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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE  

 
 
 
INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI LECCE NEL CORSO DELLA CERI-
MONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2010. 
 
Premessa 
 
I limiti di tempo previsti per gli interventi impongono scelte sintetiche e con-
crete dei punti da trattare che riguarderanno l’attività degli Uffici requirenti 
del Distretto. Vengono allegate le Relazioni inviate alla Procura Generale 
della Repubblica presso la Corte di Cassazione ed alla Presidenza della Cor-
te d’Appello ai cui dati si fa espresso riferimento. 
 
I – Osservazioni generali.  
 
Risuonano anche in quest’aula le parole del Procuratore Generale presso la 
Suprema Corte di Cassazione sull’adesione al processo breve su cui si può 
essere d’accordo nel presupposto che ci si dica come renderlo breve. 
Già nell’intervento dell’anno passato, a proposito del principio 
dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, si ritenne  auspicabile 
che esso fosse oggetto di attenta verifica al fine di renderlo effettivo e di con-
sentire lo snellimento del processo penale. Si ritenne degna d’interesse sia la 
proposta applicazione del principio dell’irrilevanza penale del fatto, che 
quello della sospensione del processo e di messa alla prova  con successiva 
dichiarazione di estinzione del reato per il  positivo esito della stessa, in 
quanto volti ad alleviare il carico penale. 
La proposta di messa alla prova, esistente nel diritto anglosassone e da oltre 
venti anni nel nostro processo minorile, è stata oggetto di un d.d.l. nel prece-
dente esecutivo e di altro recente dell’attuale Ministro Guardasigilli cui si 
erano aggiunte favorevoli considerazioni tecniche dell’A.N.M. poichè esso 
avrebbe seppure parzialmente risolto il gravissimo fenomeno del sovraffolla-
mento carcerario, ma l’esito in Consiglio dei Ministri è stato negativo. 
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II- Andamento delle Procure del Distretto. 
 
Ma passando dalle parole ai fatti, va notato che  la  Procura della Repubbli-
ca di Lecce ha dimostrato la propria capacità di introdurre effetti migliorativi 
per la gestione del processo penale già all’inizio degli anni 2000 ed ha ora 
raggiunto risultati significativi grazie all’ accordo di programma stipulato 
tra Regione Puglia, Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero per 
l’Innovazione e le Tecnologie. Si è così realizzata la digitalizzazione del fa-
scicolo del P.M, che attua un programma di gestione in virtù del quale i do-
cumenti vi vengono introdotti mediante un sistema di classificazione che li ri-
conosce, favorendone così l’utilizzo,  attraverso opportuni controlli, sia 
all’interno dell’Ufficio, che da parte dei difensori con ulteriore possibilità di 
accesso a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini da qualunque po-
stazione Internet. E’ questa la soluzione più innovativa ed anche più agevole 
per i difensori perché rende disponibile il fascicolo digitale senza doversi re-
care negli uffici della Procura della Repubblica. 
Va detto che il sistema è stato scelto dal DGSIA come modello di elezione per 
gli uffici giudiziari con la possibile estensione a tutto il territorio nazionale e 
ne è prevedibile altresì quella agli uffici giudicanti del Distretto della Corte 
d’Appello per l’utilizzazione nel giudizio di secondo grado. 
Il sistema è funzionante ed in fase di applicazione evolutiva essendo stati ri-
chiesti altri miglioramenti che la Regione Puglia ha già finanziato. 
Ma se modernizzare la giustizia significa anche utilizzare i suggerimenti e le 
proposte di quanti a vario titolo  partecipano a tale progetto, non sembra che 
abbiano trovato ascolto quelle volte alla riorganizzazione delle circoscrizioni 
giudiziarie attraverso l’accorpamento di taluni uffici e l’eliminazione di quel-
li inutili in relazione alla dimensione territoriale ed al carico di lavoro cui 
potrebbe conseguire la redistribuzione del personale sia di magistratura che 
amministrativo nei luoghi ove sia necessario e produttivo. Le risorse che così 
si guadagnerebbero nel Distretto porterebbero a risultati percepibili anche se 
emergerebbero altri problemi altrettanto gravi come quelli connessi 
all’edilizia giudiziaria ancora non risolti per effetto di scelte risalenti nel 
tempo ed all’epoca ritenute le uniche a poter essere praticate. Non si vuole 
affrontare tale problematica per la cautela imposta dall’esistenza di una in-
dagine preliminare ancora in corso sull’acquisizione degli immobili di via 
Brenta prescelta quale sede dell’area civile per il Tribunale di Lecce, la Cor-
te d’Appello e l’Ufficio del Giudice di Pace e per l’imbarazzo che desta l’ es-
serne parte seppure ai fini della sola vigilanza spettante a questo Generale 
Ufficio in ordine alla durata dell’indagine stessa. Ci si augura comunque che 
alla proposta fatta in Commissione di manutenzione possa seguire 
l’intervento del Comune di Lecce per la ricerca di un sito per la costruzione 
di una Città Giudiziaria. Ma è questo un profilo che dovrebbe essere curato 
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nella sede competente cui ora è d’ostacolo la chiusura dei finanziamenti da 
parte della Cassa Depositi e Prestiti, anche se sarebbe auspicabile la ricerca 
di un intervento straordinario al fine di offrire una soluzione definitiva al 
problema e di eliminare la sgradevole sensazione di quanti, preposti al ri-
spetto ed all’applicazione delle norme, svolgono le proprie funzioni in immo-
bili parzialmente non in regola con quelle urbanistiche. 
E’ stato invece positivamente risolto il problema dell’edilizia giudiziaria nel-
la Sezione Distaccata di Taranto e ciò a dimostrazione che  buona volontà e 
desiderio di rendere un servizio essenziale ai cittadini, hanno consentito il 
superamento di difficoltà finanziarie notoriamente gravanti su quel Comune 
supportato dall’aiuto della Provincia. 
Merita inoltre attenzione il problema della popolazione carceraria nel Di-
stretto giunta a livelli di grave sproporzione rispetto alla previsione di posti 
con conseguenze drammatiche nella Casa Circondariale di Lecce consistite 
in gesti di autolesionismo, in un suicidio ed in altri tentati oltre a proteste pe-
raltro contenute grazie alle attività trattamentali che i detenuti coinvolti han-
no dimostrato di apprezzare. In particolare appaiono significative le iniziati-
ve della Direzione della predetta Casa Circondariale volte a promuovere at-
tività artigianali varie che se da un lato danno significato al progetto di riabi-
litazione, dall’altro facilitano l’inserimento sociale successivo alla detenzio-
ne.  
 
II- Organici dei magistrati e flussi dei procedimenti. 
 
Va premesso che le più recenti riforme normative hanno ampliato la compe-
tenza del Tribunale capoluogo del Distretto per una serie di reati, oltre quelli 
tradizionali di cui all’art. 51, comma terzo bis, c.p.p. aggiungendovi la mate-
ria del terrorismo, della prostituzione e pornografia minorili e della crimina-
lità informatica ed una serie numerosa di reati per cui i magistrati della Pro-
cura di Lecce  sono chiamati in fase di indagini e di giudizio alla trattazione 
di un numero ben più elevato di reati rispetto al passato, oltre quelli di tradi-
zionale competenza, commessi anche nei circondari di Brindisi e di Taranto. 
A quanto detto va aggiunto che il carico di lavoro, per quanto veda un bilan-
ciamento tra processi sopravvenuti e definiti, lascia prevedere che le energie 
si dovranno concentrare a fronteggiare le emergenze senza possibilità di de-
stinare risorse aggiuntive ad un aumento del servizio. 
Particolarmente grave si presenta perciò la situazione della Procura di Lecce 
ove ai tre sostituti mancanti se ne aggiunge un altro applicato in differente 
distretto giudiziario cosicché l’ufficio è privo di un quinto dei magistrati ri-
spetto ad un aumento del lavoro che si calcola al 50%. Del tutto anomala è 
poi quella della Procura presso il Tribunale dei Minori di Lecce che mantiene 
l’esistenza in vita grazie alla riconfermata disponibilità del Procuratore della 
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Repubblica di Brindisi all’applicazione di un sostituto disposta da questo Ge-
nerale Ufficio cui dovrà forse seguire quella di un reggente. 
Un significativo ausilio viene dall’attività dei vice procuratori onorari ritenu-
ta puntuale e proficua sotto il profilo delle udienze cui hanno partecipato e 
del numero dei procedimenti trattati. La designazione ha riguardato la sede 
principale dei Tribunali di Lecce, di Brindisi e Taranto  in composizione mo-
nocratica e le sedi del Giudice di Pace dislocate nei rispettivi Circondari. 
 
II- Tipologia dei reati.  
 
Per anni il fenomeno della criminalità è stato ricondotto all’esistenza 
dell’organizzazione Sacra Corona Unita i cui appartenenti a vari livelli han-
no subito così pesanti condanne, da averne determinato la definitiva disarti-
colazione. Ciò non ha fatto scomparire gli omicidi, le rapine, le estorsioni in 
forme subdole e la riconversione degli ingenti proventi del traffico di stupefa-
centi in attività apparentemente lecite e nell’usura che, proprio per essere 
state private del tessuto connettivo che le unificava in un tracciato percorribi-
le, sono apparse di più difficile individuazione avendo gli autori di tali delitti 
compreso che spontaneismo ed assenza di gerarchia, avrebbe reso più ardua 
l’opera degli inquirenti nella ricerca delle prove per singoli reati. 
Strumento indispensabile al fine dell’individuazione di tali reati rimane sem-
pre quello dell’intercettazione telefonica che la Procura di Lecce ha portato a 
livelli ottimali quanto al rapporto costi-benefici, grazie al loro contenimento 
favorito da accordi vantaggiosi realizzati  con la società fornitrice delle ap-
parecchiature per l’ascolto e la registrazione delle conversazioni intercettate, 
risultati tutti raggiunti anche dalle altre Procure. 
Particolare rilievo hanno assunto le infiltrazioni mafiose riscontrate nel cir-
condario di Lecce specie nel territorio gallipolino come desumibile dai nume-
rosi danneggiamenti e dalle intimidazioni a danno di amministratori e dipen-
denti pubblici la cui natura, benché non accertata è apparsa collegabile 
all’attività politica delle vittime, per non parlare poi degli incendi di autovet-
ture ed esplosione di ordigni, ancora ai danni di abitazioni di sindaci, asses-
sori comunali, operatori di polizia municipale e impiegati comunali prosegui-
ti anche nella seconda parte del 2009. 
Hanno costituito l’oggetto di un procedimento in corso, attività delittuose 
giunte anche al condizionamento dell’espressione del voto e di rapporti di 
candidati alle elezioni politiche e amministrative con  esponenti della crimi-
nalità organizzata che ne avrebbero sostenuto la campagna elettorale al fine 
di ottenere vantaggi a seguito dell’elezione. 
In questo territorio ed in genere nel Distretto è stata rilevata una ripresa di 
interesse per il traffico degli stupefacenti (in collegamento con la criminalità 
albanese e con quella calabrese) che ne costituisce la principale risorsa. E-



Anno Giudiziario 2010 - Relazione del Procuratore Generale  5 

gualmente significativi di un rinnovato controllo del territorio da parte dei 
gruppi tradizionali tendenti a fare proseliti, sono stati gli attentati dinamitar-
di, incendiari e con uso di armi, riferibili a vecchie frange organizzate, fron-
teggiate da decise iniziative giudiziarie che hanno portato all’applicazione 
della custodia cautelare in carcere a numerosi di essi. 
Improntati ad efficienza sono stati gli interventi cautelari ed ablativi di beni e 
patrimoni di ingiustificata provenienza che, per effetto del d.l. 23 maggio 
2008, n. 92  convertito con la legge 24 luglio 2008, n. 125, hanno una ampia 
applicabilità riguardando non solo gli appartenenti ad un’associazione ma-
fiosa, ma anche gli indiziati di qualsivoglia delitto previsto dall’art. 51, com-
ma 3 bis c.p.p., strumento applicato in modo massiccio dalla Procura Distret-
tuale nella consapevolezza che proprio attraverso esso, vale a dire con il se-
questro prima e quindi con la confisca di beni di cui non si giustifichi la pro-
venienza, si ottiene il maggior effetto dissuasivo dal perseverare nelle condot-
te criminali.  
E’ stato poi registrato un forte aumento della criminalità straniera con una 
inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti con aumento degli sbar-
chi sulle coste salentine attraverso il Canale d’Otranto, cessati dal 2002 gra-
zie all’attività di contrasto attuato in Albania con la distruzione delle imbar-
cazioni usate a tale scopo. 
Quanto alla criminalità comune,  nel circondario di Lecce si è mantenuto un 
livello di non allarmante  profilo in quanto non solo il numero degli omicidi è 
stato eguale agli anni passati, ma è stato fronteggiato dalla potenzialità inve-
stigativa della polizia giudiziaria e dalla capacità di indagine dei magistrati 
della Procura di Lecce, elementi questi che combinati tra loro hanno consen-
tito l’individuazione pressocchè totale degli autori degli omicidi ed il loro ar-
resto.  
Addirittura in diminuzione risulta il numero degli omicidi avvenuti a seguito 
di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e della 
circolazione stradale e per colpa professionale. Egualmente ridotte sono state 
le rapine in istituti bancari ed uffici  postali, mentre in aumento risultano le 
estorsioni consumate o tentate, cui fa da positivo contrappeso 
l’individuazione degli autori (151 su 198 iscrizioni di notizia di reato), nono-
stante la scarsa  attitudine collaborativa dei cittadini a fronteggiare tale pra-
tica criminale appena attenuata dalla presentazione di denunce o da dichia-
razioni utili ai fini delle indagini. 
Va evidenziata la demolizione di costruzioni abusive a seguito di sentenze pe-
nali di condanna intrapresa da questa Procura Generale già alla fine del 
2001 come affermazione di principio poi portato a livelli di concretezza con 
la riconosciuta possibilità di avvalersi di imprese private quando il ricorso al 
Genio Militare risulti più oneroso. Iniziativa questa resa effettiva con la pre-
disposizione di un protocollo con l’Associazione Nazionale Costruttori Edili e 
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di tariffe unitarie correttamente remunerative e di recente messo in pratica 
dalla Procura di Lecce. 
Può affermarsi anche quest’anno che all’utilizzo ed al coordinamento della 
Polizia giudiziaria è stata dedicata particolare attenzione mediante la suddi-
visione dell’attività con criteri territoriali per evitare dannose sovrapposizio-
ni investigative ed inutili duplicazioni d’indagine cosa questa cui in partico-
lare si è dedicata la D.D.A. alle cui esigenze e direttive hanno ben risposto i 
Carabinieri del R.O.S., dei Reparti Operativi dei Comandi Provinciali, la Po-
lizia di Stato delle tre Questure del distretto, la Direzione Investigativa Anti-
mafia e la Guardia di Finanza. 
 Sensibilità e competenza hanno poi dimostrato le Procure della Repubblica 
presso i Tribunali per i minorenni di Lecce e di Taranto i cui titolari hanno 
individuato segnali di cauto ottimismo desunti da dati obbiettivi quali la di-
minuita pendenza dei procedimenti fronteggiata dalla fattiva collaborazione 
tra magistrati e tra questi ed il personale oltre che dal livello di informatizza-
zione. Egualmente utili gli strumenti volti a favorire la celere e corretta con-
clusione delle indagini quali l’interrogatorio diretto o delegato sia per verifi-
care talvolta l’inconsistenza dell’accusa che per definire i procedimenti in u-
dienza preliminare con le formule proprie del diritto minorile ovvero il tem-
pestivo avvio in quella sede di esperimenti di “messa alla prova”che permet-
tono di chiarire agli indagati ed ai loro genitori  la portata di tali misure e di 
acquisire il necessario consenso per l’applicazione delle formule 
dell’irrilevanza penale del fatto o del perdono giudiziale.  
Continua ad essere vigile ed attiva la Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Taranto nelle indagini sia in merito ai decessi per malattie profes-
sionali che per la diffusione di sostanze pericolose nelle zone circostanti la 
zona industriale. In ordine alla prima, concernente gravi malattie determina-
te da esposizione all’amianto o derivati è stata effettuata una consulenza tec-
nica per valutare la sussistenza di collegamenti causali fra malattia e condi-
zioni ambientali dei luoghi di lavoro, mentre sulla seconda ha avviato altra 
complessa indagine relativa alla presenza di sostanze pericolose nelle zone 
contigue all’area industriale. 
Va osservato che l’ILVA di Taranto opera in controtendenza rispetto ai con-
correnti europei e di oltreoceano che hanno ridimensionato le maestranze ed 
abbandonato i vecchi impianti così sfidando le critiche dei sindacati. A Ta-
ranto invece si sta puntando sul rilancio della produzione proseguendosi ne-
gli investimenti per migliorare l’ecostenibilità della fabbrica in adempimento 
della Legge Regionale 30 marzo 2009, n. 8  tendente al contenimento della 
diffusione delle diossine il cui esito ultimo è stato il piano di fattibilità prodot-
to da ILVA per arrivare entro dicembre 2010 a contenere dette emissioni alla 
soglia minima indicata dalla normativa citata . Quanto questo possa produr-
re effetti positivi è veramente arduo poter affermare se si consideri da un lato 
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la mastodonticità dell’impianto e, dall’altro, l’utilizzo di tecnologie obsolete 
superabili con profondi interventi strutturali ora avviati. 
Ma il problema  riguarda anche altri stabilimenti industriali (Cementir s.p.a. 
ed Eni-Agip) per i quali è stato tuttavia accertato un impatto negativo inferio-
re a quello dell’ILVA ed è perciò opportuno attendere gli esiti delle perizie ci-
tate per poter trarre le dovute considerazioni sui risultati raggiunti. 
 
Per concludere questo intervento sulla situazione della giustizia penale nel 
Distretto, va ribadito che l’unica riforma realmente necessaria, quella volta a 
restituire efficienza al sistema, richiede buona volontà, un piano di investi-
menti finalizzato alla realizzazione di progetti nazionali e locali ed un fronte 
che veda uniti i magistrati ed i dirigenti degli uffici, l’ avvocatura e, natural-
mente, le strutture amministrative che consentano così unite di dare vitalità 
allo stesso.  
 
Lecce, 30  gennaio 2010 
 

Luigi Gennaro 
Procuratore Generale della Repubblica 

 


