016, nel periodo 
in esame nessuna segnalazione afferente c.d. reati-spia è stata effettuata, non 
essendosi verificati casi di minori con sospetti di collegamento al terrorismo 
internazionale di matrice confessionale. 

Il “Protocollo operativo d’intesa territoriale per la semplificazione ed il 
coordinamento delle modalità di presa in carico dei minori stranieri non 
accompagnati durante la loro permanenza nelle strutture di accoglienza”,
sottoscritto presso la Prefettura di Brindisi il 28.6.2017, non è stato ancora 
accompagnato dalla sottoscrizione di quello elaborato dalla Prefettura di 
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Lecce (anche con il contributo della scrivente), ma le indicazioni contenute 
sono state abitualmente applicate con piena collaborazione tra tutti gli organi 
interessati all’accoglienza dei  MSNA,  all’accertamento dell’età effettiva 
(art.5 della legge n.47/2017) di coloro le cui generalità dichiarate paiano 
dubbie ed al loro ascolto, con nomina di tutore. 

Le ASL, utilmente interagendo con l’ufficio, infatti, nel tempo hanno 
meglio organizzato i loro interventi, avendo individuato per l’accertamento 
medico-psicologico e gli esami socio-sanitari volti a stabilire l’età effettiva 
del presunto minore straniero non accompagnato, i “professionisti”, previsti 
dal citato art.5 della legge n.47/2017, sì da rendere più spedita la successiva 
attività della procura laddove trattasi effettivamente di un soggetto minorenne 
con ricorso ex art.19 D.L.vo n. 142/15 al Tribunale per i Minorenni per la 
ratifica del suo inserimento urgente ex art.403 cc in struttura. 

In sicura diminuzione nel periodo in esame il fenomeno della 
detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (da n.106 a n.54), talvolta 
concomitante con l’uso personale delle stesse da parte degli indagati, che 
emerge dalle perquisizioni, ispezioni, controlli di iniziativa della Polizia 
Giudiziaria, settore curato dalla scrivente con la trattazione dei procedimenti 
penali e civili avviati, ma anche da un’attenta attività di prevenzione 
dell’intera procura, attraverso incontri organizzati da parte delle Scuole, degli 
Ambiti Territoriali Sociali, degli Ordini degli Avvocati, delle Associazioni 
del privato sociale e dell’Università del Salento, coinvolgendo genitori, 
alunni, dirigenti scolastici, docenti, avvocati, operatori sociali, polizia 
giudiziaria sui temi della legalità, dell’uso di sostanze stupefacenti ed alcool, 
della pedofilia, abuso sessuale e maltrattamenti, della mediazione penale 
minorile, della filiazione, dei minori stranieri non accompagnati. 

L’attività di prevenzione anche in questo periodo ha previsto, come dal 
2016, la rappresentazione del processo minorile, con vere e proprie 
simulazioni nelle scuole, coinvolgendo quali attori gli studenti in alcune 
esperienze concrete coordinate dal sostituto dott.ssa Anna CARBONARA. 

L’U.S.S.M. ha continuato a lavorare in piena collaborazione con la 
procura nella fase delle indagini preliminari per ipotesi di mediazione 
finalizzate a pronunce di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o 
richieste di archiviazione per rimessione della querela, ma anche nella fase 
dell’udienza preliminare nell’ambito del “Progetto di educazione alla 
legalità” sperimentato dal 2014 con gruppi di minori, le cui attività di ascolto 
ed interazione sono coogestite dalla preposta assistente sociale e dal sostituto 
dott.Imerio TRAMIS. 
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Analizzando pertanto le tipologie dei reati attribuiti ai minorenni del 
territorio (Lecce/Brindisi), si evidenzia di seguito la situazione che emerge 
dalle iscrizioni nel ReGe nel periodo in esame rispetto al periodo precedente, 
con l’indicazione in neretto dei reati aumentati numericamente: 

1. Delitti contro la pubblica amministrazione: resistenza a pubblico 
ufficiale (da n.7 a n.8 procedimenti);

2. Delitti contro l’ordine pubblico: associazione per delinquere (da n.1 a 
n.1 procedimento) - associazione per delinquere di stampo mafioso (da 
n.1 a n.1 procedimento) - associazione per delinquere finalizzata al 
traffico illecito di sostanze stupefacenti (da n.0 procedimento a n.0 
procedimento); 

3. Delitti contro l’incolumità pubblica: incendio (da n.0 a n.0 
procedimento);    

4. Delitti contro la vita e l’incolumità individuale: omicidio volontario
(da n.0 a n.1 procedimento) - maltrattamenti in famiglia (da n.8 a n.9
procedimenti) - percosse (da n.13 a n.8 procedimenti) - lesioni 
volontarie (da n.68 a n.85 procedimenti) - rissa (da n.2 a n.7
procedimenti) - omicidio colposo (da n.0 a n.0 procedimenti) - lesioni 
colpose (da n.0 a n.0 procedimenti); 

5. Delitti contro l’onore: diffamazione ( da n.9 a n.4 procedimenti); 
6. Delitti contro la personalità individuale: pornografia minorile (da n.6 a 

n.8 procedimenti);
7. Delitti contro la libertà personale: sequestro di persona ( da n.2 a n.3 

procedimenti) - violenze sessuali (da n.15 a n.9 procedimenti); 
8. Delitti contro la libertà morale: violenza privata (da n.11 a n.10 

procedimenti) - minacce (da n.51 a n.48 procedimenti) - atti 
persecutori/stalking (da n.4 a n.12 procedimenti);

9. Delitti contro la inviolabilità del domicilio: interferenze illecite nella vita 
privata (da n.2 a n.0 procedimenti);  

10. Delitti contro il patrimonio: furto in abitazione (da n.7 a n.15 
procedimenti) - furto di veicolo (da n.5 a n.1procedimenti) - furto 
generico (da n.50 a n.51 procedimenti) - scippo (da n.0  a 0 
procedimenti) - rapina (da n.7 a n.21 procedimenti) - estorsione (da n.7 
a n.15 procedimenti ) - danneggiamento (da n.45 a n.35 procedimenti) - 
ricettazione (da n.23 a n.38 procedimenti);
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11. Altro: molestie (da n.15 a n.12 procedimenti) - armi (da n.8 a n.10 
procedimenti) - porto di coltelli (da n.19 a 21 procedimenti) - detenzione 
a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (da n.106 a n.54 procedimenti). 

Si constata purtroppo nell’ultimo anno giudiziario un’aumento del 
numero di alcune tipologie di reati di un certo allarme sociale che, nel periodo 
precedente, aveva visto una flessione. 

Sono infatti aumentate n.15 tipologie su 35 analizzate, come si trae 
dall’allegato elenco delle tipologie dei reti più commessi dai minori del 
territorio (rispetto alle sole n.6 tipologie aumentate nel periodo precedente) 
ed in particolare: resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in 
famiglia, omicidio volontario, lesioni volontarie, rissa, pornografia 
minorile, sequestro di persona, atti persecutori, furto generico e in 
appartamento, rapina, estorsione, ricettazione, detenzione/porto di armi 
e di coltelli.

Appare subito evidente e lo si è anche direttamente percepito nel corso 
degli incontri effettuati in numerose scuole e contesti di formazione e 
sensibilizzazione del territorio, la recrudescenza di fatti di “bullismo” in 
danno di pari, talora portatori di disabilità, ma anche di aggressività  e 
violenza in danno di adulti, quali rappresentanti delle Forze dell’Ordine, 
educatori, genitori, caratterizzati da mancanza di rispetto delle regole ed in 
crescendo delle norme giuridiche, a cui sottendono una più generale difficoltà 
nei rapporti familiari, l’incapacità di riconoscere le proprie emozioni e di 
esercitare l’autocontrollo.

L’azione dei magistrati e della Polizia Giudiziaria della Sezione è stata 
costante, ma si è avvertito talora un qualche scollamento con l’attività dei 
Servizi e delle Scuole del territorio, che raramente segnalano le vicende 
quando sono emerse, ma lo fanno quando la situazione è fuori controllo e la 
situazione di pregiudizio del ragazzo è non solo evidente, ma grave, mentre 
occorrerebbe lavorare insieme sin dall’inizio del palesarsi di una condotta di 
disagio e malessere ovvero di una richiesta di aiuto, sia essa legata a 
problematiche interne alla famiglia, che al gruppo amicale o scolastico. 

In lenta emersione i casi di cyber-bullismo, sicuramente numerosi nel 
sommerso, ma percepiti come abituali ed ineluttabili, oltre che con scarsa 
possibilità di risalire all’autore del fatto denigratorio, offensivo e comunque 
lesivo commesso con la “protezione della rete”.

Sempre più frequente è infatti la commissione di prepotenze, calunnie, 
offese, minacce o violazioni della privacy attraverso l'invio di SMS, e-mail o 
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la diffusione di immagini o filmati compromettenti in Internet o sui social 
network, nella gran parte non denunciate e colte dai genitori solo quando 
gravemente invasive in danno della vittima minorenne, fortemente 
traumatizzata.  

L’opuscolo informativo sulle segnalazioni scolastiche, redatto dalla 
scrivente nel 2016 insieme ad un avvocato minorile (L.MONTICCHIO) per 
favorire tempestività e compiutezza delle comunicazioni inerenti minori a 
rischio, sia pure capillarmente diffuso dalla Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza Regionale, dal Direttore del Centro Giustizia Minorile di Bari, 
dal Dirigente dell’Ufficio Provinciale Scolastico di Lecce/Brindisi e dal 
Presidente dell’Unione Nazionale Camere Minorili dell’epoca, non è stato 
recepito del tutto dalle scuole, che spesso segnalano i fatti costituenti reato 
alla Procura dopo aver irrogato sanzioni disciplinari al minore, ovvero istruito 
la vicenda ed ascoltato i ragazzi, senza assicurare loro il necessario supporto 
psicologico e senza coinvolgere i Servizi Sociali, cagionando agli stessi 
quando interessati da fatti di bullismo, vittimizzazione secondaria ed 
inquinando le indagini. In un caso tra i più gravi, lo scrivente ha notiziato il 
Dirigente dell’Ufficio Provinciale Scolastico, anche per il risalto dato dai 
giornali ad una grave vicenda di bullismo, senza che alcuna 
denuncia/segnalazione fosse stata inoltrata per giorni dalla scuola, né alla 
Procura né ai Servizi Sociali competenti. 

Per completezza va detto che nel periodo in esame sono state avanzate 
n.5 richieste di ordinanza di misura cautelare, rispetto all’unica del passato e
sono stati effettuati, nella flagranza di reato, n.26 arresti, superiori di poco ai 
n.22 arresti del passato: i numeri pur se in aumento sono comunque contenuti, 
in quanto la limitazione della libertà è considerata l’extrema ratio da adottare 
solo in presenza di una personalità particolarmente negativa del minore, 
dimostratosi resistente ad interventi di recupero e  dinanzi a fatti-reato gravi. 

Il numero dei procedimenti penali per i quali nel periodo in esame è 
stato chiesto il rinvio a giudizio è di n.215 procedimenti (205 giudizio 
ordinario e 10 immediato), con un aumento (+11%), rispetto ai n.193 
procedimenti del periodo precedente, che erano anche diminuiti del -27% 
rispetto al passato.  

Sono diminuite del -49% le n.140 richieste di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato, rispetto alle n.209 del passato, nonché del 
-46% le n.28 richieste di archiviazione per assenza di querela o sopravvenuta 
remissione, rispetto alle n.41 del periodo precedente.  
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Anche diminuiti (-27%) i n. 29 procedimenti con indagati minori non 
imputabili, per i quali è stata avanzata richiesta di sentenza ex art.26 DPR 
n.448/1988, rispetto ai n.37 del  periodo precedente, pur se accusati di reati 
di notevole allarme sociale (lesioni volontarie, ricettazioni, danneggiamenti, 
minacce, detenzione e porto di coltelli, violazione di domicilio, furti di 
motoveicolo e in abitazione, rapine, sequestro di persona, molestie, violenze 
sessuali, atti persecutori). 

 La situazione è in evoluzione e le criticità familiari e sociali che 
interessano i minori del territorio si riflettono sulle loro condotte poste in 
essere in violazione di regole e norme di legge, in particolare dirette a tutelare 
la vita e l’incolumità individuale, la personalità individuale, la libertà 
personale e morale ed il patrimonio, sicchè i progetti di messa alla prova, 
previsti dalle Amministrazioni Locali e Servizi Territoriali, d’intesa con 
l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e l’Autorità Giudiziaria Minorile 
a seguito della sospensione del procedimento penale con finalità di sostegno 
e recupero del minore, devono essere sempre meglio strutturati, inserendo 
sempre di più esperienze di mediazione penale per allenare i ragazzi al 
superamento del conflitto attraverso la ricerca di soluzioni condivise e la 
riapertura del dialogo interrotto con l’altro, sia esso genitore, educatore, 
agente di polizia o carabiniere ovvero un proprio pari, andando oltre le 
influenze e condizionamenti negativi del “branco”.

In particolare i casi di mediazione penale in fase di indagini preliminari 
sono stati n.71, rispetto ai n.55 casi del periodo precedente e sono stati avviati 
in fase di indagini preliminari su impulso del pubblico ministero (n.9), 
all’udienza preliminare nel corso di progetti per messa alla prova su 
sollecitazione del GUP (n.36) e dell’USSM (n.40), con  soli n.2 esiti negativi, 
che possono considerarsi un ottimo obiettivo raggiunto in direzione della 
diffusione delle buone prassi in materia di conciliazione e giustizia riparativa.  

Le ordinanze di sospensione del processo per MAP (messa alla prova) 
nel periodo in esame sono state n.166, (+17% rispetto alle n.142 del periodo 
precedente), le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della MAP 
sono state n.88, (+28% rispetto alle n.113 del periodo precedente), con 
un’evidente diminuzione, mentre non sono mancate n.23 sentenze di non 
luogo a procedere per perdono giudiziale (pari a quelle del periodo 
precedente) e n.27 per irrilevanza del fatto (-30% rispetto alle n.35 del periodo 
precedente). 
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Nel periodo in esame il ricorso a n.4 ascolti protetti di minori vittime di 
gravi reati contro la libertà individuale attraverso l’incidente probatorio, è 
stato maggiore rispetto all’unico caso del periodo precedente. 

� SETTORE CIVILE 
Relativamente alla materia civile, è ormai abituale l’acquisizione, 

da parte dell’ausiliario preposto all’estrazione dati dal SIGMA, delle 
statistiche inerenti gli affari civili pendenti, sopravvenuti ed esauriti, i 
ricorsi, pareri e visti, epurati di false pendenze ed errori di registrazione.  

Si rileva che vi è stato un minimo aumento dello 0,36% degli atti 
sopravvenuti iscritti nel Reg.Affari Civili che quest’anno sono stati n. 1.378, 
a fronte dei n.1.373 del periodo precedente che erano invece aumentati del 
+15% rispetto ai n.1.198 passati. 

Pure in leggero aumento del +2% il numero dei ricorsi (n.750)  inoltrati 
al Tribunale, rispetto al periodo precedente (n.732). I pareri espressi sono stati 
n.2.020, con una contenuta diminuzione del  -9% rispetto ai n. 2.205 pareri 
del periodo precedente (resi nei n.1.285 procedimenti sopravvenuti VG del 
T.M.). In apprezzabile diminuzione del -13% il numero dei visti (2.129) 
apposti sui provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni, rispetto al 
periodo precedente (n.2.409). 

Nel periodo in esame, i procedimenti civili iscritti nel reg.A.C. a seguito 
di segnalazioni sopravvenute sono stati n.710 (aumentati del +2% rispetto ai 
n.694 del periodo precedente).  

Si sono chiusi in n.209 casi con l’autoarchiviazione (-9% rispetto ai 
n.229 del periodo precedente), in n.118 casi si è inoltrato ricorso al T.M. per 
esistenza di pregiudizio (+39% rispetto ai n.85 del periodo precedente) e 
n.336 sono stati i procedimenti pendenti alla fine del periodo (diminuiti del 
+6% rispetto ai n.358 procedimenti del periodo precedente). 

I procedimenti avviati ex art.7 L. n.64/1994 per sottrazione 
internazionale di minori sono invece rari e pari ad un caso nel periodo attuale, 
così come è stato nel periodo precedente. 

Mentre scorre oramai abbastanza fluido il sistema di ripartizione delle 
competenze del TM e del Tribunale ordinario per la tutela dei minori in base 
ai criteri stabiliti dalla Legge n.219/2012, tende a riattivarsi spesso la 
competenza del Tribunale per i Minorenni dopo la sentenza di separazione, 
divorzio o la definizione delle procedure di modifica dei provvedimenti ex 
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art.316 c.c., permanendo tra le parti un conflitto tale da creare pregiudizio alla 
prole ed essendo scarso il ricorso alla mediazione familiare.  

Le unioni miste non mancano e talora hanno richiesto interventi mirati 
a favorire l’effettivo inserimento nel tessuto sociale dei minori i cui genitori, 
in qualche caso, faticano ad accettare regole e stili di vita assai diversi da 
quelli di provenienza, sotto il profilo culturale, religioso e sociale.  

Le Comunità di accoglienza ed educative, nonchè gli Istituti di 
assistenza ospitanti minori oggetto di procedimenti di volontaria 
giurisdizione, sono stati interessati da n.53 ispezioni, aumentate del +26 % 
rispetto alle n.42 del periodo precedente ed effettuate con professionalità ed 
impegno dai magistrati dell’ufficio, dalla Polizia Giudiziaria e dalle 
Assistenti Sociali ex art.9 l.n.184/1983, per individuare minori in stato di 
abbandono e verificare la qualità del servizio reso. 

In particolare, le n.93 strutture esistenti sul territorio sono state visitate 
con frequenza biennale secondo un ordine cronologico, ma si procede con 
ispezioni straordinarie nel caso di segnalazioni  di problematiche varie, 
ponendo molta attenzione anche nelle ispezioni di strutture nuove, per 
verificarne l’organizzazione e l’accoglienza offerta, redigendo quindi 
semestralmente una compiuta relazione al TM e all’USSM di Lecce, al 
Prefetto di Lecce e Brindisi, ai magistrati dell’ufficio ed al Procuratore 
Generale presso la Corte di Appello di Lecce, al CGM per la Puglia ed al 
Garante per l’Infanzia e l’adolescenza per la Puglia di Bari, mentre al termine 
dell’anno solare si inoltra una scheda riassuntiva all’Autorità Garante 
Nazionale, che elabora la situazione complessiva italiana. 

In alcuni casi -laddove sono emersi minori da considerare in stato di 
abbandono, ovvero carenze nell’igiene, nel vitto, nell’immobile, nel 
personale educativo o nell’esubero ospiti- si sono trasmessi atti alla Procura 
Ordinaria, ai Comuni interessati ed all’ASL competente, ovvero al CGM di 
Bari ed ai TM interessati e, lavorando insieme, sicuramente si è riusciti ad 
innalzare il livello di qualità delle strutture ospitanti minori a rischio, in 
situazioni di disagio e stranieri non accompagnati. 

Con riferimento alla collaborazione fattivamente sempre prestata nei 
rapporti con l’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza 
(dott.ssa Filomena ALBANO), si rappresenta l’utile contributo fornito dalla 
scrivente nell’audizione del 24.7.2018 sulle “buone prassi di mediazione 
penale e giustizia riparativa”, ai fini della proposta di legge effettuata. 
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2. SITUAZIONE CARCERARIA  E MISURE  ALTERNATIVE ALLA 
DETENZIONE 

Dinanzi al Tribunale in funzione di Magistratura di Sorveglianza, la 
Procura per i Minorenni  ha preso parte a n.9 udienze di sorveglianza rispetto 
alle n.14 del periodo precedente ed ha espresso n.5 pareri, rispetto ai n.16 del 
periodo precedente.  

La materia degli affari di esecuzione penale di pene detentive e 
pecuniarie, di misure di sicurezza provvisorie e definitive e di sorveglianza,
con il progetto organizzativo del 25.7.2018, è stata ripartita tra i tre magistrati, 
mentre solo le udienze restano di esclusiva competenza del procuratore, 
essendo importante che vi sia una comune specializzazione, specie dopo 
l’impulso dato dalle modifiche intervenute con Legge n.205 del 27.12.2017 
in tema di “conversione di pene pecuniarie non pagate”, la cui procedura è, 
allo stato, oggetto di contrastanti interpretazioni ed applicazioni.  

Si opera comunque sempre ai fini del recupero del minore autore di 
reati e del suo reinserimento quanto più rapido possibile nel contesto sociale, 
favorendo misure alternative alla detenzione e l'esecuzione penale esterna, in 
linea con le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa. 

In materia di esecuzione penale n.23 sono stati i provvedimenti emessi, 
con un’apprezzabile diminuzione del -69% rispetto ai n.39 del periodo 
precedente, correlata al numero sempre più ridotto di sentenze di condanna a 
pene della reclusione da espiare.  

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

3. PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO STATO DELLE RISORSE MATERIALI E 
DEGLI STRUMENTI INFORMATICI   PRASSI ORGANIZZATIVE - 
RIDUZIONE DELL’ARRETRATO  PROCESSO CIVILE E PENALE 
TELEMATICO 

L’ufficio presenta tuttora, nella pianta organica che prevede n.16 unità
compreso il centralinista, la vacanza di n.1 posto di funzionario giudiziario, 
coperto dal 2.7.2018 per un anno da un dipendente distaccato a domanda per 
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motivi di salute ex art.3 c.3 e 4 l. n.104/1992, che può svolgere solo compiti 
di supporto e fornisce un contributo assai contenuto per una serie di 
limitazioni.  

Il personale amministrativo è costituito da n.17 unità, anche se l’unità 
in più, in servizio dal 4.10.2011 e proveniente dalla Polizia Penitenziaria 
poiché non più idonea, è solo apparente in quanto quasi sempre assente. 
L’Ufficio ha invero due ausiliari in soprannumero, che essendo preposti a 
mansioni d’ordine, non compensano la carenza anche di due posti di 
cancelliere vacanti in pianta organica. 

Il compito di responsabile della gestione del personale è svolto dal 
Procuratore della Repubblica, non essendo presente in organico la figura del 
dirigente amministrativo, mentre il Direttore Amministrativo collabora col 
Procuratore nella gestione del personale e con i magistrati. 

L’organizzazione e direzione del predetto personale, tenendo conto 
dell’età media piuttosto elevata e delle criticità esistenti, per consentire di 
efficacemente collaborare con i tre magistrati ha richiesto la predisposizione 
di due moduli di segreteria, penale e civile, sostanzialmente comuni, 
coordinati rispettivamente da un funzionario e da un operatore responsabili, 
mentre un altro operatore ed un funzionario svolgono funzioni amministrative 
e contabili. 

La pianta organica dei magistrati dell’ufficio è invece al completo dei 
tre previsti, cosa che consente una equa distribuzione del carico di lavoro 
penale e civile tra tutti. 

Nella procura minorile, utile supporto nel settore civile e penale è 
assicurato da una ottima Sezione di Polizia Giudiziaria, attualmente al 
completo e costituita da una unità della Guardia di Finanza, due dei 
Carabinieri e tre unità della Polizia di Stato, di cui una di sesso feminile. 

Relativamente allo stato delle risorse materiali, va detto che sono 
gestite abitualmente in maniera attenta, tant’è che nessun nuovo arredo è stato 
acquistato nel periodo in esame. 

Unica è l’autovettura Fiat Grande Punto tgt.DP732PS, assegnata dal 
5.9.2008 e destinata ad uso promiscuo per attività di trasporto di magistrati e 
personale amministrativo per ragioni di servizio nei tragitti da e per Uffici 
Giudiziari, postali e pubblici in genere, con spese ridotte al minimo (avendo 
la scrivente utilizzato nei vari convegni a cui partecipa come relatore, l’auto 
di famiglia o quella dell’Aliquota CC, per evitare di trattenere l’autista oltre 
il normale orario d’ufficio).
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Nel periodo in esame, continua a garantire sorveglianza e protezione 
alla struttura demaniale del Palazzo di Giustizia Minorile, ai dipendenti ed 
agli utenti, il sistema di videosorveglianza con allarme antintrusione, 
installato e collegato con la Questura di Lecce, nonchè un metal detector, 
posto all’ingresso del citato Palazzo e sino alla destinazione allo stesso di 
guardie giurate, gestito per il controllo dell’utenza da personale della Lupiae 
Service srl. 

E’stato espletato dalla Procura di recente, anche nell’interesse del 
Tribunale per i Minorenni, il bando di gara conclusosi con la nomina dei 
Responsabili del Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di 
lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione/Protezione e Medico 
competente del Piano di Sorveglianza Sanitaria) per entrambi gli uffici 
giudiziari. 

Lo stato degli strumenti informatici richiede la necessità di reintegrare 
i beni divenuti inutilizzabili e quelli obsoleti e quasi non funzionanti. 

In particolare, n. 2 computer sono assolutamente non funzionanti e per 
essi sta avviandosi la procedura del “fuoriuso” (un PC  Desktop Olidata 2009 
dell’assistente informatico CISIA e l’altro PC Desktop Olidata 2012 di 
un’addetta alla segreteria civile) e così una stampante (Lexmark 2007 del 
direttore amministrativo), mentre altre due stampanti sono utilizzate con 
grande difficoltà e presumibilmente a breve non sarà più possibile farlo, con 
conseguente disagio degli assegnatari (una stampante RICOH 2008 del citato 
direttore amministrativo, una stampante Lexmark 2009 in uso ad un assistente 
giudiziario). Sono state assegnate di recente una stampante Samsung SL –M
38200 ND/SIT al Procuratore, una Kyocera Ecosys P4040 ad un Sostituto 
Procuratore, una MFC – L6800DW CSP all’altro Sostituto Procuratore, una 
MFC – L6800DW CSP ad un funzionario. 

E’ affrontato con qualche difficoltà l’utilizzo condiviso del 
fotocopiatore - stampante di rete Kyocera 3510 posto nella sala fax, per i 
problemi connessi alla necessità di stampare in contemporanea e da parte di 
più utenti gli atti del settore penale, civile e amministrativo. 

Negli Uffici della Procura minorenni è ancora utilizzato il sistema 
S.I.G.M.A. Re.Ge, non essendo nel settore penale in uso il S.I.C.P. (Sistema 
Informativo della cognizione penale) e, per l’effetto, non sono importabili i 
suoi moduli operativi, quali il portale N.D.R., per la trasmissione penale delle 
annotazioni da parte della Polizia Giudiziaria, Atti e Documenti, Consolle 
ecc.. Di primaria importanza, nell’ambito del necessario potenziamento dei 
sistemi di gestione digitale del processo telematico appare, pertanto, l’avvio 
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del sistema ministeriale T.I.A.P. per la gestione informatica del fascicolo,
con possibilità di integrarne i contenuti nelle varie fasi processuali e di 
ricercare, consultare, esportare e stampare interi fascicoli e/o singoli atti, con 
conseguente maggior efficienza e risparmio di risorse materiali e umane.  

L’applicativo SNT viene invece usato in maniera sistematica da parte 
delle segreterie penali per le notifiche e le comunicazioni ai difensori degli 
indagati, delle persone offese, dei curatori speciali (avvocati nominati nel 
procedimenti penali in cui il minore indagato risulti in conflitto di interessi 
con i genitori esercenti la responsabilità genitoriale) e dei tutori dei minori 
indagati (avvocati nominati per i minori stranieri non accompagnati), con 
indubbi vantaggi in termini di celerità. E’ stato di recente avviato il sistema 
S.I.E.S. minori - modulo S.I.E.P. in sostituzione del precedente sistema 
R.E.S., con operazioni di migrazione e bonifica dei dati relativi all’esecuzione 
penale. 

Nell’area amministrativa si registra l’adozione di sistemi di 
gestione e di comunicazione digitale delle procedure e degli 
adempimenti, mediante l’uso degli strumenti informatici e degli 
applicativi esistenti, nonché l’implementazione della posta elettronica 
personale, ordinaria e certificata, del protocollo informatico script@ e 
degli altri applicativi in genere, con positive ricadute sui modelli 
organizzativi dell’Ufficio, sui rapporti con gli altri Uffici Giudiziari e 
con la P.A. 

Nell’area civile le operazioni di inserimento dei dati nel Registro 
SIGMA Civile sono eseguite sì da garantire uniformità ed omogeneità, nella 
gestione quotidiana delle nuove segnalazioni esterne e interne all’Ufficio e 
nei procedimenti civili pendenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni in 
materia di V.G., adozione nazionale/internazionale e sottrazione 
internazionale di minori. 

A seguito delle riforme legislative che hanno interessato la materia 
dei MSNA (minori stranieri non accompagnati) ed hanno ridisegnato le 
competenze dei Tribunali per i Minorenni, si è provveduto ad aggiornare 
la voce “tipo procedura” al SIGMA Civile ruolo Affari Civili, ma non 
risultando introdotto il PCT, non si possono consultare i fascicoli 
informatizzati. La rilevazione statistica dell’attività civile della Procura 
è ormai svolta in maniera consolidata ricorrendo dall’1.7.2016 alla 
sezione D del modello M313M “Rilevazione del movimento dei 
procedimenti penali”, relativa agli “Affari Civili”, “Visti” e “Pareri”. Nel 
corso dell’anno sono state compiute anche operazioni di bonifica massiva 
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dei dati del S.I.G.M.A. Civile con riguardo alle voci “pendenti inizio”, 
“esauriti” e “pendenti fine”, relative ai ruoli Affari Civili, Visti e Pareri 
(prot. n. 1140/17 del 10.5.2017), eliminando le false pendenze 
accumulatesi dal 2004 ed emerse durante l’acquisizione dei dati per 
l’inserimento nel modello M313M sez.D di diffusione ministeriale  dal 
2° semestre 2016, oltre a correggere alcune erronee modalità di 
registrazione di dati nel SIGMA Civile (Prot. n.1600/2017(dir. N.4) del 
27.6.2017), per evitare l’ulteriore produzione di false pendenze.

Nell’area penale l’Ufficio del Registro Generale, cura l’iscrizione 
centralizzata di tutte le notizie di reato, contro noti e ignoti, riportando i 
dati inseriti in appositi modelli di iscrizione, compilati dal Procuratore 
della Repubblica, con indicazione del magistrato assegnatario, delle 
generalità di indagato/i e persona/e offesa/e, del titolo di reato, della data 
e del luogo del fatto. 

La gestione e verifica dei dati statistici in genere, rilevati dal 
preposto ausiliario, continua ad essere effettuata dal Procuratore, mentre 
i dati sono poi custoditi (anche in archivio digitale) e comunicati 
all’esterno dal funzionario Referente per la statistica e l’informatica.

Contribuiscono all’estrazione dei dati statistici inerenti i 
procedimenti iscritti nel Reg.Affari Civili, le ispezioni nelle strutture 
residenziali per minori e l’attività della Sezione di Polizia Giudiziaria, 
un’operatrice giudiziaria, un Luogotenente dell’Aliquota GdF ed una 
funzionaria. 

Il sistema informatico SIGMA Re.Ge. necessiterebbe di adeguata 
azione di implementazione, in relazione a differenziati ulteriori dati 
statistici da rilevare e comunicare in materia penale, circostanza 
segnalata con apposita richiesta (rif. prot.n.932/018 del 27.3.2018) con 
riferimento ai nuovi criteri introdotti dalla Legge n.103/17 in materia di 
disciplina delle avocazioni, sì da consentire l’estrazione automatica dei 
procedimenti da comunicare, con sgravio delle segreterie che attualmente 
verificano fascicolo per fascicolo.   

Analoga esigenza di implementazione del sistema si pone in 
relazione ad altri dati non ancora rilevabili correttamente (arresti, misure 
cautelari, riesami, reclami, impugnazioni, pareri, numero udienze ecc.), 
che si acquisiscono dalle segreterie, al pari della determinazione dei 
termini di scadenza delle indagini preliminari, relativi a reati ex art. 407 
c.2 lett.A) (con scadenza ad un anno) e del numero delle ispezioni 
effettuate, non rilevati dal sistema.  
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Quanto all’esistenza di falsi pendenti, la verifica effettuata ogni 
trimestre per la comunicazione dei dati di cui al modello M313M penale, 
rivela oramai pochissimi casi per doppia iscrizione riportata dal sistema 
SIGMA ReGe in presenza di procedimenti coassegnati, ovvero con 
cambio di assegnazione, ovvero iscritti per errore, essendo stata 
completata la bonifica delle numerose false pendenze del passato ed 
essendo verificata dal 2010 la corrispondenza ex art.4 DM 30.9.1989, al 
termine dell’anno solare, tra il riepilogo informatico al dettaglio dei 
procedimenti penali pendenti e la ricognizione materiale degli stessi nelle 
tre segreterie, risalendo alle “false pendenze” ed eliminandole. 

L’Ufficio ha emanato il Documento sulla sicurezza locale dei dati 
trattati con strumenti elettronici e non elettronici e Misure Minime di 
Sicurezza (prot. n. 3018/17 del 27.11.2017), con la collaborazione  del 
MAGRIF, ha chiesto per il personale la frequentazione di corsi 
specialistici con la programmazione della formazione (prot. 1453/018 del 
24.5.2018), in particolare  per la diffusione degli applicativi penali 
esistenti (S.I.G.M.A.- S.I.E.P.) e che si auspica saranno a breve estesi 
agli Uffici Giudiziari per i Minorenni (T.I.A.P.- S.I.C.P.), oltre 
all’autorizzata formazione a cascata da parte dei referenti che hanno già 
frequentato i relativi corsi.  

Ha quindi eliminato dal 31.8.2018 le cartelle informatiche 
condivise, utilizzate dai magistrati, dalle segreterie e dalla Sezione di 
P.G. per la trasmissione telematica di modulistica, atti e documenti di 
rilievo interno, su disposizione del DGSIA per ragioni di massima 
sicurezza dei dati. 

Riguardo all’esistenza di buone prassi, l’Ufficio è attento ad operare 
adottando misure avanzate di carattere processuale ed organizzativo, miranti 
al rafforzamento degli strumenti di cooperazione tra gli apparati giudiziari e 
gli attori esterni all’Amministrazione, nell’ottica della prevenzione della 
devianza minorile e di tutela da situazioni di pregiudizio. 
In particolare si evidenziano: 
1. L’iniziativa della Procura Minorile (prot. n.2786/017 del 4.11.2017) 
di coinvolgere le Procure ordinarie di Lecce/Brindisi, il Tribunale per i 
Minorenni di Lecce e l’intero distretto della Corte di Appello di Lecce, per 
l’adozione del “Protocollo d’intesa congiunto”, dopo un confronto su una 
bozza, nel tavolo di lavoro avviato, per l’esigenza di rafforzare la 
cooperazione interna al sistema giudiziario e “realizzare un efficace scambio 
di informazioni tra gli uffici senza pregiudicare il segreto investigativo che 
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connota le attività della procura ordinaria nella fase delle indagini 
preliminari” (Risoluzione CSM P8153/2018 del 10.5.2018 sulla violenza di 
genere e domestica). Gli obiettivi posti sono stati relativi a procedimenti 
penali per abusi sessuali o maltrattamenti in pregiudizio di minori, a reati 
commessi in concorso da soggetti minorenni e maggiorenni, nonché a 
procedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti 
indagati/imputati/condannati per reati di cui all’art.51 comma ter bis c.p.p. e 
relativi a minori e nuclei familiari sottoposti a misure di protezione; 
2. Progetto annuale di Educazione alla Legalità 2017-18” tra Procura ed 
U.S.S.M. (Ufficio Servizio Sociale Minorenni), esistente dal 2013 
nell’ambito delle attività svolte per l’attuazione della messa alla prova, 
secondo criteri di uniformità ed efficienza dei trattamenti previsti dal D.P.R. 
n.448/1988 destinati ai minori, che prevede “gruppi di parola” di minorenni 
presso gli uffici dell’USSM DI Lecce e Brindisi, sulle tematiche della 
devianza, del disagio familiare ed ambientale, orientati dal Magistrato e 
dall’Assistente sociale verso la conoscenza dei principi fondamentali della 
Costituzione Italiana;  
3. Progetto sviluppato nel corso del 2018 “Bullismo… se lo conosci lo 
eviti” tra Procura ed U.S.S.M. (Ufficio Servizio Sociale Minorenni), che 
prevede l’interazione del Magistrato con ambiti scolastici, sia per incontri 
formativi, che per l’organizzazione di “processi simulati minorili”, come fatto 
dal 2016 favorendo un’utile riflessione sulle dinamiche della giustizia penale 
e sui temi della devianza, violenza ed uso distorto della rete;  
4. Rilevazione trimestrale statistica delle attività delegate ed evase dalla 
Sezione di Polizia Giudiziaria, utile a ripartire adeguatamente il carico di 
lavoro e cogliere tempestivamente eventuali criticità ed arretrato (dir.  N.6 del 
7.9.2017 e N.8 del 26.9.17); 
5. Rilevazione semestrale degli incarichi assegnati dai singoli magistrati 
a custodi, consulenti tecnici, interpreti, ausiliari di polizia giudiziaria, 
esistente dal 2015, da cui risulta il PM assegnatario, il nome del soggetto 
incaricato, la tipologia dell’incarico, la data dell’affidamento dell’incarico, il 
compenso liquidato, il numero e l’oggetto del procedimento, (in linea con la 
Risoluzione generale in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici 
giudiziari in ordine ai conferimenti di incarichi - delibera CSM 12.9.2016 –
P19496 del 13.9.16). 

Sono in corso di realizzazione ovvero sono prossimi obiettivi:  
1. il completamento di carteggi digitali suddivisi per macro aree, che 
favoriscano l’agevole e rapida individuazione degli atti (ivi compreso 
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quello contenente i verbali di udienza ed atti ai fini delle valutazioni 
professionali dei magistrati, gestito dal direttore amministrativo);  
2. la creazione di un sito web per fornire in via immediata e diretta 
all’esterno informazioni sulle specificità delle procedure minorili e 
servizi, agevolando i rapporti con l’utenza nella gestione delle richieste 
di certificazioni/documenti; 
3. l’attivazione del collegamento informatico tra la Procura 
Minorenni e il Tribunale Civile di Lecce e Brindisi, per individuare 
tempestivamente la pendenza di procedimenti inerenti i genitori di un 
minore interessato da istanze inoltrate erroneamente presso l’ufficio ed 
evitare conflitti di competenze  e contrasti negli eventuali diversi 
provvedimenti emessi. 

Nel processo di cambiamento della amministrazione della giustizia e 
nella ricerca di più efficienti livelli di servizio per il cittadino, costante 
continuerà ad essere l’impegno negli interventi organizzativi, per il 
superamento delle criticità e nel preminente interesse del minore. 



168 
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA  PRESSO IL TRIBUNALE 
DEI  MINORENNI  DI  TARANTO 

Con riferimento alla nota di Codesta Procura Generale datata 25 luglio 
2018 n.4890/ 4833/18 - trasmetto le informazioni e dati statistici richiesti, 
redatti secondo le direttive indicate nella nota prot. N. 8441 del 23 luglio 2018 
del Presidente della Corte di Appello di Lecce. 
Edilizia Giudiziaria e Sicurezza 

Gli Uffici della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto 
sono ubicati al secondo piano dell'ex Convento di Santa Chiara, edificio di 
pregio storico-architettonico risalente al XVII secolo, situato nel centro 
storico di Taranto, sulla cosiddetta "isola".  

L'immobile, sottoposto a vincolo della Soprintendenza alle Belle 
Arti, di proprietà del Comune di Taranto e concesso dal 1994 in uso gratuito 
al Ministero della Giustizia per gli Uffici giudiziari minorili di Taranto, 
necessita di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria. A 
tal fine: 
- a fine luglio 2017 sono stati aggiudicati i lavori di rifacimento dell'impianto 
di riscaldamento/condizionamento, la cui spesa era stata autorizzata 
dall'Ufficio VI del Ministero della Giustizia, con atto di determina del 
18/5/2016. I lavori sono eseguiti. 
- in data 18.08.2017 il Ministero della Giustizia - Dipartimento 
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi —Direzione 
Generale risorse materiali e delle tecnologie-Ufficio VI ha autorizzato il 
finanziamento dell'importo di €63.000,00 al fine di consentire i lavori 
indifferibili ed urgenti riguardanti l'intervento sui dissesti del tetto 
dell'edificio e sulle pareti prospettiche; i lavori sono stati eseguiti; 
- con due note del 22.12.2017 del Ministero della Giustizia - DOG Direzione 
Generale Risorse materiali e delle tecnologie è stata comunicata 
l'autorizzazione rilasciata al competente Provveditorato alle OO.PP. a pone 
in essere le procedure tecnico-amministrative necessarie ad interventi di 
manutenzione straordinaria attinenti a "Lavori di sostituzione/riparazione 
infissi interni ed esterni, riparazione lastrico solare mediante coibentazione 
ed impermeabilizzazione, riparazione pavimentazione interna e 
ristrutturazione parti prospettiche" per un importo stimato di € 854.000,00, 
nonché a "Lavori di manutenzione all'impianto antincendio dell'intero 
compendio" per un importo di € 239.600,00. Si è in attesa dell'espletamento 
delle gare. 
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I suddetti 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. 

La collocazione in un quartiere ad alta densità criminale ed, in 
particolare , la frequenza di episodi di arresti e sequestri di armi da fuoco 
e/o comunque di oggetti atti ad offendere a carico di soggetti in entrata 
negli Uffici Giudiziari Minorili, il ripetersi di atti di vandalismo e la 
presenza quasi costante, lungo le aree perimetrali del suddetto edificio, 
di assuntori di sostanze stupefacenti spesso aggressivi nei confronti di 
terzi, ha determinato la necessità di richiedere l'incremento di una unità 
del Servizio di Vigilanza esterna al fine di garantire una stretta 
sorveglianza anche dei varchi di accesso allo stabile, diversi da quello 
principale, siti in stradine laterali.  

Detto incremento è stato previsto in sede di aggiudicazione del 
servizio di appalto per il servizio di vigilanza per il periodo 
ottobre/dicembre 2017 e tuttora in proroga. 

In data 19 gennaio 2018 è stato altresì installato all'ingresso dello 
stabile un impianto di rilevatore fisso di armi ed esplosivi (cd metal 
detector) "a portale" con annesso scanner per controllo bagagli. 

Va altresì segnalata la recentissima apertura nei pressi degli Uffici 
Giudiziari Minorili della stazione dei Carabinieri "Taranto San Cataldo", 
espressione di un rafforzamento della presenza dello Stato in un ambiente 
particolarmente "a rischio" e si auspica una conseguente positiva ricaduta 
in termini di sicurezza del personale e degli utenti dei nostri Uffici. 

La giustizia minorile nel territorio 
L'analisi della giustizia minorile nel territorio, il suo 

funzionamento e l'individuazione degli ambiti di intervento prioritari 
non può prescindere dall' analisi valutativa degli aspetti socioeconomici 
del territorio ricompreso nella provincia di Taranto -coincidente con la 
sfera di competenza territoriale di questo Ufficio - caratterizzato, negli ultimi 
anni, da una condizione depressiva di origine multifattoriale: dallo stato di 
dissesto dell'Ente Comune, alle pessime condizioni economico/produttive - 
con conseguente drastica riduzione negli ultimi anni della produzione di 
ricchezza - alle pesanti problematiche di natura ambientale 
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E' indubbio che il peggioramento complessivo della qualità della vita 
e la perdita di posti di lavoro abbiano determinato quelle condizioni di 
profondo disagio economico-sociale che si tramutano quasi 
inevitabilmente, per quanto di specifico interesse, in situazioni di 
pregiudizio/disagio per i minori, molti dei quali sono anche spinti ad 
avvicinarsi all'illegalità ed al crimine organizzato. 

Tanto premesso. va ribadito come l'attività giudiziaria di questa Procura 
della Repubblica sia sempre stata caratterizzata, in particolare, dalla 
speditezza, con conseguenza assenza di ritardi e di accumulo di arretrato. 

Tali risultati si sono mantenuti anche nell'anno in considerazione solo 
grazie allo straordinario impegno ed alla professionalità dei magistrati, dei 
funzionari e, soprattutto, del personale delle segreterie, qualora si consideri 
lo stato di particolare disagio dell'Ufficio per la carenza del personale e 
comunque l'inadeguatezza (in relazione all'attuale carico soprattutto relativo 
agli affari civili) della pianta organica amministrativa che meriterebbe una 
incremento delle unità previste. 

Anche la relazione redatta all'esito dell'ispezione ministeriale relativa al 
periodo 2012/2017 ed eseguita dal 19 settembre all'l1 ottobre 2017 , ha 
sottolineato come unica criticità, potenzialmente influente sul lavoro 
dell'ufficio, la carenza del personale amministrativo. 

L'Ufficio si è: dotato in data 13 febbraio 2018 di un nuovo e più 
completo Progetto Organizzativo, integrato in data il luglio 2018 in 
considerazione della sopravvenuta approvazione da parte del Consiglio 
Superiore della Magistratura nella seduta del 18 giugno 2018 (pratica 
N.657/VV/201 1) della Risoluzione sulla organizzazione degli Uffici 
requirenti presso i Tribunali per i Minorenni e delle modifiche legislative 
intervenute in materia di avocazioni (L. 23.06.2017 n.103 in vigore dal 3 
agosto 2017) e di intercettazioni telefoniche (D. Lgs 29.12.2017 n.216) ed 
impugnazioni (DLgs 6 febbraio 2018 n. 11).  

In entrambe le circostanze si è proceduto a preventiva consultazione 
del Presidente del Tribunale per i Minorenni e del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Taranto. 

Copertura piante organiche dei magistrati 
La pianta organica dei magistrati è al completo dal 10 maggio 2017, 

con la presenza in servizio del Procuratore della Repubblica, dott.ssa Pina 
Montanaro, e di due Sostituti, la dott.ssa Maria Stefania Ferrieri Caputi e il 
dott. Lelio Fabio Festa. 
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Ciò ha consentito non solo uno svolgimento regolare e spedito 
dell'attività giudiziaria ma anche la possibilità di porre in essere quelle 
attività (più avanti analiticamente indicate) - individuate dal CSM nella 
suddetta Risoluzione del 22 giugno 2018 come peculiari degli Uffici di 
Procura Minorili e cui attribuire rilievo anche nei piani gestionali - di 
costante interlocuzione con le Istituzioni/Agenzie educative operanti sul 
territorio al fine di porre in essere coordinate azioni di promozione dei 
diritti dei minori e di supporto alla genitorialità, nonché con le Istituzioni 
ed il privato sociale impegnato nella tutela degli MSNA. 

Degli otto stagisti ex art 73 D. lvo 69/2013 affidati ai magistrati togati, 
a fine giugno 2018 ne erano presenti sette, stante l'assenza per maternità della
dott.ssa Federica Petrocelli. I predetti collaborano anche nella redazione di 
minute di provvedimenti civili e penali e costituiscono una indubbia risorsa 
per l'Ufficio Giudiziario. 

Copertura pianta organica del personale amministrativo 
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. 

Dall'1.12.2017 il posto di funzionario giudiziario, vacante dal 
30.4.2014 è stato coperto per riqualificazione del cancelliere dott.ssa 
Emilia Longo, già in servizio presso questo ufficio, a Funzionario 
Giudiziario a seguito di superamento di concorso interno, e tuttavia tale 
passaggio ha determinato la attuale scopertura di un posto di cancelliere. 
Anche il posto di conducente di automezzi è vacante dal 13/9/2013, per il 
trasferimento alla Procura per i minorenni di Bari dell 'autista Tarquilio. 
Dal 31/5/2016 esso è coperto solo in via provvisoria grazie al distacco 
ministeriale dell'autista Raffaele Pagano, proveniente dalla Procura della 
Repubblica di Napoli. 

A ciò si aggiunga che a fine settembre 2018 c'è stato il 
pensionamento dell'operatore giudiziario Paola Bitonto, attualmente 
addetta all'area civile; che uno dei due ausiliari può assicurare una 
limitata collaborazione a causa delle oggettive limitazioni dovute ad 
invalidità riconosciuta al 60% e che ben tre dipendenti su otto 
usufruiscono regolarmente dei permessi ex legge 104. 

Se si considera in particolare il carico di lavoro del settore civile (per i 
numeri sempre più significativi riconducibili all'evasione scolastica e per i 
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flussi ormai costanti di minori stranieri non accompagnati), il personale 
amministrativo in servizio ha dovuto affrontare rilevanti difficoltà, 
considerato anche che già nel 2010 la pianta organica era stata ridotta da 13 a 
il unità, a causa del collocamento a riposo di un Direttore e di un cancelliere, 
non sostituiti ma depennati nell'organico della nuova pianta approvata dal 
Ministero della Giustizia nell'anno successivo. 

Per vero, pur avendo provveduto, nel maggio del 2017 ad una 
riorganizzazione della segreteria che prevedeva la concentrazione della 
gestione della segreteria penale dei due Sostituti in capo ad un unico 
cancelliere incaricato anche della gestione del dibattimento, onde far 
fronte al costante incremento degli affari civili , va rilevato che la 
situazione risulta oggi vieppiù aggravata se si considera - oltre la costante 
scopertura- anche il suddetto pensionamento di un operatore giudiziario 
addetto al civile, l'aumento più che considerevole delle sopravvenienze 
civili (pari al 26,5 % nel periodo in esame) e di quelle penali (pari a  circa 
il 10% in più) nonché le nuove incombenze di cui risulta gravato il 
personale addetto al penale in materia di avocazioni e di impugnazioni in 
base alle recenti innovazioni legislative. 

D'altronde la carenza del personale amministrativo è stata 
evidenziata quale unica criticità dell'ufficio anche nella relazione relativa 
all'ispezione ministeriale ordinaria svoltasi a settembre/ottobre 2017 

Sezione di Polizia Giudiziaria 
L'Ufficio dispone di una Sezione di Polizia Giudiziaria articolata in tre 

aliquote: Carabinieri (con due unità in pianta organica), Polizia di Stato (tre 
unità in pianta organica) e Guardia di Finanza (una unità). Complessivamente 
la pianta organica prevede 6 unità in servizio, 4 in qualità di ufficiali di P.G. 
e 2 in qualità di semplici agenti di P.G. 

Attualmente l'organico è al completo. 
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 Affari Civili. 

E' sempre assicurata la presenza, presso la Sezione in sede, di un 
Ufficiale di PG che possa riceversi segnalazioni, esposti/denunzie e 
procedere ad ascolti e/o interventi espressamente richiesti. Tutti gli operatori 
svolgono i loro compiti con impegno e competenza, con ottimi risultati. 

Rilevante è il supporto  della P.G. nell'affiancamento ai magistrati 
durante le ispezioni  periodiche alle comunità minorili del territorio ex art.
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9 L 184/83 e le ispezioni straordinarie (n.31 nel periodo in oggetto), ivi 
comprese quelle ai Centri di Prima Accoglienza per Minori Stranieri Non 
Accompagnati. Giova precisare che proprio l'esercizio di detta attività 
ispettiva ha consentito di rilevare gravi criticità che, opportunamente 
segnalate al TM in sede, hanno comportato il trasferimento di tutti i minori, 
italiani e stranieri collocati in strutture inadeguate. 

Preziosa e qualificata è stata altresì l'attività svolta dal personale della 
Sezione di PG in sede nell'ambito delle delicate ricerche svolte da questo 
Ufficio (sulla base del Protocollo sottoscritto con il Tribunale per i Minorenni 
e la ASL Taranto) in materia di "ricerca delle origini". 

Va altresì segnalato che, nell'ambito del Tavolo tecnico MSNA 
costituito - in virtù del Protocollo d'intesa territoriale sottoscritto il 6 aprile 
2017 - presso la locale Prefettura, quest'Ufficio ha messo a disposizione 
due componenti della Sezione di Polizia Giudiziaria (uno dell'Aliquota 
GdF ed uno dell'Aliquota CC) in sede, di provata esperienza nel settore, 
quali componenti del "gruppo di controllo" costituito - insieme ad esperti 
del TM, a personale dell'ASL, del Provveditorato alle Opere Pubbliche e 
della Questura di Taranto - per le verifiche delle strutture individuate quali 
centri di prima accoglienza per MSNA con gara ad evidenza pubblica, 
attivata dalla Prefettura, e della relativa gestione affidata agli enti del 
privato sociale. 

Una unità dell'Aliquota PS è invece stata indicata, nell'ambito del 
Tavolo Permanente istituto tra AG minorili, Istituzioni Scolastiche, 
Servizi Sociali Comunali e FF 00 e nel Protocollo di intesa sottoscritto con 
le suddette parti in data 12 marzo 2018 quale referente per le 
richieste/segnalazioni urgenti provenienti dalle Scuole. 

Il Responsabile dell'Aliquota CC è stato invece individuato come 
referente della Procura Minori nell'ambito del Protocollo - studiato e 
predisposto nell'anno in esame e sottoscritto in data 9 ottobre 2018- tra la 
Procura per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale di 
sorveglianza, la Direzione della Casa circondariale di Taranto, i Servizi 
Sociali territoriali e l'UEPE in materia di tutela del minore con genitore/i 
detenuto/i. 

Rapporti con i servizi sociali territoriali cd 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 
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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. 

Già nelle relazioni relative ai precedenti anni sono state 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' ed il grave ritardo sia nell'espletamento degli accertamenti 
socio-familiari solitamente richiesti, in via preliminare, da questo Ufficio ai 
Servizi Sociali Territoriali che nell'esecuzione dei provvedimenti adottati 
dalla magistratura minorile. 

Tale situazione, di pesante carenza di organico nell'ambito dei Servizi, 
sia di Taranto che della Provincia, rischia di comportare un possibile ritardo 
nell'adozione delle misure a tutela dei minori privati dei loro diritti e 
svantaggiati e, anche dopo la loro adozione, il mancato raggiungimento dei 
risultati auspicati ovvero la perdita di efficacia per il venir meno della 
necessaria e costante attenzione con la quale devono essere seguiti nel corso 
del tempo. 

Al fine di garantire comunque una adeguata risposta da parte delle 
AAGG Minorili alte pesanti situazioni di pregiudizio esistenti sul territorio, 
questo Ufficio ha posto in essere iniziative finalizzate a consentire una più 
snella e veloce interlocuzione tra i Soggetti Pubblici interessati, i Servizi 
Sociali territoriali e l'Ufficio della Procura, istituendo una "rete di contatti 
dedicata" idonea a facilitare la comunicazione con i Servizi nonchè l'invio 
di segnalazioni anche direttamente alla Procura, cui poter far seguire 
accertamenti tempestivi (spesso a mezzo personale della Sezione di PG in 
sede) e, se necessario, richieste di adozione da parte del TM di idonee 
misure a tutela. 

Si è ritenuto, a tal fine, di fare ricorso allo strumento dei Protocolli di 
Intesa (più avanti specificati) e va evidenziato come tale modalità di azione 
ha, ad esempio per disagi rilevati in ambito scolastico, già dato prova positiva 
se si considera che le segnalazioni, ad esempio, provenienti dalla Scuola sono, 
rispetto all'anno precedente, aumentate più del doppio. 



175 
 

In tale quadro di grave sofferenza dei Servizi territoriali si inserisce 
l'assenza di un servizio di "Reperibilità o Pronto Intervento" in orari diversi 
da quelli di Ufficio più volte lamentata da parte delle Forze dell'Ordine, 
ragion per cui è stata ribadita formale richiesta in tal senso soprattutto al 
Dirigente dei Servizi Sociali e all'Assessore al ramo del Comune di Taranto. 

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 continuano a rimanere inevase per lungo tempo, nonostante i formali 
solleciti e le formali diffide nel frattempo inviate, tanto da indurre questo 
Ufficio ad investire —quasi sistematicamente —le FF.00. sul territorio , al 
fine di ottenere un esito almeno per le deleghe da più tempo giacenti. 

Preziosa, come sopra anticipato, risulta la collaborazione offerta dai 
Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia, con riferimento 
all'attività degli operatori finalizzata 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. 

Nell'ultimo anno, di intesa con il Responsabile Provinciale e con quello 
Regionale di tali Servizi, si è avviato un percorso di maggiore adeguamento 
dei progetti di messa alla prova alle necessità rieducative del singolo; e ciò 
individuando gli ambiti in cui prevedere lo svolgimento di attività da 
compiersi tenendo ben presente la tipologia di reato commesso, così da porre 
in essere un'azione di rieducazione/recupero mirata. 

Il tentativo avviato d'intesa con i suddetti Servizi, alla luce della 
possibile estinzione del reato ex ad 162 ter cp introdotta nei casi di 
procedibilità a querela soggetta a remissione dalla legge n.103/2017, di 
anticipare, laddove possibile, l'intervento degli stessi nel procedimento penale 
a carico di minori onde verificare, sin dal primo interrogatorio dell'indagato, 
la possibilità di sollecitare e porre in essere condotte riparatorie, non ha allo 
stato dato i risultati spenti. 

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. 
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Informazioni sulla Giustizia Penale 
Nel periodo 1 luglio 2017/ 30.06.2018 sono stati iscritti nel s. i. SIGMA 

penale n. 254 procedimenti riguardanti n. 348 minori (300 maschi e 40 
femmine), dei quali n. 49 non imputabili e n.19 stranieri. L'anno precedente 
erano stati iscritti n. 232 fascicoli relativi a 328 minori, n. 20 dei quali non 
imputabili e n.46 stranieri. 

Sono stati definiti nel periodo n.251 procedimenti, con una pendenza al 
30.6.2018 di n. 59 procedimenti (l'anno precedente rispettivamente n.255 e
n.56). Ferma restando la sostanziale stabilità del dato, va evidenziato che
nell'anno in esame sono aumentati i procedimenti per tipologie di reato, quali 
quelle di cui agli artt.74-73 DPR 309/90. 629 cp, 56-575 cp e 416 ep , che 
richiedono indagini più complesse e più lunghe. 

Si registra, pertanto, nell'anno 2017/2018, una inversione di tendenza 
rispetto all'anno precedente (ma per la verità in atto sin dal 2012): 
interrompendo, infatti, un trend negativo, si è avuto un aumento delle 
iscrizioni penali del 10% ed in particolare in materia di stupefacenti, di furto 
e di reati commessi con violenza su cose o persone (tentato omicidio, lesioni 
personali, danneggiamenti). 

Tale dato è vieppiù rilevante se si considera che le recenti norme in 
materia di depenalizzazione hanno determinato una sensibile deflazione nel 
penale minorile in cui frequenti erano reati quali le ingiurie o la guida senza 
patente. 

Preoccupante e meritevole di attenzione deve ritenersi il dato relativo 
ai minori non imputabili coinvolti in episodi di penale rilevanza (aumentati 
più del doppio rispetto all'anno precedente), a conferma del fenomeno del 
progressivo abbassamento dell'età dei ragazzi che sono implicati in attività 
penalmente illecite ed in particolare in reati di violenza sessuale di cui agli 
art. 609 bis e ss cp. , estorsioni furti, lesioni aggravate e molestie. 

In sensibile diminuzione è il numero di minori stranieri indagati rispetto 
agli anni precedenti (n. 15 nell'anno 2013/2014; 21 nell'anno 2014/2015,23 
nell'anno 2015/2016,46 nel 2016/2017 e n. 19 nel 2017/2018), dato che non 
può non essere messo in relazione alla drastica riduzione del numero dei 
MSNA giunti , nel periodo in esame, nel nostro territorio. 

Passando all'analisi dei dati relativi alle diverse tipologie di reato e 
confrontandoli con quelli dell'anno scorso, si sottolinea una inversione di
tendenza, registrandosi un aumento dei reati di lesioni, volontarie e colpose, 
e di danneggiamento ed un incremento dei reati di furto ed estorsione. 

Sensibile risulta altresì l'aumento dei reati in materia di stupefacenti 
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nell'ambito dei quali va segnalata la diversa qualità dell'apporto e la 
maggiore caratura criminale dei minori partecipi ai "gruppi organizzati" 
operanti in detto ambito criminale (nell'anno in esame si segnalano n. 4 
procedimenti per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e
spaccio operanti, nella provincia tarantina, anche a carico di minori).  

Sempre più frequentemente, inoltre, anche per le attività di semplice 
concorso nello spaccio, i minori rivestono un molo non più marginale e 
gestiscono stabilmente lo spaccio di considerevoli quantità di sostanza 
stupefacente. 

Nell'anno 2017/2018 in esame sono stati eseguiti 
complessivamente n.17 provvedimenti pre- cautelari (relativi a n.19 
minori): n. 15 minori sottoposti ad arresto in flagranza, n. I minore 
sottoposto a fermo e n.3 minori accompagnati a seguito di fragranza 
ex art. 18 bis dpr n.488/88. Sono invece state avanzate n. 27 richieste di 
applicazione di misura cautelare relative a n. 29 minori 

Sono stati anche promossi n. 10 procedimenti di esecuzione penale n. 5
relativi a pene detentive e n. 5 relativi a conversione pene pecuniarie 
inesigibili) e definiti 2. Non vi evidenziano particolari problematiche per la 
fase di esecuzione della pena. 

Ancora oggi, permanendo la sospensione dell'attività del Centro di 
Prima Accoglienza (C.P.A.) di Taranto disposta con Decreto del 7.03.2016 
Prot. N. 8443 del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile, i minori in 
stato di fermo o di arresto vengono accolti dal CPA di Lecce. 

***
Dall'analisi dei dati numerici innanzi riepilogati deve rilevarsi, come 

sopra anticipato, una inversione di tendenza ed un aumento degli episodi 
di delinquenza minorile nella Provincia di Taranto. 

Il dato, da leggersi in uno all'aumento del numero dei non 
imputabili denunciati, all'aumento dei reati connotati da aggressività e 
indiscriminata violenza ed all'aumento dei reati di spaccio di sostanze 
stupefacenti, anche nell'ambito di gruppi organizzati, non può che 
riconnettersi alle condizioni -da ultimo sempre più diffuse- di profondo 
disagio economico-socialefamiliare che determinano profonde situazioni 
di pregiudizio per i minori spesso indotti ad avvicinarsi all'illegalità ed 
al crimine organizzato. 

L'aumento del numero delle iscrizioni relative ai reati di 
detenzione illecita e spaccio di droga e l'aumento delle segnalazioni 
dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 dpr n.309/90 ( su cui è 
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stata sollecitata una particolare attenzione delle FF.00.) sono 
allarmanti in quanto testimoniano, in ogni caso, il 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.  

Preoccupa inoltre "il salto di qualità" compiuto da buona parte dei 
minori della provincia indagati per tale tipologia di reato, in quanto 
resisi protagonisti non di episodi di "spaccio singolo" ma di attività 
svolta nell'ambito di organizzazioni criminali dediti a tale attività 
delittuosa o comunque svolta sul territorio in maniera stabile e con 
disponibilità di quantitativi non trascurabili. 

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

Anche nell'anno in esame sono stati segnalati episodi di bullismo, 
in particolare nel 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 
cyberbullisrno 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 di tale fenomeno e 
dell'aggressività in generale presuppone comunque un'opera costante 
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. 
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Va infine segnalato il trend in discesa del numero dei minori stranieri 
indagati (nell'anno in considerazione il numero si è più che dimezzato rispetto 
all'anno precedente) e ciò in considerazione della drastica riduzione dei flussi 
migratori 

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 PM presente all'udienza, n.120 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 MAP 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.  

Come sopra anticipato nell'anno in corso si è pensato, di intesa con il 
Direttore Provinciale e con quello Regionale dell'USSM, di potenziare 
qualitativamente questo prezioso strumento prevedendo progetti sempre più 
mirati ad una azione di rieducazione / recupero del singolo che tenga conto 
del titolo del reato commesso e degli ambiti specifici in cui intervenire. 
Novità legislative 

In ordine alla realizzazione e agli effetti delle più recenti riforme 
soprattutto in ambito processuale va evidenziato che, con l'entrata in vigore 
in data 3 agosto 2017 della legge 103/17, si è provveduto, nell'ambito del 
coordinamento posto in essere dalla Procura Generale di Lecce, alle 
modifiche organizzative dell'Ufficio di seguito indicate 
.  Avocazioni  

In attuazione di quanto previsto nell'Accordo Distrettuale in 
materia di avocazioni sottoscritto in data 16 maggio e 4 ottobre 2018 
presso l'ufficio della Procura Generale si è previsto che le Segreterie dei 
singoli magistrati provvedano mensilmente ad estrarre dal Sistema 
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SIGMA l'elenco dei procedimenti con termini di indagine scaduti. Le 
Segreterie provvederanno altresì a compilare, sempre mensilmente, un 
elenco che contenga ,per i procedimenti in cui risultino scaduti i termini 
di indagine, quelli per i quali risultino scaduti i termini ex art.407 c.3 bis 
cpp (elenco non estraibile dal Sistema SIGMA in uso a questo Ufficio), 
specificando il codice relativo allo stato del procedimento (attesa 
consulenza, attesa delega indagini; attesa notifiche, avviso ex art. 415 
bis cpp pronto; attesa risoluzione questioni; altro; scaduto), così come 
indicato nell'Accordo Distrettuale in materia di avocazioni. 

In calce al prospetto, il magistrato titolare del procedimento redigerà 
una annotazione esplicativa. in caso di inerzia non giustificata o comunque 
nei casi relativi ai procedimenti oggetto di particolare attenzione per 
materia o titolo di reato, così come quelli indicati "a trattazione prioritaria" 
nel progetto organizzativo dell' Ufficio o come quelli definiti nell 'Accordo 
Distrettuale sopra richiamato. 

I suddetti prospetti, non disponendo la Procura per i Minorenni degli 
applicativi software ministeriali in uso presso le Procure Ordinarie, saranno 
compilati manualmente dopo aver estratto dal sistema l'elenco dei 
procedimenti con termini di indagine scaduti. 

I singoli elenchi confluiranno in un unico prospetto riepilogativo e 
relativo a tutti i magistrati dell'ufficio che, previo visto del Procuratore, 
verrà inviato all'Avvocato Generale della Procura Generale presso la Corte 
di Appello-Sede Distaccata di Taranto, unitamente agli elenchi estratti dal 
Sistema. 

Allo stato, lo schema di monitoraggio su descritto è stato agevolmente 
seguito, anche se appare prematuro qualunque valutazione sulla validità e 
proficuità dello stesso. Di certo, l'Ufficio della Procura Minori è svantaggiato 
nella compilazione dei suddetti elenchi dall'utilizzo nei propri uffici del 
SIGMA, sistema sul quale non risulta allo stato possibile alcun adeguamento 
in merito. 

Giova precisare che più volte, senza esito alcuno, è stata richiesta 
l'estensione anche agli Uffici minorili dell'utilizzo del STCIP, previ opportuni 
adeguamenti, proprio per le molteplici criticità che il Sistema attualmente in 
uso presenta. 

Intercettazioni 
Nelle more dell'entrata in vigore della disciplina dettata dal Decreto 

Legislativo 29.12.20 17 n. 216 pubblicato sulla GU dell' 11.1.2018 e 
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considerata la disciplina transitoria dettata dall 'art.9 del decreto suddetto, 
è stato previsto che il magistrato che abbia disposto le intercettazioni avrà 
comunque cura di dare disposizioni alla polizia giudiziaria e verificare che 
non siano trascritte conversazioni non rilevanti penalmente con particolare 
riferimento alle comunicazioni di natura personale, intima, ovvero la cui 
diffusione possa recare nocumento alle parti senza alcuna giustificazione 
processuale come previsto da delibera consiliare del 29/7/2016. 

Si precisa che, al fine di assicurare puntuale osservanza alladisciplina 
dettata dal Decreto Legislativo 29.12.2017 n. 216 pubblicato sulla GU 
deIl'11.1.20181 si è ritenuto di condividere la proposta inviata dalla Procura 
Generale di Lecce con nota Prot. N. 3236 del 16 maggio 2018, che prevede 
l'utilizzo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni di Taranto delle sale ascolto e consultazione nonché dell'archivio 
riservato che saranno istituiti presso la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Taranto. 

Detta soluzione, valutata anche in considerazione del numero limitato 
di intercettazioni disposte da questo Ufficio e della oggettiva difficoltà nel 
reperire locali idonei da destinare alle suddette infrastrutture, comporterebbe 
peraltro un notevole risparmio di spesa. 

Tuttavia, considerata la distanza tra Ufficio della Procura Minori e 
l'immobile in cui sono ubicate le suddette infrastrutture della Procura 
Ordinaria, è stata prevista una modalità riservata e separata di custodia dei 
fascicoli contenenti trascrizioni di intercettazioni nella fase antecedente 
all'acquisizione formale degli stessi ex ar1268 ter cpp; fase in cui è 
d'obbligo la massima riservatezza potendo il fascicolo contenere verbali di 
trascrizioni di cui il PM ai sensi dell'art. 268 ter c.6 può chiedere 
l'eliminazione perché ritenute irrilevanti. A tal fine è stato individuato un 
ambiente separato in cui è stato collocato un armadio cassaforte le cui 
chiavi, unitamente alle chiavi di accesso al suddetto ambiente saranno nella 
esclusiva disponibilità del funzionario incaricato della tenuta del Reg. 
Mod.37. 

Anche in questa materia si segnala la difficoltà di concreta 
attuazione della consultazione da remoto del materiale custodito 
nell'archivio riservato non disponendo questo Ufficio dell'applicativo TIAP, 
indispensabile per la consultazione del materiale archiviato in forma digitale. 

Impugnazioni - Dlgs 6 febbraio 2018 n.11 
Con nota del Procuratore Generale in data 15 marzo 2018 sono stati 
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dettati i criteri di attuazione in materia di coordinamento tra l'Ufficio della 
Procura Generale e le singole Procure della Repubblica ai sensi dell'art 
166 bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, 
introdotto dall'art 8 DLgs 6 febbraio 2018 n.11 che, come è noto, ha 
previsto in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado una 
legittimazione non più concorrente tra gli Uffici di Procura, di primo e 
secondo grado, bensì una legittimazione alternativa. 

In attuazione di detta nota con Direttiva interna di questo ufficio del 
18 marzo 2018 è stato disposto: che i magistrati di questa Procura, qualora 
decidano di impugnare una sentenza di primo grado, inviino 
immediatamente all'Ufficio dibattimento/giurisdizione della Procura 
Generale Sezione Distaccata di Taranto - nella persona del Funzionario 
delegato - copia della impugnazione presentata; che il magistrato di 
udienza, in caso di sentenza di assoluzione relativa a procedimento di cui 
è titolare altro Sostituto, ne dia immediata notizia a quest'ultimo - 
soprattutto in caso di sentenza con motivazione contestuale- per le 
determinazioni da assumersi in merito ad eventuale impugnazione e che, 
in presenza di sentenza di assoluzione, il cancelliere di questo Ufficio 
incaricato di sottopone al PM di udienza le sentenze comunicate per 
l'apposizione del visto, ne consegni una copia anche al PM titolare del 
procedimento, qualora diverso dal PM che in udienza ha rassegnato le 
conclusioni. 

E' stato altresì individuato nel cancelliere Responsabile della raccolta 
delle sentenze da sottopone al visto del PM ed alla registrazione delle 
impugnazioni, il Referente cui la Procura Generale potrà comunicare la 
propria volontà di impugnare specificando il numero di Modello 52, le 
generalità dell'imputato ed il giudice che ha emesso la sentenza 

Il suddetto Referente procederà, altresì, previa consultazione del PM 
titolare, a comunicare alla Procura Generale, entro il termine di 2/3 giorni, le 
determinazioni del PM di I grado di impugnare o meno la sentenza, fermo 
restando che la mancata risposta nel termine indicato si intenderà come 
acquiescenza all'impugnazione del Procuratore Generale. 

Resta comunque libero, e da percorrere nel maggior numero dei casi,
il ricorso a intese dirette tra il Sostituto Procuratore Generale incaricato 
del visto e il Pubblico Ministero titolare del procedimento - e ciò 
soprattutto nei procedimenti di maggior rilievo in termini di fatto-reato - 
che definiranno insieme strategie e modalità della impugnazione 
eventualmente da propone. 
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� Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per 
taluni reati - Dlgs 10 aprile 2018 n.36 

La recentissima entrata in vigore della suddetta norma non consente 
di potersi esprimere sulla ricaduta in termini deflattivi che la stessa potrà 
avere nel penale minorile, stante peraltro la disciplina transitoria dettata 
dall'art.12. Allo stato, si registra solo qualche definizione per 
improcedibilità in fase dibattimentale. 
� Estinzione del reato per condotte riparatorie- art 162 ter cp - introdotta nei 
casi di procedibilità a querela soggetta a remissione dalla legge n. 103/2017 

Al fine di favorire l'estinzione del reato , già nella fase delle indagini 
preliminari, si è tentato di anticipare, laddove possibile, l'intervento dei Servizi 
Sociali Ministeriali nel procedimento penale a carico di minori onde verificare, 
sin dal primo interrogatorio dell'indagato, la possibilità di sollecitare e pone in 
essere condotte riparatorie individuate non solo nel risarcimento materiale ma 
anche, trattandosi di penale minorile, nella riconciliazione-almeno tentata - con 
la persona offesa. 

Va rilevato che sinora tali tentativi non hanno dato i risultati sperati. 
� Norme minime in materia in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato- Decreto legislativo n.212/2015 

Nel maggio 2018 è stato sottoscritto un Protocollo tra la Procura Minori 
e la Asl/ Direttore della Struttura Complessa Socio Sanitaria ed il 
Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell'Età 
Adulta e dell'Età Evolutiva, nonché referente della Rete Regionale di 
GIADA, finalizzato a regolamentare l'attività di ascolto da parte di psicologi 
esperti ai sensi della legge 172/2012. Ciò prevedendo, senza aggravio di 
spesa per la AsI e per la Procura, la formazione di un gruppo di esperti 
psicologi, quale strumento utile ad assicurare la partecipazione agli ascolti di 
persone minori di età da parte della PG o del PMM nei casi di cui agli artt. 
351 c.l ter e 362 c.1 bis cpp 

Procedimenti di particolare importanza. 
Risulta definito con sentenza di condanna del Tribunale Minori in 

data 15 marzo 2018, divenuta irrevocabile, il proc. N. 124/2017 RG NR 
Mod.52 a carico di minore straniero del Gambia, sottoposto a misura 
cautelare carceraria, imputato di partecipazione al reato trasnazionale di 
associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina operante in Niger ed in Libia e per 
concorso nel reato fine. In tale procedimento, avente ad oggetto anche 
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le terribili torture poste in essere ai danni di migranti, anche minori, nel 
cd. Ghetto di Ali in Libia, sono state svolteindagini collegate con la 
Procura Distrettuale di Palermo che ha proceduto per gli stessi reati a 
carico di maggiorenni. 

In tale procedimento è stata contestata l'aggravante della 
trasnazionalità ex art 4 L.146/2006 trattandosi di reato punito con la pena 
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella 
commissione del quale ha dato il suo contributo un gruppo criminale 
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Seguendo 
infatti l'orientamento della Suprema Corte è stata ritenuta la giurisdizione 
italiana trattandosi di associazione la cui attività "ricade sotto la 
previsione dell'art. 7 cp n. 5, in forza dell'art. 15, comma2 lett. c), che 
rinvia all'art. 5 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro 
la criminalità organizzata trasnazionale, sottoscritta a Palermo il 12-
1511212000, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006 n. 146. Si 
ha infatti riguardo ad ma associazione criminale organizzata in nord 
Africa, ma diretta a produrre effetti in Italia, per la commissione di reati 
in materia di immigrazione e quindi ricadente nella previsione - come 
detto- dell'art. 15 comma 2 lett. c) della suddetta convenzione. L 'art. 3 
della legge n. 146 del 2006, del resto, nel deJìnire "il reato trasnazionale 
", fa riferimento proprio al reato commesso da un gruppo criminale 
organizzato che sia commesso in uno Stato, ma che ne dispieghi gli effetti 
in un altro”.

Per quanto attiene ai procedimenti in materia di stupefacenti,si richiama 
quanto più sopra riferito in merito non solo alla sempre maggiore diffusione 
ditali condotte tra i minori di Taranto e Provincia ma anche al più frequente 
inserimento degli stessi in gruppi organizzati. 

Ad oggi in materia di associazione per delinquere finalizzata allo 
spaccio di stupefacenti si segnalano tre procedimenti  in fase 
dibattimentale (N.3l8/2011 RGNR e N. 76/2012 RGNR N. 165/2013 
RGNR) ed uno - il n. 18/2017 RGNR a carico di cinque minori, quattro 
dei quali in misura cautelare, in attesa di notifica dell'Avviso 
conclusione indagini. 

Meritano particolare segnalazione anche i procedimenti per il reato di 
cui all'art. 73 DPR 309/90, numericamente maggiori, i quali destano 
particolare preoccupazione in considerazione del consistente quantitativo 
di droga rinvenuto nella disponibilità dei minori che sempre più 
frequentemente vengono coinvolti da soggetti maggiorenni per la vendita 
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dello stupefacente. Gli stessi spesso riferiscono, in sede di interrogatorio, 
di riceverla "in conto vendita" e di ottenere quale guadagno il quantitativo 
necessario per il loro consumo personale senza corrispondere alcunché. 

Sempre con riferimento al coinvolgimento di minori in reati 
associativi, si segnala il il procedimento N. 232/2015 RGNR, attualmente 
in fase dibattimentale, a carico di minore imputato per i reati di cui agli 
articoli 416 c.2 e 629 c.p. in quanto coinvolto, dal genitore, in plurime 
estorsioni poste in essere ai danni di più mitilicoltori operanti nella città di 
Taranto. 

Tra i procedimenti commessi con violenza ai danni di persone o cose, 
si segnala il Proc. 142/2018 R.G.N.R. con tre imputati per concorso in rapina.  
Si tratta di procedimento che, al di là della gravità del titolo di reato tale da 
richiedere l'applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità 
(disposta dal gip sede), evidenzia l'affermarsi anche nel nostro territorio del 
fenomeno delle baby gang indicate dalle FF.00. come presenti in diversi 
quartieri di Taranto.  

Meritevoli di attenzione devono ritenersi i numerosi procedimenti 
maltrattamenti, lesioni e violenza privata in quanto l'esame delle condotte 
delittuose poste in essere evidenzia come, sempre più frequentemente, il 
disagio minorile, dovuto a nuclei familiari disgregati o in precarie 
condizioni socioeconomiche o a vere e proprie patologie psichiatriche, si 
traduca in condotte di aggressione fisica e verbale, anche di una certa 
gravità. 

Tanto si evidenzia anche in quei procedimenti penali che, 
indipendentemente dal titolo di reato iscritto e contestato, sono riconducibili 
al fenomeno del bullismo e denotano il sempre più frequente riscorso alla 
violenza verbale e fisica come modalità "normale" per la soluzione di 
problemi tra gli adolescenti e nel rapporto con gli adulti (v. ad esempio il proc. 
198/2017 R. G.N.R. a carico di sette minori per i reati di cui agli arti'. 110-
628, 56-610, 582 e 635 cpv c.p. relativo ad un assalto al conducente di un 
autobus di linea, commesso in Taranto il 1.5.2018). 

Informazioni sulla giustizia civile. 
Nel periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018 l'attività in campo 

civile di questa Procura ha evidenziato un considerevole incremento: 
sono sopravvenuti n.2014 affari civili mentre nel periodo precedente ne 
erano stati iscritti n. 1591, e ne sono stato esauriti n. 1782 afferenti le 
varie tipologie di pregiudizio per cittadini minorenni (disagio familiare 
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ed esistenziale, inadempienza scolastica, vittime di 
maltrattamenti/violenza assistita, devianza, abusi sessuali, 
allontanamento da casa, lavoro minorile, immigrazione clandestina etc.). 

L'analisi compiuta del dato evidenzia non solo l'aumento delle 
sopravvenienze ma anche la diversa tipologia delle segnalazioni: mentre 
infatti si registra un netto calo delle iscrizioni per MSNA (da 745 dell'anno 
precedente a 355), impressionante è l'aumento delle iscrizioni per 
evasione dell'obbligo scolastico/formativo (da 444 dello scorso anno a 
1003), così come in aumento sono le segnalazioni derivanti da 
maltrattamento, violenza assistita e disagio familiare. 

Con riferimento all'armante numero di inadempienze scolastiche, va 
detto che è stata potenziata l'opera di sensibilizzazione da parte di questa 
Procura nei confronti dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche. Continua, 
con qualche perfezionamento, la capillare richiesta di informazioni sempre 
più specifiche sulla frequenza delle lezioni e sulla condizione esistenziale 
degli alunni di tutte le scuole (oltre 130) della provincia di Taranto. 

Considerato tuttavia l'incremento del fenomeno e verificate anche le 
difficoltà spesso manifestate da docenti e Dirigenti Scolastici di gestire 
situazioni di disagio e di stabilire contatti veloci e proficui con l'A.G. 
Minorile e, soprattutto con i Servizi Sociali del territorio, quest'ufficio in 
collaborazione con il Tribunale per i Minorenni sede ha ritenuto opportuno 
promuovere la realizzazione di un Tavolo Permanente con i Dirigenti 
Scolastici della Provincia ed i Servizi Sociali Comunali. 

In data 12 marzo 2018, nell'ambito di detto Tavolo Permanente è
stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra le AAGC Minorili, il 
Responsabile Regionale ed il Responsabile Provinciale dell' Ufficio 
Scolastico, i Dirigenti Scolastici della Province ed i Servizi Sociali 
Comunali, al fine di migliorare i percorsi di emersione di bullismo, 
cyberbullismo e ogni forma di disagio minorile e di razionalizzare e 
coordinare gli interventi a tutela dei minori da parte di tutti i soggetti firmatari 
assicurando una comunicazione più rapida tra gli stessi. 

A tal fine è stata creata una vera e propria "rete" tra le varie 
Istituzioni interessate, attraverso la predisposizione di "contatti diretti e 
dedicati" onde consentire un più celere scambio di informazioni ed un 
tempestivo, qualificato e coordinato intervento delle suddette Istituzioni 
preposte alla tutela dei minori. 

La Procura Minori ha, tra l'altro, indicato una unità dell'Aliquota PS 
della Sezione di PG in sede quale referente per le richieste/segnalazioni 
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urgenti provenienti dalle Scuole. 
Sono contestualmente state predisposte e diffuse (previa 

individuazione delle più frequenti criticità) linee guida per segnalazioni e 
gestioni casi di disagio minorile e la creazione di una rete di contatti 
prestabiliti tra le Istituzioni interessate (A.G. minorile, Scuola, Servizi 
Sociali Comunali, AsI). 

La Procura ha altresì assicurato, come ogni anno, la partecipazione di 
magistrati del proprio Ufficio e degli Ufficiali di PG della Sezione in sede al 
Programma annuale di Formazione ed Educazione alla legalità per studenti, 
docenti e famiglie. 

Come è noto, con riferimento ai numerosi casi di disagio familiare 
riconducibile a separazioni (anche di fatto) e/o divorzi la disciplina 
dettata dall'art 38 disp. att. del codice civile introdotta dalla legge 
n.219/2012 ha creato non pochi problemi di natura interpretativa e 
pratica. 

Alla prassi già avviata da questo Ufficio dal marzo 2017, al fine di 
evitare sovrapposizione di procedimenti, di accesso delle cancellerie 
civili -per sola lettura - al SICIP per verificare la pendenza presso il 
Tribunale Ordinario di un eventuale giudizio di separazione, divorzio o 
ex art 316 cc tra i genitori del minore, è seguita la sottoscrizione in data 
27 giugno 2018 di un Protocollo d'Intesa tra Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Taranto, Tribunale di Taranto Tribunale per i 
Minorenni di Taranto e Procura della Repubblica presso il Tribunale per 
i Minorenni di Taranto in tema di riparto di competenza per i 
procedimenti civili e di coordinamento in tema di violenza di genere e 
domestica. 

Va segnalato che, allo scopo di fronteggiare in maniera efficace il 
fenomeno della violenza domestica e di genere e di abusi in danno di 
minori - fenomeno sempre più diffuso come, purtroppo, recenti fatti di 
cronaca hanno dimostrato - ed assicurare una risposta di giustizia 
tempestiva ed efficace in una materia così particolarmente sensibile e 
delicata, a giorni sarà sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Procura 
Generale, la Procura presso il Tribunale e la Procura Minori per il 
coordinamento delle attività in detta materia. Tale strumento consentirà 
di:  
- adottare adeguate misure per coordinare 1' attività investigativa dei due 
Uffici inquirenti per l'accertamento dei fatti-reato in esame al fine di 
garantire una tutela effettiva e tempestiva ai minori e alle donne vittime 
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di violenza fisica e/o psicologica; 
- garantire la riservatezza delle indagini e l'attività di acquisizione della prova 
ma, al contempo, assicurare la tempestività degli interventi civili a tutela dei 
minori; 
- prevenire ogni forma di ritorsione nei confronti della vittima e dei minori da 
parte della persona sospettata di aver commesso reati in danno di soggetti 
appartenenti a fasce deboli; 
- tutelare al massimo la serenità e l'equilibrio psico-fisico dei minori vittime 
e/o testimoni di reati evitando, nei limiti del possibile, la duplicazione di atti 
idonei a comportare il rischio di cd. "vittimizzazione secondaria" per il 
minore. 

Al fine poi di assicurare un adeguato sostegno ai minori che vivono 
situazioni di disagio legate allo stato di detenzione del/i genitore/i, 
dagli inizi del 2018 è stato avviato un coordinamento tra la Procura 
Minori, il Tribunale Minori, il Tribunale di Sorveglianza, la Direzione 
della Casa Circondariale di Taranto, I'UEPE ed i Servizi Sociali 
territoriali sfociato nella sottoscrizione in data 9.10. 2018 di un Protocollo 
di intesa a "Tutela del minore con genitore detenuto" volto ad assicurare 
una rete comunicativa preferenziale tra tutti i suddetti soggetti e 
finalizzato ad assicurare interventi mirati alla tutela dei minori ed alla 
educazione alla genitorialità dei soggetti detenuti. 

In flessione risultano i numeri relativi all'immigrazione clandestina 
riguardante i minori non accompagnati, per i quali sono stati proposti da 
questo Ufficio ricorsi di tutela pari a n. 429 

In proposito va tuttavia evidenziato che, a fronte di una flessione 
numerica di detti procedimenti, si è registrato un maggiore impegno 
lavorativo dell'Ufficio nella trattazione ditali fascicoli essendo la Procura 
direttamente stata investita dall'art 5 della Legge n. 47/17, cd. Legge Zampa, 
della competenza in materia di accertamento dell'età dei minori stranieri non 
accompagnati. 

In attuazione di quanto disposto dalla suddetta legge, la Procura: 
- ha posto in essere un'attività di collegamento/coordinamento tra Questura, 
Procura ed ASL per disciplinare le modalità di identificazione ed 
accertamento dell'età dei MSNA e la costituzione presso la AsI Taranto di 
una Equipè multidisciplinare. Detta equipe, operativa dall'agosto 2017, 
assicura un approccio olistico, multidisciplinare e multidimensionale 
coordinato da un 'case manager" e si è sinora distinta anche per la celerità dei 
tempi di evasione degli accertamenti richiesti da questo Ufficio. 
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- ha partecipato alle iniziative poste in essere dal Garante Regionale per 
l'Infanzia volte a sollecitare idonei interventi normativi in favore dei tutori 
legali volontari per i MSNA; 
- ha continuato a partecipare al Tavolo Inter- Istituzionale permanente 
istituito presso la Prefettura a seguito della sottoscrizione in data 
11.05.2017 del Protocollo per la Tutela dei minori stranieri non 
accompagnati.  

Questo Ufficio, che ha provveduto a svolgere con tempestività 
visite ispettive presso i Centri di Prima accoglienza presenti sul 
territorio di competenza (a seguito delle quali sono stati richiesti ed 
ottenuti trasferimenti dei minori da quelle strutture gravemente carenti 
sotto il profilo strutturale, igienico-sanitario e di gestione), ha anche 
messo a disposizione due componenti della Sezione di PG, di 
comprovata esperienza nel settore, quali componenti del "gruppo di 
controllo" costituito per le verifiche delle strutture individuate qual i
centri di prima accoglienza per MSNA con gara ad evidenza pubblica 
attivata dalla Prefettura. 

Particolare attenzione è stata riservata all'attività ispettiva della 
Comunità educative del territorio, demandata dall'art. 9 I.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. Sono state effettuate n.59 ispezioni ordinarie, eseguite 
personalmente dai magistrati di questo Ufficio, e n. 31 ispezioni 
straordinarie, eseguite dal personale della Sezione PG in sede. 

Nelle n.27 comunità educative presenti nel territorio tarantino, alcune 
delle quali con varie sedi, al 30.06.2018, risultavano collocati n.220 minori. 

A seguito dell'esame degli elenchi e dalle notizie relative ai singoli 
minori inseriti in comunità al 30.06.2018 e trasmessi a questo Ufficio dai 
responsabili delle strutture, 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. 

Si segnala, in proposito, la sottoscrizione in data 2 maggio 2018 da parte 
della Procura e del Tribunale per i Minorenni di Taranto, dell'organismo 
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formativo "Programma e Sviluppo" e dei Rotary Club di Taranto e Massafra, 
con la collaborazione di aziende locali disponibili ad accogliere i minori, di 
un Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi 
teorico- pratici rivolti a ultrasedicenni, italiani e stranieri, in condizioni di 
disagio, che abbiano già assolto all'obbligo scolastico, già sottoposti a 
procedimenti civili, tendenzialmente collocati in strutture residenziali ed 
impossibilitati ad accedere alla formazione lavorativa.  

Detto progetto, già in atto e costantemente seguito dalle AAGG 
minorili, ha la duplice finalità di consentire un primo approccio al mondo 
lavorativo ai cd. "care leavers" e di favorire l'integrazione tra i nostri giovani 
ed i minori stranieri non accompagnati loro coetanei. 

In data 13 luglio 2017 è stato siglato un Protocollo d'intesa con il 
Tribunale Minori ed l'ASL Taranto in materia di parto in anonimato ed altri 
casi di nascita di minori in condizioni di grave pregiudizio sanitario o 
familiare; nel medesimo accordo sono state individuate le modalità operative 
per assicurare il diritto "alla ricerca delle origini" delle persone adottate. 

Nell'anno in esame sono giunte n. 4 richieste in tal senso per le quali 
questo Ufficio, in ossequio a quanto previsto nel Protocollo, ha effettuato, a 
mezzo personale della Sezione PG in sede, i dovuti accertamenti assicurando 
la necessaria delicatezza e tutela della riservatezza. 

In considerazione della diffusione sul territorio di competenza 
dell'uso da parte di minori di sostanze stupefacenti e di sostanze alcoliche, 
questo Ufficio ha avviato dal dicembre 2017 un'opera di sensibilizzazione 
delle FF00, del Servizio Dipendenze ASL Taranto, dei Servizi Sociali 
Ministeriali e dei Servizi Sociali Comunali su detto fenomeno (sempre più 
diffuso ma non formalmente rilevato e segnalato) onde consentire dapprima 
l'emersione e la conoscenza del dato e, successivamente, un intervento 
adeguato a tutela dei minori. 

E tuttavia, stante la necessità di pone in essere strategie comuni e 
coordinate, finalizzate non solo ad una efficace azione di contrasto e di 
recupero dei minori coinvolti ma anche e soprattutto ad una azione di 
prevenzione, è stato avviato nell'agosto 2018 da parte della Prefettura di 
Taranto, delle AAGG Minorili, delle FF00, della ASL, della Scuola e del 
Comune, con il coinvolgimento della Confcommercio e del SILB 
(Associazione Italiana Imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo), 
un programma di attività di prevenzione/informazione da svolgersi - anche 
nel periodo estivo - sul territorio, nelle scuole e nelle famiglie con modalità 
mirate e con strumenti comunicativi consoni ai destinatari. 
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e) Best practices 

Prospetto riepilogativo delle best practiees in atto nell'anno in esame 
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Convenzioni- Protocolli 
Intensa nell'anno in esame è stata - oltre l'attività strictu sensu 

giudiziaria - quell'attività, che - come sottolineato nella Risoluzione del 18 
giugno 2018 del CSM- costituisce la peculiarità delle Procure Minorili e 
del lavoro dalle stesse svolto. 

La Procura per i Minorenni di Taranto ha in questo anno 
simbolicamente "aperto le proprie porte" alla cittadinanza tutta e a tutte le 
Istituzioni ed Agenzie del territorio impegnate nel minorile, manifestando 
tangibilmente la propria disponibilità ad una concreta collaborazione volta 
a consentire non solo l'emersione delle situazioni di disagio/devianza, ed 
un conseguente tempestivo intervento a tutela dei minori interessati, ma 
anche e soprattutto una attività di prevenzione. 

In alcuni casi è stato utilizzato lo strumento del Protocollo al fine 
di stigmatizzare l'impegno preciso assunto da ogni soggetto sottoscrittore 
e garantire l'effettiva realizzazione delle finalità previste. 

Di seguito si riepilogano le Intese ed i Protocolli sottoscritti nel 
periodo di interesse: 
- 13 luglio 2017 Protocollo d'intesa con TM sede ed ASL Taranto in 
materia di parto in anonimato ed altri casi di nascita di minori in 
condizioni di grave pregiudizio sanitario o familiare e "diritto alla ricerca 
delle origini" 
- agosto 2017 costituzione presso la ASL Taranto di una Equipè 
multidisciplinare a seguito del collegamento/coordinamento tra Questura, 
Procura ed ASL per disciplinare le modalità di 
identificazione ed accertamento dell'età dei MSNA operato da questo 
Ufficio dall'aprile 2017 
- 12 marzo 2018 Protocollo d'intesa tra le AAGG Minorili, il 
Responsabile Regionale ed il Responsabile Provinciale dell' Ufficio 
Scolastico, i Dirigenti Scolastici della Province ed i Servizi Sociali Comunali, 
al fine di migliorare i percorsi di emersione di bullismo, cyberbullismo e ogni 
forma di disagio minorile e di razionalizzare e coordinare gli interventi a 
tutela dei minori; 
- avvio dal dicembre 2017 un'opera di sensibilizzazione delle FF00, 
del Servizio Dipendenze ASL Taranto, dei Servizi Sociali Ministeriali e 
dei Servizi Sociali Comunali su alcol e droga, sfociata nell'agosto 2018 
nella predisposizione da parte della Prefettura di Taranto, delle AAGG 
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Minorili, delle FF00, della AsL, della Scuola e del Comune, con il 
coinvolgimento della Confcommercio e del SILB (Associazione Italiana 
Imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo), di un programma di 
prevenzione/informazione sul territorio, nelle scuole e nelle famiglie. 
- 2 maggio 2018 Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione di percorsi 
formativi teorico-pratici rivolti a ultrasedicenni, italiani e stranieri tra Procura 
e Tribunale per i Minorenni di Taranto, organismo formativo "Programma e 
Sviluppo" e Rotary Club di Taranto e Massafra 
- 9 maggio 2018 Protocollo tra la Procura Minori e la Asl/ Direttore della 
Struttura Complessa Socio Sanitaria ed il Responsabile del Servizio di 
Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell'Età Adulta e dell'Età Evolutiva 
finalizzato a regolamentare l'attività di ascolto da parte di psicologi esperti ai 
sensi della legge 172/2012; giugno 2018 Attività di coordinamento con TM 
sede e Direzione Casa Circondariale per iniziative a tutela dei minori con 
genitore/i detenuto/i sfociata nella sottoscrizione in data 9 ottobre 2018 del 
Protocollo di intesa tra la Procura Minori, il Tribunale Minori, il Tribunale 
di Sorveglianza, la Direzione della Casa Circondariale di Taranto, I'UEPE 
ed i Servizi Sociali territoriali.  



1) 5.05.2016  Protocollo in materia di lndagini contra il Terrorismo (siglato con il Proc. Naz. Antimafia e
Capi degli uffici requirenti del distretto) 

2) 7.06.2016  Protocollo d'intesa tra I'ANAC e gli uffici requirenti del distretto (siglato con il
Presidente Cantone) 

3) 28.02.2017  Riunione di coordinamento  in materia di Tutela del Segreto Investigative- art. 18
Disp.Trans.rie e finali comma 5 D.Lgvo19.8.2016 n.177 (nella quale sana state condivise le linee guida 
individuate dalla Procura Generale e dalla Procura della Repubblica di Torino) e, all'esito, in data 
13.03.2017, invito agli Uffici di Procura del distretto ad impartire le relativa direttive (anche in relazione 
al monitoraggio richiesto dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione) 

4) 20.04.2017  Protocollo coni Procuratori della Repubblica per l'individuazione delle Unita
specializzate ambientali nell'ambito delle Sezioni di P.G.- Aliquota CC. 

5) 3.08.2017  Provvedimento organizzativo per l'attuazione della Iegge 23/6/2017 n.103 in tema di
Avocazioni 

6) 8.09/2017  Circolare esplicativa dei criteri idonei ad orientare Ia valutazione del P.M. in udienza in
tema di Concordato in appello (L.23 giugno 2017 n.103) 

7) 6.10.2017  ProtocolIa organizzativo di cooperazione tra Pubblico Ministero Penale e Pubblico
Ministero Cantabile (siglato con il Proc. Regionale della Corte dei Conti della Puglia) 

8) 12.12.2017  ProtocolIa d'intesa per Ia messa alia prova e illavoro di pubblica utilita

9) 1.02.2018  ProtocolIa in materia di indagini finalizzate alia applicazione di misure di prevenzione
personali e patrimoniali (siglato con il Proc. Naz.le Anti mafia Cafiero de Raho e i Procuratori del 
distretto) 

10) 24.02.2018  Convenzione con il Tribunale di Sorveglianza per Ia scambio dei provvedimenti
giudiziari di rispettiva competenza attraverso il sistema ministeriale SNT 

11) 27.02.2018  ProtocolIa con il Ministero della Giustizia -Agenzia del Demanio- Provveditorato
OO.PP. per Ia Campania, Molise, Puglia e Basilicata e Ia Corte d'Appello per Ia Realizzazione di un nuovo 
Polo della Giustizia 

12) 07.03.2018  Riunione in materia  di a)  introduzione all'art. 166 bis disp.att.c.p.p.- b) sentenza
41/18 della Corte Costituzionale (sull'incostituzionalita dell'art.656 comma 5 c.p.p.- c) propasta 
convenzione presentata dall'ANIA 

13) 15.03.2018  Regale attuative delle disposizioni di cui all'art.166 bis disp.att. c.p.p.(impugnazioni)
emanate dal P.G. all'esito della riunione tenutasi il7.3.2018 

14) 16.05.2018  Accardo distrettuale in materia di Avocazioni- Successivo accordo in data 4.10.2018

15) 16.10.2018 Protocollo in materia di violenza domestica e di abuse sessuale in dannodi minori nel
circondario di Taranto 

16) 20.11.2018  Protocollo in materia di Frodi Assicurative ( siglato tra le Procure del distretto,
IVASS (istituto di vigilanza sulle Assicurazioni) e Ania ( Associazione Nazionale fra le lmprese 
Assicuratrici) 


