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PROCURA GENERALE  DELLA REPUBBLICA 
presso la 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 

_____________ 

A.  Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma. 

 

Tra le varie attività svolte presso questa Procura Generale si rileva che il settore 

dell’attività internazionale di cooperazione ed assistenza giudiziaria ha assunto un sempre 

maggiore rilievo nell’ambito del lavoro dell’Ufficio, sia per quantità di casi trattati sia, 

soprattutto, per complessità degli stessi. 

L’importanza assunta dalla materia dell’attività internazionale  di cooperazione ed 

assistenza giudiziaria aveva indotto, già in passato,  l’Ufficio a dotarsi di un gruppo 

specializzato di Sostituti Procuratori Generali, permanentemente delegati  alla sua 

trattazione. 

Il settore  ha infatti preso via via  sempre maggiore rilievo nell’ambito del lavoro 

dell’Ufficio, sia per quantità di casi trattati sia soprattutto per complessità degli stessi. 

Attualmente il gruppo specializzato è composto da sei Sostituti Procuratori Generali. 

E’ indubbio l’impegno sempre crescente che ha richiesto  –  e si ritiene richiederà 

vieppiù in futuro – la materia della cooperazione giudiziaria internazionale alla Procura 

Generale di Roma. 

Esistono ragioni oggettive di crescita quantitativa delle procedure, riscontrabili anche 

in altri Uffici di Procura Generale, legate essenzialmente alla sempre maggiore diffusione di 

indagini e procedimenti con implicazioni transnazionali, nonché al  più esteso ricorso a  

istituti quali il Mandato di Arresto Europeo. 

A fronte di tale crescita quantitativa la insufficienza delle risorse umane disponibili,  

condiziona fortemente la capacità di risposta alla domanda di giustizia. 

L’incremento del lavoro in materia internazionale è un dato che va ben al di là del 

semplice dato statistico, pur di per sé eloquente. Si consideri, ad esempio, che le sole 

procedure di assistenza giudiziaria internazionale hanno fatto registrare un  persistente e 

sensibile carico: infatti anche nel periodo in esame i casi sono stati n. 452, poco meno del 

periodo precedente (n. 518). 

Si registra una tendenza all’aumento nelle procedure di estradizioni passive, che dalle 

precedenti 36 sono aumentate a 51 casi. 

Sostanzialmente in aumento è il dato inerente ai Mandati di Arresto Europei ( M.A.E. 

o  E.A.W.)  passati da 23  a 70 quelli attivi  mentre sono variati da 166 a 127 quelli passivi. 

La complessità delle singole procedure e l’impegno connesso alla diffusione delle ricerche   

ed agli altri adempimenti, gravano considerevolmente, ed in misura crescente, sull’Ufficio. 

Dal punto di vista quantitativo le procedure per la diffusione delle ricerche sia per gli 

imputati che per i condannati, sono  giunte al  numero di 139. 

Le estradizioni attive, evoluzione naturale della ricerca in campo internazionale al di 

fuori dell’area europea, sono state n. 22. 
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Il  settore  del  trasferimento dei detenuti definitivi dal nostro Paese a quello di origine 

ha avuto inizio  a  seguito  della  attuazione da parte della Romania della D.Q. 

2008/909/GAI.  

Le procedure di trasferimento avviate dalla Procura Generale ai sensi della citata D.Q. 

2008/909/GAI, D.lvo 161/2010, nel periodo di riferimento ammontano complessivamente a 

40. 

Dal Ministero della Giustizia, nel periodo di riferimento, sono, inoltre, pervenute 

istanze in tal senso per un numero di 9 (Convenzione di Strasburgo del 1983). Sono state 

inoltrate alla Corte d’Appello n. 3. 

Non può sfuggire all’attenzione che la materia può essere collegata alla problematica 

del sovraffollamento carcerario e alla contribuzione dell’alleggerimento delle presenze negli 

istituti di pena.  

Va anche evidenziato che nel periodo di riferimento è stato dato particolare impulso al 

settore del riconoscimento delle sentenze penali straniere, che per considerevole tempo era 

rimasto in situazione di stallo, in attesa delle determinazioni ministeriali su profili decisivi 

per il buon andamento delle procedure. 

Ciò è avvenuto anche in seguito all’introduzione del Casellario Giudiziario Europeo. 

Invero, da una parte si è preso atto della elaborazione di criteri guida, poi confluiti a 

formare oggetto di apposita circolare ministeriale; dall’altra,  è stato attivato il sistema 

informatico SAGACE di trasmissione degli avvisi di sentenza provenienti dagli stati 

appartenenti all’Unione europea. 

Gli “avvisi di sentenza penale straniera” pervenuti e trattati ammontano a n. 1192. 

In definitiva, si può affermare che anche questo importante settore del Servizio Affari 

Internazionali  è stato ricondotto nell’alveo di una adeguata produttività.   

Le richieste di riconoscimento di sentenza penale straniera ai fini dell’esecuzione della 

pena in Italia ai sensi della Convenzione di Strasburgo ammontano a 7. 

Va sottolineata poi l’attività correlata alla Rete Giudiziaria Europea e ad  Eurojust. 

L’attività è certamente incrementata. 

A suo tempo si è provveduto a diramare apposita circolare diretta a tutti i magistrati del 

distretto, con la quale si sono evidenziate le figure e gli specifici compiti dei Punti di 

Contatto delle Rete Giudiziaria Europea e dei Corrispondenti Nazionali di Eurojust,  istituiti 

presso questa Procura Generale.  

Essi costituiscono istituzionali punti di riferimento per tutte le attività di 

intermediazione nell’ambito della cooperazione giudiziaria internazionale. Ciò è ancor più 

valido, a seguito del recente ritiro e richiamo in ruolo dei magistrati italiani di collegamento. 

Gli interventi con Eurojust avvengono con i colleghi all’estero  (principalmente 

concentrati all’Aja) in tempi rapidi e in modalità informatica, con indubbio snellimento dei 

contatti. Questi, plurimi a livello settimanale, sono ammontati ad alcune decine nell’ultimo 

semestre del periodo di riferimento. 

Nell’ottica di cui ai punti precedenti, la apprezzabile  assegnazione di ufficiali di P.G. 

alla Procura Generale ha sicuramente contribuito a rendere  più efficiente il lavoro del 

gruppo specializzato e più facilmente raggiungibili gli obiettivi prefissati. 

Preziose  sono  le  loro  competenze specifiche, quale il collegamento diretto con lo 

SDI nazionale, o il coordinamento con le strutture di PG esistenti presso altri  Uffici 

territoriali. Grazie ad esse, il flusso di notizie  e di comunicazioni viene fluidificato e 

ottimizzato. 

Concludendo, il trend crescente del lavoro internazionale giustifica l’auspicio che le 

risorse umane siano incrementate, di modo che l’Ufficio possa dare adeguate ed esaurienti 

risposte alle già accennate crescenti esigenze di intervento nella specifica materia. 
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Nel periodo in esame questa Procura Generale ha continuato a dare  corso a  tutte le 

attività previste dai protocolli di intesa tra gli uffici requirenti del distretto e gli atri soggetti, 

pubblici e privati.  

Come già rappresentato nella scorsa relazione nel maggio del 2013 è stato  stipulato, 

con tutte le Procure della Repubblica  del Distretto della Corte di Appello di Roma, un 

protocollo d'intesa  che prevede l'instaurazione di prassi omogenee nelle procedure di 

demolizione e un coordinamento delle Procure del Distretto, da parte della Procura Generale. 

Dopo la sottoscrizione del Protocollo questo Ufficio ha curato gli adempimenti 

necessari per renderlo operativo e per attuare il previsto coordinamento delle Procure del 

Distretto. E' stato, pertanto, formato e messo a disposizione delle singole Procure della 

Repubblica, un elenco dei consulenti tecnici esperti nella materia  ed è stato altresì formato 

un elenco di imprese specializzate nel settore edilizio e/o delle demolizioni, iscritte alle 

Camere di Commercio delle Province che si trovano nel Distretto della Corte di Appello di 

Roma, tecnicamente e finanziariamente idonee. 

E' già stata avviata la procedura per la demolizione, a cura di questo ufficio, di 

numerosi immobili, individuati sulla base di criteri di priorità indicati nel protocollo. 

Sono state, inoltre, effettuate  autonomamente diverse demolizioni da parte degli autori 

degli abusi. Tale modalità viene considerata con favore in quanto assicura l'attuazione della 

pronuncia giurisdizionale che dispone la demolizione e nello stesso tempo evita 

all'Amministrazione esborsi anticipati di somme di denaro, non sempre facilmente 

recuperabili dal condannato. Negli anni  2014 e 2015 sono state effettuate 30 

autodemolizioni (17 nel  2014 e 13 fino al 30.10.2015). Nel 2015 vi è stata una sola 

demolizione effettuata coattivamente (della cui esecuzione si è occupato un Comune). 

E' stata realizzata una banca dati delle demolizioni, in carico alla Procura Generale. 

L'applicativo WEB  utilizzato consente un continuo monitoraggio dello stato delle procedure 

di esecuzione e rende più veloce, anche attraverso la predisposizione di tutti gli atti necessari, 

la definizione delle singole procedure. 

Sempre al fine di accelerare i procedimenti di demolizione degli immobili abusivi, è 

stato recentemente sottoscritto anche un protocollo d'intesa tra il Procuratore Generale di 

Roma, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ed i sindaci dei Comuni 

della Provincia di Latina ove si rende più impellente procedere alla demolizione degli 

immobili abusivi. 

Il protocollo. tenuto conto del fatto che sia nella fase preliminare delle demolizioni che 

in quella successiva le procedure avviate dall' Autorità Giudiziaria che da quella   

amministrativa possono sovrapporsi, prevede modalità operative e criteri di priorità 

congiunti e concordati. Il protocollo prevede, anche, la possibilità di incaricare gli uffici 

tecnici dei Comuni della quantificazione delle spese da sostenersi per la demolizione.  

Analoghi protocolli sono stati stipulati, nel 2015,  tra Procura Generale, Procura della 

Repubblica di Frosinone e Comuni del circondario del Tribunale di Frosinone, nonché tra 

Procura Generale, Procura della Repubblica di Civitavecchia e Comuni del circondario del 

Tribunale di Civitavecchia. 

Nel 2014 questo Ufficio ha stipulato una convenzione, con la Scuola di 

specializzazione per le Professioni Legali dell’Università “LUISS”, per il tirocinio formativo 

di studenti del primo e del secondo anno di corso della Scuola. La convenzione è ancora in 

vigore ed attualmente 12  studenti della Scuola di specializzazione stanno  effettuando il 

tirocinio formativo presso la Procura Generale. 

Quanto all’informatizzazione si rappresenta che è regolarmente utilizzato dalla 

Segreteria Penale e dall’Ufficio Esecuzioni il nuovo sistema delle notifiche penali 

telematiche (SNT). 
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E' stato recentemente installato il SICP e sono stati organizzati appositi corsi di 

formazione presso il DGSIA per il personale dei due uffici sopra menzionati. Nonostante i 

solleciti (l'ultimo il 12 ottobre), tuttavia, non è stato ancora attivato  (dal CISIA) il "profilo" 

della Procura Generale per accedere al sistema. Conseguentemente il personale non effettua  

annotazioni   e si limita a consultare i dati inseriti dalla Corte di Appello utilizzando il 

"profilo" della Corte medesima. 

Per  alcuni funzionari della Segreteria Penale e dell’Ufficio Esecuzioni è stato 

predisposto, previo accordo con la Presidenza della Corte di Appello, un accesso diretto alla 

“cartella condivisa” ove la Corte immette tutte le sentenze di appello. L’accesso diretto , 

evitando la trasmissione in via cartacea delle sentenze, comporta risparmio di tempo e di 

energie lavorative per il personale di entrambi gli uffici. 

Agli stessi funzionari è stata attribuita una password per accedere al TIAP, 

limitatamente agli atti del dibattimento. La Segreteria Penale e l’Ufficio Esecuzione possono, 

conseguentemente, acquisire le copie delle sentenze di cui hanno bisogno direttamente dal 

TIAP senza dover più richiedere la copia cartacea al Tribunale di Roma (gli altri Tribunali 

del distretto ancora non utilizzano il TIAP). 

I magistrati della Procura Generale utilizzano diversi sistemi informatici, applicativi , 

banche dati e cartelle condivise per l’esercizio della loro attività. 

I magistrati dell’Ufficio utilizzano il  sistema informatico TIAP (Trattamento 

Informatico Atti Processuali) che consente loro di ricercare, consultare, esportare e, ove, 

necessario, stampare gli atti che formano il fascicolo di primo grado (anche del P.M.) 

direttamente dal loro ufficio. Per il momento l’accesso al TIAP è operativo solo per i 

procedimenti trattati dalla Procura e dal Tribunale di Roma. 

L’accesso al TIAP dovrebbe essere automatico, anche con riferimento agli atti 

contenuti nel fascicolo del P.M., dal momento dell’inserimento della sentenza di primo grado 

nel sistema. Spesso, purtroppo, l’operazione che dovrebbe essere compiuta ( per rendere 

automatico l’accesso) dall’operatore che immette la sentenza nel sistema non viene 

effettuata, con la conseguenza che diventa necessaria una formale richiesta alla Procura della 

Repubblica per poter visionare gli atti del procedimento. 

A tutti i magistrati della Procura Generale è stata attribuita una password per accedere 

al portale delle trascrizioni e visionare i verbali dei dibattimenti tenutisi davanti ai Tribunali 

ed alle Corti di Assise di tutto il distretto della Corte di Appello di Roma. 

I magistrati della Procura possono, inoltre, accedere alla cartella condivisa ove la Corte 

immette tutte le sentenze. L’utilizzo della cartella condivisa da parte dei sostituti procuratori 

generali  consente anche l’immediata conoscenza, da parte loro, degli orientamenti 

giurisprudenziali della Corte di Appello. 

Al fine di facilitare uniformità di indirizzi nelle impugnazioni è stata predisposta, una 

“cartella condivisa” contenente le impugnazioni di maggiore interesse proposte dai 

magistrati della Procura Generale. 

I magistrati che si occupano del settore delle “demolizioni” utilizzano la banca dati 

appositamente creata ed una “cartella condivisa” con il personale che si occupa di questa 

materia. 

 

Nel corso di quest’anno in quest’ Ufficio di Procura Generale non ci sono state 

nell’ambito dell’esecuzione penale novità legislative che hanno avuto rilevanza nel settore 

ma solo i conseguenti effetti delle precedenti modifiche introdotte dal Decreto Legge 

78/2013 convertito in L. 94/2013 e dalla pubblicazione della Sentenza delle SS.UU. della 

Corte di Cassazione del 29.5.2014 che ha interessato  i condannati ex art. 73 Dpr 309/90 

anche con sentenza irrevocabile . 
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Il decreto Legge 78/2013 ha snellito la definizione iniziale delle procedure esecutive 

con un aumento dei fascicoli archiviabili per espiazione pena o per liberazione anticipata 

concedibile o per fungibilità ex art 657 c.p.p.; 

Sono altresì aumentate le definizioni dei fascicoli con sospensione pena ex art.656 co.5 

c.p.p. in quanto nonostante si abbia una pena inflitta superiore, occorre tener conto di 

eventuali periodi fungibili e ( tranne che in presenza di  reati ostativi) di eventuale 

concedibilità di liberazioni anticipate speciali che portano ad un calcolo di  pena residua 

inferiore ad anni 3 e/o 6 per i quali diviene applicabile la Legge 165/98 ( cd legge Simeone); 

Di conseguenza aumentano i fascicoli per i quali il Tribunale di Sorveglianza è 

chiamato a pronunciarsi per la concedibilità delle misure alternative . 

Si sottolinea che la legge 94/2013 ha una scadenza temporale al 31.12.2015 e che 

pertanto gli effetti della stessa sono destinati ad esaurirsi per fine dell’anno in corso.  

Per quanto riguarda gli effetti della decisione della Corte Cassazione in materia di 

legge stupefacenti, numerose sono state le pronunce della Corte di Appello con conseguente 

rideterminazione della pena implicanti in alcuni casi l’immediata scarcerazione del 

condannato; 

Il Decreto n. 146 convertito in L. 10/2014, volto alla riduzione controllata della 

popolazione carceraria che ha esteso le ipotesi di concedibilità della liberazione anticipata 

anche per le condanne inflitte per reati rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 4 bis 

dell’Ordinamento Penitenziario, non ha avuto l’impatto auspicato forse per maggior carico di 

lavoro degli Uffici di Sorveglianza tenuti a svolgere una istruttoria complessa per la verifica 

dei requisiti di legge per carcerazioni ormai lontane nel tempo. 

Il medesimo risultato si è raggiunto dall’applicazione del decreto legislativo 7.9.2010 

n. 161 con il quale è stata recepita la decisione quadro del 2008/909 GAI ai fini del 

trasferimento dei detenuti appartenenti ai Paesi dell’U.E. che vi hanno aderito. 

Di fatto pochissimi detenuti hanno espresso parere favorevole per l’espiazione di pena 

nel paese di origine e la procedura è stata definita per un numero non rilevante di casi. 

Nell’anno 2015 sono stati introdotti due nuovi sistemi operativi e precisamente:  

uno deputato alla notifica telematica dei provvedimenti giurisdizionali ossia SNT  che 

ha certamente accelerato la trasmissione dei provvedimenti permettendo anche la notifica in 

tempo reale senza attese o disguidi di ricezione. 

Tutto il personale interno all’Ufficio Esecuzione Penale utilizza questo nuovo sistema 

introdotto. 

Altra novità sotto il profilo operativo è stata l’introduzione del SICP che  per l’ufficio 

esecuzione penale viene utilizzato solo sotto il profilo della ricerca dei fascicoli in Corte. 

Il sistema è appena stato avviato nei nostri Uffici e non si conoscono eventuali 

problematiche o incongruenze. 

Paradossalmente, nonostante l’intento di agevolare la trasmissione degli atti ed in 

particolare degli estratti esecutivi dall’Autorità Giudicante a quella Requirente, mediante 

l’introduzione dell’invio telematico, si sono verificati dei ritardi forse dovuti alla mancanza 

dei mezzi utili per l’invio ( scanner) e alla formazione del personale amministrativo a ciò 

preposto, ormai per lo più appartenente a una fascia di età avanzata. 

Non ci sono state modifiche organizzative nei servizi se non quelle necessarie alla 

copertura del personale collocato a riposo. 

Nel corso dell’anno è stato introdotto un monitoraggio delle procedure esecutive con 

ordine di carcerazione emesso ma non ancora eseguito; 

Dalla verifica è emerso che benché l’ordine venga emesso in tempo reale rispetto al 

pervenimento dell’estratto esecutivo, pochi sono i casi in cui lo stesso risulti 

tempestivamente eseguito per l’irreperibilità dei condannati per lo più residenti all’estero. 
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Sono stati attivati numerosi MAE da parte della segreteria penale e sono state attivate per 

alcune procedure segnalate intercettazioni che hanno portato alla cattura dei latitanti. 

E’ stato altresì formato l’archivio delle misure di sicurezza e si sta procedendo alla 

revisione completa degli archivi con ricollocazione dei fascicoli e distinzione tra condannati 

liberi e condannati detenuti per eventuali provvedimenti di clemenza che potrebbero essere 

varati . 

Si rilevano le statistiche estrapolate dal programma informatico Siep  concernenti  i 

tempi di definizione dei fascicoli, nonché i dati statistici al 30/6/2015. 

 

Statistica relativa al periodo 1.1.2015 al 30.6.2015 

 

TEMPI TRA RICEZIONE ETRATTO  

ED 

ISCRIZIONE PROCEDIMENTI 

 

 

Da 1.7.2014 

a 31.12.2014 

Da 

1.1.2015 a 

30.6.2015 

 

TOTALE 

ENTRO 5   GIORNI 456 579 1035 

ENTRO 20 GIORNI 4 0 4 

ENTRO 30 GIORNI 0 0 0 

ENTRO 60 GIORNI 0 2 2 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 

OLTRE 90 GIORNI 0 1 1 

TOTALE 460 582 1042 
 

 

 

TEMPI TRA PASSATO IN 

GIUDICATO  E 

RICEZIONE ESTRATTO 

 

Da 1.7.2014 

a 31.12.2014 

Da 

1.1.2015 a 

30.6.2015 

 

TOTALE 

ENTRO 5   GIORNI 60 86 146 

ENTRO 20 GIORNI 187 198 385 

ENTRO 30 GIORNI 25 39 64 

ENTRO 60 GIORNI 39 52 91 

ENTRO 90 GIORNI 21 26 47 

OLTRE 90 GIORNI 129 180 309 

TOTALE 461 581 1042 
 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 

GIUDICATO  E 

ISCRIZIONE FASCICOLO 

 

 

Da 1.7.2014 

a 31.12.2014 

Da 

1.1.2015 a 

30.6.2015 

 

TOTALE 

ENTRO 5   GIORNI 58 85 143 

ENTRO 20 GIORNI 189 196 385 

ENTRO 30 GIORNI 24 42 66 

ENTRO 60 GIORNI 40 51 91 

ENTRO 90 GIORNI 19 26 45 

OLTRE 90 GIORNI 130 182 312 

TOTALE 460 582 1042 
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ESECUZIONI  01.7.2014 al 31.12.2014   

Movimento  

Pendenti all’inizio  253 

Pervenuti 460 

Definiti nel  (fine pena, indulto, amnistia, morte reo)  480 

Pendenti al 31.12.2014 233 

 

Provvedimenti emessi 

Su pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 1674 

Di fungibilità ai sensi dell’art.  657 c.p.p.  27 

Si misure di sicurezza ai sensi dell’art. 658 c.p.p.  40 

In esecuzione di provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza  1030 

Su pene pecuniarie ai sensi dell’art. 660 c.p.p.  81 

Su pene sostitutive ai sensi dell’art. 661 c.p.p.  0 

Su pene accessorie ai sensi dell’art. 662 c.p.p.  476 

Di unificazione di pene concorrenti ai sensi dell’art. 663 c.p.p.  183 

 
ESECUZIONI  01.1.2015 al 30.6.2015   

Movimento  

Pendenti all’inizio  233 

Pervenuti  581 

Definiti  (fine pena, indulto, amnistia, morte reo)  626 

Pendenti al 30.6.2015 188 

 

Provvedimenti emessi 

Su pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 1805 

Di fungibilità ai sensi dell’art.  657 c.p .p.  32 

Si misure di sicurezza ai sensi dell’art. 658 c.p.p.  51 

In esecuzione di provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza  1049 

Su pene pecuniarie ai sensi dell’art. 660 c.p.p.  5 

Su pene sostitutive ai sensi dell’art. 661 c.p.p.  0 

Su pene accessorie ai sensi dell’art. 662 c.p.p.  658 

Di unificazione di pene concorrenti ai sensi dell’art. 663 c.p.p.  246 

 

 

Statistica generale relativa all’Ufficio demolizioni  dal 1993 al 1999 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ISCRITTI 21 33 23 15 27 82 82 

PENDENTI 0 21 53 76 116 190 190 

ARCHIVIATI 0 1 0 2 5 16 16 

TOTALE 21 53 76 89 190 256 256 

 

Statistica generale relativa all’Ufficio demolizioni  dal 2000 al 2006 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ISCRITTI 54 73 67 38 23 28 27 

PENDENTI 256 299 358 405 425 423 441 

ARCHIVIATI 11 14 20 18 25 10 21 

TOTALE 299 358 405 425 423 441 447 

 

 

 



                                                                                                                           Relazione  2016  Corte   Appello  pag.    
 

 

8 

 

 

 

Statistica generale relativa all’Ufficio demolizioni  dal 2007 al 30.6.2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fino al 30.6.14 

ISCRITTI 27 60 73 84 43 14 13 3 

PENDENTI 447 467 488 544 605 619 627 628 

ARCHIVIATI 7 39 17 23 29 6 12 20 

TOTALE 467 488 544 605 619 627 628 611 

 

Statistica relativa all’Ufficio demolizioni  dal 1.7.2014 al 30.6.2015 

 STATISTICA DEMOLIZIONI 

DAL 1.7.14 AL 31.12.14 

STATISTICA DEMOLIZIONI 

DAL 1.1.15 AL 30.6.15 

ING. DEM.E RIPR. ST. L.  5 8 

ARCHIVIAZIONI 8  

I.E.:   

RICHIESTE 5 9 

VISTI 5 12 

PARERI 11 3 

RICORSO CASSAZIONE 1  

VISTI SU ORD. C. CASS  1 

 
 

Infine, per quanto riguarda le impugnazioni effettuate dai magistrati di questa Procura 

Generale si rappresenta che nel per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015  sono 

state effettuate n. 287 impugnazioni a sentenze di 1° grado (284 nel periodo precedente) e n. 

154 ricorsi  per Cassazione (174 nel periodo precedente). 

Le sentenze trasmesse a questo ufficio per il visto nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 

giugno 2015 sono state complessivamente 55.425 (58.203 nel periodo precedente),  di cui n. 

53.634 sentenze di 1° grado e del Giudice di Pace (56.060 nel periodo precedente) e n. 1.791  

sentenze di II° grado (2.143 nel periodo precedente). 

 

Come già evidenziato nelle scorse relazioni, permane la necessità di rendere effettiva 

l’attività di vigilanza e di verifica del Procuratore Generale, in particolare mediante 

tempestive informative da parte degli uffici requirenti e la eventuale trasmissione di atti, 

anche al fine di assicurare un maggiore coordinamento tra gli uffici requirenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Relazione  2016  Corte   Appello  pag.    
 

 

9 

 

 

 

B)   –   Funzionamento della giustizia penale nel Distretto di Roma 

 

Come già rappresentato nella precedente relazione, la situazione della giustizia penale nel 

distretto di Roma non è sostanzialmente cambiata rispetto a quella degli anni precedenti, anzi si 

può dire che essa si è ulteriormente aggravata, anche a causa del protrarsi della crisi economica 

che attanaglia il Paese e che si riverbera inevitabilmente sui gravi problemi che affliggono, da 

tempo ormai, l’Amministrazione della giustizia nel nostro Paese, primo fra tutti quello della 

eccessiva durata dei procedimenti, in spregio al principio della ragionevole durata  introdotto 

dall’art. 111 della Costituzione a seguito della riforma sul giusto processo. 

Seguita ad essere un’emergenza drammaticamente presente in molte zone del Lazio, in 

particolar modo a Roma, il diffondersi della criminalità organizzata, specie di stampo mafioso. 

L’esempio più emblematico è rappresentato dall’inchiesta “Mafia Capitale”, condotta 

dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha svelato l’esistenza  di un’organizzazione di tipo 

mafioso, capace di intimidire  e corrompere politici di ogni schieramento e mettere le mani sugli 

appalti e i servizi pubblici del Campidoglio e della Regione Lazio. 

L’inchiesta romana ha messo in luce il crescente intreccio tra mafia e corruzione, che 

costituiscono i due mali endemici della nostra società, che spesso coincidono, per cui può dirsi 

che dove c’è mafia è oggettivamente più forte e penetrante la corruzione. 

Il fenomeno della corruzione sembra aver superato il livello di guardia, per la sua intensità 

e pervasività, che investe ormai tutti i settori della collettività. 

Si spera che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sappia utilizzare al meglio gli 

ampi poteri che le sono stati attribuiti con il Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90, mettendo 

in campo gli anticorpi necessari a prevenire la corruzione, come ad esempio quello di una 

Pubblica Amministrazione sempre più trasparente. 

Non v’è dubbio, infatti, che l’aumento di una effettiva trasparenza nell’attività della 

Pubblica Amministrazione renderebbe più difficile la commissione di fatti corruttivi. 

La corruzione, si sa, si annida soprattutto nelle pieghe della burocrazia che non funziona e 

che pone ostacoli, i quali  spesso vengono superati proprio corrompendo funzionari infedeli o 

mettendoli a libro paga, come è emerso dall’inchiesta Mafia-Capitale. 

Sta di fatto che la corruzione, nonostante sia molto diffusa, resta sostanzialmente 

impunita, come viene spesso denunciato anche a livello giornalistico. 
 

Inoltre, non si può fare a meno di rilevare le gravi disfunzioni che affliggono 

l’Amministrazione della giustizia penale nel Distretto di Roma, dovute principalmente alla 

cronica carenza delle risorse materiali e personali e alla persistente lentezza nella definizione dei 

procedimenti penali, in spregio al principio della ragionevole durata del processo, sancito 

dall’art. 111 della Costituzione. 

A questo proposito non può non prendersi in considerazione il progressivo 

depauperamento delle risorse umane per quanto riguarda le segreterie e cancellerie giudiziarie. 

Il personale amministrativo si va sempre più assottigliando, senza che si provveda alla 

sostituzione di quello collocato a riposo o comunque non più disponibile, essendo transitato in 

amministrazioni diverse. 

Nelle  Procure, a fronte di un incremento di magistrati si registra sempre più un 

decremento del personale di segreteria. Ciò comporta che, mentre da una parte il magistrato 

esamina, istruisce e definisce una buona quantità di fascicoli, la segreteria non riesce a dar corso 

agli adempimenti conseguenti determinando, così, un ritardo nell'inoltro del procedimento verso 

le fasi successive dell'iter processuale. 

 Alla Procura di Roma si è cercato di porre rimedio con l'istituzione di alcune segreterie 

centralizzate dove, sotto la guida di un Procuratore Aggiunto, vengono definiti i procedimenti 
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cosiddetti "seriali". Tali uffici stanno rispondendo bene alla esigenza di sgravare i magistrati 

dall'esame di una così cospicua massa di fascicoli fermo restando, però che, in assenza di 

qualsiasi iniziativa di depenalizzazione, il numero di tali procedimenti è talmente elevato che la 

loro rapida definizione, considerati tutti gli adempimenti che la legislazione prevede, non è 

certamente caratterizzata dalla celerità. 

 D'altra parte deve essere osservato che lo stesso Tribunale di Roma non è in grado di gestire 

la massa di procedimenti inoltrati dalla Procura e, su tale punto, si è stabilito, di concerto tra 

l'ufficio requirente e quello giudicante, di procedere ad un inoltro scaglionato dei procedimenti 

pur cercando di mantenere sotto controllo l'eventuale avvicinarsi della prescrizione del reato. 

Permangono ancora le gravi difficoltà nell’espletamento delle funzioni, anche a causa 

della continua  crescente mole di lavoro in tutti gli uffici.  

Risultano sempre più numerosi i procedimenti penali che sostano nelle segreterie in attesa 

degli adempimenti connessi all’art. 415 bis C.P.P. e agli atti necessari per il regolare andamento 

del processo nella fase delle indagini preliminari. 

Le notifiche e i controlli relativi comportano "blocchi del processo" che  non appaiono 

ragionevoli. 

V’è una serie infinita di notifiche la cui nullità travolge non solo la fase investigativa in cui 

si è verificata, ma anche i successivi stadi giurisdizionali, benché in tali fasi il fascicolo 

investigativo non sia più utilizzabile. Ciò consente di attuare una strategia processuale 

meramente defatigatoria e strumentale con l’effetto “premiale” dell’annullamento del processo e 

della prescrizione dei reati. 

Ulteriore ostacolo alla ragionevole durata dei processi è, nel caso di citazione diretta a 

giudizio, il lungo tempo che intercorre tra la richiesta della data di udienza al Tribunale e la 

prima udienza dibattimentale, con la conseguenza che tra l'emissione dell'avviso ex art. 415 bis 

CPP e l'inizio del processo trascorre molto tempo. Tale tempo si allunga ulteriormente ove 

l'indagato, a seguito dell'avviso ex art. 415 bis CPP, chieda di essere interrogato o vengano 

svolte indagini dal medesimo sollecitate e ritenute utili. 

Le udienze vengono fissate, in  media, non prima  di un anno dalla data della richiesta. E 

ciò è determinato prevalentemente dal fatto che i ruoli si presentano già carichi per la necessità 

di smaltire il cospicuo numero dei processi che raggiungono la fase del dibattimento, considerato 

anche il modesto ricorso ai riti alternativi, per cui sarebbe opportuno rivisitare legislativamente il 

sistema di detti riti per renderli più agili e comunque più  “appetibili”. 

Un’altra riforma opportuna sarebbe quella di dimezzare i numerosi adempimenti 

burocratici che pesano sull'attività giudiziaria, di guisa ché una diminuzione quanto meno degli 

adempimenti di segreteria potrebbe comportare una significativa riduzione dei cosiddetti  " 

tempi morti" ed un più sollecito andamento del procedimento penale. 

Peraltro, le “spese di giustizia” nel bilancio dello Stato, anche a causa della crisi 

economica, continuano ad essere inadeguate per il raggiungimento dell’obiettivo che ci si è 

prefissi attraverso la riforma sul “giusto processo”.  

Sotto il profilo strettamente operativo, tuttavia, non sono emerse anomalie quanto al 

corretto e uniforme esercizio dell’azione penale.  

L'uniformità nell'esercizio della azione penale rimane una priorità assoluta. 

Apprezzabili sotto questo profilo sono le periodiche riunioni dei vari gruppi specializzati, 

finalizzate principalmente a garantire lo scambio di informazioni, ma anche  ad individuare 

modalità operative comuni, evitando valutazioni diverse per fatti analoghi e prassi interne 

non omogenee.  

La formazione di moduli investigativi comuni è favorita, nei casi più significativi, 

dalla coassegnazione di un procedimento a più magistrati, cosi da consentire da un lato una 

migliore valutazione dei fatti e dall'altro lo scambio delle esperienze professionali.  
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In tale contesto anche il “visto” previsto per i provvedimenti di maggiore rilievo e 

comunque in tutti i casi di richieste di misure cautelari, realizza un ulteriore efficace 

strumento per uniformare le modalità di esercizio della azione penale. 

Anche nel periodo in esame, sono state rispettate le giuste priorità correlate con la 

rilevanza giuridica e sociale dei fatti.   

La direzione, il controllo e l’organizzazione degli uffici requirenti continuano ad 

essere in linea con le norme ordinamentali e con le risoluzioni del CSM. 

I progetti organizzativi risultano corretti e fondati sulla base di criteri predeterminati, 

spesso emanati all’esito  di una riunione o, comunque, di una preventiva consultazione dei 

magistrati dell’ufficio. 

I capi degli uffici hanno curato il corretto impiego del personale di polizia giudiziaria, 

vigilando sullo svolgimento dei servizi anche per evitare inutili sprechi delle risorse 

finanziarie. 

Particolare attenzione è stata posta nell’utilizzo delle intercettazioni che restano il 

mezzo investigativo più importante per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.  

In materia di libertà personale è stata assicurata una costante vigilanza, che si è 

tradotta nella valutazione e nel controllo delle decisioni da adottarsi dal magistrato 

assegnatario del procedimento,  estendendosi anche alle procedure incidentali 

d’impugnazione e ai loro esiti. Resta sostanzialmente immutato il rapporto percentuale tra 

le richieste di misure custodiali ed interdittive e le ordinanze di accoglimento da parte del 

GIP.  

Quanto alla ragionevole durata del procedimento, si rileva il notevole vantaggio 

apportato dalla procedura di preventiva scansione informatizzata e conseguente possibilità di 

rilascio di copie in formato elettronico, adottata per tutti i procedimenti al momento del 

deposito degli atti ex art. 415 bis cpp.  

Tale procedura è adottata anche in caso di esecuzione di misure cautelari personali, con 

notevole beneficio in vista dei termini ridotti per la celebrazione del giudizio dinanzi al 

Tribunale per il Riesame. 

Particolare attenzione è stata dedicata ai procedimenti innanzi al giudice di pace, ove si 

è instaurata una organizzazione capillare, con la collaborazione particolarmente efficace di sei 

vice procuratori onorari. 

Per quanto riguarda le problematiche relative all’esecuzione di condanne in materia di 

stupefacenti si evidenzia che a seguito delle pronunce della Consulta (sentenza 12/25 febbraio 

2014) e delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza del 29,05.2014, si è 

deciso di procedere al controllo di tutte le sentenze di condanna per i delitti di cui all'art. 73 

DPR 309/90 commessi nel periodo di vigenza della norma dichiarata incostituzionale; sono 

stati individuati i fascicoli relativi alle predette condanne con l'ausilio del sistema informatico 

SIEP con cui è gestita l'esecuzione penale; il controllo ha riguardato n. 717 procedure 

esecutive relative a condannati in espiazione di pena o nei confronti dei quali era stato emesso 

ordine di esecuzione per l'arresto non ancora eseguito; in conseguenza di tale esame sono stati 

promossi n. 201 incidenti al fine di provvedere alla eventuale rimodulazione della pena 

irrogata per i reati concernenti le cosiddette droghe leggere. 

Sul punto pare opportuno sottolineare le diverse interpretazioni fornite dai Giudici 

dell'Esecuzione sul tema della rideterminazione della pena inflitta con la sentenza definitiva. 

Con riferimento alla messa alla prova si sottolinea che l’'istituto, ancora nella fase 

iniziale, registra poche applicazioni. 

La gestione di tale istituto ha fino a questo momento evidenziato una certa difficoltà da 

parte delle difese a depositare contestualmente all'istanza di messa alla prova il prescritto 

programma di trattamento, per il cui reperimento appaiono necessari tempi abbastanza lunghi, 
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con la conseguente possibilità che il Gip ritenga nel frattempo di rigettare l'istanza per carenza 

di documentazione. 

L'esperienza di questo primo periodo di applicazione ha comunque evidenziato che la 

messa in prova non viene ritenuta sufficientemente premiale a fronte di altri istituti, come 

l'applicazione della pena su richiesta delle parti con previsione della sospensione condizionale 

della pena ovvero dei lavori di pubblica utilità, che determinano una più favorevole 

definizione della pendenza anche sotto il profilo temporale. 

Altrettanto ridotto il ricorso all'istituto nella fase dell'esecuzione della pena. 

Con riguardo alla speciale tenuità del fatto l'istituto ha trovato finora applicazione solo 

in alcuni dei settori di attività dell'ufficio. 

Appare ancora presto per pervenire a delle sia pur iniziali conclusioni, ma per le 

esclusioni oggettive da un lato e i limiti soggettivi dall'altro, appare difficile, almeno al 

momento, tracciare delle linee guida che non siano caratterizzate da una eccessiva 

provvisorietà. Ferma restando l'impossibilità di procedere secondo interpretazioni che 

comportino la tacita abrogazione di intere categorie di reati, soprattutto di natura 

contravvenzionale, fino adesso lo spazio di maggiore operatività dell'istituto si registra 

nell'area dei furti non aggravati cui sia conseguito un danno patrimoniale di modestissima 

entità ovvero in quella di alcuni dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, 

come ad esempio quelli di cui agli artt. 336 e 337 c.p. non connotati da violenza. 
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C) - FLUSSO DEI PROCEDIMENTI.  
 

 

C.1 . Procura di Roma. 
 

Il Procuratore della Repubblica di Roma rappresenta i dati relativi ai procedimenti 

contro noti dal 1 aprile 2010 al 31 marzo 2015 – pendenza dell’Ufficio  

 

L’andamento dei fascicoli sopravvenuti e definiti è stata la seguente:  
 

Anni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE 

Pendenti 

iniziali 
61.687 63.975 67.742 77.972 88.069 96.877 61.687 

Sopravvenuti 67.940 63.594 65.209 66.058 69.426 16.363 328.590 

Esauriti 45.652 59.827 54.979 55.961 60.618 13.916 290.953 

Pendenti  

finali 

 

63.975 
 

67.742 77.972 
 

88.069 96.877 99.234 99.324 

 

Si rileva che in tale periodo i fascicoli definiti 290.953 sono di poco inferiori a 

quelli sopravvenuti 328.590 

 

La pendenza complessiva dell'Ufficio al 31/03/2015, desunta dal modello 

ministeriale M313PU relativo alla rilevazione "del movimento dei procedimenti penali", 

è di 99.324 fascicoli. 

La pendenza effettiva dei fascicoli presenti presso le segreterie e le Sdas è di 

93.429. 

La differenza tra la pendenza complessiva dell'ufficio e quella effettiva è pari a 

5.895 procedimenti.  Di essi: 2.923 procedimenti sono risultati falsi pendenti sul registro 

informatizzato, mentre 2.972 sono risultati essere presenti presso le SAD. 

A seguito del riscontro materiale dei fascicoli effettivamente presenti presso 

segreterie e Sdas, sono stati individuati ulteriori 205 fascicoli che rappresentano la 

sommatoria tra quelli falsi pendenti e i falsi definiti generati dal sistema Re.Ge. Pertanto 

la pendenza reale è di 93.179 fascicoli. 

 

Riepilogo fascicoli pendenti presso Segreterie PM: 

- Pendenti: 76.955 

- Fascicoli con avviso 415 bis firmato: 5.082 . 

- Fascicoli con richiesta di archiviazione firmata ma non esitata: 2.957 .  

- Fascicoli in attesa fissazione udienza monocratica dei Tribunale: 30.712 che 

rappresenta il 40% circa dei fascicoli pendenti . 

 

Da quanto sopra emerge che in totale i fascicoli comunque lavorati dai PM presso 

le segreterie sono 38.751 che rappresenta il 51% circa dei fascicoli pendenti. 

 

Riepilogo fascicoli pendenti presso Segreterie Sdas: 

-  Pendenti: 16.224 

- Fascicoli in attesa fissazione udienza monocratica del Tribunale: 7.386 che rappresenta 

il 45,60% dei fascicoli pendenti. 
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Considerando il totale dei fascicoli tra le segreterie e le Sdas: 

In totale i fascicoli in attesa fissazione udienza monocratica del Tribunale richieste 

dalle segreterie dei PM e dalle Sdas sono 38.098; che rappresenta il 41% dei fascicoli 

pendenti. 

In totale i fascicoli lavorati dai PM sono 46.137; che rappresenta il 49,50% dei 

fascicoli pendenti. Tale dato è desumibile dalla somma tra i fascicoli totali in attesa 

fissazione udienza monocratica, i fascicoli per i quali i PM hanno già firmato l'avviso 

415 bis cpp e infine i fascicoli con richiesta di archiviazione già firmata che sono in 

attesa di essere trasmessi al Tribunale. 

 
Tabella di rilevazione dei procedimenti penali nel periodo 1 luglio 2014 – 30.6.2015 

 Pendenti al 

30.06.2014 

Sopravvenuti nel periodo 

01.07.14 - 30.06.15 

Esauriti nel periodo 

01.07.14 - 30.06.15 

Pendenti al 30.06.15 

Mod. 21 (noti) 91.295  67.632 59.467 99.460 

Mod. 21 bis (g.p.) 5.589  6.933 5.459 7.063 

Mod. 44 (ignoti) 25.835  55.530 52.985 28.380 

Mod. 45 (f.n.c.r.) 6.094  13.504 14.319 5.279 

 

Numero dei procedimenti esauriti per durata: 

- La maggioranza dei procedimenti è stata esaurita entro sei mesi (ben 35.013). 

- Da sei mesi a un anno ne sono stati esauriti 4.951. 

- Tra 1 e 2 anni ne sono stati esauriti 4.502. 

- Oltre i 2 anni 15.001. 

 
Nel periodo la DDA aha effettuato: 

 Pendenti al 

30.06.2014 

Sopravvenuti nel periodo 

01.07.14 - 30.06.15 

Esauriti nel periodo 

01.07.14 - 30.06.15 

Pendenti al 30.06.15 

Mod. 21 (noti) 428  328 344 412 

Mod. 44 (ignoti) 87  101 89 99 

 

C.2) Procura di Rieti 
 

Nel periodo di riferimento l'Ufficio, malgrado la incompletezza dell'organico, in 

quanto privo di due dei cinque sostituti, è riuscito a fronteggiare la sopravvenienza dei 

procedimenti che si sono aggiunti a quelli già pendenti alla data del 1° luglio 2014, 

mantenendo un elevato livello di produttività, come si evince dalla tabella di seguito riportata 

che mostra il flusso dei procedimenti nel periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015. 

 
 

 Pendenti al 

30.06.2014 

Sopravvenuti nel periodo 

01.07.14 - 30.06.15 

Esauriti nel periodo 

01.07.14 - 30.06.15 

Pendenti al 30.06.15 

Mod. 21 (noti) 5.033  3.859 3.235 5.657 

Mod. 21 bis (g.p.) 1.055  1.001 838 1.218 

Mod. 44 (ignoti) 1.663  4.820 3.689 2.794 

Mod. 45 (f.n.c.r.) 458    940 1.038 360 

Totale 8.209  10.620 8.800 10.029 
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C.3) Procura di Latina 

           Statistiche riassuntive dall'1/7/2014  al  31/12/2014  

 

  Registro Pendenti 

inizio  periodo 

 

Sopravvenuti 

 

Definiti 

% 

def./sopr. 

Pendenti 

fine 

periodo 

 

MOD. 21 NOTI 8628 3618 2435  9780 

MOD. 21 BIS G.d.P. 1885 585 197  2273 

TOTALE  10513 4203 2632 63 12084 

MOD. 44 IGNOTI 3154 4002 4557  2596 

MOD. 45 FNCR 261 225 0  486 

TOTALE Mod. 21- 21 

Bis - 44 e 45 

 13928 8430 7189 65 15169 

 

ESECUZIONI PENALI dall'1/7/2014  al  31/12/2014 

       Pene  detentive  

Pendenti 

inizio periodo 

 

Sopravvenute 

 

Definite 

Pendenti 

fine 

periodo 

 

15 123 124 14 

Statistiche riassuntive dall'1/1/2015  al  30/6/2015  

 

  Registro Pendenti 

inizio  periodo 

 

Sopravvenuti 

 

Definiti 

% 

def./sopr. 

Pendenti 

fine 

periodo 

 

MOD. 21 NOTI 9780 5895 4362  11165 

MOD. 21 BIS G.d.P. 2273 503 518  2280 

TOTALE  12053 6398 4880 76 13571 

MOD. 44 IGNOTI 2596 5087 3775  3820 

MOD. 45 FNCR 486 848 214  1093 

TOTALE Mod. 21- 21 

Bis - 44 e 45 

 15135 12333 8869 72 18599 

 

ESECUZIONI PENALI dall'1/1/2015  al  30/6/2015 

       Pene  detentive  

Pendenti 

inizio periodo 

Sopravvenute Definite Pendenti 

fine 

periodo 

 

14 128 127 15 
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C.4) Procura di Civitavecchia 

Si elencano dettagliatamente i dati sottostanti relativi alla movimentazione annuale 1/7/2013 - 30/6/2014: 

 

Reg. Noti       sopravvenuti       REGE        01.07.2014 – 19.01.2015    =   4846 

Mod. 21 sopravvenuti SICP 20.01.2015 – 30.06.2015 =   3679 

   Totale sopravvenuti            =   8525 

 

 Esauriti REGE 01.07.2014 – 19.01.2015    =   4322 

 Esauriti SICP 20.01.2015 – 30.06.2015 = 4311 

   Totale esauriti =    8633 

 

Reg. Giudice di Pace Noti        

Mod. 21   bis 

 sopravvenuti       REGE        01.07.2014 – 19.01.2015    =     728 

       sopravvenuti SICP 20.01.2015 – 30.06.2015 =     568 

   Totale sopravvenuti            =   1296 

 

 Esauriti REGE 01.07.2014 – 19.01.2015    =     749 

 Esauriti SICP 20.01.2015 – 30.06.2015 =   612 

   Totale esauriti =    1361 

 

Reg. F.N.C.R. 

Mod. 45 

 sopravvenuti       REGE        01.07.2014 – 19.01.2015    =     650 

       sopravvenuti SICP 20.01.2015 – 30.06.2015 =     507 

   Totale sopravvenuti            =   1157 

 

 Esauriti REGE 01.07.2014 – 19.01.2015    =     854 

 Esauriti SICP 20.01.2015 – 30.06.2015 =    631 

   Totale esauriti =    1485 

 

Reg.  Ignoti        

Mod. 44 

 sopravvenuti       REGE        01.07.2014 – 19.01.2015    =    8804 

       sopravvenuti SICP 20.01.2015 – 30.06.2015 =    6040 

   Totale sopravvenuti            =  14844 

 

 Esauriti REGE 01.07.2014 – 19.01.2015    =  10866 

 Esauriti SICP 20.01.2015 – 30.06.2015 =    4534 

   Totale esauriti =  15400 

 

 

 

Pendenza finale al 30.06.2015 Rilevato dal SICP 

 

Registro Noti   n.   8513 

Registro Ignoti   n. 10172 

Registro Giudice di Pace noti   n.   4409 

Registro F.N.C.R.   n.   1322 

 

 

Pendenti  Ignoti al 30.6.2015   n. 10172 

Pendenti al 30.6.2014    n. 10793 

Differenza   n.    621 fascicoli in meno 

 

 

 



                                                                                                                           Relazione  2016  Corte   Appello  pag.    
 

 

17 

 

 

 

C.5) Procura di Frosinone 
 

Alla Procura di Frosinone dall'analisi delle sopravvenienze nel periodo dal 1 luglio 

2014 al 30  giugno 2015 si  rileva una diminuzione (circa 1'8%) delle iscrizioni a mod. 21 

rispetto al periodo precedente, a fronte però di un incremento (pari a circa al 7,5%) delle 

iscrizioni a mod. 21 bis e di un incremento (pari a circa il 4,5%) delle iscrizioni a mod. 45. 

Sostanzialmente invariate rispetto al precedente periodo sono le iscrizioni a mod. 44. Il dato, 

globalmente considerato, non sembra essere significativo di una variazione apprezzabile nei 

flussi in entrata. 

Il dato globale, leggermente inferiore rispetto al precedente periodo, del numero dei 

procedimenti definiti sconta, in gran parte, l'accresciuto impegno dell'ufficio in procedimenti 

complessi e, per altro verso, il frequente impegno del personale amministrativo nelle 

innovazioni organizzative ed informatizzate (TIAP - servizio totalmente evaso con le risorse 

dell'ufficio - SICP, SNT) con la conseguente, inevitabile impossibilità di dar sollecitamente 

corso all'evasione dei procedimenti definiti. Aggiunge a tale considerazione il fatto che 

l'ufficio nel periodo dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015 si è potuto giovare con minor 

frequenza rispetto al precedente periodo del personale tirocinante già impegnato in passato in 

base a progetti con la Provincia e la Regione. L'impiego di tale personale ha sollevato, nei 

periodi in cui ha avuto luogo, il personale amministrativo - in particolare cancellieri, assistenti 

giudiziari ed operatori giudiziari - da talune incombenze di più marginale rilievo ma di non 

trascurabile impatto quantitativo, consentendo un più proficuo impegno nei servizi più 

rilevanti. Conseguentemente, il ridotto apporto del personale tirocinante nel più recente 

periodo ha comportato un accresciuto impegno del personale stabilmente occupato, il cui dato 

numerico complessivo è, come si dirà meglio in seguito, progressivamente in calo in modo 

allarmante; ciò non può non riverberarsi anche sulla tempistica di evasione di procedimenti 

definiti.  

Afferma che la diminuzione complessiva dei procedimenti definiti non riflette certo un 

minor impegno dei magistrati dell'ufficio. 

Il numero globale delle sopravvenienze permane significativo: 7923 procedimenti per 

il mod. 21, 3l48 per il mod.44,  l7l3 per il mod.45 e1127 per il mod. 21 bis. 

Il numero dei procedimenti definiti in fase di indagini preliminari per intervenuta 

prescrizione è sempre marginale (78 a mod. 21,  2 a mod.44). 

 

 

C.6) Procura Tivoli 
Di seguito vengono esposti i dati statistici di maggior rilievo, con riferimento al periodo 

1/7/14 — 30/6/15 
 Mod. 21 — noti Mod. 44 — ignoti Mod. 21 bis -  

gdp 

Mod. 45 

Procedimenti pendenti al 

01/07/2014 

11.198 3.578 1.378 1.666 

Sopravvenuti nel periodo 

01/07/2014 — 30/06/2015 
8.485 12.768 1.309 1.920 

Esauriti nel periodo 
01/07/2014 — 30/06/2015 

8.816 12.589 1.306 1.617 

Pendenti al 30/06/2015 10.867 3.757 1.381 1.969 

 

Sono dati che documentano una produttività di alto livello, ma sempre a fronte di pendenze 

rilevanti che non si riescono a scalfire: con riferimento ai fascicoli "noti", circa 1060 procedimenti 
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"sopravvenuti" assegnati per magistrato a fronte di circa 1.102 procedimenti definiti per magistrato 

(ad organico pieno).  

Il Procuratore di Tivoli segnala, anche il rilevante flusso di lavoro del "gruppo GDP" che 

permette di tenere sotto controllo la mole di fascicoli che grava sul settore. 

Le pendenze dell'ufficio per i procedimenti "noti" sono in costante aumento come 

documentato nella seguente tabella, salvo la lieve flessione di circa 331 procedimenti 

nell'ultimo periodo: 

 

AG '10-'11 (inizio periodo) 9710 

AG '11-12  (inizio periodo) 9843 

AO '12-13  (inizio periodo) 10317 

AG '13-'14 (inizio periodo) 11000 

AG '14-'15 (inizio periodo) 11198 

Al   30/16/15 10867 

 
Le sopravvenienze sono tuttavia in lieve diminuzione, come riportato in sintesi: 

 

AG '10-11 8819 

AG '11-'12 8517 

AG '12-'13 8738 

AG '13-'14 8695 

AG '14-'15 8485 

 

Con una media, riferita all'ultimo quinquennio, di circa 8650 sopravvenienze annue; 

dato che comporta che ad ogni magistrato (con organico pieno) sono assegnati in media 

circa 1081 procedimenti all'anno. 

 

Nonostante l'elevato carico di sopravvenienze, la produttività si mantiene ad alti 

livelli, grazie all'impegno e alla dedizione di tutti i magistrati: 

 

AG '10- '11 8689 

AG '11-'12 8043 

AG '12- '13 8076 

AG '13-'14 8473 

AG '14- '15 8816 

 

Da notare il progressivo aumento delle definizioni negli ultimi 4 anni, con una media 

di procedimenti esauriti nel quinquennio pari a 8421, il che significa che ogni magistrato 

dell'ufficio ha definito in media circa 1052 procedimenti per anno. 

 

Con riferimento ai registri "ignoti", "mod. 45" e "Giudice di Pace", i dati sono sintetizzati 

nelle seguenti tabelle:  
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"Ignoti" 

 Pendenti (inizio periodo) Sopravvenuti Esauriti 

AG '10-111 2537 13641 12702 

AG '11-'12 3404 13250 13085 

AG '12-13 3569 13109 13194 

AG '13-'14 3472 14306 14190 

AG '14-'15 3578 12768 12589 

A1  30/6/15 3757   

 
Con un aumento della pendenza rispetto al precedente anno. 

  
"Mod. 45" 

 Pendenti Sopravvenuti Esauriti 

AG '10-'11 685 1215 804 

AG '11-'12 1108 1410 1290 

AG '12-13 1228 1718 1268 

AG '13-'14 1641 1903 1715 

AG '14-'15 1666 1920 1617 

Al  30/6/15 1969   

 
"Giudice di Pace (mod. 21 bis)" 

 Pendenti Sopravvenuti Esauriti 

AG '10-111 1604 1508 1672 

AG '11-'12 1438 1525 1565 

AG '12-13 1398 1428 1460 

AG '13-'14 1364 1622 1606 

AG '14-'15 1378 1309 1306 

A1  30/6/15 1381   

 

Evidenzia, inoltre, che i dati complessivi documentano, sotto il profilo quantitativo, ancora 

una volta che le risorse assegnate all'ufficio sono insufficienti rispetto alla complessiva mole di 

procedimenti gestiti dall'ufficio. 

Nonostante il consistente flusso di lavoro e la cronica carenza di personale, gli operatori 

riescono, seppur con fatica, a gestire i tempi di iscrizione delle notizie di reato, tenuto conto, 

peraltro che il SICP richiede maggiori adempimenti in quanto le informazioni da inserire sono 

molto più numerose rispetto al precedente Re.Ge. Infatti, non si é registrato particolare arretrato 

nelle iscrizioni, nel periodo in riferimento, poiché gli operatori provvedono con priorità rispetto 

alle altre attività, soprattutto nel caso di informative contro persone note (reg.mod.21); 

in linea generale, le informative di reato pervenute nella settimana di turno posta vengono 

iscritte all'incirca entro i 15 giorni successivi, mentre quelle urgenti in giornata. 

 

 

C.7) Procura Velletri 
   

Il Procuratore evidenzia che dai dati statistici si rileva che all'inizio del periodo i 

pendenti iscritti a mod. 21 erano 11147; sopravvenuti nel periodo 11424; esauriti 11813; 

pendenti alla fine del periodo 10758. Il risultato è dunque positivo grazie anche alla 

riorganizzazione dell'ufficio che ha permesso una più rapida tempistica nelle iscrizioni e nella 

distribuzione degli affari.  
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Significativo è il dato dei procedimenti a carico di noti per reati di competenza del 

Giudice di pace. I pendenti all'inizio del periodo erano 2638 ed al termine ne sono residuati 

1995 (sopravvenuti 1807, definiti 2450). 

Sono migliorati anche i tempi medi di definizione della fase delle indagini preliminari, 

emergendo dalla statistiche che degli 11813 procedimenti esauriti nel periodo, 6724 hanno 

trovato definizione nei primi 6 mesi. 

I procedimenti definiti con richiesta di archiviazione per prescrizione del reato sono stati 

152 nel periodo in esame ed erano stati 429 nel periodo precedente. 

 

 

C.8) Procura presso il Tribunale dei Minorenni 

 

Dai prospetti statistici risulta un aumento rispetto all'anno precedente del 

numero dei procedimenti penali contro noti (mod. 52 — da 3601 a 3754: 

+4,25%); stabile è il dato relativo agli ignoti (mod. 44 — da a 366 a 363: - 

0.82%), che rivela la persistenza delle condotte criminose degli adolescenti, 

peraltro individuabili per la gran parte in minori nomadi autori di furti con 

destrezza, specialmente in danno di turisti stranieri; in aumento è il dato relativo 

ai fatti non costituenti reato — modello 45 (da 902 a 971: +7,65%), che è 

ascrivibile soprattutto alla prassi, favorita da questo ufficio, secondo la quale la 

polizia giudiziaria di base, e in genere le pubbliche autorità, inviano, anche per 

conoscenza, tutte le segnalazioni e notizie che riguardino, anche indirettamente 

(non solo come persone offese ma anche come testimoni del fatto), persone 

minori di età. 

Risulta, rispetto al periodo precedente, un significativo aumento del 

numero dei minori iscritti nel registro delle notizie di reato (mod. 52), che sono 

stati 5503 a fronte dei 5080 del periodo precedente, con una differenza di 423 

minori, pari ad un incremento dell'8,33%; l'aumento per i maschi è stato del 

6,92% (da 3541 a 3786) e per le femmine dell'11,57% (attribuibile soprattutto 

alle crescenti iscrizioni delle nomadi) — da 1539 a 1717. Rilevante è stato 

l'aumento del numero degli indagati stranieri (da 2418 a 2999: +24,03%), con 

un incremento per i maschi del 25,36% (da 1380 a 1730) e per le femmine del 

22,25% (da 1038 a 1269, delle quali ben 1204 nomadi). 

Si è registrata una lieve flessione per i minori italiani (da 2662 a 2504: - 

5,94%). 

Di rilievo è il dato relativo al considerevole aumento delle iscrizioni dei 

minori non imputabili, (da 1015 a 1365: +34,48%): la scomposizione del dato 

(tab. 4) rivela quest'anno una lieve flessione per i minori non imputabili italiani 

(da 333 a 327) e un notevolissimo incremento per gli stranieri (i nomadi sono 

saliti da 670 a 1500, con un aumento del 50%). 
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Tabelle della Procura Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma 

        

PROCEDIMENTI CIVILI 
 

 

2014/2015 2013/2014 Differenza  Tendenza Variazione 

TOTALE  5888 5813 + 75  + 1,29% 

 

PROCEDIMENTI   PENALI 
 

 

2014/2015 2013/2014 Differenza  Tendenza Variazione 

CONTRO NOTI 3754 3601 + 153  + 4,25% 

CONTRO IGNOTI 363 366 - 3  - 0,82 % 

Mod. 45 971 902 + 69  + 7,65 % 

TOTALE 5088 4869 +219  + 4,50 % 

 

TOTALE PROCEDIMENTI 
 

 

2014/2015 2013/2014 Differenza  Tendenza Variazione 

TOTALE  10976 10682 + 294  + 2,75% 

 

PROCEDIMENTI CONTRO NOTI (MOD. 52)  
 

 
Richieste di archiviazione per prescrizione del reato 

2° SEMESTRE 2014 (01/07/2014 – 31/12/2014) 

procedimenti:  3 indagati:  3 

 

1° SEMESTRE 2015 (01/01/2015 – 30/06/2015) 

procedimenti:  1 indagati:  1 

 

 

 
Richieste di proroga delle indagini preliminari 

2° SEMESTRE 2014 (01/07/2014 – 31/12/2014) 

procedimenti:  11 indagati:  13 

 

1° SEMESTRE 2015 (01/01/2015 – 30/06/2015) 

procedimenti:  16 indagati:  23 

 

 

 

PROCEDIMENTI CONTRO IGNOTI (MOD. 44) 
 

 
Richieste di archiviazione per prescrizione del reato 

2° SEMESTRE 2014 (01/07/2014 – 31/12/2014) 

procedimenti:  0 

 

1° SEMESTRE 2015 (01/01/2015 – 30/06/2015) 

procedimenti:  0 

 

 

 
Richieste di proroga delle indagini preliminari 

2° SEMESTRE 2014 (01/07/2014 – 31/12/2014) 

procedimenti:  7 

 

1° SEMESTRE 2015 (01/01/2015 – 30/06/2015) 

procedimenti:  13 
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D) – CARATTERISTICHE  DELLA  CRIMINALITÀ NEL 

DISTRETTO. 
Si comunicano di seguito i dati trasmessi dai Procuratori del Distretto di Roma. 

 

D.1. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO AI REATI DI PECULATO, 

CORRUZIONE E CONCUSSIONE. 
 

D.1.a) Procura della Repubblica di Roma. 

 
Il Procuratore di Roma con riferimento all'anno solare 2014 e nel primo semestre 2015, in 

materia di reati contro la pubblica amministrazione rappresenta dettagliatamente quanto segue: 

-  per il reato di cui all’art. 314 c.p. (peculato), 99 sono stati, nell’intero anno 2014, i 

procedimenti iscritti nei confronti di indagati noti, e 22 quelli iscritti a carico di ignoti;  51 a 

carico di indagati noti, e 24 a carico di ignoti, sono state invece le nuove iscrizioni, per 

detto titolo di reato, nel primo semestre 2015  (1/1/2015-30/6/2015); 

-  le nuove iscrizioni per il reato di cui all’art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore 

altrui) a carico di indagati noti sono state 38 nel periodo 1/1/2014-31/12/2014, e 17 nel 

semestre 1/1/2015-30/6/2015,  e, sempre nei suddetti periodi, 12 (per l’anno solare 2014) e 

17 (nel primo semestre 2015) quelle a carico di ignoti; 

-  le nuove iscrizioni per il reato di cui all’art. 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato) 

sono state appena 6 a mod. 21  ed  8 a mod. 44 nell’anno solare 2014; ed appena 2 a carico 

di noti nel primo semestre 2015; 

-  le nuove iscrizioni, a carico di noti, per il reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato) sono state  29 (per l’intero anno solare 2014)  

e  12  (per il primo semestre 2015) ed  appena 3  e  2  le iscrizioni, negli stessi periodi, a 

carico di ignoti; 

- quanto al delitto di concussione  (art. 317 c.p.), 50 sono stati i nuovi procedimenti iscritti a 

mod. 21 nell’intero anno solare 2014, ed 11 quelli iscritti a mod. 44, mentre nel primo 

semestre 2015 si sono registrate, per lo stesso delitto, 14 iscrizioni di nuovi procedimenti a 

carico di noti e 6 nuovi procedimenti a carico di ignoti ;   

-  per il reato di cui all’art. 318 c.p. (“corruzione per l’esercizio della funzione”, secondo il 

nuovo nomen iuris conseguente alla L. 190/2012, già c.d. “corruzione impropria” o per un 

atto d’ufficio), 21 sono stati complessivamente i nuovi procedimenti iscritti a mod. 21 e 3 

quelli iscritti a mod. 44 nei periodi avanti considerati;  mentre complessivamente 212 a 

mod. 21 e  24 a mod. 44  sono stati  -sempre nei periodi qui in esame-  i nuovi procedimenti 

iscritti per il delitto di cui all’ art. 319 c.p. (c.d. “corruzione propria” o per un atto 

contrario ai doveri d’ufficio; 

- quanto al delitto di “corruzione in atti giudiziari” (art. 319 ter c.p.) si sono registrate 12 

nuove iscrizioni a mod. 21, nell’anno 2014, ed 8 nuove iscrizioni nel primo semestre 2015; 

- per il reato di cui all’art. 319 quater c.p. (“induzione indebita a dare o promettere utilità”, 

introdotto dalla L. 190/2012)  sono stati iscritti 10 nuovi procedimenti a mod. 21 nell’anno 

solare 2014, e 10 nel primo semestre 2015; 

-  nei periodi in considerazione, i nuovi procedimenti iscritti a carico di noti per il reato di cui 

all’art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) sono stati 17; 

complessivamente 144 le nuove iscrizioni a mod. 21 per il delitto di cui all’art. 321 c.p. 

(“pene per il corruttore”);  e, complessivamente, 43  i nuovi procedimenti iscritti a mod. 

21 per il delitto di cui all’art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione) ; 
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- quanto al delitto di cui all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio) si sono avute 271 nuove iscrizioni di 

procedimenti a mod. 21 e 499 a mod. 44 nell’anno solare 2014,  mentre 157 risultano 

essere state le nuove iscrizioni a mod. 21, e 218 quelle a mod. 44, per il primo semestre 

2015 ; 

-  In relazione al reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio  (art. 328 c.p.), si sono registrate 

143 nuove iscrizioni a carico di indagati noti e 399 a carico di ignoti nell’anno solare 2014, 

e 79 nuove iscrizioni a mod. 21 e 189 a mod. 44 nel primo semestre 2015 ; 

- le nuove iscrizioni per il reato di cui all’art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti 

d’ufficio) sono state 65 a mod. 21 e  30 a mod. 44  nell’anno solare 2014, e 37 (a carico di 

noti) e 25 (a carico di ignoti) nel primo semestre 2015. 

-  le iscrizioni per il reato di cui all’art. 353 c.p. (c.d. “turbativa d’asta”) si sono avute  38 

iscrizioni di nuovi procedimenti a mod. 21 e 29 a mod. 44 nell’anno 2014, e  23 nuove 

iscrizioni a carico di noti e 15 a carico di ignoti nel primo semestre 2015 ; 

-  in ordine al  reato di cui all’art. 353 bis c.p. (“Turbata libertà del procedimento di scelta del 

contraente”) appena 3 risultano essere invece i nuovi procedimenti complessivamente 

iscritti, a carico di noti ed ignoti, nell’intero anno solare 2014,  e solo 6 quelli iscritti, nel 

primo semestre 2015;  16, tra noti ed ignoti, sono stati i nuovi procedimenti iscritti nel 

periodo in esame  (anno solare 2014, e primo semestre 2015) per il reato di cui all’art. 355 

c.p. (“Inadempimento di contratti di pubbliche forniture”), mentre quelli relativi al reato di 

cui all’art. 356 c.p. (“frode nelle pubbliche forniture”)  sono stati 15 a mod. 21 e 7 a mod. 

44 nell’anno solare 2014, ed 8 a carico di noti e 2 a carico di ignoti nel primo semestre 

2015 ; 

-  quanto alle nuove iscrizioni per il reato di cui all’art. 640 bis c.p. (“truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche”), sono state 90 a mod. 21 e 37 a mod. 44 

nell’intero anno 2014, mentre sono state iscritte 38 nuove notizie di reato a carico di noti e 

32 a carico di ignoti nel primo semestre 2015; 

-  si sono registrate 29 iscrizioni a mod. 21 e 12 a mod. 44  nell’anno solare 2014 per il delitto 

di cui all’art. 346 c.p. (millantato credito); 13  (a mod.21) e  3 (a mod. 44)  sono state 

invece le iscrizioni, per detto reato, nel primo semestre 2015; 

-   appena 3 (a mod. 21) ed 1 (a mod. 44) sono state invece le iscrizioni, nell’anno solare 2014, 

in ordine al delitto di cui all’art. 346 bis c.p. (“traffico di influenze illecite”, introdotto 

dalla c.d. “legge Severino” n. 190/2012);  sempre 3 (a mod. 21) e 2 (a mod. 44)  sono state 

invece le nuove iscrizioni, per detta fattispecie criminosa, nel primo semestre 2015; 

-   appena 2 (entrambe a mod. 21) e 3 (a mod. 44) sono state complessivamente le iscrizioni, 

nell’anno solare 2014 e nel primo semestre 2015, per il reato di cui all’art. 7 della L. 

12/5/1974 n. 195 (“illecito finanziamento a partiti politici”); mentre 5 (tutte a mod. 21) 

sono complessivamente state, negli stessi periodi, le nuove iscrizioni sempre per la 

medesima ipotesi di reato di illecito finanziamento ma ex art. 4 L. 659/81; 

-  infine, 19 sono state le iscrizioni, nel periodo in esame (anno solare 2014 e primo semestre 

2015), in relazione all’art. 25 del D.Lg.vo 231/2001 in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti quale conseguenza dei delitti di concussione e corruzione. 
 

Il Procuratore sottolinea che i dati, puramente numerici, non hanno peraltro registrato 

variazioni degne di nota rispetto ai periodi precedenti. 

Aldilà, tuttavia, del dato puramente statistico, osserva che sia il periodo 2014 che quello 

relativo al primo semestre 2015 sono stati caratterizzati dalla definizione in dibattimento, o 

comunque dalla celebrazione in fase dibattimentale, di procedimenti di particolare risalto 

mediatico per delitti contro la pubblica amministrazione (si citano, ad es., i procedimento 

cc.dd. “Parentopoli ATAC” e “Parentopoli AMA”, recentemente conclusisi in primo grado 

con svariate condanne), e delicati procedimenti per i delitti di peculato, corruzione, ed altro, 
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sono altresì attualmente pendenti in fase di indagini preliminari nei confronti di figure apicali 

di aziende municipalizzate (AMA, COTRAL, ATAC) ed enti pubblici di rilievo, e numerose 

sono state anche le misure coercitive personali, oltreché cautelari reali, emesse dai giudici per 

le indagini preliminari, su richiesta di questo Ufficio, in relazione a tali procedimenti. 

Riferisce che numerosissimi sono inoltre, complessivamente, i procedimenti di rilievo 

per i quali sono stati emessi i relativi avvisi di chiusura delle indagini preliminari, ex art. 415 

bis c.p.p., ovvero in relazione ai quali sono state già formulate le rispettive richieste di rinvio a 

giudizio, oltre a quelli, come già sopra accennato, di particolare complessità o risalto 

mediatico, già pendenti in fase dibattimentale  (come è il caso delle vicende corruttive e dei 

reati ambientali legati alla discarica di Malagrotta; o del procedimento, attualmente in fase 

dibattimentale, per il reato di peculato, a carico di un noto senatore, capogruppo 

parlamentare). 

Numerose sono state inoltre, alla luce di quanto previsto dagli artt. 640 quater e 322 ter 

c.p., le richieste di misure cautelari reali (sequestri preventivi e c.d. “sequestri per 

equivalente”), sovente rivelatesi primo e più efficace rimedio per il ristoro dei danni 

patrimoniali, spesso ingenti, conseguenti a tale tipologia di delitti: dette richieste  -

sostanzialmente sempre seguite dalla emissione  dei relativi decreti da parte del GIP-  hanno in 

taluni casi interessato beni per il complessivo valore di diverse decine di milioni di euro. 

Il Procuratore evidenzia  che non può peraltro sottacersi che ancora molto modeste 

appaiono, per contro,  le iscrizioni per la nuova figura di reato di cui all’art. 319 quater c.p.  

(“induzione indebita  a  dare  o  promettere  utilità”)  introdotta dalla L. 190/2012:  il che, 

come si è già avuto modo di osservare, trova peraltro una sua intuibile ragione, da un lato, 

nella sanzione penale prevista dal secondo comma di detto articolo anche per chi “dà o 

promette denaro o altra utilità”, il che intuitivamente non incoraggia certo alla presentazione 

di eventuali denunce; e, dall’altro, in quel comune interesse al silenzio, da parte dei soggetti 

coinvolti, che, da sempre, rappresenta il motivo di fondo di quel “numero oscuro” che 

tradizionalmente ostacola la esatta percezione della concreta dimensione e diffusività di tale 

tipologia di delitti, soprattutto in relazione a quell’”area grigia” rappresentata dalla c.d. 

concussione per induzione  o  concussione “ambientale”. 

 Infine, sottolinea che alla luce degli incoraggianti risultati registrati negli anni 

precedenti, si è cercato di incrementare il sistema delle assegnazioni in codelega  e  per  filoni  

di  indagine,  e  particolare  attenzione  si  è cercato di riservare -attese anche le recenti 

modifiche legislative- quanto alla valutazione dei criteri da adottare nella presentazione di 

richieste di misure cautelari personali, allo scopo di assicurare la più ampia uniformità 

possibile di indirizzo nell’ambito del gruppo.    
 

D.1.b) Procura della Repubblica di Latina. 
Nel circondario di Latina risulta un aumento delle iscrizioni salvo per il reato di cui al 

reato 323 cp. Le iscrizioni relative a peculato (art. 314 cp) sono aumentate da 8 a 21; in aumento  

quelle per corruzione (art. 318 e 319  cp) da 9 a 19 e quelle  per concussione (art. 317 cp) da 5 a 

14 mentre in diminuzione risultano quelle per abuso d’ufficio (art. 323 cp) da 135 a 86.  

 

D.1.c) Procura della Repubblica di Rieti. 
Alla Procura di Rieti risulta poco aumentato  rispetto all'anno precedente il numero 

dei reati contro la pubblica amministrazione, 19 dei quali per peculato (9 in più rispetto 

all'anno precedente),4 per concussione (3 in meno rispetto al precedente periodo) e 6 

per corruzione (4 in più dell’anno precedente). 

In particolare sono state espletate numerose indagini volte a contrastare qualsiasi 

episodio di abuso nel settore della pubblica amministrazione . 
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D.1.d) Procura della Repubblica di Tivoli. 
Il Procuratore di Tivoli evidenzia che soprattutto nei casi in cui i reati contro la p.a. 

siano connessi con violazioni alle norme urbanistiche o ambientali, il clima di omertà a 

volte presente in alcuni contesti del circondario e la consapevolezza che, a seguito della 

riforma di cui alla legge n. 190 del 2012, è ormai punibile anche il soggetto che venga 

indotto alla dazione di somme di denaro rendono poco agevole l'acquisizione di elementi 

sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. 

Inoltre, l'incoerenza del sistema di organizzazione interna degli enti locali che, da un 

lato, prevede una formale separazione di funzioni tra dirigenti pubblici, titolari dei compiti 

di gestione amministrativa, e organi politici, incaricati delle funzioni d'indirizzo e 

programmazione e, dall'altro, non sancisce una reale indipendenza dei primi dai secondi, 

non agevola certo la "discovery" degli illeciti, posto che i dirigenti, i c.d. "tecnici", sono 

comunque sottoposti a condizionamenti da parte degli organi d'indirizzo politico.  

In generale, va osservato che i numeri più che conclamare l'assenza di fenomeni 

corruttivi sul territorio, dimostrerebbero la difficoltà di iniziare indagini in presenza di un 

clima di omertà diffuso. 

Si riporta tabella statistica dei reati contro la pubblica amministrazione effettuati 

dal 2010 al 2015. 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
 

2013-2014 

 

2014-2015 

314 c.p. 5 12 9 9 11 

316 c.p. 0 0 0 0 0 

317 c.p. 6 4 4 4 1 

318 c.p. 0 0 0 0 0 

319 c.p. 1 1 1 4 3 

319 ter c.p. 0 0 0 0 0 

319 quater c.p. 0 0 0 1 1 

320 c.p. 0 0 0 3 0 

322 c.p. 3 2 4 l 2 

TOTALI 15 19 18 22 18 

 

Il procedimento che ha maggiormente impegnato l'ufficio nel periodo in esame è 

quello nei confronti del sindaco di Guidonia, indagato per episodi di corruzione e 

concussione e nei confronti del quale è stata recentemente applicata misura cautelare 

detentiva (confermata dal Tribunale del Riesame di Roma). 

L'ufficio, inoltre, è impegnato nel complesso dibattimento nel procedimento 5738/13 

nei confronti di MELLONE + 2, relativo a gravi fatti di concussione consumati da un 

Maresciallo appartenente alla Compagnia della Guardia di Finanza di Tivoli nell'anno 2006 

ai danni di un imprenditore edile di Capena, con successiva estorsione aggravata commessa 

in concorso con altri due soggetti. 

 

D.1.e) Procura della Repubblica di Viterbo. 

I procedimenti riguardanti i reati commessi da pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione sono in notevole aumento (+ 39 %);mentre una lieve  diminuzione  vi è 

stata anche per i reati di analoga natura commessi dai privati (-22%). 
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D.1.f) Procura della Repubblica di Frosinone. 

Il  Procuratore di Frosinone rappresenta che il dato complessivo dei procedimenti per i 

delitti contro la pubblica amministrazione è notevolmente accresciuto, quale riflesso dei 

fenomeni di illegalità che caratterizzano il circondario. Ad ogni modo, nonostante 

continuino ad essere avviate, presso la Procura di Frosinone, importanti indagini inerenti 

delitti contro la pubblica amministrazione, si ha l'impressione che i reati denunciati siano 

solo una minima parte del dato criminale effettivo. Ha l'impressione di una illegalità più 

diffusa di quanto non dica il dato statistico dei procedimenti. Tra l'altro, a fronte di notizie 

di reato serie e concrete,  a volte, invece, le denunce riflettono situazioni di invidia, astio o 

vendetta, e sono, in quanto tali, infondate o strumentali.  

Evidenzia, che pressocchè nulle sono, invece, le denunce di cittadini e, soprattutto, 

imprenditori incappati concretamente in fattispecie di concussione o corruzione. Ha 

l'impressione che tali soggetti preferiscano subire in silenzio, vuoi per paura di ritorsioni, 

vuoi, soprattutto per ciò che concerne gli imprenditori, per paura di essere estromessi dal 

giro di affidamento di pubbliche commesse e per il correlato auspicio di poter invece 

sfruttare a propri vantaggio successive eventuali possibilità di interlocuzione, sia pure con 

modalità illecite, con i funzionari pubblici. 

Ancora assai rilevante è invece il numero delle denunce anonime, spesso, tra l'altro, 

del tutto generiche e quindi insuscettibili di sviluppi investigativi. Ciò riflette 

indubbiamente un dato culturale purtroppo connesso a quello della illegalità dei funzionari 

pubblici, e cioè la scarsa propensione a farsi parte attiva nel contrasto o comunque nella 

reazione all'illegalità. Non v'è poi, peraltro, dubbio che anche la farraginosità del processo 

penale, con la conseguente estrema difficoltà di pervenire a pronunce di condanna 

irrevocabili per i delitti contro la pubblica amministrazione (già di per sé caratterizzati dalla 

grande difficoltà dell'accertamento probatorio) costituisca un altro dato demotivante per i 

potenziali denuncianti, da cui origina progressivamente un senso di sfiducia nella 

magistratura. 

La difficoltà, dunque, di acquisire autonomamente notizie di reato in questa materia 

avrebbe dunque reso necessario un intervento legislativo più coraggioso rispetto a quello da 

ultimo manifestatosi, e cioè, nella sostanza, il riconoscimento della figura dell'agente 

provocatore anche per tale categoria di reati. Quanto invece ai meccanismi premiali 

introdotti con l'ultimo provvedimento legislativo non se ne è ancora potuta concretamente 

apprezzare, nei giudizi in corso, la vantaggiosità. 

Ancora una volta, sempre al fine di garantire una maggiore incisività delle indagini in 

materia, sono a segnalare l'estrema necessità non solo di una precipua specializzazione dei 

magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, ma anche dell'individuazione di forze di 

polizia giudiziaria specificamente competenti, soprattutto con riguardo alla complessità 

degli accertamenti patrimoniali e della disamina della documentazione acquisita presso le 

pubbliche amministrazioni. A proposito delle indagini patrimoniali intese al controllo delle 

movimentazioni finanziarie continua ad evidenziarsi in molti casi la non sollecita 

collaborazione degli istituti bancari. 

Il dato statistico che caratterizza il più recente periodo fa, come detto, apprezzare, nel 

circondario, un deciso aumento dei procedimenti per reati di corruzione (quasi quintuplicati 

130%). Con riguardo a tale ultimo reato va segnalato però che, a fronte di procedimenti 

inerenti fattispecie di effettiva gravità, in altri casi il dato riflette fattispecie di piccoli 

soprusi ovvero, al contrario, piccoli favoritismi. Sono anche essi, entrambi, sintomo di 

un'illegalità diffusa, ma certamente l'illegalità più preoccupante, e cioè quella inerente 

l'affidamento di commesse pubbliche, viene ancora processualmente in rilievo in troppo 

poche occasioni. 
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Ad ogni modo, proprio in relazione all'affidamento di commesse pubbliche, il 

fenomeno delittuoso continua a sostanziarsi frequentemente nell’alterazione delle modalità 

di espletamento della procedura di gara, aperta, ristretta o negoziata per l'individuazione 

dell'affidatario; è diffuso, ad esempio, il caso di fraudolenta rappresentazione di attività 

concorrenziale in seno alla procedura di affidamento, mediante predisposizione di offerte 

fittizie, in realtà integralmente false ovvero riconducibili ad un unico interlocutore privato, 

colluso con i funzionari pubblici. Parimenti si evidenzia il caso dei pubblici funzionari 

preposti all'espletamento delle procedure di affidamento che rivelino al privato il contenuto 

di altre offerte già presentate, allo scopo di consentirgli di formulare la propria in termini 

che valgano a garantirgli l'aggiudicazione. Ad ogni modo, risultano anche triplicati, rispetto 

al precedente periodo, i procedimenti per il delitto di turbativa d'asta.  

I dati statistici rilevano poi, rispetto all'annualità precedente, un aumento dei delitti di 

peculato pari ad oltre il 100%; anche questo fenomeno è frutto di una cultura dell'illegalità, 

che spinge taluni pubblici funzionari a considerare taluni beni pubblici alla stregua di una 

res privata, da cui trarre indebiti profitti. 

Contigue con l'illegalità di cui s'è detto sono poi numerose imprese che intendono 

sovente acquisire in modo illecito l'aggiudicazione di pubbliche commesse, bypassando le 

regole di una sana competizione di mercato e sfruttando un sistema proclive ad assicurare 

favoritismi e trattamenti non imparziali. L'azione illegale delle imprese si manifesta anche 

nella predisposizione di meccanismi fraudolenti mirati al conseguimento indebito di 

finanziamenti, contributi, elargizioni, in proposito si  è registrato un aumento (di un oltre un 

quarto) nel più recente periodo dei reati di cui all'art. 316 ter cp. 

La frequente contiguità tra funzionari pubblici e soggetti privati spiega anche,  

probabilmente, perché i casi di concussione siano del tutto esigui, operando invece i predetti 

soggetti per lo più su un piano di sostanziale parità a fini illeciti. 

 

D.1.g) Procura della Repubblica di Velletri. 
Alla Procura di Velletri, nell'anno qui considerato, un maggior impulso nelle indagini e 

una più incisiva risposta giudiziaria. Rispetto al periodo precedente i procedimenti per 

peculato sono passati da 14 a 17 raddoppiandosi il numero degli indagati; un solo 

procedimento è stato iscritto per concussione, ma 3 ne sono stati avviati - per un totale di 16 

indagati - per il nuovo e affine reato di induzione indebita ex art. 319 quater c.p.. 

Degno di nota è l'incremento dei procedimenti iscritti per corruzione, rispetto ai quali è 

persine superfluo rimarcare che la fonte delle notizie di reato non è mai la denuncia privata, 

ma quasi sempre l'attività di intercettazione. Dai due procedimenti dell'anno precedente si è 

passati agli otto attuali, con un numero di iscritti che da 8 è lievitato a 47. 

Va in particolare segnalato un procedimento a carico del sindaco e di alcuni 

amministratori del comune di Marino per corruzione, indebita induzione a dare o promettere 

utilità, peculato ed altro. Il procedimento, nel corso del quale sono state emesse cinque misure 

cautelari personali, si è di recente concluso per tre posizioni - il sindaco, un suo funzionario e 

un imprenditore - con altrettante applicazioni della pena su richiesta delle parti, mentre per gli 

altri segue il suo corso. A seguito dello scioglimento del consiglio comunale, oggi il comune 

di Marino è retto da un commissario prefettizio. 

Non mancano procedimenti per i reati di cui agli articoli 323 c.p. (quest'anno ne sono 

stati iscritti 54) e 328 c.p. (iscritti 26), ma spesso vi si annidano fatti di esclusiva rilevanza 

amministrativa. 
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D.1.h) Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
Presso il circondario di Civitavecchia si evidenzia un tendenziale aumento di alcune  

fattispecie e una diminuzione per le altre, con particolare riferimento ai reati di peculato, 

corruzione e concussione. Per quanto riguarda i procedimenti trattati delle varie fattispecie sono 

stati iscritti:   art. 314  n. 8;  art. 316 ter  n. 3; art. 317  n. 3; art. 319 n. 6;  art. 321  n. 3; art. 322 

n. 4; art. 323 n.  32;  art. 326 n. 1; art. 328 n. 28; art. 331 n. 2; art. 334 n. 27; art. 335 n. 17;  art. 

336 n. 52;  art. 337 n. 128; art. 339  n.  8; art  340 n. 14; art. 341 bis   n. 80;  art. 346 n. 3;  art. 

347 n. 0; art. 348  n. 8.  

 

D.1.i) Procura della Repubblica di Cassino 
Alla Procura di Cassino i procedimenti riguardanti i delitti contro la pubblica 

amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione hanno 

avuto un anomalo incremento rispetto al precedente periodo annuale. 
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D.2. DELITTI  AVENTI  AD  OGGETTO   L’INDEBITA 

PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI, ECC. 

CONCESSI DALLO STATO, DA ALTRI ENTI PUBBLICI 

O DALLA COMUNITÀ EUROPEA. 
 

D.2.a) Procura della Repubblica di Roma. 

Particolare impulso si è inoltre cercato di dare, alla luce di quanto previsto dagli artt. 640 

quater e 322 ter c.p., alle richieste di misure cautelari reali (sequestri preventivi e c.d. "sequestri 

per equivalente"), sovente rivelatesi primo e più efficace rimedio per il ristoro dei danni 

patrimoniali, spesso ingenti, conseguenti a tale tipologia di delitti: dette richieste -

sostanzialmente sempre seguite dalla relativa applicazione da parte del GIP- hanno in taluni casi 

interessato beni per complessivo valore di diverse decine di milioni di euro. 

Quanto all’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente,  

introdotto dall’art. 1, comma 143, della legge 244/2007,  si segnala che sono state inoltrate al 

GIP per il  periodo 01.07.2014 – 30.06.2015 n. 89 richieste di emissione di provvedimenti.  

 
 

D.2.b) Procura della Repubblica di Latina. 
Presso la Procura di Latina i procedimenti relativi le iscrizioni per  truffe ai danni della 

Comunità europea sono diminuiti ,  nel periodo sono stati 12 contro noti come il  precedente 

periodo mentre contro ignoti sono diminuiti da 8 a 3.  

 

D.2.c) Procura della Repubblica di Rieti. 
Presso la Procura di Rieti quanto ai delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione 

di contributi o finanziamenti concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla 

Comunità Europea, risultano iscritti soltanto 5 procedimenti per reati di cui all'art. 640 

bis C.P. (2 in meno dell'anno precedente). 

 

D.2.d) Procura della Repubblica di Viterbo. 
Presso la Procura di Viterbo i delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, 

finanziamenti concessi dallo Stato, da altri enti pubblici  o dalla  Comunità  Europea vi  è  stato  

un  lieve aumento (+ 18%)  passando da 150 procedimenti dello scorso anno ai 177 di questo 

corrente. 

 

D.2.e) Procura della Repubblica di Velletri. 
Alla Procura di Velletri risultano in aumento i procedimenti per le varie fattispecie di 

truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici. Significativo è l'incremento per i reati di cui 

all'art. 640 cpv c.p., passati da 11 a 16 con un numero di persone iscritte, lievitato da 15 a 43. 

Si è fatto ricorso all'istituto del sequestro per equivalente nei più svariati settori della 

pubblica amministrazione, con l'acquisizione di beni immobili e somme di denaro per alcuni 

milioni di euro. 
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D.2.f) Procura della Repubblica di Cassino 
Alla Procura di Cassino i procedimenti riguardanti i delitti aventi ad oggetto l’indebita 

percezione di contributi, finanziamenti, ecc, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla 

Comunità Europea hanno avuto un anomalo incremento rispetto al precedente periodo annuale. 

 

D.2.g) Procura della Repubblica di Tivoli 
Alla Procura di Tivoli i procedimenti riguardanti i delitti aventi ad oggetto l’indebita 

percezione di contributi, finanziamenti, ecc, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla 

Comunità Europea di cui all’art 316 ter sono stati 8 (5 in più rispetto al periodo precedente). 

Viene segnalato, inoltre, tra i tanti casi di truffa ai danni di ente pubblico per 

"assenteismo", il procedimento nei confronti di IERIA Giovanni + 4 (medici e personale della 

ASL Roma G distaccamento di Subiaco), per reati commessi dal 27/11/14 al 24/3/15, 

caratterizzati da una complessiva assenza fraudolenta dal servizio pari a circa 271 ore (proc. 

1690/15). 

 

D.2.h) Procura della Repubblica di Frosinone 
Contigue con il sistema di malaffare sono numerose imprese che intendono sovente 

acquisire in modo illecito l'aggiudicazione di pubbliche commesse, bypassando le regole di 

una sana competizione di mercato e sfruttando un sistema proclive ad assicurare favoritismi e 

trattamenti non imparziali. L'azione illegale delle imprese si manifesta poi, per altro verso, 

nella predisposizione di meccanismi fraudolenti mirati al conseguimento indebito di 

finanziamenti, contributi, elargizioni, ecc.; rilevante, in proposito, l'aumento nel più recente 

periodo dei reati di cui all'art. 316 ter cp. 
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D.3. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO: 

TERRORISMO INTERNO E INTERNAZIONALE. 
 

D.3.a) Procura della Repubblica di Roma 
 

Nel periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015   è proseguito l’impegno della Procura nelle 

indagini sull’eversione e sui fenomeni terroristici nazionali ed internazionali.  

Nell’organizzazione interna dell’ufficio, si sono  consolidate ed estese le attribuzioni  del 

gruppo di lavoro che dalla originaria denominazione  di “pool antiterrorismo”  ha assunto  la 

competenza delle indagini per tutti i reati in danno della personalità dello Stato e dell’ordine 

pubblico  

In ambito internazionale deve sottolinearsi la competenza esclusiva della Procura di Roma 

in tema: 

- di  reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni 

internazionali, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti ad interventi e alle 

missioni stesse; 

- di reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio 

e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali, dal cittadino che 

partecipa agli interventi e alle missioni medesime; 

- di reati previsti dagli artt. 1135 e 1136 del c.d.n. e quelli ad essi connessi ai sensi dell’art. 12 

del codice di procedura penale commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in 

alto mare o in acque territoriali altrui e accertate nelle aree in cui si svolge la missione 

denominata “Atalanta”. 

Si segnala in proposito il proficuo rapporto istituzionale con l’Unità di Crisi presso il 

Ministero degli Esteri per l’acquisizione tempestiva delle notizie di reato e per gli sviluppi 

investigativi dei sequestri di persona con finalità di terrorismo internazionale e degli atti di 

pirateria ai danni di mercantili o di personale di nazionalità italiana.  

La  concentrazione della competenza in esame ha consentito di individuare alla  Procura di 

Roma e quindi in questo gruppo di lavoro un unico interlocutore per gli uffici di Polizia 

Giudiziaria, per le Istituzioni e per le Autorità Giudiziarie degli Stati esteri interessati e va 

producendo l’affinamento di esperienze e di procedure da parte dei colleghi  assegnatari dei 

relativi procedimenti, anche in vista delle iniziative di assistenza giudiziaria con altre autorità 

giudiziarie dell’Unione Europea e con gli organismi sovranazionali preposti al coordinamento. 

Sul versante interno sono state positivamente esercitate le competenze distrettuali in tema 

di terrorismo e di delitti informatici ai danni delle infrastrutture informatiche e telematiche di 

interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla 

protezione civile o comunque di interesse pubblico.  (art. 615 ter terzo comma  c.p.)  

Sotto il profilo dell’ordine pubblico del circondario,  hanno avuto attuazione efficace le 

competenze in tema di reati di  resistenza a pubblico ufficiale – particolarmente nelle forme 

aggravate di cui all’art. 339 c.p. – connesse ad eventi sportivi e a manifestazioni di piazza, con 

l’acquisizione sistematica di elementi indiziari sulla ricorrenza di soggetti e gruppi nelle 

condotte violente, superandosi il limite di una percezione giudiziaria episodica dei fermenti 

maggiormente insidiosi per il pacifico svolgimento delle libertà  costituzionali.    

Nell’ambito delle tensioni e del c.d. antagonismo sociale, il gruppo si occupa  

organicamente  delle occupazioni collettive di immobili, per lo più promosse e gestite da 

organizzazioni e gruppi estremistici che intendono così interloquire, in forma illegale, sul 

delicato problema abitativo dell’area metropolitana. 
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L’ assetto organizzativo del gruppo è articolato in più sottogruppi: 1) anarchici, 2) 

antagonismo sociale ed eversione di sinistra, 3) ordine pubblico, 4) eversione di destra e reati di 

odio e discriminazione, 5) terrorismo islamico sia interno che internazionale, 6) reati informatici 

in danno di soggetti istituzionali, 7) sequestri di persona  all’estero con finalità di terrorismo, 8) 

atti di pirateria e reati commessi in missioni internazionali.  

Tale assetto ha consentito un utile contemperamento tra le esigenze di automatismo 

tabellare delle assegnazioni e la necessità di una progressiva specializzazione dei colleghi su 

materie di complessa regolamentazione normativa e di specifica procedura investigativa;  anche 

per  le  nuove competenze, il gruppo ha costantemente praticato un continuo rapporto di 

consultazione  con  il Procuratore Aggiunto che ne coordina l’attività e con il continuo scambio  

informativo tra i Sostituiti che ne fanno parte, assicurandosi ulteriormente, nella particolari 

materie, affinamento delle strategie investigative e approfondimento delle specifiche questioni di 

diritto.  

Permane tuttavia negativo il bilancio organizzativo riconducibile all’esigenza, più volte 

segnalata in diverse sedi istituzionali, di realizzazione della banca dati per i procedimenti di 

competenza in materia di terrorismo,  attualmente in fase di risoluzione presso la D.N.A.  

Proseguono pertanto le condizioni di sostanziale carenza anche dei  necessari strumenti 

informatici e telematici per la sedimentazione e lo scambio informativo delle acquisizioni di 

indagini tra loro potenzialmente collegate, pendenti presso la Procura di Roma.  

Nel frattempo al fine di   migliorare la circolazione dei dati all’interno del Gruppo con 

positive ripercussioni sul coordinamento complessivo delle indagini è stata  creata presso la 

segreteria antiterrorismo  una cartella condivisa, contenente  tutti i dati dei procedimenti 

antiterrorismo con relative annotazioni, costantemente aggiornata dal personale in servizio 

presso la suindicata segreteria. Tale cartella pur non costituendo una vera e propria banca dati 

negli anni si è rivelata un prezioso strumento di lavoro. 

L’attribuzione alla D.N.A delle competenze di coordinamento delle indagini sul terrorismo 

appare particolarmente importante in quanto  l’evoluzione della minaccia terroristica, 

particolarmente internazionale, comporta che la condivisione delle informazioni da parte degli 

organi di indagine sia ancora più rilevante che per il passato;  una strategia di indagine efficace e 

tempestiva si avvarrà in futuro della costituzione di una banca dati nazionale, analoga a quella 

realizzata per la criminalità mafiosa,  così da andare oltre la mera sommatoria delle informazioni 

di un ufficio con quelle di altro ufficio,  e ottenere il valore aggiunto dell’elaborazione 

contestuale e complessiva.  

La dimensione e la gravità dei fenomeni di interesse implicano profonde trasformazioni 

nella collaborazione tra Stati, da un lato, e nell’approccio investigativo dall’altro (basti pensare 

alla rilevanza delle fonti informative e nella difficoltà di penetrazione meramente investigativa 

all’interno delle strutture e delle aree di sostegno delle organizzazioni terroristiche). 

Si osserva inoltre che sono da segnalare le difficoltà di attribuire alle nuove formazioni 

terroristiche una stretta fondazione territoriale. Gli elementi fin qui raccolti anche sulle 

formazioni  riconducibili alle Brigate Rosse a quelle di matrice marxista-leninista ed anarchica 

indicano una loro  notevole mobilità sul territorio e l’assenza di articolazioni territoriali stabili. 

Questa problematica è ancora più evidente in tema di terrorismo di matrice islamica, per il quale 

può parlarsi di una vera e propria “delocalizzazione” e rispetto al quale i risultati delle 

investigazioni indicano l’estrema difficoltà di individuare organizzazioni e gruppi 

territorialmente fondati.  

In questo senso appare sintomatica la scelta operata dal legislatore per i delitti connessi 

alle missioni internazionali e per i fatti di pirateria; a prescindere dalla specifica soluzione 

adottata – competenza esclusiva della Procura di Roma, - è evidente come si sia individuata 

nella concentrazione delle indagini la soluzione di maggior efficienza e adeguatezza per i 

rapporti interni e internazionali. 
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La specifica materia di questo gruppo di lavoro, più frequentemente coinvolgente 

posizioni di imputati detenuti, impone particolare celerità nell’esercizio dell’azione penale e 

nell’introduzione della fase dibattimentale. Nonostante l’attenzione dedicata ai tempi di 

conclusione delle indagini, di esercizio dell’azione penale e di introduzione e svolgimento della 

fase dibattimentale deve rimarcarsi il notevole aggravio di tempi discendente dalle procedure di 

notifica, molte delle quali da effettuarsi all’estero in territorio in cui la presenza dello Stato è 

precaria e contrastata e non vi è consuetudine consolidata alla collaborazione giudiziaria 

internazionale. 

Sinteticamente si evidenziano,  per ogni sottogruppo,  le più significative attività di 

indagine che hanno impegnato il gruppo di lavoro per i delitti contro la Personalità dello Stato, 

l’ordine pubblico e il terrorismo della Procura di Roma.   

 
TERRORISMO ANARCHICO 

 Procedimento relativo all’invio di un pacco bomba al Direttore di Equitalia in cui è stata 

configurata  un’ associazione per delinquere con finalità di terrorismo operante negli ambienti 

anarco-insurrezionalisti; 

 Procedimento relativo all’individuazione dei soggetti che hanno aiutato Garcia Preciado 

Carlos esponente dell’ETA –nota organizzazione separatista Basca - a sottrarsi 

all’esecuzione della pena inflittagli da parte dell’A. G. Spagnola; 

 Procedimento concerne l’esistenza di una estesa cellula anarchica composta da cittadini 

italiani e francesi, stanziata prevalentemente sul territorio del Circondario di Roma, molto 

attiva in diversi campi con pubblicistica specializzata, attività dimostrativa, occupazioni di 

immobili, partecipazione a diversi eventi (inaugurazione Expo Milano 2015, CIE, No-Tav). 

Al gruppo sono riconducibili anche attentati dinamitardi e alla linea TAV; 

 Procedimento relativo all’invio di un pacco bomba all’ Ambasciata Francese a Roma; 

 

TERRORISMO ISLAMICO 

 Procedimento concerne l’esistenza di una cellula terroristica di natura islamista attiva nella 

jihad mediatica, fondata ed operante  nel territorio del Distretto di Roma (Guidonia 

Montecelio) con l’apertura di un sito dedicato, ma diffusa anche  in paesi di tutto il mondo. 

Il 17.6.2015 il GIP ha emesso misura cautelare nei confronti di due persone facenti parte 

del gruppo direttivo e finanziatore del sito. 

 Procedimento per violazione dell’art. 270 bis c.p. sono in corso intercettazioni ambientali; 

 Procedimento concernente l’attentato al Consolato italiano in al Cairo; 

 Procedimento concernente l’omicidio di Tavella Cesare in Bangladesch 

 Procedimento per violazione degli art. 270 bis e 270 sexies c.p.; 

 Procedimento concernente un sito internet dai forti contenuti jihadisti,  ospitato da un 

internet service provider italiano, ed amministrato da un  cittadino degli Emirati Arabi 

Uniti. Il soggetto alimentava il sito inserendovi materiale jihadista relativo ad Al Qaida ed 

alle organizzazioni terroristiche ad essa ideologicamente affiliate. Sono stati raccolti indizi 

dell'effettiva esistenza di  una cellula italiana,  cui fanno riferimento diversi cittadini, curdo 

iracheni  che agisce in stretto collegamento e coordinamento con gruppi analoghi operativi 

in Germania, Svizzera, Norvegia, Regno Unito e Grecia, costituendo una  costola 

dell’organizzazione terroristica denominata Rawti Shax (il cammino verso la montagna) o 

Didi Nwe, il cui fondatore e leader storico si identifica in Najmuddin Ahmad Faraj, alias 

Mullah Krekar. Le intercettazioni hanno consentito di acquisire al procedimento penale 

rilevanti elementi di riscontro in ordine al reale progetto di natura terroristica che il gruppo 

si prefigge, gruppo  sospettato di essere orientato a rovesciare il regime vigente nell’area 
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del Kurdistan, per sostituirlo con uno stato teocratico ispirato al modello del Califfato, 

anche attraverso azioni violente rivolte contro l’attuale governo; 

 Vi sono poi altri procedimenti per cui non è possibile fornire notizie specifiche perché 

coperte da segreto investigativo. 

 

EVERSIONE E TERRORISMO DI DESTRA E REATI DI ODIO E DISCRIMINAZIONE 

 Procedimento che ha ad oggetto le azioni “punitive” contro cittadini stranieri ( indagine 

Banglatour); 

 Procedimento relativo all’omicidio di Verbano Valerio. 

 

ACCESSI ABUSIVI A SISTEMI ISTITUZIONALI E TERRORISMO INFORMATICO 

 Procedimento  in ordine al delitto di cui all’art. 615 ter c.p. per l’ipotesi accesso abusivo ad 

un sistema informatico o telematico d’interesse militare. Il procedimento genera da 

segnalazione circostanziata delle Autorità Militari relativa ad accessi non autorizzati sulla 

rete “non classificata” della Difesa che coordina e gestisce l’intera infrastruttura 

informatica denominata Difenet. Detta rete, sostanzialmente, avrebbe subito 

un’aggressione informatica da parte di hacker mediante l’utilizzo di sofisticati malware con 

lo scopo di acquisire il controllo da remoto di alcune macchine. Nell’ambito delle indagini 

tecniche sono emersi indirizzi IP utili al prosieguo delle indagini sui quali sono in corso 

approfondimenti mediante commissione rogatoria internazionale con le Autorità 

Giudiziarie di Francia e Lussemburgo;  

 Procedimento relativo ad attacchi informatici a siti istituzionali da parte di esponenti del 

gruppo denominato ANONYMOUS.  

 

SEQUESTRI DI PERSONA ALL’ESTERO CON FINALITA’ DI TERRORISMO 

 Procedimento sequestro del Padre Gesuita Paolo Dall’Oglio; 

 Procedimento sequestro di Marcello Rizzo; 

 Procedimento sequestro di Francesco Scalise e Luciano Gallo; 

 Procedimento sequestro di Gianluca Salviato; 

 Procedimento sequestro di Giampaolo Marta e Gian Antonio Allegri; 

 Procedimento sequestro di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo;  

 Procedimento sequestro di Scaravilli Ignazio; 

 Procedimento sequestro di Calcagno Filippo, Fallica Salvatore, Piano Fausto e Policardo 

Gino; 

 Procedimento sequestro di Lo Porto Giovanni; 

 Procedimento sequestro di Sgrena Lucina. 

 

EVERSIONE E TERRORISMO DI SINISTRA 

 Procedimento relativo alla ricerca di armi utilizzate in azioni terroristiche; 

 Procedimento relativo al c.d. “caso Moro” concernente le dichiarazioni di Imposimato 

Ferdinando; 

 Procedimento relativo al c.d. “caso Moro” concernente le dichiarazioni di Raso Vitantonio, 

sottoposto ad indagini per il reato di calunnia (art. 368 c.p.);  

 Procedimento relativo al c.d. “caso Moro” concernente le dichiarazioni di Pieckzenik 

Steve; 

 Procedimento relativo al c.d. “caso Moro” concernente le dichiarazioni Brogna Angelo. 

 

ORDINE PUBBLICO 
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 Numerosi procedimenti relativi a  manifestazioni e cortei la cui natura democratica e 

finalità di pacifica protesta sono state pregiudicate da azioni violente di danneggiamento e 

di violenze nei confronti delle forze dell’ordine; l’Ufficio ha proceduto con convalide di 

arresti in direttissima e, nei casi più gravi, con richieste al GIP, nell’intento di assicurare 

una risposta giudiziaria rigorosa e adeguata alle condotte di illegalità diffusa raggiunte da 

concreti e individualizzati elementi indiziari. In alcuni casi è stato contestato anche il reato 

di devastazione. 

 Alcuni procedimenti relativi a disordini avvenuti a margine di manifestazioni sportive o a 

comportamenti tenuti all’interno dello stadio, tra cui quello in cui ha perso la vita il tifoso 

napoletano Ciro Esposito ed in cui è stato arrestato De Santis Daniele in occasione della 

finale della Coppa Italia disputata allo Stadio Olimpico di Roma il 3/5/2014;  

 

Si elencano di seguito le risultanze statistiche delle indagini nella materia di competenza 

del gruppo: 

- Procedimenti iscritti dal 01.07.2014 al 30.06.2015:  nr. 1214 

   Così suddivisi: nr.  309  a carico di NOTI 

                            nr.  638  a carico di IGNOTI 

                            nr.  267  Mod. 45 

 

- intercettazioni preventive  nr. 102. 

 

 

D.3.b) Procura della Repubblica di Tivoli 
Presso la Procura di Tivoli non vi sono procedimenti specifici attinenti la materia. 

Vengono segnalati comunque: 

- I procedimenti nei confronti di GAGLINI + 3 (7613/14) e LUPIDI + 8 (1585/15) 

per lesioni volontarie plurime pluriaggravate anche con l'uso di spranghe di ferro e altri 

strumenti atti ad offendere commesso in occasione di una "spedizione punitiva" avvenuta 

in data 16/11/14 all'interno del campo comunale di Magliano Sabina determinata da 

motivi di contrapposizione politica, ideologica e sportiva, organizzata da appartenenti al 

movimento "Casa Pound" (alcuni imputati sono stati condannati con rito abbreviato, per 

altri è in corso il dibattimento). 

- L’episodio che ha destato allarme sociale è quello relativo all'esplosione di un ordigno 

artigianale contro la vettura di giornalista professionista, capo dell'ufficio stampa 

e cerimoniale del sindaco di Guidonia, nonché direttore del periodico quindicinale 

"IL MUNICIPALE", parcheggiata nei pressi della Casa Comunale di Guidonia 

Montecelio, avvenuta in data 5/5/15; le indagini allo stato non hanno consentito di 

identificare gli autori. 
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D.4. DELITTI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI 

STAMPO MAFIOSO 
 

 

 

D.4.a) Procura della Repubblica di Roma Direzione Distrettuale Antimafia 
 

Come si è sottolineato in occasione delle ultime relazioni, i risultati delle numerose 

indagini svolte nel Lazio, ed in particolar modo a Roma, hanno radicato la convinzione  che la 

presenza nel tempo di organizzazioni di tipo mafioso su tali territori fosse finalizzata soprattutto 

al riciclaggio di capitali illecitamente accumulati e all’investimento in attività imprenditoriali.  

A Roma, infatti, snodo importante per tutti gli affari leciti ed illeciti, le organizzazioni 

criminali (soprattutto ‘ndrangheta e camorra) da lungo tempo acquisiscono, anche a prezzi fuori 

mercato, immobili, società ed esercizi commerciali nei quali impiegano ingenti risorse 

economiche provenienti da delitti. In tal modo esse si dotano di fonti di reddito importanti e 

apparentemente lecite. La scelta delle cosche di investire a Roma e nel Lazio viene privilegiata, 

in primis, in quanto la vastità del territorio, la presenza di numerosissimi esercizi commerciali, 

attività imprenditoriali, società finanziarie e di intermediazione, immobili di pregio consente di 

mimetizzare gli investimenti. In tale territorio, poi, le organizzazioni mafiose non hanno dovuto 

impegnarsi nel contendere l’egemonia in tale settore ad altre organizzazioni criminali, 

soprattutto di tipo locale, impegnate da sempre in altri comparti criminali, come ad esempio il 

traffico delle sostanze stupefacenti,  l’usura, il gioco d’azzardo, la prostituzione. 

Di conseguenza, nel Lazio, e soprattutto a Roma, in linea di tendenza, le organizzazioni 

mafiose presenti non hanno operato secondo le tradizionali metodologie, attraverso 

comportamenti manifestamente violenti, non si sono sopraffatte per accaparrarsi maggiori spazi, 

ma anzi hanno cercato di mantenere una situazione di tranquillità in modo da poter agevolmente 

realizzare il loro principale obiettivo: la progressiva infiltrazione nel tessuto economico ed 

imprenditoriale del territorio, e soprattutto della Capitale, allo scopo di riciclare e reimpiegare 

con profitto capitali di provenienza criminosa.  

Altrettanto radicata si è rivelata la convinzione che anche nel basso Lazio le 

organizzazioni di tipo mafioso non hanno trovato un habitat sociale tale da consentire 

insediamenti criminali secondo modalità tradizionali, proprie dei territori di origine, attuando un 

rigido controllo su tutte le attività commerciali ed imprenditoriali e reclutando  numerosi adepti. 

A tal riguardo, si è spesso evidenziato che in quelle zone, contigue per ragioni storiche e 

geografiche ai feroci clan camorristici, nonostante l’innalzamento del livello criminale e 

dell’indice di penetrazione, l’assenza di insediamenti abitativi di tipo incontrollato sotto il 

profilo urbanistico (come quartieri del tipo di Scampia) in cui l’ambiente, la disoccupazione e il 

degrado abitativo agevolassero la penetrazione mafiosa, appariva difficile riscontrare gli 

elementi che tradizionalmente connotano l’associazione di stampo mafioso, ovvero  la forza di 

intimidazione, la condizione di assoggettamento, il vincolo di omertà, assistendosi piuttosto ad 

una progressiva e silenziosa infiltrazione delle organizzazioni mafiose nel tessuto economico ed 

imprenditoriale.  

Eppure,  storicamente,  le mafie sono da tempo attive nella capitale e nel territorio laziale.  

Basti pensare a Pippo CALÒ che per un lungo periodo ha risieduto a Roma, dove aveva 

intensi rapporti con la  banda della Magliana e con l'eversione di destra. Così come Vincenzo 

CASILLO, braccio destro di Raffaele CUTOLO, capo della nuova camorra organizzata, che è 

stato assassinato proprio a Roma, vittima di un attentato realizzato con un’autobomba. Ancora, a 

Roma sono stati arrestati nel corso degli anni molti latitanti, elementi di spicco di organizzazioni 
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mafiose. Poi, per quasi un ventennio, Roma è stata teatro della presenza ingombrante della 

Banda della Magliana, il gruppo criminale più famoso di Roma; i processi per il reato di cui 

all’art. 416 bis c.p. nei confronti di appartenenti alla Banda si sono conclusi con due esiti 

opposti: condanne nel processo con rito abbreviato, esclusione del reato di associazione mafiosa 

in quello con rito ordinario. Quasi a confermare la difficoltà di applicare l’art. 416 bis del codice 

penale al di fuori delle regioni meridionali. 

Analogamente, il territorio del basso Lazio è stato oggetto di una espansione via via 

sempre più profonda e ramificata non soltanto ad opera di clan camorristici e del corrispondente 

insediamento dei relativi esponenti, ma anche di cosche di ’ndrangheta, la cui presenza si è con 

il tempo estesa e strutturata, fino a determinare la compresenza su quel territorio di un coacervo 

di gruppi, la cui attività, fortemente caratterizzata dal metodo mafioso, ne ha segnato 

profondamente il tessuto economico-sociale ed anche politico. In tal senso, appaiono certamente 

significative alcune pronunce (già citate nelle precedenti relazioni) che hanno qualificato in 

termini di associazioni di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p. i gruppi così insediatisi in tale 

territorio, riconoscendone l’autonomia criminale ed organizzativa sul territorio laziale dalle 

associazioni dalle quali avevano tratto origine e con le quali hanno mantenuto forme diverse di 

collegamento. Si tratta, in altri termini, di nuclei criminali che, rafforzatisi e strutturatisi nel 

tempo, hanno finito per dare luogo a vere e proprie associazioni mafiose autoctone e, sia pure 

con forme e modalità diverse, autonome dalle rispettive case madri criminali di derivazione, 

campane e calabresi. 

Proprio in relazione a tale quadro, la struttura organizzativa della D.D.A. era stata 

adeguatamente rafforzata ed era stato dato impulso ad indagini mirate a verificare se e secondo 

quali modelli fosse ipotizzabile anche a Roma e nel Lazio la presenza di organizzazioni mafiose, 

che andasse oltre il  “mero” investimento economico. 

Nel periodo in considerazione (1 luglio 2014 – 30 giugno 2015), l’attività della Direzione 

Distrettuale Antimafia è dunque proseguita secondo le linee strategiche e il modello 

organizzativo già delineati. 

In particolare, consolidato il rafforzamento della struttura organizzativa della D.D.A., sono 

state ulteriormente approfondite le iniziative volte a potenziare la sinergia tra gli uffici di p.g., 

che  stanno continuando a svolgere, con eccezionale impegno e professionalità, indagini di 

grande complessità, spesso anche congiunte. E’ stato curato, con la massima attenzione, il 

coordinamento delle indagini e lo scambio delle informazioni sia tra i colleghi della D.D.A. che 

con i colleghi degli altri gruppi di lavoro di questa Procura. Si tratta di un aspetto fondamentale 

in relazione alle peculiari caratteristiche della realtà romana, a cominciare dalla sua estrema 

complessità. In tal senso, infatti, mentre a Palermo, Reggio Calabria o (con le dovute differenze) 

a Napoli il problema principale è l'associazione di tipo mafioso, a Roma i fenomeni criminali di 

maggior rilievo sono molto più variegati. Nella Capitale c'è la corruzione della pubblica 

amministrazione, c'è la criminalità economica (fallimenti che sfociano in bancarotte fraudolente, 

grande evasione fiscale e altre frodi a danno dello Stato) per importi di miliardi di euro, c'è un 

problema tipicamente “romano” e di poche altre città come l'eversione, il terrorismo e la 

criminalità politica, c'è un problema di gravi reati in materia ambientale. Poi c'è l'ingente 

fenomeno del narcotraffico. Con i suoi 3 milioni di abitanti, Roma è un grande mercato delle più 

diverse sostanze stupefacenti, ma è anche uno snodo: l'aeroporto di Fiumicino e il porto di 

Civitavecchia costituiscono altrettanti punti di ingresso consolidati per tali sostanze, destinate ad 

essere vendute e consumate sia in città che altrove. Tra tutti questi fenomeni criminali, inoltre, vi 

possono essere, ed effettivamente vi sono, punti di contatto o addirittura di concreto 

collegamento ed interazione. 

Ancora, e per ragioni facilmente comprensibili, è stato particolarmente curato il 

collegamento investigativo e lo scambio di informazioni con le altre Direzioni Distrettuali 
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Antimafia, a cominciare da quella di Napoli, che ha portato significativi risultati sul piano 

concreto delle indagini, in diversi settori di intervento. 

Ciò premesso, dalle indagini effettuate e dai processi svolti nel periodo in considerazione 

sono scaturite importanti rilevanze che dimostrano, innanzitutto, che Roma, soprattutto il 

territorio metropolitano, ma anche l'area limitrofa e il basso Lazio, costituiscono, dal punto di 

vista mafioso, il teatro di una presenza soggettivamente plurima ed oggettivamente diversificata, 

a carattere certamente non monopolistico. Non c’è un solo soggetto in posizione di forza e 

dunque di preminenza sugli altri, ma sullo stesso territorio interagiscono e coesistono diverse 

soggettività criminali. Sono innanzitutto presenti singoli soggetti o gruppi che costituiscono 

proiezioni, in senso ampio, delle organizzazioni mafiose tradizionali, soprattutto della 

’ndrangheta e di diversi gruppi di camorra. E tali proiezioni operano secondo modelli non 

necessariamente omogenei quanto a natura, complessità, stabilizzazione e autonomia della 

struttura, anche se non sempre qualificabili in termini di associazione di tipo mafioso.  

Ma è soprattutto emerso con chiara evidenza che, insieme a queste proiezioni, sullo stesso 

territorio coesistono, inoltre, gruppi criminali che danno luogo a vere e proprie associazioni di 

matrice autoctona che, diversificate tra loro quanto al modello strutturale adottato ed ai “fatti 

costituitivi” del potere criminale che esercitano, appaiono accomunate dall’utilizzo del c.d. 

metodo mafioso per conquistare segmenti del mercato illegale ed intervenire attivamente su 

quello legale, in tal modo ricadendo nel paradigma normativo dell’art. 416 bis e potendo quindi 

essere qualificate come mafiose.  

Sembra dunque potersi dire che, anche in tale territorio, sono presenti in modo strutturato 

ed operano organizzazioni mafiose che costituiscono una variabile molto importante delle 

dinamiche criminali che vi si registrano, anche se – come si ribadisce -  la “questione mafia” a 

Roma non è certamente esaustiva di tutta la “questione criminale”, né può dirsi, per le ragioni 

già sottolineate, che la mafia “domini” Roma. Essa appare piuttosto come una realtà 

estremamente complessa e variegata, che riflette, anche sotto lo specifico profilo in esame, la 

complessità del territorio capitolino. In tal senso, appaiono certamente significativi i risultati (sui 

quali si tornerà appresso) di attività investigative tanto complesse quanto diverse, come quelle di 

Mafia – Capitale ovvero come quelle effettuate sul territorio di Ostia ovvero ancora come quelle 

relative ad alcuni gruppi di derivazione camorristica o ‘ndranghetistica stabilizzatisi su Roma e 

il territorio laziale.  

Tali evidenze confermano un dato già in passato sottolineato: tra i gruppi criminali che 

coesistono e operano in particolare sulla piazza di Roma, compresi quelli dediti al narcotraffico, 

non si registrano situazioni di grande contrasto. Dalle nuove indagini trae anche conferma che 

c'è un patto esplicito per evitare che questi contrasti – che pure ci sono, come è inevitabile - 

degenerino in atti criminali eclatanti che rischierebbero di attirare l'attenzione degli inquirenti e 

dei media. Meglio trovare un compromesso e continuare a fare affari.  

Permane il grandissimo interesse di tali gruppi mafiosi nel settore del riciclaggio e del 

reimpiego delle risorse illecitamente acquisite: i settori in cui le mafie continuano 

incessantemente ad investire i propri capitali sono rappresentati soprattutto dall’edilizia, dalle 

società finanziarie e immobiliari e – nell’ambito del commercio – dall’abbigliamento, dalle 

concessionarie di auto, dalla ristorazione, dalle sale da gioco. Non va tralasciato, inoltre, 

l’importante mercato agroalimentare, nei due poli costituiti dal MOF di Fondi e dal CAR di 

Guidonia (RM), i cui volumi commerciali assumono un rilievo nella fissazione dei prezzi degli 

agrumi in Europa. 

Le più recenti attività investigative hanno evidenziato come personaggi contigui ad 

organizzazioni mafiose continuino ad impadronirsi di locali storici per la città di Roma. Del 

resto, una delle caratteristiche delle tradizionali organizzazioni mafiose è proprio quella di saper 

instaurare stabili relazioni con imprenditori, professionisti, esponenti del mondo finanziario ed 
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economico di cui si avvalgono per stipulare affari e realizzare investimenti, alimentando così 

quel circuito di relazioni che potenzia la loro operatività. 

Non va dimenticata la diffusa condizione di disagio sociale dei cittadini e la situazione di 

difficoltà economica per le imprese operanti nella realtà laziale, modulatasi con caratteristiche 

particolarmente intense. Tale drammatica situazione economica, sul versante criminale, 

comporta, da un lato, una sempre maggiore diffusione dell’usura e delle conseguenti estorsioni, 

dall’altro, rappresenta un “terreno da arare” per la criminalità organizzata, in grado di immettere 

grosse liquidità (provenienti da reato) in imprese in difficoltà economiche, riciclando così 

capitali illeciti ed inserendosi in strutture imprenditoriali sane fino ad acquisirne il controllo. 

Piuttosto, le più recenti indagini sugli investimenti dei capitali mafiosi dimostrano una 

particolare tendenza evolutiva. Sotto tale profilo, deve ricordarsi che gli strumenti più utilizzati - 

che si esauriscono sul piano delle relazioni meramente intersoggettive – sono stati 

tradizionalmente quello del ricorso alla fittizia intestazione di beni ed attività da parte di 

esponenti mafiosi non presenti con continuità sul territorio romano in favore di soggetti “puliti”, 

spesso imprenditori/operatori commerciali, che invece vi operano stabilmente, ovvero quello, 

altrettanto consolidato, della compartecipazione sociale “a distanza”, attraverso la creazione di 

vere e proprie società di fatto, nella quale una parte della compagine, quella mafiosa, per non 

essere riconosciuta come tale,  resta occulta e “lontana”. Accanto a tali modelli più tradizionali, 

si stanno sempre più affermando forme evolute e complesse di investimento delle ricchezze 

mafiose: attraverso la penetrazione di un tessuto socio-economico, nuovo e ricco di potenzialità, 

come quello romano, famiglie della camorra e cosche della ‘ndrangheta vi stanno esportando 

interi “affari”, delocalizzando e più spesso replicandovi attività quali la commercializzazione 

delle sostanze stupefacenti ovvero la gestione delle sale gioco e delle slot machines. Nuovi 

modelli che, postulando una presenza mafiosa più stabile e riconoscibile (anche) sul territorio di 

espansione, trovano concreta attuazione attraverso il protagonismo che vi esercitano soggetti che 

dichiaratamente e visibilmente appartengono a tali organizzazioni mafiose, mantengono costanti 

rapporti con gli esponenti di riferimento nei territori di origine e costituiscono a loro volta uno 

stabile punto di aggregazione cui sono legati altri soggetti, selezionati in via fiduciaria, 

capillarmente inseriti nei nuovi mercati, le cui variegate condotte non assumono necessariamente 

rilievo penale a fini associativi, ma soltanto quanto ai diversi reati fine a cui esse possono essere 

ricondotte.  

Anche l’usura continua ad essere uno dei fenomeni criminali tipici, e perciò più diffusi, 

della Capitale. Accanto ai soggetti che autonomamente si dedicano ai prestiti a tassi usurari (i cd 

“cravattari”), opera la criminalità organizzata, che si dedica a tale attività criminale per “mettere 

a reddito” i capitali accumulati e nello stesso tempo penetrare nel tessuto economico della città. 

Il mercato della prostituzione, altra attività criminale fortemente rappresentata nel Lazio, è 

saldamente gestito dai sodalizi stranieri. Operano in tale settore prevalentemente organizzazioni 

nigeriane, dell’est Europa, sudamericane e cinesi. 

Mentre nella generalità dei casi gli sfruttatori hanno la stessa nazionalità delle vittime, per 

albanesi e rumeni si verifica, sovente, un interscambio con vere e proprie compravendite delle 

donne oggetto di sfruttamento, come pure non è insolita una sorta di joint venture tra aguzzini di 

tali nazionalità. 

La gestione criminale del fenomeno viene poi realizzata con diverse modalità: le 

organizzazioni nigeriane assoggettano le donne a pesanti vessazioni, fisiche e psichiche 

(attraverso la pratica dei riti vodoo), spesso attuate dalle “maman”; i gruppi organizzati dell’est 

Europa tengono le donne in condizioni molto vicine alla schiavitù; le donne che si prostituiscono 

per i sodalizi sudamericani e cinesi conservano invece, di solito, una parte dei proventi realizzati. 

Quanto ai reati di tratta e riduzione in schiavitù deve essere sottolineato come, nel periodo 

di interesse, siano stati iscritti diversi procedimenti, uno dei quali in particolare - come si vedrà – 

presentando profili di plurimo collegamento con altre attività investigative condotte da altre 
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Direzioni Distrettuali Antimafia, ha consentito di individuare la presenza e di ricostruire le 

modalità operative di una articolazione “romana” di una più vasta associazione che, a partire dai 

porti libici, gestisce il più grande flusso di migranti nel Mediterraneo registrato dal dopoguerra 

con sbarchi in diverse località del territorio nazionale.  

Resta poi indubbio che il narcotraffico rappresenta uno dei maggiori – se non il principale 

– settore di interesse criminale delle organizzazioni che operano nel Lazio. E’ questo un settore 

di comune interesse per tutte le associazioni criminali che coesistono sul territorio, sia quelle 

autoctone, sia quelle di tipo mafioso tradizionale, sia quelle di matrice etnica. Pertanto, si 

verificano sovente forme di alleanze, a diversi livelli, tra i gruppi criminali stanziati su Roma e 

le organizzazioni transnazionali di varia matrice, alleanze che hanno la caratteristica di essere 

temporanee e contingenti. 

La diffusione degli stupefacenti nel Lazio, del resto, continua ad essere un fenomeno 

sempre più grave. Roma, come tutte le grandi capitali, risente anche del recente fenomeno delle 

“smart drugs”, ovvero cannabinoidi sintetici venduti, tramite internet, sotto la falsa indicazione 

di prodotti innocui (profumi d’ambiente, aromi, tisane etc…).  

Il settore degli stupefacenti poi, a causa delle ingenti somme investite e degli elevatissimi 

guadagni attesi, innesca sovente gravi forme di violenza che, nel territorio laziale, sono 

determinati più che dal controllo delle zone dello spaccio, dall’esigenza di sanzionare la mancata 

consegna della merce commissionata o il mancato pagamento delle partite ricevute. Recenti 

indagini hanno poi confermato come il narcotraffico nella capitale, oltre che nelle forme del 

transito di grandi partite di sostanza stupefacente, si atteggi secondo il modello delle “piazze di 

spaccio”, importato dal territorio campano. 

Più in particolare, quanto al primo profilo, deve essere sottolineata la persistente 

operatività di diversi gruppi di derivazione mafiosa, ovvero collegati funzionalmente alla 

‘ndrangheta o a gruppi della camorra, quanto poi alla gestione delle piazze di spaccio, si sono 

evidenziati gruppi criminali storicamente affermati sul territorio romano, come ad esempio i 

CASAMONICA o i PRIMAVERA, sulle cui specifiche attività si dirà appresso. 

Quanto alla criminalità etnica, premesso che sul territorio laziale sono presenti sodalizi 

criminali di ogni matrice geografica, si accenna ai fenomeni più evidenti. 

La criminalità cinese - le cui attività non sono più circoscritte al quartiere Esquilino, ma si 

estendono alle zone Casilina, Tuscolana, Appia e in direzione di Ostia Lido - nell’ultimo periodo 

si è particolarmente distinta nel traffico delle merci provenienti dalla Cina e nell’attività di 

riciclaggio, quest’ultima in particolare realizzata attraverso agenzie di Money Transfer, che, con 

la complicità di funzionari che vi sono addetti, trasferiscono in Cina somme cospicue  indicando 

mittenti e destinatari di fantasia e frazionando le somme al di sotto della soglia fissata dalla 

normativa ovvero utilizzando circuiti non ufficiali. Tale fenomeno – di cui si è avuta ulteriore 

riprova in occasione anche di recenti indagini – consente di trasferire in patria le somme 

derivanti dal contrabbando delle merci o dalla violazione degli oneri fiscali connessi al 

commercio.  

L’interesse della criminalità rumena riguarda soprattutto i delitti contro il patrimonio e la 

prostituzione, mentre nel narcotraffico l’impiego di rumeni è generalmente limitato al ruolo di 

corrieri per conto di organizzazioni albanesi, nigeriane e sudamericane.  

La criminalità albanese risulta impegnata nello sfruttamento della prostituzione e nel 

traffico degli stupefacenti, come evidenziato dai risultati di alcune attività di indagine di cui più 

avanti si dirà. Soprattutto nell’hinterland romano, si sono verificati alcuni episodi di sangue che 

sottendono uno scontro in atto tra gruppi contrapposti, per il controllo di tali settori criminali. 

La criminalità nigeriana si sviluppa, nel territorio laziale, nell’ambito della tratta di esseri 

umani, dell’immigrazione clandestina, della prostituzione e del traffico di sostanze stupefacenti, 

reati che assicurano un consistente illecito flusso economico, come dimostra una recentissima 

indagine di cui appresso si dirà. 
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La criminalità georgiana, infine, attiva a Roma come in altre grandi città (Milano, Bari), è 

dedita alla commissione di furti in abitazioni alla ricerca di gioielli ed altri preziosi che vengono 

immediatamente rivenduti ad una rete di ricettatori (tra cui gioiellerie e “compro oro”). Si tratta 

di criminali che agiscono in rete con i connazionali stanziati in patria e in altre nazioni, e che 

operano con tecniche sofisticate, nell’ambito di un progetto complessivo ben definito. 

Venendo ora all’attività svolta dalla DDA di Roma nel periodo in considerazione, va 

sottolineato come il consolidamento e la messa a regime del modello organizzativo già adottato, 

nonché l’impegno dei colleghi e del personale hanno consentito di raggiungere, nell’attività di 

contrasto alla criminalità organizzata, risultati di significativo rilievo, evidenziati, in primo 

luogo, dal numero dei procedimenti e di quello degli indagati per i reati di competenza della 

DDA. Analogamente devi dirsi anche per il settore delle misure di prevenzione, ritenuto di 

importanza strategica per l’Ufficio, in considerazione delle caratteristiche della criminalità del 

distretto. 

Nel periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015, la DDA ha iscritto n. 366 procedimenti, di 

cui       n. 321 a carico di soggetti noti, per un totale di n. 1729 indagati, e n. 45 a carico di ignoti. 

In tale contesto n. 20 procedimenti hanno riguardato associazioni di stampo mafioso per 

un totale di n. 154 indagati, mentre n. 67 procedimenti hanno riguardato le associazioni 

finalizzate al traffico di stupefacenti per un totale di n. 497 indagati.  

Gli ulteriori dati relativi ai soggetti indagati per i delitti di cui all’art. 51 co. 3 bis c.p.p. 

sono riepilogati nella tabella che segue: 

 

 
Nel periodo in considerazione la DDA ha richiesto misure cautelari a carico di 619 

persone ed il rinvio a giudizio o il giudizio immediato a carico di 396 imputati.  

Sono stati gestiti, per i piani provvisori e per i programmi speciali di protezione, n. 5  

collaboratori di giustizia; sono state avanzate nuove proposte di misure di protezione per n. 5 

collaboratori di giustizia. 

Ciò posto, non c’è dubbio che l’attività investigativa di maggiore rilevanza, dalla quale 

possono trarsi le più significative indicazioni sulle linee evolutive della presenza mafiosa sul 

territorio della città di Roma, è quella che ha dato luogo al processo meglio conosciuto come 

Mafia - Capitale.  
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A seguito di lunghe e complesse indagini delegate al Raggruppamento Operativo Speciale 

dei Carabinieri dalla Direzione Distrettuale antimafia di Roma, il G.I.P. presso questo Tribunale 

ha emesso, in data 28 novembre 2014, una prima ordinanza di applicazione di misure cautelari 

nei confronti di 37 persone (29 in carcere, 8 agli arresti domiciliari). In particolare, a 18 degli 

arrestati è stato contestato il delitto di associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p. 

Agli indagati sono poi stati contestati altri reati di usura, estorsione, corruzione, turbativa d’asta, 

intestazione fittizia di beni,  emissione di fatture per operazioni inesistenti; nella gran parte dei 

casi è stata ritenuta sussistente l’aggravante dell’art. 7 del D.L. 152/91, e cioè di avere agito al 

fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso ovvero avvalendosi della forza di intimidazione 

della stessa. Le misure cautelari sono state eseguite il 2 dicembre 2014; contestualmente sono 

stati sottoposti a sequestro dal Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, su richiesta 

della Procura e con decreto del Tribunale per le Misure di Prevenzione, beni per un valore 

complessivo superiore a 220 milioni di euro. Per quasi tutti gli indagati vi è stata conferma dei 

provvedimenti cautelari da parte del Tribunale per il Riesame e della Corte di Cassazione. 

Questa prima fase dell’indagine è stata definita in data 29 maggio 2015 dal Giudice per le 

indagini preliminari, a seguito della richiesta di questo Ufficio del decreto che dispone il 

giudizio immediato nei confronti degli imputati e per i fatti oggetto dell’ordinanza del 28 

novembre 2014; il processo ha avuto inizio davanti al Tribunale di Roma il 5 novembre 2015. 

Sempre in data 29 maggio 2015, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta di 

questa Procura della Repubblica – a seguito di ulteriori indagini espletate dai Carabinieri del 

R.O.S. - ha emesso una nuova ordinanza di applicazione di misure cautelari (19 in carcere e 25 

agli arresti domiciliari) nei confronti di 44 persone, 12 delle quali già raggiunte dalla precedente 

ordinanza del 28 novembre 2014. I delitti contestati sono, anche in questo caso, l’associazione di 

stampo mafioso (per uno soltanto degli indagati non raggiunto dalla misura di novembre 2014), 

la corruzione, la turbativa d’asta, l’intestazione fittizia di beni, l’emissione di fatture false. 

Anche in questo caso il provvedimento è stato confermato dal Tribunale per il riesame, che per 

alcuni degli indagati ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti 

domiciliari. Successivamente, in esecuzione di provvedimenti del Tribunale, Sezione Misure di 

prevenzione, sono stati sequestrati altri beni del valore di circa 140 milioni di Euro, per un totale 

complessivo, quindi, di circa 360 milioni di Euro. 

Con riferimento alla contestazione del delitto di associazione di stampo mafioso, le 

indagini svolte hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all’esistenza 

di una organizzazione criminale di stampo mafioso operante nel territorio della città di Roma, la 

quale si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 

assoggettamento e di omertà, per commettere delitti e per acquisire in modo diretto o indiretto la 

gestione e il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici. Tale organizzazione, 

convenzionalmente denominata “Mafia Capitale”, presenta caratteristiche proprie, solo in parte 

assimilabili a quelle delle mafie tradizionali e agli altri modelli di organizzazione di stampo 

mafioso fin qui conosciuti, ma essa è certamente da ricondursi al paradigma criminale dell’art. 

416 bis del codice penale, in quanto si avvale del metodo mafioso, e cioè della forza di 

intimidazione derivante dal vincolo di appartenenza, per il conseguimento dei propri scopi. 

Secondo la ricostruzione di questo Ufficio, basata su intercettazioni telefoniche e ambientali, 

servizi di pedinamento, acquisizione di documentazione, indagini patrimoniali e bancarie e 

dichiarazioni di alcune delle persone offese, e confermata dai Giudici di merito e di legittimità 

che si sono espressi nella fase cautelare, in questa associazione la forza d’intimidazione del 

vincolo associativo, autonoma ed esteriorizzata, e le conseguenti condizioni di assoggettamento 

e di omertà, sono generate dal combinarsi di fattori criminali, istituzionali, storici e culturali che 

delineano un profilo del tutto originale e originario. Originale perché l’organizzazione criminale 

presenta caratteri suoi propri, in nulla assimilabili a quelli di altre consorterie note, originario 

perché la sua genesi è propriamente romana, nelle sue specificità criminali e istituzionali.   
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In particolare, le indagini, durate oltre due anni, hanno rivelato in Mafia Capitale un 

gruppo illecito evoluto, che si avvale della forza d’intimidazione derivante – anche – dal passato 

criminale di alcuni dei suoi più significativi esponenti, ed in particolar modo di quello del suo 

capo Massimo Carminati, ma hanno anche evidenziato che questo gruppo criminale costituisce 

il punto d’arrivo di organizzazioni che hanno preso le mosse dall’eversione nera, anche nei suoi 

collegamenti con apparati istituzionali, che si è evoluta, in alcune sue componenti, nel fenomeno 

criminale della Banda della Magliana, definitivamente trasformate in Mafia Capitale. 

Un’organizzazione criminale tanto pericolosa quanto poliedrica che, per dirla con le parole dello 

stesso Carminati, opera soprattutto in un  “mondo di mezzo”, un luogo dove, per effetto della 

potenza e dell’autorevolezza di Mafia Capitale, si realizzano sinergie criminali e si compongono 

equilibri illeciti tra il mondo di sopra, fatto di colletti bianchi, imprenditoria e istituzioni, e il 

mondo di sotto, fatto di batterie di rapinatori, trafficanti di droga, gruppi che operano 

illecitamente con l’uso delle armi. 

Nei provvedimenti giudiziari è stata sottolineata la differenza con le mafie tradizionali che, 

sul piano strutturale, presentano modelli organizzativi pesanti, rigidamente gerarchici, nei quali i 

vincoli di appartenenza sono indissolubili e inderogabili. Un tale modello organizzativo è, però, 

storicamente e sociologicamente, incompatibile con la realtà criminale romana, che è invece 

stata sempre caratterizzata da un’elevata fluidità nelle relazioni criminali, dall’assenza di 

strutture organizzative rigide, compensata però dalla presenza di figure carismatiche di grande 

caratura criminale, quali Ernesto Diotallevi,  Michele Senese e  Massimo Carminati, appunto, e 

da rapporti molto stretti con le organizzazioni mafiose tradizionali operanti sul territorio romano 

e da una connaturata capacità di ricercare e realizzare continue mediazioni, che si risolvono in 

un equilibrio idoneo a generare il senso della loro capacità criminale. Mafia Capitale, in questo 

differenziandosi e in parte affrancandosi dalle precedenti espressioni organizzate capitoline 

come la Banda della Magliana, ha avuto la capacità di adattarsi alla particolarità delle condizioni 

storiche, politiche e istituzionali della città di Roma, creando una struttura organizzativa di tipo 

reticolare, che mantiene inalterata la capacità di intimidazione derivante dal vincolo associativo 

nei confronti di tutti coloro che vengano a contatto con l’associazione. In essa, alcuni dei suoi 

componenti godono di ampi margini di libertà, sì che essi, oltre a essere impiegati attivamente 

nelle attività proprie dell’associazione, svolgono autonomamente e personalmente attività 

illecite. Sul piano del core business, l’attività di Mafia Capitale è orientata al perseguimento di 

tutte le finalità illecite considerate nell’art. 416 bis c.p.. Tra esse, è tuttora frequente la 

commissione di gravi delitti di criminalità comune, prevalentemente a base violenta, ma lo 

scopo principale è soprattutto l’infiltrazione del tessuto economico, politico ed istituzionale, 

l’ottenimento illecito dell’assegnazione di lavori, di servizi e di forniture da pate della Pubblica 

Amministrazione.  

Le indagini hanno ancora accertato che l’organizzazione criminale si rapporta alla pari con 

altre e più note consorterie criminali (espressione di cosche camorriste, ‘ndranghetiste e 

siciliane), condizionandone l’attività sul territorio romano, nella piena consapevolezza di sé e del 

proprio ruolo nella gestione degli affari illeciti della capitale; in questo senso, particolarmente 

significativi sono risultati i rapporti di collaborazione e reciproco aiuto con la cosca di 

‘ndrangheta dei Mancuso di Limbadi. Un’organizzazione che usa, esplicandola, la forza 

d’intimidazione derivante dal vincolo associativo in zone del territorio della capitale, in aree del 

suo tessuto economico e istituzionale, nella direzione degli appartenenti all’organizzazione 

criminale medesima, nella direzione di realtà istituzionali, nella direzione di altre realtà 

criminali. Una forza d’intimidazione che non ha un territorio fisico, istituzionale o sociale 

privilegiato, ma che viene immediatamente percepita e subìta da chi con essa abbia rapporti.  

Le attività di indagine svolte hanno consentito di acquisire rilevanti elementi di prova in 

merito al fatto che Mafia Capitale ha tra i suoi obiettivi primari la acquisizione di attività 

economiche, di concessioni, autorizzazioni e appalti pubblici, realizzata avvalendosi della forza 
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di intimidazione derivante dal vincolo associativo. Nell’ordinanza del GIP di Roma del 28 

novembre 2014 sono analizzati i rapporti esistenti tra Mafia Capitale e istituzioni pubbliche, lato 

sensu considerate, ossia comprensive tanto della dimensione burocratico-amministrativa  quanto 

di quella politica. Sul piano generale, è evidente che la penetrazione della Pubblica 

Amministrazione ad opera dell’organizzazione ha carattere multiforme. Sotto un primo angolo 

di visuale, siffatto carattere emerge ove si consideri che i metodi utilizzati sono diversi, benché 

operanti sul piano di una strettissima interazione: da quello tipicamente mafioso, a volte latente a 

volte palesemente esteriorizzato, a quello tipicamente corruttivo, alla continua ricerca di accordi 

criminali e collusioni illecite. Sotto altro angolo di visuale, la pluralità degli approcci alla 

dimensione pubblica da parte di Mafia Capitale si coglie ove si considerino i protagonisti interni 

ed esterni alla sua struttura, appartenenti per storia e per scelte politiche ad aree diverse, spesso 

anche opposte, nelle quali al radicalismo delle posizioni ideali professate fa da contrappunto 

l’assenza totale di remore a comporre, con soddisfazione e apprezzamento reciproci, affari 

illeciti. In altri termini, la contestazione di numerosi reati contro la pubblica amministrazione ha 

rivelato,  nei limiti propri di un’indagine penale, una preoccupante pervasività della corruzione a 

livello di amministrazioni locali a Roma, che tuttavia per essere correttamente inteso nelle sue 

proporzioni e nella sua profondità deve essere inquadrata nel contesto dell’operatività 

dell’organizzazione mafiosa. Le indagini, inoltre, hanno consentito di evidenziare come, nella 

strategia di penetrazione della P.A., lato sensu considerata, finalizzata a ottenere il controllo di 

lavori pubblici e di singole attività economiche, il metodo mafioso abbia avuto precisa efficienza 

causale, sia nella elaborazione strategica che nel concreto esercizio, massimamente verso i 

settori delle amministrazioni locali e delle loro controllate. 

L’elaborazione strategica, l’utilizzazione, l’interazione del metodo mafioso con il metodo 

corruttivo sono rese evidenti dalle parole che l’indiscusso leader di mafia capitale, Massimo 

Carminati, pronuncia in seguito al cambiamento dell’orientamento politico dell’amministrazione 

di Roma Capitale, dopo le ultime elezioni comunali della primavera 2013. Dalle conversazioni 

intercettate emerge la consapevolezza di una capacità d’intimidazione, nota alla controparte, 

utilizzata al fine di ottenere gli obiettivi perseguiti: il riferimento alle “sgradevoli” conseguenze, 

per i decisori pubblici, connesse alla mancata attribuzione di lavori non è certo un riferimento 

alla volontà di non rispettare regole di buona educazione, quanto piuttosto una precisa opzione 

di esercizio di un potere d’intimidazione, connesso alle capacità criminali di un gruppo operativo 

a Roma. Questa però è di regola l’extrema ratio nei rapporti tra Mafia capitale e pubblica 

amministrazione, giacché ciò che viene prospettata come soluzione privilegiata è una collusione 

illecita, finalizzata al guadagno, insieme ad un’ampia disponibilità per qualsiasi esigenza 

dell’interlocutore (solo nel caso di rifiuto di tale disponibilità sono prospettate “cose 

sgradevoli”). 

Si deve rilevare che l’indagine su Mafia capitale, dopo quella sul clan Fasciani a Ostia (per 

la quale sono già state pronunziate sentenze di condanna in primo grado), conferma quindi, 

almeno sulla base degli esiti giudiziari fin qui acquisiti, l’esistenza di associazioni di tipo 

mafioso a Roma, oltre che di rilevanti investimenti riconducibili ad esponenti delle mafie 

tradizionali. Naturalmente non c’è un'unica associazione mafiosa che controlli la città di Roma, 

e non c’è neanche un'unica associazione che sia presente in modo esclusivo su Roma. Invece 

esistono anche, secondo quanto emerge dalle indagini, alcune specifiche associazioni di tipo 

mafioso, presenti nel territorio cittadino metropolitano.    

Se Carminati è il capo indiscusso dell’organizzazione, questa ha un versante di attività 

propriamente criminale (è stato definito “di strada”), cui è preposto Brugia Riccardo, ed un 

versante imprenditoriale di cui fanno parte alcuni imprenditori - Gaglianone Agostino, Ietto 

Giuseppe, Guarnera Cristiano ed altri - che hanno accettato di farne parte per trarne tutti i 

possibili vantaggi. Ma l’elemento più caratteristico dell’organizzazione è costituito dal rapporto 

tra Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, cui fa capo un gruppo di cooperative con oltre 1300 
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soci (in realtà dipendenti).  Sono proprio le cooperative del Buzzi che ottengono dal Comune di 

Roma Capitale, e dalle sue partecipate, appalti per l’esecuzione di lavori pubblici, forniture e 

servizi, per lo più nella forma dell’affidamento diretto (anche quando non ne sussisterebbero le 

condizioni) o all’esito di gare il cui andamento viene turbato anche con il concorso dei pubblici 

ufficiali preposti. L’asse tra i due è decisivo, nonostante i loro diversi  trascorsi politici: 

Carminati e tutta la sua filiera provengono dall'estrema destra, Buzzi dall'estremo opposto. Ma, 

come dice lo stesso Buzzi ad un suo amico, che gli chiede come mai abbia rapporti con un 

fascista come Carminati,  “la politica è una cosa e gli affari sono affari”. In questo senso si è 

parlato di una trasversalità  interna all'associazione mafiosa, ma che poi si estende ai (diversi) 

mondi di riferimento. 

 Va detto che l’associazione si rapporta in modo completamente diverso con le due giunte 

che si sono succedute nel corso dei due anni in cui sono state espletate le indagini. Con la giunta 

guidata da Gianni Alemanno, indagato in questo procedimento per il reato di cui all’art. 416 bis 

c.p. – per cui, attualmente, è in regime di arresti domiciliari Luca Gramazio, all’epoca 

capogruppo della maggioranza di centro destra in Consiglio Comunale (e poi in Consiglio 

Regionale) - si registra l’esplosione del fatturato delle cooperative di Buzzi, la nomina di alcuni 

dei partecipi all’associazione mafiosa (Testa Fabrizio Franco e Panzironi Franco) o di persone ad 

essa gradite (Berti Giuseppe, Fiscon Giovanni) al vertice di società partecipate dal Comune, al 

dialogo diretto, e in posizione sovraordinata,  tra Carminati e il più stretto collaboratore del 

Sindaco, al fine di risolvere un problema delle cooperative di Buzzi. Con l'amministrazione 

successiva questi contatti tra Carminati ed i più alti livelli non ci sono più, perché il nuovo 

Sindaco cambia anche i collaboratori posti ai vertici delle società partecipate, ma non vi è 

dubbio che persista la  presenza, estremamente pesante, di Buzzi e del mondo delle cooperative 

che ruota attorno a lui, che continuano ad avere un trattamento privilegiato da parte 

dell’amministrazione e della burocrazia comunale, con molti esponenti delle quali il Buzzi 

intesse rapporti di tipo corruttivo; né va mai dimenticato  che il Buzzi agisce sempre d’intesa con 

Carminati, che percepisce anche parte dei guadagni delle cooperative. 

Per tutta la durata delle indagini Carminati e Buzzi  utilizzano un sistema estremamente 

raffinato di penetrazione nei vari apparati, in particolare nell'apparato comunale, rendendosi 

protagonisti di una vera e propria attività di lobbying illecita, particolarmente pressante. Tale 

attività ha due finalità: da un lato, l’imposizione della nomina, in posizioni apicali di rami 

dell'amministrazione o di vertici di aziende sensibili per gli interessi dell'organizzazione, di 

personaggi che l'associazione ritiene a essa vicini e che lavorano nel suo interesse e per 

realizzare le sue finalità. Dall’altro lato, questa attività è finalizzata a imporre nomine non solo 

in positivo, ma anche in negativo, cioè a rimuovere o ad ostacolare la nomina, in settori ritenuti 

d’interesse, di soggetti con i quali l'organizzazione ritiene di non poter intavolare i rapporti 

giusti. 

Come detto, con la nuova Amministrazione comunale i rapporti sono diversi, ma è anche 

vero che, tutto sommato, Carminati e Buzzi erano tranquilli sull'esito delle elezioni. 

Naturalmente, la loro  preferenza andava alla continuazione della giunta precedente, ma non si 

aspettavano particolari problemi qualunque fosse stato l'esito del voto e vantavano di avere 

candidati amici in entrambi gli schieramenti. Anzi, in una delle conversazioni intercettate dopo 

le elezioni, Carminati dice a Buzzi che con “questi” (i candidati eletti) ora devono trattare, che 

devono ricevere appalti, incarichi e conclude con la frase  particolarmente espressiva «mettiti la 

minigonna e va’ a battere con questi, amico mio».  

Del resto, con le due ordinanze del GIP sopra ricordate sono state disposte misure cautelari 

per reati contro la pubblica amministrazione, senza l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/1991, 

nei confronti di alcuni componenti dell’Assemblea capitolina, tra cui l’ex Presidente della stessa 

Assemblea e un ex Assessore dell’attuale Giunta. Numerosi sono poi i dirigenti e funzionari 

dell’amministrazione di Roma Capitale e della partecipata A.M.A. nei cui confronti sono state 
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disposte misure cautelari per i reati di corruzione, turbativa d’asta e, in alcuni casi, anche per il 

delitto di cui all’art. 416 bis. Meno significative sono le risultanze delle indagini per quanto 

riguarda i rapporti dell’associazione di tipo mafioso facente capo a Carminati e Buzzi con la 

Regione Lazio. La vicenda più rilevante è relativa alla gara per l’aggiudicazione dei servizi 

relativi al C.U.P. per un valore complessivo di circa 60 milioni di euro. Sul punto è stata 

accertata un’attività di turbativa, portata a termine da Luca Gramazio, capogruppo 

dell’opposizione di centrodestra, su richiesta di Carminati, al fine di far aggiudicare uno dei 

quattro lotti ad un raggruppamento di cooperative facenti capo a Buzzi; nei confronti del 

Gramazio è stata disposta la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 353 c.p., oltre 

che, con riferimento anche ad altre condotte, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. In relazione a 

questa gara d’appalto è indagato del reato di cui all’art. 353 c.p. anche Maurizio Venafro, 

all’epoca capo di gabinetto del Presidente della Regione, che ha accolto la richiesta del 

Gramazio di sostituire uno dei componenti la Commissione aggiudicatrice, già designata, con un 

funzionario di fiducia del Gramazio (in realtà di Carminati e Buzzi) ovvero Scozzafava Angelo, 

anch’egli tratto in arresto per lo stesso reato. 

Un altro settore privilegiato di intervento dell’associazione è quello dell’accoglienza dei 

migranti(espressione assolutamente generica per fare riferimento ai molteplici aspetti di questo 

fenomeno): tale intervento si è concretizzato, dal punto di vista delle fattispecie penali, in più 

delitti di corruzione e di turbativa d’asta. Per le cooperative facenti capo a Carminati e Buzzi le 

attività in questo settore sono risultate, grazie anche alla complicità di funzionari e pubblici 

ufficiali di Roma Capitale e di altri Enti pubblici comunque interessati, di grande rilievo 

economico. Infatti, proprio Buzzi ha sintetizzato questo interesse con la frase, ormai ben nota, 

“si guadagna più con gli immigrati che con la droga”.  

Nel corso delle indagini sono poi emersi contatti tra Buzzi e Luca Odevaine, componente 

del “Tavolo di Coordinamento nazionale sull’accoglienza per i richiedenti e i titolari di 

protezione internazionale”, tratto in arresto il 2 dicembre 2014 per il reato di corruzione; peraltro 

lo stesso Odevaine, nel rendere spontanee dichiarazioni, ha ammesso di avere ricevuto somme di 

denaro dal Buzzi per la sua attività, che ha definito di “facilitatore”, in favore delle cooperative 

facenti capo allo stesso. Approfondendo le indagini su Odevaine sono poi emersi ulteriori reati a 

suo carico, al di fuori dei rapporti con Buzzi e, quindi, con l’associazione mafiosa. Questi delitti 

ineriscono invece ai rapporti tra Odevaine ed il gruppo “La Cascina” con particolare, ma non 

esclusivo, riferimento all’appalto per la gestione del C.A.R.A. di Mineo. Pertanto, in esecuzione 

dell’ordinanza del 29 maggio 2015, sono stati tratti in arresto per i reati di corruzione e turbativa 

d’asta Francesco Ferrara, Domenico Cammisa, Salvatore Menolascina e Carmelo Parabita, a 

vario titolo amministratori di società facenti parte del gruppo “La Cascina”. E’ opportuno 

precisare che, nel quadro di un positivo collegamento di indagini, copia di tutti gli atti relativi al 

C.A.R.A. di Mineo è stata trasmessa  alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania per gli 

ulteriori accertamenti di competenza.  

Si può altresì aggiungere che, dagli atti di indagine di questo Ufficio, non sono emersi, allo 

stato, fatti penalmente rilevanti a carico di funzionari del Ministero dell’Interno. 

La configurabilità dell’organizzazione capeggiata dal Carminati come un’associazione di 

stampo mafioso ex art. 416 bis del codice penale, ovviamente differente rispetto a quelle 

tradizionalmente presenti nelle Regioni del Meridione d’Italia, è stata confermata dalla Corte di 

Cassazione nella sentenza del 10 aprile 2015, con la quale sono stati respinti i ricorsi presentati 

da alcuni degli indagati sottoposti a misura cautelare. Questa sentenza è di particolare 

importanza perché affronta, risolvendola positivamente, una delle questioni più attuali e 

importanti che emerge, nell’ambito del processo penale (e non solo), in relazione alla presenza 

nel nostro Paese di organizzazioni criminali estremamente attive e pericolose: se cioè si possa 

applicare anche alle associazioni per delinquere diverse dalle “mafie tradizionali” la norma 

incriminatrice dell’art. 416 bis c.p., con il relativo severo trattamento sanzionatorio e con il 
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particolare regime processuale che essa determina. La sentenza della Cassazione prende poi in 

esame il rapporto fra associazione mafiosa e corruzione, confermando quello che è ormai un 

orientamento consolidato, condiviso anche dalla dottrina e da quasi tutti gli osservatori, secondo 

cui tutte le mafie, quindi sia quelle “tradizionali” che quelle “nuove”, preferiscono sempre più 

ricorrere alla minaccia e alla violenza solo come extrema ratio, preferendo invece un approccio 

di tipo collusivo/corruttivo. 

Nel comprensorio di Ostia, sono proseguite le indagini di cui si è già dato conto nelle 

precedenti relazioni, originate dalle attività investigative condotte nei confronti di  

organizzazioni malavitose da decenni stanziate su tale territorio, una delle zone più interessate 

da fenomeni criminali di tipo organizzato. 

Si era già sottolineato come la rivisitazione delle precedenti attività investigative ed il 

collegamento di tali attività ad eventi delittuosi che erano stati affrontati in un’ottica 

parcellizzata, unitamente al contributo fornito da vari collaboratori tra cui, principalmente, 

CASSIA Sebastiano, avevano consentito alla DDA di Roma (nell’ambito dell’operazione 

“Nuova alba”) di delineare l’esistenza di un sodalizio, qualificato come mafioso, dedito 

all’usura, alle estorsioni, al traffico di armi e di stupefacenti, alla gestione ed al controllo delle 

remunerative attività balneari di Ostia. 

L’associazione facente capo alla famiglia FASCIANI, è stata costituita autonomamente 

nel territorio del litorale, dove attualmente opera in alleanza con il gruppo degli SPADA. 

Le indagini, partite da alcuni specifici atti intimidatori subiti da Silvio GIACOMETTI 

(gestore dello stabilimento balneare “Il Capanno”) e Mauro BALINI (presidente del porto 

turistico di Ostia), si sono rapidamente estese alla sequela di incendi e danneggiamenti che, dal 

2007 al 2012, avevano interessato “chioschi”, stabilimenti balneari ed esercizi commerciali. E’ 

così emerso che le intimidazioni subite da GIACOMETTI e BALINI, come altri episodi 

criminali,  erano finalizzate ad un riposizionamento delle gerarchie criminali in Ostia. Deve 

essere valutato, in tale contesto, il duplice omicidio di GALLEONI Giovanni e ANTONINI 

Francesco avvenuto ad Ostia nel novembre 2011, che le indagini  riconducono (come più avanti 

si dirà) alla contrapposizione delle vittime alla famiglia SPADA. 

Le dichiarazioni di Cassia - importante esponente del clan SPATARO di Siracusa, 

deputato a tenere i rapporti con i vertici della criminalità romana e del litorale - hanno consentito 

di ricostruire la complessa realtà criminale che inquina il tessuto imprenditoriale di Ostia. 

Tramite le sue dichiarazioni si è potuta accertato l’esistenza, fin dal 2006,  di accordi tra i vertici 

dei sodalizi operanti nel territorio di Ostia e, in parte, di Roma (TRIASSI, FASCIANI e 

SENESE) finalizzati alla spartizione degli ambiti di influenza criminale.   

Tale pax mafiosa è stata poi rinegoziata dopo l’attentato del 2007 a Vito TRIASSI. I nuovi 

accordi confinavano i TRIASSI (che negli anni novanta avevano il monopolio del traffico di 

stupefacenti sul litorale) nel commercio delle armi, mentre la famiglia FASCIANI, alleata con 

gli SPADA, manteneva il traffico di stupefacenti, le attività di usura ed estorsione, nonché il 

controllo di numerose attività commerciali (tra l’altro, un’intercettazione ambientale aveva 

registrato l’ampia disponibilità, manifestata dai dirigenti dell’ufficio tecnico del Municipio, di 

assegnare uno dei “chioschi” ad un esponente del clan SPADA).  

Il tentativo di sovvertire anche tali equilibri criminali può essere in qualche modo dedotto 

da alcuni cruenti fatti di sangue quali l’accoltellamento, il 13 luglio 2013, di DI FRANCESCO 

Fabio, braccio destro dei fratelli TRIASSI, e il ferimento a colpi di arma da fuoco di SPADA 

Ottavio, appartenente alla famiglia alleata ai FASCIANI.   

Le indagini della DDA avevano già portato all’applicazione di misure cautelari a carico di 

n. 51 persone per reati quali quello di cui all’art. 416 bis c.p., il traffico di stupefacenti, l’usura, 

le estorsioni, l’interposizione fittizia ed altri gravi delitti.  

Al primo vaglio giurisdizionale a cognizione “piena”, il GIP presso il Tribunale di Roma, 

nel decidere il primo troncone del processo, con sentenza del 13 giugno 2014 ha condannato, tra 
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l’altro anche per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., la maggior parte degli imputati che avevano 

scelto di definire la propria posizione mediante il rito abbreviato,  riconoscendo – in tal senso 

ribadendo quanto già affermato in sede di riesame cautelare – l’esistenza, sul territorio di Ostia, 

di sodalizi di stampo mafioso, che traggono la loro forza economica non solo dai proventi delle 

attività criminali ma anche dalla gestione degli esercizi e delle attività commerciali acquisiti con 

condotte illecite.  

In seguito, con sentenza del 30 gennaio 2015, la Sezione X del Tribunale Penale di Roma, 

ribadendo significativamente e con ampie argomentazioni la qualificazione in termini di 

associazione di tipo mafioso del sodalizio costituito dalla famiglia Fasciani in Ostia, ha 

condannato, tra l’altro, la maggio parte degli imputati che hanno seguito il rito ordinario per il 

reati di cui agli artt. 416 bis, 629 c.p., 7 D.L. 152/91, 12 quinquies L. n. 356/1992, 2 e 4 L. n. 

895/1967 e successive modifiche. 

In data 4 marzo 2014, nell’ambito dello stesso contesto investigativo e procedimentale, in 

esito al positivo  sviluppo di successive indagini svolte dal GICO della Guardia di Finanza, 

mirate ad accertare l’eventuale reimpiego di provviste illecite da parte del clan FASCIANI, 

erano state applicate misure cautelari personali nei confronti di n. 15 soggetti ed era stato 

disposto il sequestro preventivo di n. 10 aziende, per un valore pari ad oltre sei milioni di euro, 

che si aggiungeva all’altro cospicuo sequestro di beni già effettuato in occasione dei precedenti  

provvedimenti cautelari. Anche i soggetti destinatari di tali provvedimenti sono stati condannati 

per i reati loro contestati ed è stata riconosciuta la fondatezza dell’aggravante “mafiosa” di cui 

all’art. 7 L. n. 203/1991 con la sentenza pronunciata in data 8 ottobre 2015 dalla VIII Sezione 

Penale del Tribunale di Roma  con cui è stata, inoltre, disposta la confisca delle quote sociali e 

dei beni aziendali relativi alle società riconducibili al clan FASCIANI. 

Nell’ambito del medesimo contesto, in data 4 novembre 2014, in esecuzione 

dell’ordinanza emessa in data 28 ottobre 2014 dal Giudice per le indagini preliminari del 

Tribunale di Roma, sono stati tratti in arresto PAPALINI Aldo, SPADA Armando e APPESO 

Cosimo (destinatari della misura della custodia in carcere), unitamente ad ulteriori 6 soggetti 

(destinatari della misura degli arresti domiciliari). Agli stessi sono stati contestati, a vario titolo, i 

reati di abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti, falsità ideologica, concussione e corruzione, 

reati finanziari, sempre con l’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/1991, in quanto reati 

commessi con la finalità di agevolare il clan SPADA, federato ai FASCIANI, ed egemone nel 

territorio di Ostia. Le investigazioni, in corso dal 2012, si sono focalizzate sulla figura di 

PAPALINI Aldo, all’epoca direttore dell’Ufficio Tecnico e dell’Unità Operativa Ambiente e 

Litorale del XIII Municipio (ora X Municipio), ed  hanno consentito di delineare le illecite 

condotte poste in essere dallo stesso all’interno dell’Amministrazione del Municipio XIII di 

Ostia, evidenziando l’esistenza di un articolato "sistema corruttivo" che lo vedeva coinvolto in 

prima linea nella gestione e nell’affidamento a ditte compiacenti di numerosi appalti pubblici 

banditi dall’ente territoriale. In particolare, il provvedimento ha riguardato l'affidamento della 

gestione dello stabilimento balneare "Orsa Maggiore", in precedenza assegnato al CRAL 

dell’Ente Poste e, successivamente, alla società “Bludream s.r.l.”, a seguito della diretta 

“interferenza” di esponenti della famiglia SPADA. 

In violazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, in assenza di 

alcuna effettiva istruttoria e contraddittorio, PAPALINI aveva dapprima disposto la revoca e la 

decadenza dalla concessione al CRAL per poi riaffidarla immediatamente ad altro operatore, 

individuato attraverso una procedura ad (asserita) evidenza pubblica (consumatasi in un arco 

temporale di soli 5 giorni) in una società (Bludream S.R.L.) costituita ad hoc solo qualche giorno 

prima. Dall’attività investigative è emerso come tale assegnazione sia stata effettuata da 

PAPALINI Aldo in concorso con FACIONI Damiano, COLLOCA Ferdinando, (fratello 

dell’allora consigliere del XIII Municipio, COLLOCA Salvatore) e MAGNI Matilde, questi 

ultimi nella qualità di soci formali, nonché da APPESO Cosimo, militare della Marina Militare 
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Italiana e SPADA Armando, “soci di fatto” della Blue Dream S.r.l., costituita appositamente per 

lo scopo.  

La vicenda in esame è emblematica poiché si inserisce in un più ampio contesto che vede 

il territorio lidense oggetto di appetiti criminali da parte delle locali consorterie mafiose dedite 

specialmente all’accaparramento di aree demaniali e stabilimenti balneari ivi insistenti con 

contestuale corruzione di pubblici ufficiali a favore di alcuni imprenditori “protetti” dagli 

SPADA, il cui prestigio criminale ha segnato una progressiva crescita del clan proprio in forza 

dell’alleanza con i FASCIANI.  Il contributo del PAPALINI ha permesso ad alcuni imprenditori 

quali, tra gli altri, RECCHIA, AMORE e SALZANO di gestire i più lucrosi appalti pubblici sul 

territorio del litorale, per lavori di vario tipo, grazie al ricorso di procedure negoziate ristrette 

senza pubblicazione del bando di gara in palese violazione della normativa  ed in assenza dei 

presupposti di legge. Anche nell’episodio relativo allo stabilimento “Orsa Maggiore”, 

l’acquisizione a mezzo intimidazione e con la compiacenza di pubblici funzionari infedeli trova 

valenza paradigmatica dell’attività criminosa degli SPADA, coerente con la parallela attività dei 

FASCIANI. 

Presenze mafiose del tutto analoghe a quelle fin qui esaminate si sono stabilizzate anche 

sul territorio della Capitale, dove, dalla Campania, si sono trasferiti in tempi diversi Michele 

SENESE e Domenico PAGNOZZI. Indicati da numerosi collaboratori di giustizia come 

esponenti di spicco di quella galassia camorristica meglio conosciuta come Nuova Famiglia, 

entrambi hanno costituito nel tempo, a diversi livelli, altrettanti punti di riferimento e di 

successiva aggregazione criminale di soggetti sia di provenienza campana che di origine romana. 

Entrambi, sono stati condannati in primo grado il 31 ottobre 2014 dal GUP presso il Tribunale di 

Roma per il reato di omicidio aggravato, tra l’altro dal metodo mafioso e dalla finalità 

agevolatrice ex art. 7 L. n. 203/1991. Più in particolare, PAGNOZZI, vicino al clan dei 

“casalesi” di Antonio Bardellino, quando nel 2005 si trasferisce nella Capitale, era già stato 

condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, perche a capo di un’associazione di tipo 

camorristico denominata “clan Pagnozzi” operante nel Beneventano. Le attività investigative 

condotte da ultimo sul territorio metropolitano hanno consentito di accertare come PAGNOZZI 

sia presto divenuto il punto di coagulo di un aggregato criminale dotato di una autonoma 

struttura, che, avvalendosi del c.d. metodo mafioso, si è imposto, a partire dalla zona sud della 

Capitale, in diversi rami di  attività illecite, dal traffico delle sostanze stupefacenti alle estorsioni, 

dai reati contro la persona al riciclaggio ed al reimpiego di risorse economiche di provenienza 

illecita in attività imprenditoriali. Se di tale sodalizio è chiara la derivazione camorristica, 

altrettanto evidente è come esso, caratterizzato dall’integrazione tra componenti di origine 

diversa, campana e romana, abbia assunto una natura autoctona e fondi il proprio potere 

criminale sul connubio della origine camorristica del suo capo e di alcuni suoi affiliati con 

l’esercizio del c.d. metodo mafioso, ovviamente adattato  alle peculiarità del tessuto sociale 

romano, profondamente diverso rispetto a quello napoletano. Ne è scaturita una organizzazione 

in grado di occupare porzioni non irrilevanti del mercato criminale, ottenendo il  rispetto di altri 

titolati gruppi, che pure vi operano in posizione competitiva, e stringendo con essi rapporti di 

tipo paritario. “Questa è la tuscolana ? Eh!  …. Cioè, questa è la zona di Mimmo, in effetti ? Si, 

si tutta roba nostra, qua … diciamo … a noi ci chiamano “i napulitani della tuscolana”: poche 

battute, di indubbia efficacia, intercettate tra alcuni partecipi del sodalizio, che forniscono la 

rappresentazione di come la matrice della derivazione e la successiva costituzione in via 

autonoma del nuovo sodalizio non solo si coniughino perfettamente, ma rappresentino, dal punto 

di vista mafioso,  un reciproco valore aggiunto.  

Tali indagini, condotte dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando 

Provinciale Carabinieri di Roma, nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata 

“Tulipano”, hanno consentito un importante risultato costituito dal provvedimento con il quale, 

in data 22 gennaio 2015, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma  ha applicato misure cautelari nei 
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confronti di n. 61 soggetti, tra cui PAGNOZZI Domenico, ADAMO Mario ed altri, indagati a 

vario titolo di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, usura, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza 

illecita, fittizia intestazione di beni, illecita detenzione di armi, riciclaggio e altro, con 

l’aggravante di cui all’art. 7 L n. 203/1991. Contestualmente, sono stati sequestrati, giusto 

decreto emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, beni per un valore 

stimato di circa 8 milioni di euro. Le risultanze investigative hanno consentito di contestare, fra 

l’altro, il delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p. a 13 persone e di 

associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 DPR 309/90 a 29 persone, 

nonché di individuare un gruppo di soggetti dediti ad attività di usura nella zona sud-est di 

Roma. 

Sotto lo stesso profilo in esame, di significativo rilievo appaiono anche le attività di 

indagine seguite all’omicidio di Vincenzo FEMIA, commesso a Roma la sera del 24 gennaio 

2013).  

Il cadavere di Vincenzo FEMIA, calabrese trapiantato a Roma, considerato promanazione, 

nel Lazio della cosca ‘ndranghetista dei “NIRTA” di San Luca, a cui era legato anche da vincoli 

di parentela, veniva rinvenuto a bordo dell’autovettura a lui in uso in via Castelluccio di S. 

Paolo. Sulla base delle articolate attività di indagine, svolte dalla Squadra Mobile, nonché allo 

studio delle celle telefoniche e delle utenze che si erano collegate alle stesse nell’orario 

dell’omicidio, veniva individuato CRETAROLA Gianni quale autore materiale del delitto. Lo 

stesso, appartenente alla cosca PIZZATA operante nella Locride, sottoposto alla misura 

cautelare della custodia in carcere in data 17 luglio 2013, iniziava a collaborare con l’A.G., 

ammettendo in primo luogo le sue responsabilità ed indicando la causale dell’omicidio in 

vicende connesse al traffico degli stupefacenti, in particolare cocaina, di cui la sua cosca 

riforniva la piazza di Roma. Nel frattempo, come rappresentato nelle precedenti relazioni, il 

giorno successivo all’arresto del CRETAROLA, veniva individuato un box garage nella sua 

disponibilità - nonostante fosse stato affittato con un falso nome - all’interno del quale veniva 

rinvenuto e sequestrato un “arsenale” di armi da fuoco ad alto potenziale tra cui 6 pistole, 1 

fucile da caccia, un giubbotto antiproiettile e munizionamento di vario calibro oltre a un 

quantitativo di sostanza stupefacente. 

In data 15 aprile 2014 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, dichiarando il CRETAROLA 

colpevole, tra l’altro, dei reati di cui agli artt. 110, 575, 577 nn. 3 e 4 in relazione all’art. 61, 

comma 1, c.p. e all’art. 7 L. n. 203/1991, per aver assassinato FEMIA Vincenzo in concorso con 

SESTITO Massimiliano, PIZZATA Antonio e PIZZATA Francesco, ha pronunciato sentenza di 

condanna nei suoi confronti. 

Proprio a seguito delle dichiarazioni rese dal CRETAROLA, e dei successivi sviluppi 

investigativi, nell’ambito dello stesso contesto investigativo, il GIP presso il Tribunale di Roma 

ha emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei coautori materiali nell’omicidio di 

FEMIA Vincenzo, tra cui SESTITO Massimiliano, PIZZATA Francesco e PIZZATA Antonio 

(questi ultimi sono stati altresì destinatari di ulteriore misura di custodia cautelare per i reati di 

cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 di cui si dirà appresso). 

Occorre poi dare conto ad alcune attività di indagine che, nel periodo in considerazione, 

hanno consentito di individuare gli autori di alcuni efferati omicidi, commessi nella 

circoscrizione capitolina. 

Nell’ambito delle indagini condotte a seguito dell’omicidio di FANELLA Silvio, avvenuto 

in Roma il 3 luglio 2014, la Questura di Roma - Squadra Mobile  ha tratto in arresto, in diverse 

tranche, nr. 7 soggetti cui sono stati contestati, a vario titolo, i reati di omicidio doloso e tentato 

sequestro di persona.  In particolare, nelle date del 5 luglio 2014 e del 18 ottobre 2014 è stata 

data esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di CENITI Giovanni Battista. 

Analogo provvedimento è stato eseguito in data  7 settembre 2014 nei confronti di LAROSA 
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Giuseppe e GIULIANI Egidio, nonché, in data 18 dicembre 2014, nei confronti di DENARO 

Manlio, DONNINI Gabriele, CASOLI Carlo Italo e CASOLI Claudia. 

Ancora, a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di 

Roma a seguito della gambizzazione di MACCARINELLI Mirco, avvenuta in Ardea – Marina 

di Tor San Lorenzo il 22/06/2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, in data 4 luglio 2014, ha 

emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di ORSINI Giancarlo, già 

detenuto per altra causa (ritenuto responsabile dell’omicidio in pregiudizio del pluripregiudicato 

MUSCI Roberto, ucciso in data 23 gennaio 2014 con sei colpi di pistola alla testa), cui sono stati 

contestati i reati di cui agli artt. 575 c.p., art. 2, 4 L. n. 895/1967, art. 7 L. n. 203/1991. 

Successivamente il G.I.P. ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 25 

febbraio 2015 per gli ulteriori sodali del gruppo criminale facente capo a USELI Andrea, LEONI 

Massimiliano, ALFANO Massimiliano, DEMCE Elvis, GENTILE Carlo e PROSPERI 

Massimiliano, cui sono stati contestati i reati di cui gli artt. 575, 577, 582, 583, 648 c.p., art. 2, 4,  

L. n. 895/1967,  art. 23 L. n. 110/1975, art. 10 e 12 L. n. 497/1974, per aver cagionato al 

MACCARINELLI lesioni personali gravi giudicate guaribili, attingendolo agli arti inferiori con 

due colpi di pistola con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di 

cui all’art. 416 bis c.p., nell’ambito di violenti contrasti connessi al traffico di sostanze 

stupefacenti nella zona del litorale nord di Roma. 

Nel periodo in considerazione, sono state sviluppate, con esiti positivi diverse indagini che 

hanno evidenziato infiltrazioni di diversi gruppi di matrice mafiosa, in primo luogo clan 

camorristici e famiglie della ‘ndrangheta, sul territorio capitolino. 

L’esperienza investigativa e giudiziaria ha già più volte documentato come, per 

dissimulare l’identità dei titolari effettivi dei beni, le organizzazioni mafiose utilizzino anche il 

tradizionale espediente dell’impiego di prestanome, accanto a strumenti di investimento 

innovativi e alla costruzione di complesse catene societarie. 

Al riguardo, ed a solo titolo esemplificativo, si rappresenta quanto segue. 

In data 12 marzo 2015, a seguito di una complessa attività di indagine e di accertamenti 

economico-patrimoniali espletati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Roma, il G.I.P. 

presso il Tribunale di Roma, in data 5 marzo 2015, ha applicato misure cautelari nei confronti di 

LANIA Salvatore, cl. 68, imprenditore calabrese nato a Seminara (RC), al quale è stato 

contestato il reato di cui agli artt. 12 D.L. 306/92 e 7 L. n. 203/1991. Successivamente, in data 8 

luglio 2015, il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo dei beni, per un valore di circa 10 

milioni di euro, nella disponibilità di LANIA Salvatore, TESSIGNI Marilena e degli altri 

indagati, nonché delle quote e dei beni delle società agli stessi riconducibili. In particolare, sono 

stati sottoposti a sequestro i noti ristoranti “LA ROTONDA” ed “ER FACIOLARO”, situati 

nella centralissima via dei Pastini, nelle vicinanze del Pantheon. L’attività  aveva in particolare 

fatto luce sui rapporti tra il LANIA e personaggi contigui alla cosca ALAVRO di Sinopoli, tutti 

coinvolti in un vasto commercio transnazionale  di merci  contraffatte,  prodotte in  Cina,  

“sdoganate” a Gioia Tauro (RC) con l’appoggio della cosca PIROMALLI-MOLÈ,  con 

destinazione finale Repubblica Ceca. Oltre ai Ristoranti “LA ROTONDA” ed “ER 

FACIOLARO”, è stata sottoposta a sequestro una ulteriore attività commerciale di vendita di 

elementi di souvenir,  elementi di arredo e soprammobili  denominata “MI & CHI”, sita  in via 

della Rotonda, sempre nelle vicinanze del Pantheon. L’attività d’indagine ha inoltre consentito 

di accertare la costituzione di società di comodo, da parte del LANIA, quali  la “SURIACA srl”, 

la “ROTONDA srl”, la “FIORENZA IL FAGIOLARO srl”, anch’esse sottoposte a sequestro, 

intestate a parenti o suoi dipendenti, per celare la reale proprietà delle attività di ristorazione ed  

eludere eventuali provvedimenti di sequestro a suo carico, in considerazione del suo 

coinvolgimento in attività di indagine. 

Analogamente, sulla piazza romana è presente anche la cosca di ‘ndrangheta dei Bellocco, 

originaria di Rosarno, ma con importanti ramificazioni nel centro e nel nord Italia, dall’Emilia 
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alla Lombardia,  fino al Piemonte. Proprio nella Capitale, il 24 luglio 2012, erano stati tratti in 

arresto i cugini Francesco e Umberto BELLOCCO, rampolli della cosca rosarnese, all’epoca 

latitanti. Le indagini successive hanno consentito di svelare la rete di protezione che fino a quel 

momento li aveva protetti e di identificarne alcuni componenti, ai quali sono state applicate 

misure cautelari per le condotte di favoreggiamento di cui si erano resi responsabili. Nel 

sottolineare la complessa articolazione che tali condotte avevano assunto, non restando limitate 

all’apprestamento di mezzi logistici perché i due giovani boss emergenti potessero continuare a 

sfuggire alle ricerche delle forze dell’ordine, il Tribunale del riesame di Roma, confermando il 

provvedimento cautelare reso il 13 gennaio 2015 dal GIP del Tribunale di Roma neo confronti di 

MAZZULLO Alessandro ed altri,  in data 10 febbraio 2015 mette in chiara evidenza come 

proprio il territorio romano sia considerato avamposto di interesse strategico della cosca. “Il fatto 

che i Bellocco si siano stabiliti a Roma – scrivono i giudici capitolini – è perché, evidentemente 

qui sapevano di poter contare sulla collaborazione di vari soggetti … per sottrarsi alla giustizia 

ed estendere o consolidare nella nuova realtà territoriale il controllo criminale del territorio … 

per mantenere livelli elevati di potenzialità esecutive sul territorio della Capitale ed un diffusa e 

generalizzata possibilità di movimento e di circolazione, compatibili soltanto con la prospettiva 

di un continuativo perseguimento degli scopi dell’associazione”. 

Nel medesimo contesto investigativo relativo ai delitti di riciclaggio e reimpiego, tra le 

indagini di maggiore rilievo, spicca l’operazione convenzionalmente denominata “Oculus” (p.p. 

n. 51666/14 – P.M. dott. Michele PRESTIPINO GIARRITTA,  dott. Giorgio ORANO e dott. 

Francesco Paolo MARINARO) le cui indagini sono state espletate dal Gruppo Investigativo 

Criminalità Economico Finanziaria del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 

Roma.  

In data 18 marzo 2015, sono state tratte in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia 

cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma il 12 marzo 2015, n. 17 

persone tra cui ZANGRANDI Adelio ed altri per reati di peculato, associazione a delinquere, 

frode informatica, utilizzo di carte di pagamento clonate, riciclaggio ed autoriciclaggio aggravato 

dal metodo mafioso ex art. 7 L. n. 203/1991.  

L'operazione rappresenta l’apice di complesse indagini articolate in due distinti filoni 

investigativi: il primo ha fatto luce sull'opaca gestione di un fondo di oltre 24 milioni di euro 

stanziato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la liquidazione coatta amministrativa 

di una "Gestione Fuori Bilancio" denominato "particolari e straordinarie esigenze anche di 

ordine pubblico della Città di Palermo", istituito nel 1988 per realizzare alcune urgenti opere di 

urbanizzazione in Sicilia.  

Il secondo filone investigativo, scaturito dalle indagini di cui sopra, ha consentito di 

individuare una pericolosa organizzazione criminale dedita alle frodi informatiche in Italia e 

all’estero, all’utilizzo di carte di pagamento clonate, al reimpiego di capitali di provenienza 

illecita, al riciclaggio e all’autoriciclaggio, aggravato dal metodo mafioso.  

In particolare, l'associazione è risultata articolata, sotto il profilo strutturale, in due gruppi 

distinti per competenze tecniche (informatiche e finanziarie), fortemente interconnessi.  

Tra le svariate operazioni realizzate dall'associazione criminale, due sono risultate 

particolarmente significative: la prima si è intrecciata con le vicende economiche e societarie del 

PARMA F.C. e del suo Presidente MANENTI Giampietro. È emerso come lo stesso, al fine di 

reperire risorse per far fronte alla situazione di deficit finanziario del Club, si sia rivolto ad 

AUGELLI Angelo Dionigi, il quale, coinvolgendo altri membri dell'organizzazione criminale, 

ha  avviato una serie di tentativi di "scarico" di ingenti somme di denaro provento di frodi 

informatiche e giacenti su carte di pagamento frutto di clonazione nelle casse della società 

sportiva, quale corrispettivo per simulati acquisti di biglietti e di merchandising del PARMA o 

comunque a titolo di apparente sponsorizzazione.  
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La seconda operazione, invece, che ha riguardato il solo gruppo degli hacker, si è 

caratterizzata per la presenza, tra i vari protagonisti, di soggetti contigui alla criminalità 

organizzata calabrese. In particolare, le attività investigative hanno permesso di accertare che, a 

seguito di un'incursione informatica nei server di una banca svizzera, la componente "tecnica" 

dell'associazione criminale aveva trasferito 5 milioni di euro a favore di una società spagnola 

riconducibile ad un commercialista di Grosseto, TORI Guido Adriano. Tale operazione è 

risultata intermediata da FIDALE Michele e VENTRICE Ilario, entrambi nativi della provincia 

di Reggio Calabria e con precedenti per associazione di tipo mafioso.  

Proprio in tale contesto, il gruppo degli hacker ha manifestato un notevole spessore 

criminale, infatti, è ripetutamente emerso che lo stesso, in occasione di alcune difficoltà che 

hanno determinato il mancato o ritardato pagamento delle somme pattuite, ha fatto ricorso a 

metodi intimidatori tipicamente mafiosi, sostanziatisi in fortissime pressioni e minacce 

all'indirizzo di quanti venivano considerati responsabili delle problematiche occorse. 

La Questura di Roma - Squadra Mobile, nell’ambito di un’indagine avviata al fine di 

individuare alcuni esponenti della ‘ndrangheta operante nella zona nord della provincia di Roma 

che, avvalendosi  di una serie di prestanomi, erano riusciti a penetrare nel tessuto economico 

della zona nord della provincia di Roma ha tratto in arresto, in data 9 gennaio 2015, SCRIVA 

Placida Antonio, MORABITO Domenico, MOLLICA Domenico Antonio, ai quali è stato 

contestato il reato p.p. dall’art 12 quinquies D.L. 306/1992 convertito nella L. n. 356/1992, con 

l’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/1991. 

In data 04/03/2014, nell’ambito dell’operazione “TRAMONTO”, il Gruppo Investigativo 

Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria ed il II Gruppo Roma della Guardia di 

Finanza di Roma, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 

26 febbraio 2014 dal Tribunale Civile e Penale di Roma nei confronti di nr. 16 soggetti, indagati 

per i reati di cui agli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies L. n. 356/1992 e 7 L. n. 203/1991. 

 Venendo ora alle numerose indagini in tema di narcotraffico, vanno innanzitutto 

menzionate le misure cautelari che hanno riguardato fatti di traffico internazionale di sostanze 

stupefacenti. 

Il Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata del Nucleo Polizia Tributaria della 

Guardia di Finanza di Roma, nel febbraio 2014, avviava indagini nei confronti di n. 39 soggetti 

appartenenti ad organizzazioni criminali, stanziate a Roma, contigue a diverse ed importanti 

cosche di ‘ndrangheta originarie di San Luca (RC) le quali importavano ingenti quantitativi di 

stupefacente, del tipo hashish e cocaina, rispettivamente, dal Marocco e dal Sudamerica. 

In tale contesto, emergeva, poi, come alcuni membri del citato gruppo sodalizio si fossero 

resi autori anche di altri gravi fatti criminosi, quali la protezione e l’assistenza a pericolosi 

latitanti di ‘ndrangheta, nonché l’organizzazione di efferati omicidi, consumati nella città di 

Roma, per cui erano in atto indagini da parte della Questura di Roma - Squadra Mobile (p.p. n. 

33285/13 – PM dott. Francesco MINISCI). 

Le nominate distinte attività d’indagine venivano unificate e rielaborate, anche alla luce di 

importanti apporti dichiarativi resi dal CRETAROLA, di cui si è ampiamente detto 

precedentemente. 

Pertanto, in esecuzione dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma in data 8 gennaio 

2015, sono stati tratti in arresto in data 20 gennaio 2015 n. 37 soggetti tra cui Francesco, Antonio 

e Giovanni PIZZATA, di cui 31 destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere e 6 

destinatari di custodia cautelare domiciliare, soggetti tutti a vario titolo collegati alle cosche di 

‘ndrangheta di San Luca e operanti sul territorio romano. 

Le indagini hanno portato alla luce almeno tre gruppi profondamente radiati sul territorio 

capitolino e costituenti un nucleo operativo e direzionale convergente, rappresentato da soggetti 

di elevatissimo spessore criminale di ascendenza ‘ndranghetistica: i Pizzata-Pelle-Crisafi, i 

Crisafi-Martelli ed i Rollero di cui il pentito Gianni CRETAROLA ha ricostruito un 
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organigramma preciso permettendo la definizione di ruoli e funzioni all’interno 

dell’organizzazione stessa.  

Nell’ambito di analogo contesto investigativo, in data 19 giugno 2015, è stata data 

esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. del Tribunale di 

Roma il 4 maggio 2015, nei confronti di TASSONE Cosimo Damiano ed altri 18 soggetti, 

membri di un’attivissima organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti ed in 

particolare al riciclaggio dei proventi dell’attività delittuosa gestita dalla ‘ndrangheta nella 

Capitale. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire una solida organizzazione che si è 

avvalsa, tra l’altro, di uno “spallone” in grado di eludere i controlli doganali per la 

movimentazione di denaro contante verso la Svizzera. TASSONE, considerato il dominus 

dell’organizzazione, manteneva i contatti con fornitori sud americani al fine di concordare 

l’invio in container diretti a porti italiani (Gioia Tauro), o europei (Rotterdam) di container 

contenenti da 200 a 350 kg di cocaina, confusi tra la merce oggetto di trasporto "regolare". 

Degno di nota è soprattutto il sofisticato sistema di lavaggio del denaro che si avvaleva di 

società, promotori finanziari e di una casa di cambio al fine di far convertire il denaro in valuta 

statunitense e a convogliarlo presso il Banco Do Brasil, dove le ingenti somme sarebbero passate 

nella disponibilità dei fornitori di cocaina. I reati contestati sono quelli di cui agli artt. 56, 110, 

629, comma 2, 648 bis c.p., 73, 74, 80 DPR 309/90. 

Ancora, a seguito di indagini congiunte tra il Gruppo Investigativo Criminalità 

Organizzata del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e il Gruppo Carabinieri 

Frascati, nei confronti di un sodalizio avente base nel quartiere di Tor Bella Monaca, sito alla 

periferia est della Capitale, e dedito al traffico internazionale di stupefacenti sono stati arrestati 

in data 24 gennaio 2015 n. 14 soggetti, di cui 11 destinatari di ordinanza di custodia cautelare in 

carcere e 3 di ordinanza di custodia cautelare domiciliare, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del 

DPR 309/90.  L’operazione, denominata “Ring”, ha consentito di smantellare una 

organizzazione in stretto contatto con la criminalità organizzata campana e fortemente radicata 

nella difficile zona della periferia est romana la quale, nel corso del tempo, aveva consolidato il 

proprio modello organizzativo attraverso una catena di comando efficiente e la disponibilità di 

molte armi da fuoco utilizzate per mantenere il dominio sulla zona. Nel corso delle attività sono 

stati posti sotto sequestro beni per un valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro. 

Il 26 marzo 2015 i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, 

unitamente a militari del Gruppo Guardia di Finanza di Cagliari, hanno eseguito il 

provvedimento di custodia cautelare in carcere disposto dal G.I.P.  nei confronti di n. 4 soggetti, 

cui sono stati contestati i reati di cui agli artt. 73, 74 DPR 309/90, art. 9 L. n. 376/2000, art. 147 

D.Lgs. 219/2006. In particolare, l’organizzazione era dedita all’importazione e al commercio 

abusivo di farmaci anabolizzanti nonché al traffico di sostanze stupefacenti ed utilizzava una 

società di trasporto gestita da cittadini romeni, che importavano le sostanze vietate dalla 

Moldavia e dalla Romania. Come strumenti di comunicazione venivano utilizzati la piattaforma 

Facebook ed i programmi di messaggistica istantanea, motivo per il quale è stato necessario 

eseguire intercettazioni telematiche nell’ambito dell’indagine. Durante l’attività sono stati 

sequestrati circa 3.500 fiale e pasticche di steroidi anabolizzanti, tra cui il nandrolone e 60.000 

euro, proventi dall’attività delittuosa. 

Ancora, in data 25 marzo 2015 la Squadra Mobile della Questura di Roma, ha dato 

esecuzione alla all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati per i 

reati di cui agli artt. 615 ter c.p., 326 c.p., 73 del DPR 309/90, con l’aggravante di cui all’art. 7 L. 

n. 203/1991 volta a smantellare una organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista operante 

nella Capitale e precisamente nei quartieri di Primavalle e Quartaccio, proveniente dai paesi 

della zona jonica posta al confine tra la provincia di Reggio Calabria e quella di Catanzaro. 
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In data 3 novembre 2014, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha emesso l’ordinanza di 

custodia cautelare in carcere nei confronti di OTUEGBE CHUKWUBUIKEM Israel ed altri 11 

soggetti, cui sono stati contestati i reati di cui agli artt. 73, 74, 80 DPR 309/90. 

Il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, in data 29 maggio 2015, ha emesso l’ordinanza di 

custodia cautelare in carcere nei confronti di ODIASE Vivian, cui sono stati contestati i reati di 

cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. 

In data 1 ottobre 2014, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha emesso l’ordinanza di 

custodia cautelare in carcere nei confronti di MEDINA Christian Javier ed altri 6 soggetti, cui 

sono stati contestati i reati di cui agli artt. 628, 648 c.p. e art. 73 DPR 309/90. 

Infine, la Squadra Mobile della Questura di Roma ha tratto in arresto, in data 2 ottobre 

2014, nr. 2 soggetti, indagati per i reati di cui agli artt. 73, 74 DPR 309/90, 648 bis, 648 ter c.p., 

art. 7 D.L. 152/1991, art. 12 quinquies L. n. 356/1992. 

Deve ancora darsi atto del procedimento relativo alle complesse vicende inerenti la 

discarica di Glina in Bucarest – Romania, riconducibile a Massimo CIANCIMINO. 

Come già segnalato in occasione della precedente relazione, le indagini si sono sviluppate 

a seguito della sentenza di condanna, ormai definitiva, a carico di Massimo CIANCIMINO, 

Gianni LAPIS e Giorgio GHIRON per i reati di riciclaggio e reimpiego di capitali di 

provenienza illecita, che ha acclarato la riconducibilità della società di diritto rumeno Ecorec – 

che si occupa della gestione della suddetta discarica – a Massimo CIANCIMINO, che vi ha 

investito ingentissime somme di denaro provenienti dall’attività mafiosa del padre Vito (il cd. 

tesoro di CIANCIMINO). 

L’indagine della DDA di Roma, che ha dapprima ottenuto il sequestro della discarica da 

parte dell’A.G. Rumena, ha accertato che la Ecorec è tuttora nella piena disponibilità di 

Massimo CIANCIMINO, il quale si è avvalso, nel tempo, di una serie di prestanome e di società 

allo scopo di schermare la sua effettiva titolarità. Le perquisizioni ordinate dalla Procura di 

Roma hanno impedito che venisse stipulato l’atto di vendita della Ecorec (gestita da prestanome 

di CIANCIMINO) a favore di una società di diritto lussemburghese, operante nel campo delle 

energie rinnovabili ed alternative. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto anche il 

preliminare atto di vendita. Ulteriori sviluppi delle indagini hanno consentito di chiedere ed 

ottenere dal GIP presso il Tribunale di Roma, in data 5 giugno 2014, misure cautelari personali 

nei confronti degli indagati VALENTE Raffaele Pietro, PILERI Sergio, TRONCI Romano, 

RIZZI Nunzio e DOMBROVSKI Victor, per il reato di concorso in tentato riciclaggio 

aggravato. 

Le posizioni dei soggetti imputati nell’ambito del presente procedimento penale sono in 

corso di trattazione dibattimentale. 

Con riferimento alla situazione della criminalità negli altri circondari del distretto, si 

osserva che in particolare la provincia di Latina continua a subire le infiltrazioni dei gruppi 

criminali organizzati, soprattutto di matrice campana, invogliati - per la vicinanza geografica e 

per la minore pressione investigativa rispetto ai territori di origine - ad estendere la loro 

operatività nel Basso Lazio, come accertato da vari procedimenti penali.   

Recenti attività giudiziarie hanno documentato l’interesse dei sodalizi camorristici ad 

investire in quel territorio, caratterizzato da importanti attività commerciali (tra tutte quelle 

relative agli stabilimenti balneari, alle attività ricettive del litorale, ed al turismo). I reiterati 

interventi nei confronti dei prestanome del clan MALLARDO, che hanno condotto al sequestro 

di un patrimonio imponente soprattutto in campo immobiliare, hanno in gran parte interessato la 

provincia di Latina. 

Quanto ai gruppi calabresi e siciliani, le pesanti infiltrazioni, soprattutto nell’area di Fondi, 

ove è ubicato uno dei più grandi mercati ortofrutticoli d’Europa, si desumono dalla sentenze 

relative ai procedimenti DAMASCO e SUD-PONTINO, già citati in occasione della precedente 

relazione. 
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Nell’area compresa tra Cisterna di Latina, Anzio e Nettuno era operativo il clan 

SCHIAVONE-NOVIELLO, di cui si è detto nelle precedenti relazioni.  

Il capitolo sulla criminalità nella zona di Latina non può chiudersi senza citare le famiglie 

rom CIARELLI e DI SILVIO, da molti anni egemoni sul territorio, tra loro confederate ed 

impegnate in varie attività criminali: la prima soprattutto nell’usura e nelle estorsioni, la seconda 

maggiormente nelle rapine e nel traffico degli stupefacenti.  

Negli altri circondari, si registrano, oltre alla presenza di soggetti, gruppi, fino a vere e 

proprie articolazioni di cosche di ‘ndrangheta,  come quella dei GALLACE di Guardavalle nelle 

zone di Anzio e Nettuno, fenomeni di transito e commercializzazione di carichi di stupefacenti, 

come dimostrano diversi sequestri di sostanze stupefacenti effettuatio nell’ambito di attività 

investigative tuttora in corso.  

 

 

D.4.b) Procura della Repubblica di Frosinone. 
Quanto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, i segnali che pervengono 

dalla Procura circa la ricerca di operare investimenti nel circondario da parte di gruppi 

criminali in collegamento con la malavita campana sono esigui, atteso che qualora si 

prospetti una possibile contiguità di personaggi locali con la criminalità mafiosa viene 

opportunamente allertata la competente Direzione Distrettuale Antimafia.  

Molto rilevante è l'attività criminosa complessivamente legata al traffico ed allo 

spaccio di sostanze stupefacenti. La leggera diminuzione del dato statistico non è, invero, 

significativa. Il mercato locale si alimenta per lo più sulla base del piccolo spaccio, ma 

continuano ad operare in zona diversi gruppi di spacciatori locali, che peraltro sono 

costantemente in contatto con fornitori che operano nella capitale ovvero in Campania, e 

che, a loro volta, costituiscono il terminale di canali di traffico più ampi, anche di 

provenienza estera. L'attività investigativa, condotta sia nell'ambito di procedimenti in 

carico alla Procura di Frosinone che di procedimenti in carico alla D.D.A. romana e 

campana, ha originato numerosi sequestri di cospicui quantitativi di droga (per lo più in 

transito nel frosinate) e all'applicazione di numerosi provvedimenti cautelari in danno di 

taluni gruppi di spaccio. 

La Procura continua a lavorare al riguardo in modo sinergico con la D.D.A. di Roma, 

con la quale permane, in via tendenziale, l'accordo che nei procedimenti iniziati presso la 

Procura di Frosinone e nei quali si configuri, nel corso delle indagini, il reato di cui al l'art. 

74 DPR n.309/90 viene applicato, dopo che il procedimento è stato trasferito per 

competenza alla D.D.A. di Roma, il sostituto già assegnatario del fascicolo a Frosinone.  

 

 

D.4.c) Procura della Repubblica di Viterbo. 

Nel circondario di Viterbo non risultano procedimenti per delitti riconducibili ad 

associazione di tipo mafioso né per fatti che possano far desumere l’esistenza di 

infiltrazioni mafiose nei settori economici della concessione degli appalti e dei servizi 

pubblici. 

 

D.4.d) Procura della Repubblica di Latina. 

Nel circondario di Latina, si rileva la presenza di personaggi appartenenti alla 

criminalità organizzata o alla stessa contigui, che hanno formato oggetto di indagine e di 

provvedimenti giudiziari da parte delle competenti DDA. 
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Probabilmente riconducibili a tali presenze sono le gravi minacce indirizzate in 

forma anonima alla Dr.ssa Lucia Aielli, Giudice dei Tribunale di Latina, evento per il 

quale si è riunita in questo capoluogo la  Commissione Parlamentare Antimafia.  

Nel corso dei semestri in esame sono stati commessi 3 omicidi con 3 vittime: 

Procedimento con vittime ZACCARI Tiziana e GRASSO Antonino; il Grasso 

dopo aver ucciso la consorte si è tolto la vita (femminicidio); 

Procedimento con vittima l'8.2.15 in M.S. Biagio,  BARLONE Patrizio; l’indagine 

molto complessa, per la scarsità iniziale di elementi suscettibili di investigazione, ha 

consentito di trarre in arresto sei persone, due mandanti originari del luogo di residenza  

della vittima e quattro di provenienza campana, esecutori materiali del delitto. 

Procedimento con vittima, il 5.6.15 in Sezze, DI RAIMO Maurizio rinvenuto 

cadavere in un pozzo. Nell'immediatezza è stato tratto in arresto il responsabile.  

 

 

D.4.f) Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
Quanto ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso nel Circondario di 

Civitavecchia non risultano  procedimenti per l’art. 416 bis e l’art. 416 ter. 

 

D.4.g) Procura della Repubblica di Rieti. 
Anche nel circondario di Rieti non risultano iscrizioni per il reato di cui all'art. 416 

bis C.P. la cui competenza è comunque demandata alla direzione distrettuale antimafia. 

 

D.4.h) Procura della Repubblica di Tivoli. 
Su questo punto alla Procura di Tivoli si segnalano solo due procedimenti nei 

confronti di GAGLINI + 3  e LUPIDI + 8 per lesioni volontarie plurime pluriaggravate 

anche con l'uso di spranghe di ferro e altri strumenti atti ad offendere commesso in 

occasione di una "spedizione punitiva" avvenuta in data 16/11/14 all'interno del campo 

comunale di Magliano Sabina determinata da motivi di contrapposizione politica, 

ideologica e sportiva, organizzata da appartenenti al movimento "Casa Pound" (alcuni 

imputati sono stati condannati con rito abbreviato, per altri è in corso il dibattimento).  

 

D.4.i) Procura della Repubblica di Velletri. 
Sul versante criminologico si segnala che il territorio del Tribunale di Velletri 

rimane caratterizzato da un insidioso fenomeno di infiltrazione e radicamento di 

delinquenza organizzata in diverse aree, ma principalmente sul litorale marittimo.  

Nella ovvia pr4emessa che le statistiche giudiziarie non costituiscono il termometro 

dei fenomeni criminali sul territorio, va tuttavia sottolineato che esse ci consegnano una 

evoluzione variegata, di segno non univoco. 
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D.5. DELITTI  DI  OMICIDIO  VOLONTARIO CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE AI REATI DI CUI SIA 

RIMASTA VITTIMA UNA DONNA. 
 

I delitti di omicidio volontari sono aumentati in alcuni Circondari, mentre sono diminuiti 

in altri.  

 

D.5.a) Procura della Repubblica di Roma. 
 

Nel periodo di riferimento alla Procura di Roma dai dati statistici rilevati dal Re.Ge.,  con 

riguardo agli omicidi volontari consumati  (art 575 cp),  si evidenzia che nel periodo  01.07.14 – 

30.06.15, sono stati iscritti fascicoli per n. 37 omicidi, di cui 30 risolti, rispetto ai 21 iscritti nel 

periodo precedente,  di cui n. 5 contro donne,  per violenza maturata nell’ambito di rapporti 

affettivi (cd. femminicidio) ;  

Quanto ai  tentati omicidi  ( artt. 56, 575 cp),   per  il periodo 01.07.14 – 30.06.15 sono 

stati  iscritti n. 106 fascicoli contro noti  rispetto ai 78 del periodo precedente   e n. 15 contro 

ignoti rispetto ai 12 del periodo precedente .  

Le iscrizioni per la ipotesi di cui all’art 584 (omicidio preterintenzionale),   sono state nel 

periodo  01.07.14 – 30.06.15,   n. 8 contro noti rispetto ai 4 procedimenti del periodo precedente 

e n.  4 contro ignoti rispetto ai 2 dell’annualità precedente.  

Per la violazione di cui all’art. 589 cp (omicidio colposo) risultano  iscritti nel periodo  

01.07.14 – 30.06.15 n. 309 procedimenti contro noti,    rispetto ai 259 del periodo precedente e 

n.208 contro ignoti rispetto ai 137 precedentemente iscritti.  

Le  iscrizioni per l’ipotesi di cui all’art 586 cp (morte come conseguenza di altro delitto)  

risultano,  01.07.14 – 30.06.15,  n. 19   rispetto ai 17 del precedente periodo  e   n.86 contro 

ignoti  rispetto ai 45 del periodo precedente.   

 

 

D.5.b) Procura della Repubblica di Latina. 

Nel Circondario di Latina le iscrizioni per omicidio (575 cp) contro noti sono 

diminuite da  29 a 22 mentre quelle contro ignoti sono aumentate da  7 a 8. 

 

D.5.c) Procura della Repubblica di Rieti. 

Nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014 non risultano nuove iscrizioni per il reato di 

omicidio volontario; inoltre 2 sono le iscrizioni per il delitto di tentato omicidio (a fronte dei 4 

casi del periodo precedente). 

 

D.5.d) Procura della Repubblica di Tivoli. 

Nel circondario di Tivoli  i procedimenti contro noti per il reato di cui all’art. 575 sono 

stati  n.  3 mentre per il reato di cui all’art. 56-575 cp sono stati n.  16;   i procedimenti contro 

ignoti per il reato di cui all’art. 575 sono stati  n.  6, mentre  per il reato di cui all’art. 56-575 

cp sono stati n.  5; i procedimenti contro noti/ignoti per il reato di cui all’art. 575 sono stati  n.  

9;  
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 "NOTI"  
 Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

575 c.p. 7 4 8 8 3 
56-575 c.p. 15 16 12 10 16  

"IGNOTI" 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

575 c.p. 5 1 5 2 6 
56-575 c.p. 3 2 3 0 5  

"NOTI" + "IGNOTI" 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

575 c.p. 12 5 13 10 9 
 

I dati delle tabelle su indicate documentano che nell'ultimo quinquennio si sono avuti 

circa 10 omicidi  per anno, il che non può non destare preoccupazione e al contempo 

richiedere la massima attenzione da parte di tutti gli organi competenti.  

Il dato statistico relativo al sesso della vittima di omicidio non è univoco e certo, poiché 

il sistema informatico che regola le iscrizioni sul registro non prevede quale "campo 

obbligatorio" da compilare a cura del cancelliere e/o operatore addetto all'iscrizione 

l'indicazione del sesso dell'indagato e della persona offesa, senza contare che spesso vi 

sono errori nelle iscrizioni con riferimento ai campi denunciante e persona offesa (con 

iscrizione come persone offese dei prossimi congiunti del deceduto); occorrerebbe 

dunque procedere ad una ricognizione "cartacea" sui singoli fascicoli con le comprensibili 

difficoltà connesse. Una tale operazione ha comunque restituito il dato relativo a 4 

procedimenti, nel periodo di interesse, in cui persona offesa è risultata essere una donna 

(comprendendo nell'analisi anche i tentati omicidi). 

Vengono segnalati al riguardo gli episodi di sangue più significativi:   

- Il 7/10/14 omicidio dell'anziana RAFFAELE Rosina avvenuto a Guidonia con l'uso di 

armi bianche (coltello e martello) e con modalità efferate, risolto in pochi giorni 

grazie ad indagini serratissime che hanno permesso l'individuazione dell'autrice del reato 

(la nipote della vittima) ed il suo fermo; 

-  Il 17/11/14 omicidio di un cittadino colombiano avvenuto a Cervara di Roma; l'indagine 

molto complessa è tuttora in corso per identificare autore o autori del delitto ; 

- Il  26/11/14 omicidio avvenuto a Gallicano nel Lazio in un isolato casolare di campagna 

ai danni  del l 'anz iano  CERRETI Mariano ,  co lp i to  r ipetu tamente  in  tes ta  

presumibilmente con un martello e strangolato; le indagini, tuttora in corso, sono 

particolarmente complesse ed impegnative in ragione dei pochi elementi a 

disposizione per individuare gli autori; 

- Il  26/11/14  Tentato omicidio della giovane BOEMI Gloria, colpita da una fucilata in 

faccia sparata a bruciapelo che ha tenuto a lungo la ragazza in bilico la vita e la morte; 

la stessa, pur se attualmente fuori pericolo, presenta gravi danni permanenti; l'autore è 

stato arrestato nell'immediatezza e le indagini svolte hanno consentito di acquisire 
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importanti prove su detenzione illecita di armi anche clandestine e spaccio di 

stupefacenti;  

- Il 23/1/15  brutale assassinio del dr. Lucio GIACOMONI avvenuto a Mentana, risolto in 

brevissimo tempo con il fermo dei tre responsabili e la loro confessione; uno degli 

imputati è già stato condannato con rito abbreviato, mentre per gli altri due è in corso il 

dibattimento davanti alla Corte d'Assise; 

- Il 23/2/15  tentato omicidio nei confronti del cittadino albanese LESI Besnik avvenuto a 

Tivoli, nel corso di una sorta di spedizione punitiva ad opera di due soggetti albanesi e 

un russo, i quali armati di pistole, colpivano ripetutamente la vittima; l'azione 

criminosa veniva interrotta solo grazie all'intervento di terzi soggetti che impedivano che 

l'agguato venisse portato a compimento disarmando uno degli aggressori e 

mettendo in fuga gli esecutori materiali. Gli autori sono stati identificati e sono 

attualmente sottoposti a custodia cautelare in carcere; 

- Il 13/3/15 omicidio del giovane LESKAJ Mikel accoltellato a morte a Zagarolo; gli 

autori del grave reato (di cui uno è minorenne) sono stati individuati all'esito di 

complesse indagini e nei loro confronti sono stati emessi provvedimenti cautelari da 

parte delle A.G. competenti; 

- Il 11/4/15 omicidio avvenuto a Zagarolo di padre Lanfranco Rossi, sacerdote che 

insegnava presso l'Università Pontificia Gregoriana e coordinava una comun ità  

eligiosa che si riuniva periodicamente in una villa a Zagarolo, dove è stato rinvenuto, 

nella mattina del 12 aprile, il corpo del sacerdote con ferite al capo, fratture di alcune 

costole e lesioni al collo da strangolamento; le complesse indagini per identificare 

l'autore o gli autori del delitto sono tuttora in corso; 

- Il  4/5/15  omicidio avvenuto a Mentana di cittadino congolese (NDOMINGIEDI 

Lusikina), colpito ripetutamente alla testa con una pala e una pietra; l'autore è stato 

identificato ed è attualmente sottoposto a custodia cautelare in carcere; 

Il Procuratore segnala infine i seguenti processi definiti con pronunce di condanna: 

-  In data 25/7/14 si è concluso con sentenza di condanna all'esito di rito abbreviato 

che ha riconosciuto la parziale infermità dell'imputato il processo nei confronti di 

SCANGA Francesco per il cruento omicidio del padre; vicenda complessa sotto 

il profilo della personalità dell'imputato, sottoposto a numerose perizie psichiatriche; 

-  In data 27/11/14 (con rito abbreviato) e 25/3/15 (davanti alla Corte d'Assiste) si è 

conclusa con sentenze di condanna la vicenda relativa alla rapina aggravata avvenuta 

in data 6/10/13 ad opera di due cittadini rumeni poco più che ventenni ai danni di 

un'anziana ultraottantenne mediante introduzione nel cuore della notte nel suo 

appartamento nel comune di Civitella San Paolo; l'anziana donna ricoverata in 

gravissime condizioni a seguito del pestaggio moriva prima della definizione del 

procedimento, comportando la modifica dell'imputazione originaria in omicidio 

volontario aggravato; 

-  In data 17/6/15 si è concluso con sentenza di condanna in primo grado innanzi alla 

Corte d'Assise di Roma il processo a carico di FRONGIA Giorgio per l'omicidio di 

Orsi Massimo avvenuto il 4/7/2013 a Formello; l'uomo era stato assassinato con 

numerosi colpi inferti sul capo. 
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D.5.e) Procura della Repubblica di Velletri. 

Nel circondario di Velletri nel periodo in esame in calo sono stati i reati contro la vita che 

hanno fatto registrare un parziale decremento. Gli omicidi volontari consumati sono passati da 

11 a 6, mentre da 10 a 19 sono cresciuti quelli per omicidio tentato, destinati tuttavia a 

ridimensionarsi a seguito del vaglio dibattimentale e delle possibili derubricazioni. Degli omicidi 

consumati 5 sono a carico di noti (di cui uno trasmesso alla Procura per i minorenni) e uno 

contro ignoti. 

 

D.5.f) Procura della Repubblica di Viterbo. 
Alla Procura di Viterbo i procedimenti riguardanti il reato di omicidio volontario hanno 

avuto un lieve incremento del 14% passando,  nei periodi considerati, da 7 a 8. 

 

D.5.g) Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
Nel Circondario di Civitavecchia risultano n. 11  reati di omicidio volontario di cui all’art. 

575 cp, in leggera diminuzione, lo scorso anno erano 15.  

 

D.5.h) Procura della Repubblica di Frosinone. 
Nel Circondario di Frosinone il numero degli omicidi volontari è risultato in netto calo nel 

più recente periodo, rispetto, peraltro, ad un periodo antecedente in cui lo stesso era aumentato 

in modo rilevante.  

I dati in proposito più allarmanti sono quelli relativi a casi di femminicidio connessi a 

gravi e frequenti problematiche di convivenza domestica, ovvero ad episodi di rapina che 

sfociano in esiti letali. 

 

 D.5.i) Procura della Repubblica Tribunale dei Minorenni. 
 Quanto ai delitti di maggior allarme sociale sono stati iscritti 4 procedimenti per omicidio, 

per 5 minori (3 e 6  nel periodo precedente) e 9 procedimenti per 12 minori per tentato 

omicidio (6 e 7  nel precedente periodo). 
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D.6.  DELITTI  DI  OMICIDIO  E LESIONI COLPOSE GRAVI E 

GRAVISSIME DERIVANTI DA INFORTUNI SUL LAVORO, E 

GRAVISSIME DA INCIDENTI STRADALI. 
 
Anche i delitti di omicidio colposi sono aumentati in alcuni Circondari, mentre sono 

diminuiti in altri.  

 

D.6.a) Procura della Repubblica di Roma. 
 
Alla Procura di Roma nel periodo di riferimento risultano iscritti n. 208 procedimenti per 

lesioni colpose (art. 590 C.P.) e n. 281 procedimenti per omicidio colposo (art. 589 C.P.). Il dato 

si discosta da quello dell'anno precedente evidenziando un notevole aumento di tale 

tipologia di procedimenti. 

Si evidenzia che l'aumento dei procedimenti per omicidio colposo e per lesioni colpose, 

considerato il numero elevato di archiviazioni, è da ricondursi sostanzialmente più ad una 

crescente volontà risarcitoria da parte dei familiari delle vittime che ad un effettivo decadimento 

della professionalità medica. 

Sul punto il Procuratore svolge alcune considerazioni sull'andamento della giurisdizione 

penale nel distretto. 

La ragionevole durata dei processi trova tuttora ostacoli di varia natura che allo stato non 

appaiono superabili e non lo saranno finché non sarà adottata, in sede legislativa, una radicale 

riforma del codice di procedura penale. 

Per questa ragione i reati minori sono inevitabilmente destinati alla prescrizione il che 

comporta un inutile lavoro in fase istruttoria, particolarmente oneroso ove si consideri la grande 

massa di tale tipologia di procedimenti. Le recenti riforme (fatto di speciale tenuità), stante la 

loro recente istituzione, non consentono ancora di stilare una statistica sul punto. 

Giova, comunque, ribadire che l'insostenibile durata dei processi è da attribuire alla fase 

dibattimentale. La magistratura inquirente, infatti, definisce i fascicoli in tempi più che 

ragionevoli. Si pensi, infatti, per restare nel campo dei reati minori, alla citazione diretta a 

giudizio: il tempo che intercorre tra la richiesta della data di udienza al Tribunale e la prima 

udienza dibattimentale, è di circa un anno e mezzo, con la conseguenza che tra l'emissione 

dell'avviso ex art. 415 bis CPP e l'inizio del processo trascorrono anche due amai. 

Sotto tale profilo deve osservarsi che un buon risultato si è ottenuto attraverso l'istituto dei 

lavori di pubblica utilità. Tale forma sanzionatoria è stata ben vista dalle parti interessate e si è 

rapidamente sviluppata consentendo, così, la definizione dei procedimenti senza far ricorso al 

dibattimento. 

 

D.6.b) Procura della Repubblica di Latina. 
Nel Circondario di Latina con riferimento agli infortuni sul lavoro risultano stabili   gli 

omicidi colposi e in calo risultano le iscrizioni per lesioni. Nel periodo le iscrizioni per  

infortuni sul lavoro art. 589 cp sono state  n. 5 contro noti e nessuna contro ignoti; quelle per  

lesioni personali Infortuni sul lavoro art. 590 cp  sono state n. 10  contro noti e n. 74 contro 

ignoti. 
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D.6.c) Procura della Repubblica di Rieti. 
Nel periodo il numero dei procedimenti iscritti per delitti di omicidio colposo risulta 

aumentato da 25 a 39, mentre risultano sensibilmente diminuiti i delitti di lesioni colpose 

gravi e gravissime che sono passati da 203 a 174. 

Sono stati poi trattati con la massima cura i delitti commessi in violazione delle norme 

relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene  sul lavoro, così come agli omicidi colposi 

ed alle lesioni colpose, commessi in 

violazione delle norme in materia di circolazione stradale, ovvero relativi a fattispecie 

connesse a colpa professionale. 

Non sono stati comunque trascurati i procedimenti aventi ad oggetto le contravvenzioni 

di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada; fattispecie che per l'allarme sociale 

destato sono state prontamente trattate. 

 

D.6.d) Procura della Repubblica di Tivoli. 
Il Procuratore di Tivoli rappresenta che i dati per  la configurazione attuale del sistema 

informatico che regola i registri non è d'aiuto non permettendo di distinguere all'interno degli 

artt. 589, co. 2, e 590 co. 2 e 3, c.p. i fatti derivanti da infortuni sul lavoro o da incidenti 

stradali; l'operazione potrebbe essere possibile integrando la ricerca con altri parametri  

relativi, ad esempio, con i gruppi di lavoro o la materia assegnata al titolo di reato, ma qualora 

tali parametri/campi non siano obbligatori per l'operatore/cancelliere che gestisce il registro, 

anche il dato statistico sarà inficiato "ab origine" circa la sua attendibilità. 

A ciò aggiunge che il sistema REGE non prevedeva l'obbligatorietà dell'indicazione 

dei commi dell'articolo di legge violato nella maschera relativa alla "QGF", per cui la ricerca 

presenta ampi margini di discrezionalità sui parametri da inserire. 

Sulla base di una ricognizione più precisa possibile (ma sempre con margini di incertezza),  

fornisce i seguenti dati con riferimento al delitto ex art. 589 c.p. 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
589 c.p. 68 60 49 47 23 

589, co. 2 (gruppo 4) — 

inf. lav. 
1 0 0 1 1 

589, co. 2 (generico) - 

stradale 
17 16 10 17 4 

590 co.2 e 3 (gruppo 4) — 

inf. lav 

0 0 0 0 0 

590 co. 2 e 3 (generico) - 

stradale 
3 1 0 2 0 

 

D.6.e) Procura della Repubblica di Velletri. 
Alla Procura di Velletri tra le competenze del gruppo "criminalità economica" vi sono 

anche i reati determinati dalle violazioni del Dlgs 81/08 prevalentemente concentrati nel 

settore dell'edilizia e dei servizi. Spesso i procedimenti vengono definiti con l'oblazione. 

Dei procedimenti iscritti nell’anno per omicidio colposo, soltanto uno è connesso alla 

violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro e sette sono connessi ad incidenti 

stradali. 

 

D.6.f) Procura della Repubblica di Viterbo. 
Nel circondario di Viterbo i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose 

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e gravissime 
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da incidente stradale, sono diminuiti numericamente di circa il 29% . Si conferma quanto 

segnalato nella relazione per il 2014 in ordine alla particolare puntualità ed efficacia delle 

indagini svolte nel settore dalla polizia giudiziaria e sulla tendenziale corrispondenza fra le 

richieste dell'Ufficio e le decisioni assunte dagli organi giudicanti. 

 

 

D.6.g) Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
Nel Circondario di Civitavecchia vi è stato  un aumento per i reati di  omicidio colposo art. 

589 cp  che sono passati da 26 a 42.  Le lesioni personali colpose  sono aumentate rispetto al 

periodo precedente da 56 a 63. 

 

D.6.h) Procura della Repubblica di Frosinone. 

Nel Circondario di Frosinone risultano in aumento il numero degli incidenti stradali 

mortali, da collegare alla pericolosità del tracciato autostradale che interessa il territorio e di 

talune strade provinciale e comunali, ma, purtroppo, anche alla scarsa attenzione che gli utenti 

della strada (spesso giovani) prestano alle regole della circolazione stradale. Importante sarebbe, 

al riguardo, una maggiore sollecitazione culturale collettiva all'esigenza di fare uso almeno delle 

più elementari regole di prudenza. 

Continuano a non essere troppo numerosi, almeno in relazione all'ampiezza del polo 

industriale esistente, gli infortuni sul lavoro, anche in virtù di un efficace lavoro di controllo da 

parte degli organi istituzionali di vigilanza. Le numerose ispezioni alle aziende danno luogo 

all'attivazione di procedimenti ai sensi del d.lgs. n.758/94, strumento efficacissimo per 

consentire la regolarizzazione delle violazioni e la deflazione del carico penale. 

 

D.6.i) Procura della Repubblica di Cassino 

Alla Procura di Cassino i procedimenti riguardanti il reato di omicidio  e lesioni gravi e 

gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali hanno avuto un 

anomalo incremento rispetto al precedente periodo annuale. 

 

D.6.l) Procura della Repubblica Tribunale dei Minorenni. 

Si rilevano  tipologie di reato che vanno collegate al cosiddetto fenomeno del 

“bullismo” e in genere della violenza giovanile, cui va riferito anche il numero delle iscrizioni 

per il reato di lesione  personale  (art. 582 c.p.), che è  stato di 479 procedimenti per 671  

minori, a  fronte dei 289 procedimenti per 587 minori del periodo precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Relazione  2016  Corte   Appello  pag.    
 

 

65 

 

 

 

D.7. DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ SESSUALE, DI 

STALKING E IN TEMA DI PORNOGRAFIA. 
 

Quanto ai reati di violenza sessuale  si conferma quanto segnalato lo scorso anno a 

proposito della utilità costituita sia dall'ausilio della presenza di personale dei Servizi sociali in 

sede di assunzione delle deposizioni, sia dal contributo offerto da consulenti tecnici medico-

legali e neuropsichiatrici, ai quali si è fatto sovente ricorso. 

Sul piano organizzativo, si conferma l’opportunità della trattazione dei procedimenti 

relativi da parte di magistrati appartenenti a gruppi specialistici, vista la maggiore incisività che 

si è determinata in questi casi, sia nella fase delle indagini preliminari sia nella successiva fase 

processuale. 

E’ poi necessario il concreto coordinamento fra le Procure ordinarie, la Procura e il 

Tribunale per i Minorenni, sia nei casi di concorso di maggiorenni e minorenni nello stesso 

delitto di violenza sessuale, sia nei casi di reati commessi nell’ambito della stessa famiglia.  

Recenti episodi consigliano anche un più stretto raccordo fra le autorità giudiziarie 

inquirenti e i responsabili delle istituzioni scolastiche. 

In adesione anche allo spirito dei principi informatori del protocollo d'intesa con il 

Tribunale si conferma l'opportunità di delegare le indagini di abusi sessuali in danno di minori a 

Nuclei di P.G. composti da personale specializzato in grado di procedere all'escussione del 

minore con la cosiddetta audizione protetta e con l'ausilio di un neuropsichiatra infantile o 

psicologo di comprovata esperienza. 

Gli atti di violenza, specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti da atti 

persecutori che fino a un anno fa sfuggivano ad ogni sanzione.   

Con il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito con modificazioni nella Legge 

23 aprile 2009, n. 38, in materia di sicurezza pubblica, tra i delitti contro la libertà morale è stato 

introdotto il nuovo reato di <<atti persecutori>>, previsto e punito dall’art. 612 bis del c.p., che 

ha lo scopo di sanzionare episodi di minacce o di molestie insistenti e reiterate, prima che queste 

possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali le violenze sessuali o addirittura 

l’omicidio. 

L’inedita fattispecie di <<atti persecutori>> trae origine da un’analoga figura dei Paesi 

anglosassoni dove viene indicata con il termine <<Stalking>>, che letteralmente significa <<fare 

la posta alla preda>>. 

Secondo l’Osservatorio nazionale sul fenomeno, le persecuzioni hanno per vittime 

soprattutto le donne e sono normalmente attuate da ex mariti, ex conviventi o ex fidanzati, ma 

possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei: almeno il 20 per cento degli 

italiani ne sono stati  vittime.    

La nuova legge, si prefigge di dare una risposta pronta e adeguata alla domanda di 

sicurezza e di giustizia proveniente da più parti, lanciando un segnale di forza e di rigore nei 

confronti di coloro che si rendono colpevoli di delitti così gravi e infamanti  e nello stesso tempo 

di  riconoscimento e di attenzione per le vittime, meritevoli di tutela da parte dello Stato,  più 

incisiva rispetto a quella finora prestata dall’ordinamento giuridico. 

Di qui l’introduzione di nuove norme finalizzate ad un più severo trattamento penale, 

processuale e penitenziario nei confronti degli autori di tali reati, tra i più odiosi del firmamento 

criminale.   

Nel campo penale oltre l’introduzione del nuovo reato di cui si è già parlato, l’innovazione 

più importante riguarda la riformulazione dell’aggravante <<sessuale>> dell’omicidio 

volontario, prevista dal’art. 576 bis c.p. che disciplina le circostanze aggravanti dell’omicidio, 

che comporta la comminatoria dell’ergastolo nell’ipotesi in cui il delitto venga realizzato  in 

occasione della commissione di reati sessuali con minori e di violenza sessuale di gruppo.     
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Allo stesso rigore sono improntate le modifiche all’art. 275 del c.p.p. in materia di 

applicazione di misure coercitive.  La nuova norma estende l’obbligatorietà della detenzione in 

carcere - fino ad oggi riservata ai soli imputati di mafia -  alle persone indagate per reati di 

violenza sessuale nei confronti di un minorenne, ovvero di  violenza sessuale di gruppo, quando 

emergono  nei loro confronti gravi indizi di colpevolezza, salvo che siano acquisiti elementi dai 

quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.   

D’ora in avanti chi commette uno stupro non potrà più essere messo  agli arresti 

domiciliari, ma dovrà restare in carcere.    

A tal riguardo, occorre però tener presente che la Corte Costituzionale con la sentenza del 

21 luglio 2010 n. 265 ha dichiarato la illegittimità Costituzionale dell’art. 275 c.p.p. nella parte 

in cui, nel prevedere che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui 

all’art. 600 bis, 1° comma, 609 bis e 609 quater del codice penale è applicabile la custodia 

cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono 

esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in 

relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte 

con altre misure.   

La previsione  di cui all’art. 275 c.p.p. è estesa ai reati di omicidio, induzione alla 

prostituzione minorile, pornografia minorile e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 

prostituzione dei minori.  

Parallelamente è previsto l’obbligo, per le forze di polizia, di procedere all’arresto 

immediato in flagranza di reato delle persone che si rendono colpevoli dei suddetti reati salvi i 

casi di minore gravità.   

La modifica che integra l’articolo 380 del c.p.p., sancendo l’obbligatorietà dell’arresto in 

flagranza di reato, consente di celebrare celermente i relativi processi  con le forme del rito 

direttissimo.    

Il maggiore rigore nella risposta del legislatore ai fatti di violenza sessuale trova 

completamento nella estensione della speciale disciplina prevista dall’articolo 4 bis della L. 

354/1975 sull’ordinamento penitenziario anche ai condannati per i delitti in esame. 

In particolare, la nuova normativa è finalizzata ad impedire l’applicazione dei benefici 

previsti dalla suddetta legge (permessi premio, assegnazione di lavoro esterno e  misure 

alternative alla detenzione), ai condannati  per i delitti di violenza sessuale, a meno che i soggetti 

in questione non collaborino con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter della medesima legge. 

Ulteriori limitazioni che circoscrivono la concessione dei benefici all’onere da parte del 

detenuto di dimostrare la sua completa estraneità alle organizzazioni criminali sono state inoltre 

previste per la distribuzione, divulgazione, anche in via telematica, di immagini o fotomontaggi 

pornografici di minori o di informazioni utilizzabili ai fini del loro adescamento.  

Con l’entrata in vigore della nuova legge l’esecuzione della pena detentiva non superiore 

ai tre anni non può essere più sospesa a favore dei condannati per i reati di violenza sessuale. 

Ciò significa che a tali condannati è preclusa la richiesta al Tribunale di Sorveglianza delle 

misure alternative alla detenzione quali l’affidamento in prova a servizio sociale, la detenzione 

domiciliare e la semilibertà. 

La nuova legge estende, infine, il beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato alle vittime dei reati di violenza sessuale, anche qualora i loro redditi superino le soglie 

previste dalla legislazione vigente.  

Con l’ammissione al gratuito patrocinio sono posti a carico dello Stato i compensi per il 

difensore, per il consulente tecnico e per l’investigatore privato: tale beneficio è assicurato anche 

alla persona offesa straniera. 
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D.7.a) Procura della Repubblica di Roma. 
Il Procuratore di Roma con riferimento all’attività del gruppo specializzato dei “reati 

contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori ed i soggetti vulnerabili“ rappresenta che anche 

nell’anno giudiziario 2014-2015  ha svolto una significativa attività sulla quale espone le 

seguenti  osservazioni di sintesi, evidenziando che il gruppo, allo stato, è composto di n. 11 

sostituti procuratori, tre dei quali fanno anche parte  del sottogruppo –denominato “vio-pedo”- 

istituito alla procura, competente per i delitti di pedo-pornografia commessi via internet. 

Nel periodo in esame l’attività del gruppo è stata particolarmente impegnativa, sia sotto il 

profilo della quantità dei procedimenti assegnati, che della qualità dell’impegno nelle attività 

investigative che hanno evidenziato la significativa professionalità e specializzazione dei suoi 

componenti. 

Peraltro le importanti modifiche legislative , sia di natura sostanziale che processuale, 

conseguenti all’entrata in vigore della  legge n.172/12  (di esecuzione della Convenzione di 

Lanzarote per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali)  e della legge 

n.119/2013 (di esecuzione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la 

violenza  nei confronti delle donne e la violenza domestica) hanno comportato un notevole ed 

apprezzabile impegno anche sul piano dell’aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale oltre 

che organizzativo. 

I dati statistici reali del gruppo specializzato offrono elementi di riflessione interessanti sia 

sull’andamento dei fenomeni criminali che sull’attività della Procura. 

 I nuovi procedimenti iscritti ed assegnati –tra il 1 luglio 2014 ed il 30 giungo 2015- ai 

magistrati componenti del gruppo specializzato sono stati: 

N. 6539  a registro noti 

N. 1021 a registro ignoti 

TOT. 7560 notizie di reato 

N. 777 a registro FNCR 

Così complessivamente i procedimenti iscritti ed assegnati al gruppo  sono stati: 8337. 

 

Un primo raffronto con i dati dell’anno giudiziario precedente (1-7-2013/30-6-2014) 

quando erano state iscritte n.  6933  di notizie di reato (noti e ignoti) consente di rilevare che le  

iscrizioni sono aumentate a 7560. 

Si tratta di un incremento  riconducibile alle recenti modifiche legislative (L.172/2012) 

che hanno riportato nella competenza del Tribunale i delitti di lesioni volontarie consumate 

nell’ambito familiare (prima di competenza del giudice di pace), infatti le assegnazioni dei 

procedimenti iscritti per detto reato sono state, nel periodo in esame,  ben 803. 

Le notizie di reato “omogenee”, nell’anno giudiziario in esame, sono rimaste 

sostanzialmente stabili sia pure con significative variazioni nella tipologia criminale che 

meritano di seguito essere evidenziate. 

Innanzi tutto sono rimaste invariate, pur nella loro evidente gravità, le iscrizioni per i 

delitti di violenza sessuale (da quelle individuali, nelle sue varie forme, a quella di gruppo) che 

sono state ben 803, a fronte di 825 nell’anno precedente (quindi con un calo di n. 22 

procedimenti). 

Nonostante l’apparente contraddizione dei dati statistici relativi alla prostituzione 

minorile, che nell’anno precedente ha segnato il numero record di 190 in conseguenza di una 

importante indagine che ha coinvolto molti indagati clienti di due minorenni (c.d. proc. delle 

“baby squillo”), il fenomeno è in preoccupante incremento, si consideri che nel 2013 i 

procedimenti iscritti  sono stati 31 e nel 2015 sono 84, quindi il 170 % in più! 

Merita una particolare attenzione la violenza domestica che comprende diverse fattispecie 

di reato che devono essere valutate nel  loro insieme, cioè vanno considerate le iscrizioni di 
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notizie per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi nonchè quelle di lesioni 

volontarie consumate in ambito familiare. Al riguardo si rileva che i procedimenti per art. 572 

sono stati 1423 (a fronte di 1481 dell’anno precedente) ma sono moltissimi i connessi 

procedimenti per lesioni che ammontano a 803! 

Il fenomeno apparirà nelle sue esatte ed allarmanti dimensioni, se si considera che i 

numeri indicati non comprendono i procedimenti per lesioni volontarie che non sono stati iscritti 

perché il familiare-vittima non ha proposto querela!  

Nel medesimo ambito va considerato il delitto di “atti persecutori” –art. 612 bis c.p.-  

atteso che nella maggioranza dei casi è contestato a persone legate da relazioni familiari, ex 

coniugi o ex conviventi o, comunque, persone legate da relazione affettiva. 

Nel 2015 i procedimenti per atti persecutori sono stati ben 1275, a fronte di 1249 dell’anno 

precedente, registrando, quindi, un lieve incremento. 

Si deve confermare la significativa costante tendenza all’aumento dei procedimenti che 

hanno come vittime le persone anziane, atteso che per il delitto di circonvenzione di persone 

incapaci da n.184 procedimenti iscritti nel 2013, si è passati a 233 nell’anno 2014 e si è 

registrato un ulteriore aumento nel 2015, visto che sono stati iscritti 262 nuovi procedimenti! 

Merita una menzione particolare l’attività del sottogruppo per i reati di pornografia 

minorile ,  istituito  al fine di assicurare la massima specializzazione anche nella materia 

informatica  e che si è rivelata una scelta, oltre che unica nella organizzazione delle procure,  

indubbiamente “vincente” nella lotta a detti fenomeni criminali in costante incremento,  se si ha 

riguardo ai risultati conseguiti dei quali si ritiene opportuno dare conto.  

Con riguardo al dato statistico si deve registrare un significativo aumento delle iscrizioni 

per i delitti di pedopornografia commessi a mezzo internet, che da 374 nel 2014 sono saliti a 412 

nel 2015. 

Come è dato rilevare nel corso dell’anno giudiziario appena concluso il gruppo di lavoro 

ha visto crescere in modo significativo il volume della propria attività non solo dal punto di vista 

quantitativo ma anche  qualitativo. 

Con riguardo a quest’ultimo  si evidenzia che le indagini avviate nel 2014 si connotano 

per avere raggiunto un livello di contrasto più efficace al fenomeno. Infatti, mentre in passato le 

indagini svolte erano finalizzate ad individuare i meri fruitori di materiale pedopornografico 

disponibile nel web nonchè i soggetti che ne facevano attività di cessione occasionale, 

utilizzando metodologie perlopiù artigianali, le indagini avviate nel corso del 2014 tendono ad 

aggredire i network pedopornografici operanti prevalentemente nel deep web attraverso la rete di 

anonimizzazione dei dati della navigazione denominata TOR. 

In tale contesto l’azione investigativa è stata caratterizzata dall’intensa e proficua attività 

di cooperazione con polizie ed autorità giudiziarie straniere, svolta tramite Interpol ed Europol e, 

direttamente con la Polizia Tedesca  BKA e con l’FBI, oltreché con le relative autorità 

giudiziarie nazionali. 

La possibilità di incardinare e svolgere in modo particolarmente proficuo tali indagine è 

scaturita, principalmente, dall’impegno profuso dal Servizio Centrale e dal Compartimento 

locale della Polizia Postale, che ha messo in campo straordinario impegno e competenza, 

giungendo al risultato di accreditarsi quale insostituibile interlocutore per lo svolgimento di 

indagini di dimensione transnazionali.  

In particolare si è rivelata efficace la sapiente utilizzazione di agenti sotto copertura 

“informatica” e la capacità di superamento degli ostacoli all’identificazione dei soggetti 

criminali frapposti dalle nuove tecnologie di anonimizzazione su rete TOR. 

 

Tra le principali operazioni di contrasto e repressione del fenomeno si segnalano le 

seguenti. 



                                                                                                                           Relazione  2016  Corte   Appello  pag.    
 

 

69 

 

 

 

“Sleeping Dogs”: l’attività investigativa in modalità sottocopertura del Servizio Polizia 

Postale e delle Comunicazioni ha consentito di identificare 17 soggetti tutti responsabili di 

divulgazione e produzione di materiale pedopornografico che, navigando su reti sommerse del 

deep web, erano certi di rimanere anonimi ed invisibili; 10 gli arresti  e numerosissime 

acquisizione di tracce informatiche successivamente scambiate con organi investigativi di tutto il 

mondo; identificazione di  3 minori (età media 7 anni) vittime di abuso sessuale e ritratti in 

immagini e video presenti nei supporti informatici degli indagati. 

Altra importante operazione è quella denominata “AYGOR”,  l’attività investigativa del 

Compartimento per il Lazio del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, è nata 

dall’acquisizione di numerose tracce informatiche trasmesse dalla Polizia tedesca e relative a 

cittadini italiani implicati nel traffico via web di materiale pedopornografico; ha determinato 

l’esecuzione di 114 perquisizioni informatiche svolte su tutto il territorio nazionale alle quali 

sono seguite altrettante denunce e 18 arresti in flagranza per detenzione di ingente quantità di 

materiale pedopornografico.   

Di pari rilievo l’operazione denominata “Dark Empyrean e Play Pen”: indagine coordinata 

dalla locale DNA in ragione della contestazione dell’art. 416 co. 7° c.p., relative a comunità 

pedofile transnazionali operanti su rete TOR, svolte in stretta collaborazione con Interpol ed 

FBI; l’indagine, allo stato, ha determinato lo smantellamento del principale mercato clandestino 

illegale operante nel deep web. Si tratta di una piattaforma informatica, gestita da 

un’associazione a delinquere operante in Italia e finalizzata alla vendita di armi, droga, materiale 

pedopornografico, documenti falsi, codici di carte di credito e conti correnti on line, ecc., che 

contava 14 mila iscritti ed ha operato 170 mila transazioni illegali. Il “blackmarket” sequestrato 

era già oggetto di indagini da parte delle polizie di numerosi Paesi, ai quali sono stati consegnati 

ingenti dati informatici utili all’identificazione di utenti collocati sui rispettivi territori nazionali. 

Ulteriori sviluppi hanno portato all’identificazione di oltre 150 cittadini italiani appartenenti ad 

una delle più importanti reti mondiali di produzione e diffusione di materiale realizzato mediante 

lo sfruttamento sessuale di minori.  

Un ulteriore dato da evidenziare  è quello relativo alla violenza sui minori nelle sue varie e 

complesse forme.  

La Procura ha attenzionato particolarmente  il fenomeno ed è fortemente impegnata nel 

contrastarlo come attestano iniziative concrete già attuate dei cui risultati positivi si deve 

prendere atto. 

A seguito dell’entrata in vigore delle citate leggi n.172/2012 e n. 119/2013 l’ufficio ha 

dato attuazione alle nuove disposizioni con interventi mirati che nel corso del 2014 hanno già 

dato i primi significativi riscontri positivi. 

In particolare devono richiamarsi le “direttive” inviate alla polizia giudiziaria, contenenti 

disposizioni concrete sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni processuali, la 

creazione presso questa Procura di una sala “ascolto protetto” messa a disposizione anche delle 

forze di polizia.  

Efficace e lungimirante si è rivelata la istituzione di un turno esterno specializzato svolto 

dai magistrati che compongono il gruppo specializzato delegato alla trattazione dei delitti 

“contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori ed i soggetti vulnerabili”. Scelta organizzativa 

che, a prescindere da espliciti apprezzamenti conseguiti in diverse sedi, ha dato risultati concreti 

ed effettivi nella lotta alla violenza ed agli abusi sui minori. 

Il riscontro concreto della particolare efficacia di dette scelte è chiaramente ravvisabile nei 

dati statistici relativi all’ascolto dei minori, condotto secondo la nuova normativa, con modalità 

protette, nella fase di indagini preliminari nell’anno (solare) 2013 e nel  2014. 

Nel 2013, primo anno di operatività della sala ascolto protetto, i minori degli anni 18 che 

hanno reso dichiarazioni in indagini preliminari sono stati n.161 e nell’anno 2014 sono stati ben 

329,  registrando, quindi, un aumento del 104% 
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A prescindere del dato numerico appaio molto indicativi i dati che riguardano la tipologia 

dei reati per i quali si è proceduto, i tempi di ascolto dei minori ed anche alcune caratteristiche 

che riguardano le vittime. 

Circa la tempestività nell’ascolto del minore, rispetto all’acquisizione della notizia di 

reato, si rileva che nel 2013 ben 23 bambini sono stati sentiti nello stesso giorno in cui la notizia 

di reato è stata ricevuta dagli inquirenti, e tale numero è salito a 49 nel 2014! 

In ogni caso il dato di notevole rilievo, sia sotto il profilo della tempestività delle indagini 

che dello stesso interesse del minore, è che nel 2013 ben 150 minori (su 161) sono stati sentiti 

entro 30 giorni dalla notizia di reato e nel 2014 nello stesso termine sono stati sentiti 173 minori! 

Resta confermato il fatto che i reati per i quali i minori sono sentiti sono essenzialmente: la 

violenza sessuale (ben 93 nel 2013 e 189 nell’anno 2014) ed i maltrattamenti in famiglia (n.44 

nel 2013 e n.124 nel 2014) e che i dichiaranti nella stragrande maggioranza dei casi sono le 

vittime dei reati, visto che, nel primo anno 118 su 161 era vittima e nell’anno successivo lo 

erano ben 246 su 329! 

Meritano particolare attenzione anche altre circostanze emerse dall’analisi dei minori 

ascoltati nei procedimenti penali atteso che: 

-   vi è stato un incremento delle vittime di età inferiore ai 6 anni, passati da n. 5 a n. 18; 

-   è confermato che la maggioranza sono bambine: 113 nel 1° anno e 200 nel 2014; 

-   è in forte aumento il numero dei casi in cui il sospetto autore della violenza è il padre: da 26 

casi del 2013 si è passati a 108 nel 2014; 

Una valutazione complessiva dell’andamento dei fenomeni criminali nel periodo in esame 

consente di affermare che sono in significativo incremento gli atti di abuso e di violenza che 

sono consumati in danno dei bambini e dei minori. 

Ciò è attestato, oltre che dai dati sopra riportati circa il loro concreto coinvolgimento nelle 

investigazioni, quale emerge dai dati relativi all’ascolto in forma protetta, anche dal fatto che si 

registra un aumento in tutti i reati che li vedono “protagonisti-vittime” basta riflettere che tra il 

2013 ed il 2015 risulta che: 

-   l’adescamento di minori è passato da n.28 a 94 e poi è salito a 114 ; 

-   l’abuso dei mezzi di correzione da 41 a 69 e, da ultimo, a 83; 

-   la sottrazione di minori è passata da 193 a 241 e, da ultimo, a 299; 

-   l’inosservanza dei provvedimenti sull’affido dei minori: da 35 (nel 2014) a 46; 

Il notevole impegno richiesto ai magistrati componenti del gruppo specializzato trova 

conferma nell’elevato numero delle misure cautelari richieste nel 2014 nei procedimenti della 

materia specialistica. 

Nell’anno 2014 sono state, infatti, richieste nei procedimenti della materia specializzata 

complessivamente n. 500 di cui:  

N. 240  di custodia in carcere  

N. 119  di divieto di avvicinamento  

N. 86    di allontanamento dalla casa familiare  

N. 32    di arresti domiciliari  

N. 1      di divieto di dimora  

N.  8     di custodia in luogo di cura  

N.  4     di ricoveri in OPG 

N. 1      di misura sic. provv. libertà vigilata 

N. 1      di obbligo di presentazione alla p.g. 

 

Rispetto all’anno precedente occorre rilevare che vi è stato un modesto incremento delle 

misure, perché da 486 dell’anno precedente si è arrivati a 500. 

Sull’argomento deve anche essere svolta una ulteriore riflessione connessa ai dati – del 

medesimo periodo- relativi agli arresti in flagranza ed ai fermi operati che hanno raggiunto ben 
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248 persone, ed è anche molto interessante anche rilevare la tipologia criminale per cui gli arresti 

sono stati effettuati:  

-   n. 97 per maltrattamenti in famiglia 

-   n. 78 per violenza sessuale  

-   n. 53 per atti persecutori 

-   n.   9 per lesioni volontarie 

-   n.   4 per prostituzione minorile 

-   n.   4 per atti sessuali con minore 

Non può omettersi un riferimento specifico al  drammatico fenomeno del “femminicidio”, 

che nel periodo in esame, nel circondario di competenza di questa Procura,   ha registrato 3 casi 

di delitti consumati e 2  di delitti tentati. Indubbiamente si tratta di un dato numerico che , 

sebbene non allarmante, merita la massima attenzione, anche in assenza di raffronto con i dati 

relativi agli anni precedenti. 

Al riguardo , pare ragionevole dedurre, anche dal significativo numero di misure cautelari 

richieste ed applicate da questo ufficio,  che , in assenza di una attività inquirente attenta e 

specialistica, il dato numerico dei femminicidi avrebbe potuto essere significativamente 

superiore.  

Deve registrarsi una lieve flessione negli arresti in flagranza di reato che sono scesi da 295 

a 248, tuttavia ciò che merita attenzione è che in tale ambito sono aumentati gli arresti per 

maltrattamenti in famiglia (97 a fronte dei precedenti 85). 

La valutazione complessiva che merita di essere espressa è che la materia specialistica 

assegnata al gruppo specializzato che coordino si conferma tra le più complesse ed impegnative 

di questa Procura, sotto diversi profili. Il numero dei procedimenti, nonostante le concrete 

iniziative attuate sul piano della organizzazione, dal Procuratore, al fine di deflazionare il carico 

di lavoro assegnato ai singoli magistrati, resta considerevole ed, anzi, è in aumento. 

E’ innegabile che la materia specialistica attribuita alla competenza del gruppo in esame 

presenti aspetti peculiari che la rendono particolarmente impegnativa, oltre a richiedere grande 

attenzione e sensibilità per le materie trattate e per la natura delle vittime; ciò comporta impegni 

non comuni, come attesta l’elevato numero di misure cautelari avanzate dai componenti del 

gruppo, con conseguente aggravio delle attività delle cancellerie connesse alle correlate richieste 

di riesame e di incidenti probatori per l’esame delle vittime.  

Se a tutto quanto esposto si aggiunge la costante inarrestabile diminuzione del personale 

amministrativo assegnato alle segreterie  e l’impegno richiesto ai magistrati  anche per lo 

svolgimento del “turno esterno ed arrestati specializzato”, si potranno ancor più apprezzare i 

concreti risultati conseguiti nel periodo in esame dal gruppo specializzato. 

 

D.7.b) Procura della Repubblica di Tivoli. 

Nel circondario di Tivoli  per quanto riguarda i delitti di libertà sessuale e di stalking i 

dati documentano un aumento progressivo di tali gravi fattispecie, con un decisa impennata per 

quanto riguarda il delitto di "stalking". 

Il Procuratore riferisce che è noto, peraltro, che i procedimenti per abusi sessuali, in 

particolare quando commessi ai domi di minori, presentano sempre delicati aspetti in relazione 

alla giovane età delle vittime ed al contesto in cui si verificano gli episodi criminosi 

(coinvolgendo spesso relazioni famigliari o comunque vincoli affettivi), con inevitabili 

ricadute sulla genuina acquisizione delle fonti di prova e, in genere, sulla raccolta delle prove. 

Ne deriva che i procedimenti in tale materia sono particolarmente complessi sotto il profilo 

tecnico, stante anche la necessità di assicurare una pronta tutela a favore della vittima. 
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La complessità di tali procedimenti, peraltro, oltre che riguardare gli aspetti tecnico-

investigativi e di raccolta delle prove, influenza notevolmente la gestione dei tempi, posto che 

nella quasi totalità dei casi il P.M. deve ricorrere all'incidente probatorio per assumere le 

dichiarazioni del minore, con preventiva perizia psicodiagnostica sulla capacità dello stesso a 

rendere testimonianza, il che, in ufficio sottodimensionato e con gravi carenze di personale 

come l'Ufficio GIP di Tivoli, comporta un ritardo di diversi mesi nell'espletamento dell'attività 

e, conseguentemente, nella definizione del procedimento. 

Inoltre, poiché in genere le definizioni con riti alternativi per tali reati sono scarse, la 

fase dibattimentale spesso è molto lunga, impegnativa e faticosa (tenuto conto dell'interesse 

dell'imputato, in relazione alla tipologia di reato, a dimostrare la propria innocenza con tutte le 

risorse disponibili). 

 

"NOTI" 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

609 bis c.p. 54 30 51 48 53 

609 bis - 609 ter c.p. 19 28 13 17 19 

609 quater c.p. 10 10 5 7 14 

609 quinquies c.p. 3 3 1 3 2 

609 octies c.p. 4 3 1 0 2 

612 bis c.p. 167 164 173 177 200 

TOTALI 257 238 244 252 290  

"IGNOTI" 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

609 bis c.p. 17 12 10 26 10 

609 quater c.p. 1 1 0 4 3 

609 quinquies c.p. 1 0 1 0 1 

609 octies c.p. 1 1 0 0 1 
612 bis c.p. 9          12         16         19 23 

TOTALI 29 26 27 49 38  

"NOTI" + "IGNOTI" 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

TOTALI 286 264 271 301 328 

 
 

 

Con riguardo ai reati contro la libertà sessuale e di violenza privata segnala:  

-  Procedimento nei confronti di OMOREGIE Iyere Andrew, per sequestro di persona, 

violenza sessuale aggravata e lesioni ai danni della ex fidanzata, che veniva sequestrata, 
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segregata per alcuni giorni in un'abitazione di Cave e costretta a subire plurimi rapporti 

sessuali violenti e violenti pestaggi.  

-  Procedimento nei confronti di STOICA Nelu, per atti persecutori e lesioni. personali ai 

danni della moglie; l'indagato, pur essendo stato già sottoposto in altro procedimento a 

divieto di avvicinamento alla moglie e già rinviato a giudizio sempre per "stalking", di 

fatto continuava a perseguitare la donna con minacce di morte e percosse così 

inducendola a rimettere la precedente querela; successivamente l'aggrediva con brutale 

violenza utilizzando una spranga di ferro e procurandole gravi lesioni.  

-  Procedimento nei confronti di OLTEANU Stelica per violenza sessuale continuata ai 

danni della figlia minore sin dall'età di 12 anni. 

-   Procedimento nei confronti di VOINEAG Lucian + 3 per violenza sessuale di gruppo, sequestro 

di persona e lesioni personali, consumati in Tivoli dal 2 al 5 agosto 2014 ai danni di una 

cittadina etiope; gli autori sono stati tutti identificati e sottoposti a custodia cautelare in 

carcere. 

 

D.7.c) Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
Presso la Procura di Civitavecchia per i delitti contro la libertà sessuale si segnala una 

tendenziale diminuzione di alcune fattispecie e un aumento di altre e cioè: art. 609 bis da 

51 a 34;  art. 609 ter da 11 a 6; art. 609 quater da 13 a 7;  art. 609 quinquies da 1 a 2; art. 609 

octies da 5 a 2. 

Quanto al reato di stalking nell'ambito dei delitti contro la libertà morale art. 612 bis 

sono stati iscritti n. 125 rispetto ai 92 dell’anno precedente. 

I delitti contro la libertà individuale (con particolare riferimento alla pornografia, 

pedopornografia, pedofilia , riduzione in schiavitù e tratta di essere umani) vengono segnalati: 

art. 600 ter da  2 a 1; art. 600 quater  da 4 a 2; art. 600 bis  n. 5 come l’anno precedente; art. 

600 da 14 a 7; art. 600 octies  n. 1 come l’anno precedente. 
 

D.7.d) Procura della Repubblica di Frosinone. 
Presso la Procura di Frosinone è sostanzialmente stabile il numero dei delitti di violenza 

in danno delle donne o dei bambini (taluni procedimenti al riguardo concernono fatti 

particolarmente odiosi) è molto aumentato, quasi fino a raddoppiare, il numero dei 

procedimenti per il delitto di maltrattamenti.  

Al riguardo viene ribadito che se la violenza di strada è, in assoluto, contenuta, la 

violenza domestica in danno delle donne è sempre assai rilevante, tanto che è sempre 

allarmante il rischio che essa sfoci in episodi omicidiari.  

Anche le ragioni di tale fenomeno sono da individuare in un contesto culturale ancora 

globalmente arretrato, in seno al quale l'uomo assume spesso un ruolo di arrogante 

supremazia.  

L'accresciuto numero delle denunce riflette probabilmente una maggiore 

consapevolezza, da parte della donna, del proprio ruolo e dei propri diritti, nonché anche una 

maggiore fiducia nelle istituzioni, alla luce dei numerosi provvedimenti cautelari e delle 

numerose condanne che hanno avuto eco nell'opinione pubblica. Si ha comunque la 

sensazione che sia ancora diffuso il timore della donna di denunciare tempestivamente gli 

episodi di cui è vittima ad opera del marito, del compagno o eventualmente di un semplice 

conoscente molestatore. Si temono, invero, ritorsioni violente e si spera, per altro verso, in 

una resipiscenza dell'autore delle molestie.  

Importante, al riguardo, è il recente accordo stipulato tra le autorità del territorio (vi 

hanno aderito anche Procura e Tribunale) e le associazioni di tutela della donna operanti sul 

territorio, al fine delineare un protocollo operativo in tema di sostegno e informazione alle 
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vittime, formazione degli operatori, pubblicizzazione delle iniziative, nella prospettiva della 

sollecitazione di un globale mutamento culturale, anche sotto il profilo della maggiore presa 

di coscienza, da parte delle donne, dei propri diritti, della propria dignità e delle possibilità di 

tutela. Le autorità del territorio sono comunque tutte molto attive in questo settore. 

Non trascurabile è anche il dato relativo agli abusi sui minori. Sono in corso anche 

indagini inerenti la conduzione di case famiglia e le condotte degli operatori di taluni istituti 

scolastici. 

Si sottolinea, in generale l'esigenza di poter contare, anche in questo campo, su un 

numero maggiore di forze di polizia giudiziaria specificamente competenti in materia di abusi 

sulle donne e sui minori, in grado di interloquire efficacemente e celermente con i magistrati 

titolari delle indagini. 

Anche i procedimenti per il delitto di stalking sono in deciso aumento (da 97 a 161). In 

proposito emergono peraltro ancora, a fronte di episodi di indubbia gravità, altre fattispecie in 

cui il richiamo a tale tipologia di delitto è solo strumentale, trattandosi di episodi che sono più 

propriamente riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 582-594-612 cp o all'art. 660 cp. Si 

tratta invero spesso di liti tra vicini o tra parenti. Si impone pertanto una valutazione rigorosa 

dei singoli casi, al fine di attribuire agli stessi la pertinente qualificazione giuridica e di 

concentrare l'impegno investigativo sui casi di effettiva vessazione. 

Sempre rilevante è il numero dei procedimenti in tema di prostituzione, che concernono 

sia il meretricio in strada da parte di donne straniere, che le condotte in locali o in case di 

appuntamento. L'azione investigativa delle forze dell'ordine e della Procura ha in proposito 

conseguito importanti successi, con l'adozione di numerose misure cautelari. Non sono stati 

invece evidenziati fenomeni di tratta. 

 

D.7.e) Procura della Repubblica di Latina. 
Per quanto riguarda i reati contro la libertà sessuale e di stalkin, risulta  una diminuzione 

delle notizie di reato ma nel complesso il dato statistico non si discosta da quello del periodo 

precedente, i magistrati del competente gruppo di lavoro sono stati particolarmente impegnati 

per la necessità di tempestivi interventi nelle situazione più critiche con la formulazione di 

richieste cautelari. 

Nel periodo in esame i reati di riduzione in schiavitù di cui all’art. 600 sono stati n. 1,  i 

reati di detenzione materiale pedopornografico di cui all’art. 600 quater n. 0,  i reati  di 

violenza a sfondo sessuale si cui all’art. 609 bis  n. 34 contro noti e 7 contro ignoti; nessun 

reato di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies; mentre i reati di atti sessuali con 

minorenni di  cui all’art. 609 quater n. 5  e  i reati di corruzione dei minorenni di cui all’art. 

609 quinquies  sono stati n. 1 contro noti e 1 contro ignoti; i  reati di stalking nel periodo 

sono stati n. 171 contro noti e 2 contro ignoti. 

 

 

D.7.f) Procura della Repubblica di Rieti. 
Nel circondario di Rieti quanto ai reati di violenza sessuale, le iscrizioni sono state 27, 

(contro le 28 nell'anno precedente). La gamma dei reati registrati comprende abusi consumati 

in ambito familiare, soprattutto ai danni di minori, violenze commesse nel quadro di attività 

persecutorie poste in essere nei confronti di donne ed aggressioni da parte di soggetti del tutto 

estranei alle vittime.  

I casi di stalking (art. 612 bis cp) denunciati risultano in aumento 71 a fronte dei 83 casi 

dell'anno precedente. 
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Risultano 3 iscrizioni per reati di pornografia (fattispecie di cui all'art. 600 quater) e 

nessuna per il reato di cui all'art. 600 ter c.p.; reati la cui competenza va comunque devoluta 

alla procura distrettuale. 

Non risultano casi di riduzione in schiavitù o di tratta di esseri umani. 

 

D.7.g) Procura della Repubblica di Velletri.  
La Procura di Velletri evidenzia che il numero delle informative in tema di reati contro 

la libertà sessuale è in aumento rispetto all'anno precedente, essendo stati iscritti a carico di 

noti 99 procedimenti a fronte degli 88 del periodo anteriore. Se si osserva la linea di tendenza 

del fenomeno in un più lungo periodo, si constata che anche nell'anno giudiziario 2015 si era 

registrato un incremento rispetto al 2014, nel corso del quale le notizie iscritte erano state 79. 

Il trend è quindi in costante salita. 

E' significativa la contrazione del numero dei procedimenti in materia di sfruttamento 

della prostituzione (da 25 a 10), in qualche modo conseguenza dalle numerose indagini degli 

anni precedenti 

In tema di delitti contro la libertà morale, appare significativo il numero delle notizie del 

reato di stalking di cui all'art. 612 bis c.p., risultando iscritti a carico di noti 217 procedimenti 

penali. In rapporto al periodo precedente, nel quale ne erano stati iscritti 239, vi è un modesto 

decremento numerico, ma resta valida la considerazione che talvolta la polizia giudiziaria, in 

sede di redazione delle  informative, non pone eccessiva attenzione alla verifica della effettiva 

sussistenza del complesso degli elementi costitutivi richiesti dalla disposizione incriminatrice. 

Quanto ad eventuali iniziative finalizzate all'adozione di appositi protocolli ed alla 

elaborazione di linee guida inerenti alle indagini in tema dei reati di competenza del gruppo 

fasce deboli, si evidenzia che in data 26 maggio 2015 questo ufficio ha sottoscritto una 

integrazione al protocollo di intesa con il Comune di Albano Laziale, il Tribunale di Velletri, 

il Tribunale per i Minorenni di Roma, la ASL RM H, le Forze dell'Ordine, e le istituzioni 

scolastiche locali in tema di prevenzione ed intervento nei casi di maltrattamento ed abuso 

all'infanzia. 

Circa il nuovo istituto della negoziazione assistita in ambito familiare, l’ufficio ha 

iscritto e definito, tra il novembre 2014 ed il 30 giugno 2015, n. 105 procedure. 

 

 

D.7.h) Procura della Repubblica di Viterbo. 
Per quanto concerne i reati di violenza sessuale e pedofilia, si registra una diminuzione 

pari al -11% , 

Permane, comunque, la frequenza di fattispecie nelle quali l'abuso è perpetrato nei 

confronti di minori. 

Nel contesto di tali procedimenti, ci si riallaccia alle considerazioni sviluppate nella 

relazione 2013 e riprese da quella relativa al 2014, in ordine al tema delle peculiarità che 

caratterizzano la fonte di prova ed alla necessità di acquisire riscontri sull'attendibilità delle 

dichiarazioni delle persone offese, in particolare nell'ipotesi in cui tale qualità sia rivestita da 

minore. 

Si conferma quanto segnalato lo scorso anno a proposito della utilità costituita sia 

dall'ausilio della presenza di personale dei Servizi sociali in sede di assunzione delle 

deposizioni, quanto dal contributo offerto da consulenti tecnici medico-legali e 

neuropsichiatrici, ai quali si è fatto sovente ricorso. 

Inoltre, sul piano organizzativo, l'attribuzione della materia a gruppi specialistici ha 

determinato una maggiore incisività sia al momento investigativo sia alla conduzione 
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dell'attività requirente nell'ambito della successiva fase processuale. Per quanto riguardo il 

reato di stalking sono stati iscritti 225 procedimenti, con un incremento rispetto al precedente 

periodo di rilevazione in cui erano stati iscritti 123 procedimenti. 

 

D.7.i) Procura della Repubblica di Cassino 
Alla Procura di Cassino i procedimenti riguardanti i delitti contro la libertà sessuale, di 

stalking ed in tema di pornografiapubblica amministrazione con particolare riferimento ai reati 

di peculato, corruzione e concussione hanno avuto un anomalo incremento rispetto al precedente 

periodo annuale. 

 

D.7.l) Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. 

 Va registrato un significativo aumento del dato relativo alle iscrizioni per violenza sessuale 

(art. 609 bis c.p.): da 51 procedimenti (per 60 minori) a 59 procedimenti (per 81 minori). 

In aumento  le iscrizioni per i reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e di minaccia (art. 

612 c.p.), che sono state complessivamente 259 per 393 minori (215 per 418 minori nel 

precedente periodo); in diminuzione le iscrizioni per il  reato  di  violazione  di domicilio (art. 

614 c.p.), che sono state 12 (19 nel precedente periodo). 
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D.8. REATI INFORMATICI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’ATTIVITA’ DI INTERCETTAZIONE 

ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O 

TELEMATICHE; DI  bcc-FRODE INFORMATICA E 

DANNEGGIAMENTO DI DATI E SISTEMI INFORMATICI. 
 

D.8.a) Procura della Repubblica di Roma. 
Alla Procura di Roma da tempo è stato istituito il Gruppo di lavoro “Criminalità 

informatica e interferenze illecite nella vita privata (RTI)”, si comunicano sintetiche 

informazioni sull’attività del gruppo: 

 

1) La sfera di competenza “integrata” del gruppo di lavoro " Criminalità informatica e 

interferenze illecite nella vita privata"(RTI). Dati statistici. 

I componenti del gruppo si occupano dei reati informatici propriamente detti, introdotti 

dalla l. n. 547/93 e dalla successiva l. 48/2008 che ratifica la convenzione di Budapest sul 

Cybercrime; la competenza interna del gruppo si estende tuttavia ai reati commessi su 

piattaforma informatica, alle interferenze illecite nella vita privata altrui, alla violazione di 

corrispondenza tradizionale e informatica e, segnatamente: 

a) reati che hanno ad oggetto i sistemi di comunicazione e le interferenze nella vita privata; 

b) fattispecie ex artt. 392 ult. cpv., 420, co. 2 e 3, 491 bis, 495 bis, da 615 bis a 617 sexies 

(art. 623 bis), 619, 620, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter, 640 quinquies 

c.p.; sono però attribuite al gruppo "reati contro la personalità dello Stato" le ipotesi di 

accesso abusivo a sistemi informatici o telematici riguardanti i sistemi di interesse militare 

o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica ex art. 615 ter , 3 comma, c.p.; 

c) reati previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196;  

I beni giuridici tutelati sono, pertanto, il “domicilio informatico” e la riservatezza, ma 

anche il patrimonio la reputazione.  

La diffamazione a mezzo di sistemi informatici e telematici (posta elettronica, internet), 

ma anche altre forme di aggressione della libertà morale (minacce a mezzo internet) e della 

fede pubblica (la sostituzione di persona che frequentemente si appalesa attraverso la 

creazione di falsi profili sui social network) hanno reso necessarie indagini specializzate 

rivolte ad individuare la fonte da cui promana l'attività illecita; pertanto si è preferito 

concentrare nel gruppo la trattazione anche di questi reati non propriamente informatici, 

secondo il catalogo fornito dal legislatore nell’art. 51 co. 3 quinquies c.p.p.: ciò anche al fine 

di promuovere un'azione coerente e coordinata della Procura indirizzata favorire la 

formazione di indirizzi giurisprudenziali chiari su temi nuovi, tutt'ora aperti e talora oggetto di 

pronunce di segno differente, anche in sede di legittimità. 

Per quanto attiene ai reati contro il patrimonio mediante frode, il gruppo si occupa, oltre 

che delle frodi informatiche (640 ter c.p.), anche delle truffe su piattaforma informatica, 

manifestazione criminosa in costante e preoccupante aumento legato alla diffusione del cd. 

commercio elettronico (e-commerce): non può negarsi che tale forma di aggressione 

fraudolenta del patrimonio stia progressivamente soppiantando le condotte criminose 

tradizionali; il ricorso al commercio elettronico, favorito dalla diffusione capillare di strumenti 

informatici quali computer, tablet, smartphone -tutti abilitati a transazioni commerciali con 

modalità estremamente semplificate- e l’assenza di un contatto diretto e garantito con il 
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venditore, espone l’ignaro acquirente a frequenti raggiri, con danno patrimoniale anche di 

rilevante entità. 

Peraltro, per effetto del mutato quadro giurisprudenziale e normativo intervenuto negli 

ultimi tempi si è reso necessario trasferire nella competenza interna del gruppo di lavoro 

“Criminalità informatica”  l’intera materia dell’uso indebito delle carte di credito e di debito e 

degli altri strumenti di pagamento elettronici.  

Tutto ciò ha determinato un notevolissimo incremento del numero di procedimenti in 

carico ai componenti del gruppo di lavoro: nel periodo in osservazione (1.7.2014-30.6.2015) 

sono stati assegnati ai sette componenti del gruppo 8123 procedimenti (2367 con autore noto; 

5756 con autore ignoto); ovviamente il numero fornito non rappresenta la cifra complessiva, 

in quanto già nella fase del primo scrutinio presso l’ufficio Primi Atti, un elevato numero di 

notizie di reato vengono trattate e definite dal Procuratore Aggiunto, o dal magistrato 

delegato. Va detto, comunque, che nel periodo esaminato, grazie all’adozione di protocolli 

investigativi efficaci e alla collaborazione di due appartenenti al Compartimento della Polizia 

Postale e delle comunicazioni di Roma distaccati presso la Procura della Repubblica, sono 

stati definiti 7545 procedimenti. Per rendere più tempestivo ed efficace l’intervento repressivo 

sono stati creati filoni investigativi in capo ad un singolo sostituto: Amazone, Zalando, 

Subito.it, Italotreno, Wind, SNAI, Lottomatica, Sisal , Italia Programmi etc. 

Si registra anche un considerevole aumento dei passaggi da “ignoti” a “noti”: nel 

periodo in osservazione sono stati rilevate  823 trasformazioni, contro le 480 del periodo 

precedente. 

  

2) La frode informatica 

Il delitto di cui all’art. 640 ter c.p. ha assunto una dimensione straordinariamente 

rilevante per numero delle denunce presentate, volume economico complessivo delle somme 

sottratte alle persone offese e complessità dei problemi di natura investigativa e tecnico-

giuridica. La frode informatica si consuma attraverso modalità multiformi e insidiose che 

colpiscono una platea indifferenziata di persone anche culturalmente attrezzate, carpendone la 

buona fede e le credenziali di accesso a servizi bancari (phishing, skimming, smishing, 

spoofing, phreaking). Il dato statistico è allarmante: si passa dai 755 procedimenti con 

indagato noto pervenuti nel periodo 1.7.13-30.6.14 ai 1337 per il periodo dal 1.7.14 al 

30.6.15; per gli ignoti si passa da 3563 a 7179. Non tutti, evidentemente ricadono nella 

competenza del gruppo: la distonia del dato offerto in relazione al dato complessivo si 

giustifica con l’attribuzione di numerose frodi informatiche ad altri gruppi per la compresenza 

di altri o pù gravi reati che esercitano la vis attractiva. 

Va ricordato in proposito che negli ultimi tempi, in subiecta materia, sono intervenute 

pronunce della Corte di Cassazione che hanno ricondotto ogni forma di indebito utilizzo di 

carte di credito alla fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p., mentre in precedenza si riconosceva 

la sussistenza dell’art. 55 D.Lvo. 231/2007. 

Sempre in tema di frode informatica, va segnalato che l’art. 9 comma 1, del d.l. n. 933 

del 2013 conv. con modif. nella legge n. 119 del 2013 ha inserito nell’art. 640 ter l’aggravante 

dell’indebito utilizzo dell'identità digitale altrui: orbene l’indebito utilizzo di una carta di 

credito altrui è quasi esclusivamente possibile attraverso l’uso della carta fisica e del PIN ad 

esso collegato, come del resto l’intervento senza diritto nei sistemi bancari (home banking) 

con le credenziali altrui (codice cliente-password) passa sempre attraverso l’indebito utilizzo 

dell’identità digitale della persona offesa: ne consegue che a far data dal 13 agosto 2013, data 

di entrata in vigore del citato D.L. le frodi informatiche vengono punite ai sensi del novellato 

art. 640 ter co. 3 che, a differenza della precedente formulazione, prevede una pena edittale 

elevata (6 anni), la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche e misure cautelari. Le 

investigazioni conseguentemente sono state approfondite e laboriose e hanno prodotto risultati 
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apprezzabili anche in termini di provvedimenti restrittivi per i casi più gravi: si è passati da sei 

richieste di misure cautelari  nel periodo 1.7.13-30.6.14, a 12 richieste  per il periodo dal 

1.7.14 al 30.6.15. Altro dato significativo in ordine all’efficacia dell’intervento e 

all’affinamento delle tecniche investigative lo si rileva dai passaggi dal mod. 44 al mod. 21:  

nel periodo 1.7.13-30.6.14 sono stati 174, mentre nel periodo successivo il dato incrementa 

notevolmente fino quasi al triplo (504). 

Si è detto dell’aumento rilevante dei procedimenti per frode informatica: parallelamente 

si è registrato  un aumento notevole dei procedimenti che, ex art. 51 co. 3 quinquies c.p.p., 

vengono trasmessi alla Procura della Repubblica di Roma da Procure del distretto. 

 

3) Il reato di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche (art. 617 

quater c.p.). 

Si segnala che anche in questo caso l’aumento delle sopravvenienze è significativo: si 

passa dai 12 procedimenti contro noti e dai 35 contro ignoti per il periodo 1.7.2013-30.6.2014 

ai 38 contro noti e 46 contro ignoti pervenuti nel periodo 1.7.2014-30.6.2015. 

 

4) Aspetti problematici in ordine alla determinazione della competenza per territorio.  

Uno degli aspetti più problematici e controversi della materia dei reati informatici è 

quello afferente la competenza per territorio; la materia è sostanzialmente nuova e per taluni 

aspetti inesplorata; la normativa appare inadeguata a fronteggiare condotte slegate dal 

connotato della fisicità; la giurisprudenza non sempre puntualmente affronta e risolve le varie 

questioni con orientamenti unanimi e coerenti. Ciò determina un vorticoso e non certo 

virtuoso “rimpallo” tra vari Uffici, a discapito della tempestività dell’intervento repressivo. 

Molte riunioni del gruppo sono state pertanto dedicate alle questioni concernenti la 

competenza per territorio: dopo un esame approfondito e documentato e dopo un serrato 

confronto il gruppo ha adottato indirizzi condivisi, di seguito indicati per garantire la 

speditezza nella trattazione e l’omogeneità interpretativa:  

a) art. 615 ter c.p.- Un significativo aggravio in termini di quantità e qualità del carico di 

lavoro del gruppo era derivato dall’orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 

40303/13) sulla competenza territoriale per il reato di accesso abusivo a sistemi 

informatici; la decisione comportava conseguenze rilevanti in quanto la presenza in Roma 

di un numero elevato di server di sistemi informatici complessi di vari enti ed imprese 

pubbliche e private implicava che la Procura di Roma risultasse competente per lo 

svolgimento di indagini complesse e sofisticate su accessi abusivi posti in essere da 

persone operanti in ogni parte di Italia. A seguito di una capillare e costante opera di 

sensibilizzazione dei GIP distrettuali, mediante il deposito di una memoria ex art. 121 

c.p.p. in ognuna delle udienze preliminari fissate per la trattazione di procedimenti ex art. 

615 ter c.p., si è raggiunto lo scopo di veder sollevato più volte il conflitto di competenza 

ex art. 28 c.p.p., risolto poi dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17325/15 

che riconosce la bontà e la correttezza della tesi patrocinata dalla Procura di Roma, 

affermando il principio secondo il quale “il luogo di consumazione del delitto di accesso 

abusivo al sistema informatico o telematico è quello nel quale si trova il soggetto che 

effettua l’introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”.  

 (In precedenza le Sezioni Unite erano intervenute, sempre in un procedimento trattato dalla 

Procura della Repubblica di Roma, per dirimere un annoso contrasto tra sezioni semplici in 

ordine alla sussistenza del reato in capo al soggetto legittimato all’accesso al sistema 

informatico; la Procura di Roma propugnava la tesi poi accolta dalle SS.UU.: con la 

sentenza n. 4694/11 si è affermato, infatti, il principio secondo il quale commette il reato 

anche il soggetto abilitato che, purtuttavia, abbia fatto accesso o si sia mantenuto nel 

sistema informatico in violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dal complesso delle 
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prescrizioni impartite dal titolare del sistema e, comunque, per finalità ontologicamente 

diverse da quelle per le quali era stato abilitato).   

 Invero i problemi in ordine alla competenza per territorio non sono circoscritti alla sola 

ipotesi dell’accesso abusivo: come acutamente osserva la Cassazione, nella citata sentenza 

SS.UU. n. 17325/15, la “dimensione aterritoriale” dei reati informatici e, in genere dei reati 

commessi su piattaforma informatica, è peculiare e si è incrementata da ultimo con la 

diffusione di dispositivi mobili (tablet, smartphone, computer portatili e cloud computing 

che permette di memorizzare elaborare e condividere dati ed informazioni su piattaforme 

delocalizzate; sul punto, in assenza di un intervento del Legislatore, auspicato anche da 

buona parte della Dottrina, non sono infrequenti i contrasti negativi tra Pubblici Ministeri 

ex art. 54 c.p.p. e sono altrettanto frequenti gli interventi della Procura Generale presso la 

Corte di Cassazione, dei quali i singoli componenti del gruppo sono a conoscenza e ai quali 

si attengono.  

b) art. 640 c.p. - Soprattutto in tema di “truffe on line”, anche avuto riguardo alle diverse 

modalità di consumazione del reato che non sempre consentono l’individuazione di un 

criterio univoco di attribuzione della competenza per territorio, l’Ufficio si è attestato su 

una posizione conforme alle decisioni assunte dalla Procura Generale della Cassazione: si è 

privilegiato il luogo di conseguimento del profitto, quasi sempre coincidente con il luogo di 

residenza dell’indagato e non già il luogo della disposizione patrimoniale effettuata dal 

soggetto passivo; il predetto orientamento è preferibile perché, come ha ribadito più volte 

la Procura Generale della Cassazione, ha il pregio di consentire la quanto più possibile 

sollecita ed efficiente concentrazione di tutte le denunce relative al medesimo autore, 

presso un unico Ufficio di Procura. Diversamente opinando si avrebbero tanti processi in 

luoghi diversi (corrispondenti alla residenza delle persone offese) contro lo stesso autore.    

c) art. 640 ter c.p. – A differenza della truffa, il reato di frode informatica pone meno problemi 

in ordine alla competenza per territorio, in quanto la condotta non investe il soggetto 

passivo, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della 

vittima: il delitto si consuma laddove l’autore consegue l’ingiusto profitto.  

d) art. 595 co. 3 c.p. -  Circa la competenza territoriale questo Ufficio si attiene, 

condividendola pienamente, alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che 

individua la competenza secondo il criterio suppletivo fornito dall'art. 9, comma 2, c.p.p.: 

trattasi di un criterio oggettivo, nell’impossibilità di determinare il luogo di consumazione 

del reato, che, come rilevato in precedenza è “aterritoriale”: si pensi al caso di post 

diffamatori inseriti in un blog o in un social network da parte di un viaggiatore che utilizzi 

su un treno ad alta velocità uno smartphone, o il tablet, o il computer portatile.  

 

5) La gestione della c.d. distrettualizzazione delle indagini sui reati informatici.  

Le attribuzioni del Procuratore della Repubblica distrettuale nella materia dei reati 

informatici ex artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 6617 quater, 640 ter, 

640 quinquies del codice penale sono oggi regolate - a seguito delle leggi 18 marzo 2008, n. 

48 e n. 125 del 2008 - dall'art. 51, comma 3 quinquies, c.p.p. (aggiunto dall'art. 11 della legge 

n. 48 del 2008), norma che ha attribuito le funzioni di pubblico ministero nelle indagini 

preliminari e nei procedimenti di primo grado ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero 

presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.  

 Alla c.d. distrettualizzazione delle indagini ha poi fatto seguito la nuova disciplina 

dettata dall'art. 328, comma 1 quater, c.p.p. (comma aggiunto dal di n. 92\2008 conv. nella 

legge n. 125 del 2008) che, in ordine ai reati di cui in oggetto, ha assegnato le funzioni di 

giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare ad un 

magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice 

competente. Con la conseguenza che, in tema di reati informatici, i magistrati della Procura di 
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Roma sono chiamati a svolgere le indagini nell'intero distretto e che a Roma sono concentrate 

le funzioni di giudice per le indagini preliminari e quelle di giudice per l'udienza preliminare, 

mentre i procedimenti ordinari continueranno a svolgersi dinanzi al giudice del distretto 

competente per territorio secondo le normali regole sulla competenza per territorio.  

     Al fine di adottare efficaci soluzioni per fronteggiare questa peculiare situazione e di 

evitare costose trasferte dei magistrati del gruppo nelle sedi del distretto ove si celebrano 

processi per reati informatici, l'Ufficio ha intrattenuto un carteggio con il Procuratore 

Generale presso la Corte d'appello e con il Presidente della Corte di appello all'esito del quale 

si è stabilito:  

a) l'affidamento, ai sensi dell'art. 51 comma 3 ter c.p.p., delle funzioni di pubblico ministero di 

udienza nei procedimenti per i suindicati reati informatici ad un magistrato designato dal 

Procuratore della Repubblica presso il giudice competente, con la sola eccezione dei 

procedimenti di particolare complessità per i quali il Procuratore distrettuale abbia 

preventivamente segnalato l'opportunità della trattazione da parte di un magistrato di un 

gruppo specializzato operante presso la Procura di Roma;  

b) un protocollo relativo alla gestione delle citazioni davanti ai Tribunali del Distretto a norma 

dell'art. 51 co 3 quinquies c.p.p. 

Nel corso di un incontro con le Forze di Polizia del distretto, promosso dal Procuratore 

della Repubblica con la nota del 15.10.2014 e tenutosi in data 29.10.2014, venivano impartite 

direttive in tema di raccolta delle denunce e dell’espletamento degli accertamenti preliminari. 

Veniva altresì offerto il supporto dei funzionari della Polizia Postale e delle Comunicazioni in 

servizio presso la Procura di Roma. Successivamente veniva propalato un prontuario per lo 

svolgimento delle prime indagini, anche al fine di evitare la trasmissione di notizie di reato 

concernenti fatti non di competenza distrettuale. Frequentemente, infatti, da articolazioni 

territoriali delle Forze di Polizia e da alcune Procure del distretto vengono trasmessi 

procedimenti per le truffe su piattaforma informatica: in molti casi si è fatto ricorso alla 

restituzione degli atti in assenza di un vero e proprio reato informatico che, secondo il 

catalogo fornito dall’art. 51 co. 3 quinquies c.p.p., determina la competenza distrettuale per le 

indagini ne l’udienza preliminare. 

 

6) La diffamazione a mezzo internet.  

Come si è detto in precedenza il gruppo RTI si occupa anche di diffamazioni on line: in 

ordine alle ipotesi di immissione nelle rete Internet di frasi offensive e/o di immagini 

denigratorie si rileva che esse sono in linea di principio sicuramente riconducibili alla 

fattispecie del delitto di diffamazione commesso attraverso il peculiare "mezzo di pubblicità" 

della rete ( art. 595, comma 3, c.p.). L'astratta riconducibilità della diffusione tramite Internet 

di immagini e/o di messaggi offensivi della reputazione allo schema giuridico del reato di 

diffamazione non ha però significato ignorare né le specificità della comunicazione in rete né 

le differenze ravvisabili tra tale forma di comunicazione e quelle tradizionali. Specificità e 

differenze già più volte sottolineate dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 35511 

del 16 luglio 2010 della V Sezione penale che ha posto l’accento proprio sulla “eterogeneità 

della telematica rispetto agli altri media sinora conosciuti”.   

In quest'ottica il gruppo di lavoro ha rilevato che l’enorme mole di messaggi immessi in 

rete ha l'effetto di dar vita, agli occhi degli utenti della rete, ad una sorta di -

"desensibilizzazione oggettiva" dei messaggi stessi che impone un vaglio particolarmente 

penetrante all'atto di individuarne la reale valenza diffamatoria. Con la conseguenza che lo 

spazio della repressione penale in ordine ai messaggi internet appare circoscritto a quei 

messaggi offensivi che - per essere connotati dalla precisa e dettagliata esposizione ed 

attribuzione di fatti determinati e per essere immediatamente attribuibili ad un soggetto 

determinato che non si nasconde dietro ad uno pseudonimo o ad un nomignolo di fantasia - 
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superino la soglia di elevata "desensibilizzazione oggettiva" propria della comunicazione via 

internet e risultino perciò realmente in grado di ledere l'altrui reputazione.  

 

Estremamente numerosi sono i procedimenti scaturiti da querele sporte da persone che 

si dolgono di diffamazioni asseritamente patite attraverso social network (Facebook, Twitter, 

Ask etc.): l’orientamento dell’Ufficio, fatti salvi i casi di oggettiva gravità del fatto (minacce, 

stalking, sostituzioni di persona perniciosa) fa riferimento ai criteri ermeneutici testè 

esplicitati per le diffamazioni a mezzo Internet; peraltro in questi casi risulta quasi impossibile 

risalire all’autore del messaggio diffamatorio atteso che (soprattutto per quanto concerne 

Facebook e in buona parte anche per quanto concerne Ask) non c’è alcuna collaborazione dei 

gestori, peraltro allocati all’estero; anche la richiesta di assistenza giudiziaria in materia 

penale non ha sortito alcun effetto per la diffamazione. In un caso rilevante che riguardava una 

Istituzione di rango costituzionale la risposta “tranchant” dell’autorità giudiziaria statunitense 

era del seguente tenore: “la libertà di parola negli Stati Uniti gode di un regime privilegiato e 

nessuno è perseguibile per l’esercizio di tale diritto, a prescindere da quanto possa essere 

sgradevole, offensivo o molesto il contenuto veicolato”. In definitiva, la diversità di regimi 

giuridici, le diverse sensibilità, le diverse normative rendono inane lo sforzo investigativo e 

frustrano l’interesse della persona offesa a vedere tutelata la propria reputazione o altri 

interessi.  

 

7) Le indagini miranti alla repressione di casi di trattamento illecito di dati personali.  

Di particolare rilievo sono le indagini finalizzate alla repressione di casi di trattamento 

illecito di dati personali (art. 167 del D.L. 30 giugno 2003 , n. 196" Codice in materia di 

protezione dei dati personali") nelle loro diverse forme di manifestazione: trattamento illeciti 

di dati personali, di dati identificativi, di dati sensibili e di dati giudiziari da parte di privati, 

acquisizione e trattamento illeciti dei suddetti dati da parte di pubblici ufficiali o di incaricati 

di pubblico servizio operanti al di fuori dei confini propri delle loro funzioni e dei loro 

compiti.  

Le aggressioni alla riservatezza o privacy sono sempre più frequenti ed insidiose: si 

avvalgono anche di strumenti estremamente sofisticati (come il GPS tracker) facilmente 

acquistabili su internet con un costo assai contenuto. 

Non sempre agevole, tuttavia, in proiezione dibattimentale è la prova del “nocumento” 

che, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, è un elemento costitutivo del 

reato, punibile a titolo di dolo: bisogna dimostrare che il nocumento sia previsto e voluto 

dall’agente come conseguenza della propria azione, oppure sia solo previsto e accettato come 

conseguenza della condotta. 

 

8) Interferenze illecite nella vita privata.  

Come è noto lo sviluppo tecnico e la amplissima diffusione di strumenti di ripresa visiva 

e sonora hanno moltiplicato le possibilità di procurarsi indebitamente notizie o immagini 

attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p. cosi come hanno 

moltiplicato le occasioni di rivelazione e diffusione delle notizie e delle immagini 

illecitamente ottenute.  

Inoltre l'attività informativa realizzata in forme e con modalità illecite rischia di sfociare 

in ulteriori e più gravi illeciti e di dar vita a forme di intimidazione, ricatto, diffamazione e 

calunnia capaci di inquinare e condizionare la vita privata e pubblica.  

 

Il contrasto e la repressione di tali illeciti ha assunto perciò oggettiva e crescente 

rilevanza ed ha comportato l'impegno dei magistrati del gruppo tanto nella discussione sui casi 
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particolari quanto nell'iniziativa giudiziaria diretta alla repressione di tali fatti reato allo scopo 

di delineare valide linee di condotta dell'Ufficio.  

 

9) L'impegno a rendere omogenea l'attività dei componenti del gruppo di lavoro. 

Nell'ambito del gruppo di lavoro sono stati diffusi modelli dei principali provvedimenti 

del pubblico ministero, aggiornati alla luce della legge 18 marzo 2008 n. 48 , in modo da 

garantire che l'Ufficio operi in termini coerenti, omogenei ed incisivi in un settore 

caratterizzato da complessi problemi tecnici e nel quale la salvaguardia della genuinità e 

validità della prova va realizzata unendo consapevolezza tecnica e competenza giuridica.  

Costante è inoltre la cura nel mantenere i contatti con i dirigenti/comandanti delle 

diverse unità di polizia specializzate operanti nel settore della criminalità informatica e nel 

seguire l'attività ispettiva e di denuncia del Garante per la tutela dei dati personali, con il quale 

l'Ufficio ha in passato avviato e mantiene rapporti di collaborazione.  

Sotto il profilo interno va ricordato che tra i magistrati del gruppo specializzato si è 

verificato un costante e proficuo scambio di informazioni, di punti di vista e di esperienze 

professionali nelle periodiche riunioni del gruppo di lavoro convocate dal Procuratore 

aggiunto che coordina il gruppo.  

Particolarmente proficua si è rivelata la collaborazione e lo scambio di informazioni ed 

esperienze con i due appartenenti al Compartimento della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni in servizio presso la Procura; preziosa la collaborazione nella definizione dei 

procedimenti seriali, come del resto la realizzazione di un data base contenente nominativi 

ricorrenti nella consumazione di reati rientranti nella competenza del gruppo. E’ stata all’uopo 

attrezzata una stanza e sono stati forniti loro gli strumenti necessari per operare. 

Infine l'apposizione del visto da parte del Procuratore aggiunto, su delega del 

Procuratore della Repubblica, sulle richieste di rinvio a giudizio e di archiviazione per tutti i 

reati c.d. specializzati ha consentito di verificare in concreto il rispetto delle linee di azione e 

delle determinazioni frutto della riflessione collettiva.  

 

D.8.b) Procura della Repubblica di Latina. 
Presso la Procura di Latina le iscrizioni  per frode informatica (art. 640 ter) sono state 7 

contro noti e 12 contro ignoti;  le iscrizioni per danneggiamento dei dati e sistemi informatici  

(art. 635 bis cp) sono state 2 contro noti e 3 contro ignoti; mentre non vi sono state iscrizioni 

per intercettazione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche (art. 617 quater cp).   
 

D.8.c) Procura della Repubblica di Frosinone. 
Nel circondario di Frosinone sempre numerosissimi sono i procedimenti inerenti reati 

informatici, soprattutto con riferimento a condotte fraudolente ed alla captazione informatica 

di dati soggettivi altrui (cd. furto d'identità). Il dato è ovviamente legato alla sempre più 

frequente diffusione dei social network ed alla sempre più ampia diffusone dell'utilizzo di 

sistemi di comunicazione informatica, usati anche per operare transazioni commerciali o 

acquisti in genere.  

La possibilità di identificare gli autori dei reati è, come è noto, in questi casi ridotta, 

anche in ragione della collocazione all'estero dei gestori dei server informatici e 

dell'impossibilità concreta di attivare utilmente rogatorie per ciascuna fattispecie di reato. 

Molte spesso, però, il reato appare frutto di una troppo disinvolta ed ingenua utilizzazione del 

web da parte di persone che poi diventano vittime di truffatori o di soggetti disturbati o 

molesti.  

Il Procuratore èdell'avviso, soprattutto per quanto concerne l'uso dei social network, che 

una migliore educazione già a livello scolastico e comunque a livello di informazione generale 
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da parte delle istituzioni potrebbe contribuire a contenere almeno i profili più allarmanti del 

fenomeno. 

 

D.8.d) Procura della Repubblica di Rieti. 
Presso la Procura di Rieti di scarso significato si appalesano i dati relativi ai reati di 

criminalità informatica che risultano aumentati (37 procedimenti per 615 ter c.p. contro i 27 

del periodo precedente e 125 per 640 ter c.p. contro gli 80 del periodo precedente); reati la cui 

competenza è devoluta alla procura distrettuale ex art. 51, comma 3 quinquies c.p.p. 

 

D.8.e) Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
Presso la Procura di Civitavecchia  con particolare riferimento all'attività di 

intercettazione illecita in comunicazioni informatiche o telematiche, di frode informatica e 

danneggiamento di dati e sistemi informatici si segnala: 

-   nell'ambito dei delitti con particolare riferimento ai reati informatici risultano i seguenti 

procedimenti  art. 615 ter n.  12 come l'anno precedente; art. 615 quater n.  1 come l'anno 

precedente; art. 615 quinquies n.  0 come l'anno precedente;  art. 614 n.  47 come l'anno 

precedente; art. 615 sono passati da  20 a 11; art. 615 bis sono passati da 8 a 6; 

-   nell'ambito dei reati contro l'inviolabilità dei segreti: art. 616  da 8 a 7; art.  617 

quinquies n. 0 come l'anno precedente. 

-  nell'ambito dei Reati contro il patrimonio: art. 635 bis  da 1 a 5;  art. 640 ter n. 11 a 13.  

 

D.8.f) Procura della Repubblica di Viterbo. 
Presso la Procura di Viterbo risultano iscritti 56 procedimenti riguardanti i reati 

informatici a fronte dei 23 dell’anno 2014, procedimenti trasferiti per competenza alla DDA 

di Roma . 

Numerose, tuttavia, sono le udienze che vengono trattate presso l’Ufficio per reati 

commessi nel circondario di competenza della Procura di Viterbo. 

 

D.8.g) Procura della Repubblica di Cassino 
Alla Procura di Cassino i procedimenti riguardanti i reati informatici, con particolare 

riguardo alle c.d. truffe sulla rete internet e-bay hanno avuto un anomalo incremento rispetto al 

precedente periodo annuale. 
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D.9. REATI CONTRO IL PATRIMONIO, CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AI REATI DI USURA, RAPINA, ESTORSIONE, 

FURTO IN ABITAZIONE.  
 

D.9.a) Procura della Repubblica di Roma. 
Presso la Procura di Roma da tempo è stato istituito un gruppo specializzato che si 

occupa di "Usura e Reati gravi contro il patrimonio".  

Nel periodo di riferimento risulta un aumento dei principali delitti di competenza 

del gruppo. Al  riguardo, si evidenziano i seguenti dati: 

 Art. 628 C.P., sono pervenuti  n. 1409 fascicoli a carico di noti e n. 3656 fascicoli a 

carico di ignoti;   

 Art. 629 C.P., sono pervenuti n. 628 fascicoli a carico di noti e  n. 467 fascicoli a 

carico di ignoti;   

 Art. 644 C.P., sono pervenuti n. 103  fascicoli a carico di noti e  n. 325 fascicoli a 

carico di ignoti;   

L'analisi di tali emergenze statistiche e il raffronto con quelle dell'anno precedente 

evidenziano una complessiva diminuzione dei fatti di rapina denunciati che sono passati 

da n. 5.013 a n 5.085; in particolare sono proseguite le rapine di strada e quelle presso 

esercizi commerciali con transazioni in contanti. 

Quanto alle estorsioni si registra un ancora in accrescimento dal momento che esse 

sono passate da n. 922 per l’anno 2013-2014 a n. 1.095 del periodo in valutazione. 

Le usure denunciate sono in 'aumento poiché sono passate da 251 a n. 428; tale 

incremento è prevalentemente da attribuirsi al numero crescente di denunce per cd. usura 

bancaria. 

 
D.9.b) Procura della Repubblica di Latina. 

Nel Circondario di Latina vi è stato un aumento delle iscrizioni relative ai reati di 

furto in abitazione (art. 624 bis comma 1) da 88 a 51 contro noti e da 185 a 802 contro ignoti; 

in aumento i reati di  rapina (art. 628 cp) sono passati da 94 a 58b contro noti e da 71  a 

101contro ignoti; stabuli quelli di estorsione (art. 629 cp) da 80 a 70 contro noti e da  11 a 26 

contro ignoti; in aumento  risultano le iscrizioni per usura  (art. 644 cp)  da 13 a 11 contro noti 

e da 19  a 45contro ignoti;per il reato di sequestro di persona (art. 630 cp) in diminuzione da 1 

a 0 procedimenti. 

  

D.9.c) Procura della Repubblica di Rieti. 
Quanto ai reati contro il patrimonio le iscrizioni per reati di usura risultano 9 (nessuna 

nel periodo precedente).  

Risulta pressoché invariato il numero delle rapine (49 rispetto alle 52 del periodo 

precedente), in lieve aumento quello delle estorsioni (46 procedimenti a fronte dei 37 

precedenti) e in sensibile diminuzione quello dei furti in abitazione (562 rispetto ai 

precedenti 768).  

Nel periodo di riferimento risultano 10 iscrizioni per reati di riciclaggio di cui all'art. 648 

bis. c.p. (una in meno rispetto al periodo precedente).  

Nessuna iscrizione per il reato di cui all'art. 648 ter c.p. 

 

 

, 
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D.9.d) Procura della Repubblica di Tivoli. 

Nel circondario di Tivoli risulta un progressivo decremento del complesso dei reati 

indicati ad eccezione delle estorsioni e delle usure che sembrano essere in controtendenza e, 

probabilmente, sono espressione di ambienti criminali più difficili da colpire. 

Elenca tabella riepilogativa per singolo reato dal 2010:  

"NOTI" 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

644 c.p. 12 13 9         9 13 

628 c.p. 100 101 109  121 87 

629 c.p. 67 76 67  79 101 

624 bis c.p. 73 96 97 108 89 

648 bis c.p. 24 21 27 19 27 

648 ter. l c.p. 0 0 0 0 0 

TOTALI 276 307 309 336 317  

"IGNOTI" 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

644 c.p. 6 4 1 10 34 

628 c.p. 160 148 151 176 114 

629 c.p. 22 22 19 22 43 

624 bis c.p. 154 656 532 408 289 

648 bis c.p. 6 8 3 8 10 

648 ter. 1 c.p. 0 1 0 0 0 

   TOTALI 348 839 706 622 490 

 

"NOTI" + "IGNOTI" 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

644 c.p. 18 17 10 19 47 

628 c.p. 260 249 260 297 201 

629 c.p. 89 98 86 101 144 

624 bis c.p. 227 752 629 516 378 

648 bis c.p. 30 29 30 27 37 

648 ter. I c.p. 0 1 0 0 0 

TOTALI 624 1146 1015 960 807 

 

Si evidenzia che la vicenda che ha suscitato forte allarme nella comunità locale è la 

consumazione di una rapina ai danni di una gioielleria di Fonte Nuova in data 4/3/15 da 

parte di soggetti travisati da appartenenti alla Guardia di Finanza; gli autori sono s tati 

identificati e colpiti da misura cautelare detentiva.  

 Altro procedimento di particolare difficoltà è quello nei confronti di TRAPANI + 5, 

relativo ad un sodalizio criminale dedito alla perpetrazione di reati contro il patrimonio 

ai danni di ville ed esercizi commerciali nel territorio di Formello e Cesano di Roma, 

capeggiato da un pregiudicato di origine siciliana, che si avvaleva di cittadini rumeni e 
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albanesi per compiere i vari reati scopo, e che poteva contare sulla "collaborazione" di 

due militari appartenenti alla Stazione Carabinieri, che durante i turni di servizio 

garantivano copertura in cambio della corresponsione di somme di denaro ovvero altre 

"utilità"; inoltre, le indagini hanno dimostrato che il gruppo poteva anche procurarsi 

esplosivo per la perpetrazione dei reati; l'indagine, dopo l'emissione di misure cautelare si 

è conclusa con l'esercizio dell'azione penale in data 9/6/15 e successiva fissazione del 

dibattimento davanti al Tribunale. 

 

D.9.e) Procura della Repubblica di Velletri. 

Nel circondario di Velletri, per quanto riguarda   le estorsioni  si registra un dato 

sostanzialmente invariato (88 proc. a mod. 21 con 151 indagati rispetto agli 83 con 141 

indagati dell'anno precedente), mentre si è registrata una impennata delle iscrizione a mod. 

44 (da 5 a 60, di cui solo una per estorsione aggravata). 

E' trascurabile la variazione delle rapine aggravate iscritte nel registro mod. 21 — nel 

periodo di riferimento (133 procedimenti con 216 indagati rispetto ai 121 con 193 indagati 

dell'anno prima) mentre marcata appare l'accentuazione del dato delle rapine iscritte al 

registro mod. 44 (310 rispetto al 97 dell'anno precedente). A tale ultimo riguardo, deve 

precisarsi che i dati non sono destinati a consolidarsi nella loro integralità in quanto spesso 

le notizie di reato vengono momentaneamente iscritte a mod. 44 in attesa dell'identificazione 

dell'autore del reato, qualora sia straniero. 

Il dato trova una sua coerenza con l'evoluzione delle forme di aggressione al 

patrimonio che ha visto una moltiplicazione delle aggressione "armate" (o da parte di più 

persone) a singoli individui, spesso ragazzi e minori cui vengono sottratti apparecchi 

cellulari e tablet, che per loro natura, occasionale e comunque non organizzata, non offrono 

scenari investigativi concretamente perseguibili. 

Un miglioramento della risposta investigativa si registra nel segmento dei furti  con 

violazione di domicilio, passati da 86 del periodo precedente agli attuali 116 con un relativo 

incremento del numero degli indagati, cresciuto da 138 a 167. Ciò è dovuto sia a più efficaci 

servizi di prevenzione sul territorio, sia al crescente utilizzo da parte dei privati di dotazioni 

tecnologiche (impianti di videoripresa) che appaiono di grande ausilio per l'avvio delle 

indagini e l'identificazione dei colpevoli. 

In materia di usura si osserva come siano molto rari i casi di denuncia a carico di 

privati, salvo un caso in cui si è ritenuto di applicare la custodia in carcere per tutti gli 

indagati. Di regola soggetti sottoposti a procedure fallimentari o esecutive sporgono denunce 

di usura contro istituti di credito al fine di godere dei benefici ex art. 20 legge 44/99 la cui 

applicazione crea non pochi problemi all'ufficio del P.m., chiamato ad emettere un 

provvedimento sulla base dell'esistenza di soli presupposti formali (la semplice pendenza del 

procedimento iscritto su denuncia del mutuatario). 

Nel complesso il numero dei procedimenti per violazione dell'art 644 c.p. è rimasto 

stabile (19 nel periodo in esame rispetto ai 21 del precedente). 
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D.9.f) Procura della Repubblica di Viterbo. 

Nel Circondario di Viterbo per quanto riguarda i reati contro il patrimonio , in notevole 

aumento risultano il numero dei reati di estorsione rispetto alla rilevazione effettuata l’anno 

precedente (+140 %) mentre risultano aumentati del 60% i procedimenti penali per rapina. 

Quanto ai reati di furto si è registrato un aumento delle notizie di reato pervenute pari al  

20%. 

 Il  numero di procedimenti in materia di usura risulta aumentato del 180%, con un 

notevole incremento dei fascicoli ignoti,  rispetto ai quali le associazioni a difesa delle persone 

offese ha reso possibile innumerevoli denunce a fronte delle quali l’Ufficio ha adottato gli 

strumenti investigativi più idonei quali intercettazioni telefoniche e acquisizione di documenti 

bancari). 
 

D.9.g) Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
Nel Circondario di Civitavecchia  i  reati di furto (art. 624 cp)  sono  aumentati da 524 a 

618,  i  reati per sequestro di persona (art. 630 cp) sono diminuiti da 1 a 0;  i reati di furto in 

abitazione (art. 624 bis cp)  sono aumentati da 44 a 50;  i reati di  rapina (art. 628 cp) sono 

aumentati da  61 a 68;  i reati di estorsione (art. 629 cp)  sono diminuiti da 42 a 39; i reati di 

usura (art. 644 cp)  sono aumentati   da 4 a 9. 

In merito a ulteriori reati contro il patrimonio si segnalano: art. 631 n.  0; art. 632 n. 1 ; 

art. 633 diminuiti da  103 a 41; art. 634 n.  0; art. 635 da 195 diminuiti a 131; art. 639 

diminuiti da  43 a 19; art. 640 aumentati da 423 a 445; art. 640 bis  diminuiti da 6 a 5; art. 

648 diminuiti da  426 a 401; art. 648 bis diminuiti da 10  a 8; art. 648 ter diminuiti da 1 a 0. 

 

D.9.h) Procura della Repubblica di Frosinone. 
Nel Circondario di Frosinone i delitti contro il patrimonio risultano globalmente in 

preoccupante aumento (per furti e rapine poco meno del doppio).  

Sono poi purtroppo ancora rilevanti azioni criminose di grande impatto sulle vittime, 

come rapine in villa o in esercizi commerciali, a volte sfociate in aggressioni letali alla 

persona. All'azione di frange criminali locali si affianca quella di gruppi criminali di origine 

albanese e/o rumena, che a volte si saldano con esponenti della criminalità locale. L'impegno 

in proposito delle forze dell'ordine è sempre strenuo ed encomiabile; l'azione investigativa è 

sempre supportata dalla Procura, previa accorta valutazione delle richieste istruttorie degli 

organi inquirenti, soprattutto in tema di intercettazioni. Sono stati comunque raggiunti 

brillanti risultati in tema di individuazione di responsabili di gravissime azioni criminose, con 

conseguente adozione di provvedimenti cautelari. Si sono avute anche pesanti condanne da 

parte del Tribunale. 

Un danno rilevantissimo alla collettività apportano poi le numerosissime truffe, spesso 

opera di delinquenti di scarsa taglia che però sanno approfittare dell'ignoranza diffusa in 

talune frange della popolazione. La truffa è, come si sa, un delitto nella sostanza impunito nel 

nostro ordinamento, stante l'estrema difficoltà di pervenire ad una pronuncia di condanna 

irrevocabile prima del maturare della prescrizione e dell'impossibilità di adozione di misure 

cautelari. A tale dato globale non fa eccezione il territorio del circondario di Frosinone. 

L'usura si mantiene all'apparenza su livelli non allarmanti (il numero dei procedimenti 

risulta sostanzialmente inalterato) ma è indubbio che il numero delle denunce è ancora esiguo, 

per timore di ritorsioni o perché permane la necessità di ricorrere al prestito, rispetto all'entità 

effettiva del fenomeno. Sempre più in aumenta sono, invece, le denunce per usura bancaria, 

spesso strumentali alla successiva richiesta di sospensione delle procedure esecutive ai sensi 

dell'art. 20 L.44/99 e s.i.m.  



                                                                                                                           Relazione  2016  Corte   Appello  pag.    
 

 

89 

 

 

 

Il procuratore ha provveduto, a seguito di una valutazione del fenomeno d'intesa con i 

colleghi, ad emanare una direttiva specifica, nella quale sono state esaminate le diverse voci 

che vengono in rilievo nella valutazione circa il superamento del tasso soglia nel prestito 

bancario, al fine di fissare criteri direttivi (anche per il lavoro del consulente e della polizia 

giudiziaria) circa il computo o meno di specifiche voci. Ad ogni modo, ha convenuto con i 

colleghi l'esigenza di istruire in maniera rigorosa e completa (anche con riguardo alle 

problematiche inerenti l'elemento soggettivo del reato) le denunce in questione e di operare 

una valutazione quanto mai accorta delle richieste di sospensione, non ritenendo sufficiente 

per la sospensione delle procedure esecutive la mera pendenza del procedimento penale, né il 

deposito di una consulenza di parte, che necessita comunque di un vaglio accorto di 

attendibilità. 

 

D.9.i) Procura della Repubblica di Cassino 
Alla Procura di Cassino i procedimenti riguardanti i reati contro il patrimonio, con 

particolare riferimento ai reati di furto in abitazione hanno avuto un anomalo incremento 

rispetto al precedente periodo annuale. 

  

D.9.l) Procura della Repubblica Tribunale dei Minorenni. 
Presso il Tribunale dei Minorenni  si conferma la storica prevalenza dei reati contro il 

patrimonio: i minori iscritti per tali delitti sono stati 3749 (3217 nel periodo precedente, con 

un incremento del 16,54%), per una percentuale del 48,8% rispetto al totale dei  minori  

iscritti  al  mod. 52;  i  reati contro il  patrimonio costituiscono il 45,5% del  totale dei reati 

denunciati. 

In aumento il dato relativo alle estorsioni (da 21 procedimenti per 30 minori a 27 

procedimenti per 45 minori) e alle tentate estorsioni (da 10 procedimenti per 16 minori a 25 

procedimenti per 35 minori). 

Si è verificato altresì  un notevole  aumento del dato relativo alle rapine (da 155 

procedimenti per 286 minori a 216 procedimenti per 340 minori); in aumento anche il dato 

relativo alle tentate rapine (da a 28  procedimenti per 43 minori a 51 procedimenti  per 80 

minori). 
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D.10. REATI IN MATERIA DI FALSO IN BILANCIO E 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE. 
 

Si rileva una rilevante crescita dei fallimenti dovuti alla crisi economica.  

Quanto alle finalità della riforma relativa ai fallimenti, va approfondita l’esigenza di tutela 

dei creditori, specialmente i più deboli; e altresì quella di evitare l’elusione, da parte di 

imprenditori di pochi scrupoli, dell’intervento sanzionatorio e di garanzia dell’Autorità, grazie 

ad un uso spregiudicato degli istituti della nuova normativa. 

 

D.10.a) Procura della Repubblica di Roma. 

In merito all'attività del gruppo di lavoro della Procura di Roma "Reati contro l'economia" 

il Procuratore innanzitutto rappresenta  che il gruppo tratta in prevalenza reati di bancarotta 

fraudolenta. Il volume dei procedimenti originati da vicende fallimentari è peraltro andato 

incrementandosi in ragione direttamente proporzionale alla moltiplicazione dei fenomeni di crisi 

d’impresa, a sua volta riconducibile alla più generale situazione di difficoltà in cui versa 

l’economia italiana. Correlativamente crescente è altresì la complessità dei procedimenti o, per 

meglio dire, aumenta il numero di procedure fallimentari che implicano indagini complesse e 

che impongono di affrontare questioni nuove o particolari. 

 

Nell’ultimo periodo, poi, l’Ufficio di Procura ha dovuto affrontare i problemi nuovi posti 

dall’incremento esponenziale delle procedure concordatarie associato all’introduzione del c.d. 

concordato “in bianco” o “prenotativo” (D.L. 83/2012, convertito con la Legge n. 134 del 

7/8/2012). Nell’ambito fallimentare, infatti, l’impatto della nuova disciplina è stato 

estremamente rilevante ed ha determinato la necessità di rivedere i tradizionali schemi di 

intervento della Procura, affinando ed anticipando l’interessamento dell’ufficio requirente sin 

dalle fasi iniziali di siffatte procedure.  

Anche in conseguenza dei fenomeni dianzi segnalati, questo ufficio requirente è stato 

chiamato con sempre maggiore frequenza ad effettuare interventi di carattere cautelare reale, il 

che ha imposto talora valutazioni assai delicate: non sfugge che un prudente bilanciamento degli 

interessi in gioco si impone tutte le volte in cui la necessità di intervenire prontamente a tutela 

delle ragioni della platea dei creditori finisca per interferire con itinerari di risanamento che 

mirano a salvaguardare realtà produttive e livelli occupazionali. Sta di fatto che, in molti casi, 

solo l’adozione di attenti e motivati procedimenti di sequestro ha potuto offrire una tutela 

effettiva ed incisiva alle vittime dei reati economici, con la conseguenza che l’ufficio ha dovuto 

frequentemente cimentarsi con le non lievi problematiche riconducibili all’amministrazione dei 

beni sottoposti a sequestro preventivo.    

L’impegno profuso nei procedimenti per bancarotta incardinati in talune delle più 

importanti procedure concorsuali aperte nella capitale è testimoniato anche dal numero di misure 

cautelari personali che la Procura si è trovata in condizione di richiedere e che in non pochi casi 

ha ottenuto per delitti di bancarotta. Siffatti interventi tempestivi ed incisivi nell’ambito di 

procedure complesse non sarebbero stati possibili se i sostituti non avessero potuto avvalersi, per 

la trattazione di numerosi procedimenti di media entità, della preziosa collaborazione dell’U.C.I. 

(Unità Crisi d’Impresa), struttura investigativa costituita grazie alla collaborazione tra la Sezione 

di P.G. ed il Nucleo di Polizia Tributaria. 

Il Procuratore ritiene di dover sottolineare che, nonostante l’applicazione della normativa 

in materia di  decennalità abbia determinato, in questo ultimo anno un notevole ricambio nella 

composizione del gruppo, l’attività del gruppo non sebra averne risentito in termini di qualità e 
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tempestività negli interventi di carattere cautelare e più in generale non si registrano flessioni 

nell’attività della Procura in questo nevralgico settore. 

Sono numerosi i procedimenti che hanno segnato l’attività del Gruppo in  questo settore 

anche nell’anno appena decorso. Una segnalazione va tuttavia dedicata  alla sentenza del 

Tribunale di Roma che nel settembre del 2015 ha deciso in primo grado il processo originato 

dalle dichiarazioni di insolvenza delle società del gruppo Alitalia: il provvedimento - che chiude 

una fase decisiva del procedimento forse più impegnativo istruito dal gruppo negli ultimi anni - 

accoglie in pieno la prospettazione dell’ufficio, per molti aspetti originale e peculiare, così come 

peculiare era la vicenda da cui il processo trae origine. In particolare è stata asseverata 

l’impostazione secondo la quale, per citare testualmente la motivazione della sentenza “la 

gestione di un'azienda di rilevanza pubblica non deve ispirarsi a principi di economia difformi da 

quelli cui  si ispira un'azienda di dimensioni ‘normali’  o comunque più contenute, poiché la 

rilevanza di un’azienda, a causa delle dimensioni, non [deve] influire sulle finalità cui deve 

tendere ogni imprenditore nella gestione della propria impresa, che deve sempre e comunque  

ispirarsi a  criteri di economicità” e “l'ingerenza del potere politico e le questioni sindacali [che] 

hanno costituito un motivo latente, immanente a tutta l'istruttoria dibattimentale” non possono 

“costituire un alibi all’operato” degli amministratori. L’importanza della vicenda e l’esito del 

dibattimento sono destinati a segnare il dibattito futuro nella materia della bancarotta nei casi di 

Amministrazioni straordinarie di imprese di rilievo pubblico. 

Il Gruppo tratta altresì i reati posti a tutela della correttezza e della trasparenza dei mercati. 

In questo ambito sono numerosi i procedimenti avviati in materia di abusivismo finanziario, sia 

riferibili ad episodi puntuali (singoli operatori abusivi), sia riferibili a fenomeni di ben maggiore 

portata. In particolare, proseguendo una linea di intervento che aveva già trovato espressione 

negli anni scorsi, si sono moltiplicati i procedimenti nei confronti dell’abusivismo posto in 

essere da numerosi Confidi che, facendo leva sulla limitata autorizzazione conseguita, si 

spingono ad esercitare l’illecita attività di rilascio al pubblico di vere e proprie fidejussioni. In 

molti casi la sottocapitalizzazione di questi Confidi – non di rado creati al solo scopo di frodare 

la platea degli utenti – ne ha determinato l’insolvenza, con grave danno per l’utenza ed effetti 

gravi di dispersione di ricchezza e di inquinamento del mercato.  

Con particolare, ma non esclusivo, riferimento all’ambito della tutela del mercato si è 

rivelata assai proficua la collaborazione istituzionale con le Autorità di vigilanza, a partire dalla 

Banca d’Italia. Ne è seguita la possibilità di affrontare nel modo migliore delicate indagini, 

alcune delle quali ancora in corso, aventi ad oggetto ipotesi di ostacolo all’attività di vigilanza 

posti in essere da alcuni istituti di credito. 

La recente normativa in materia di autoriciclaggio (il reato è stato introdotto dalla L Legge, 

15/12/2014 n° 186, G.U. 17/12/2014che ha formulato la fattispecie incriminatrice dell’art. 648 

ter.1) apre poi prospettive di sicuro interesse nel contrasto a ben conosciuti fenomeni di 

criminalità economica. Il gruppo, che ha analizzato in più riunioni le potenziali ricadute della 

nuova normativa, si è, allo stato, orientato per aderire all’interpretazione restrittiva della 

fattispecie che, seguendo l’impostazione della migliore dottrina, fa leva sulla c.d. “clausola 

modale” per limitarne l’applicazione ai soli fatti connotati dal peculiare disvalore di una 

condotta idonea a tradursi in un concreto ostacolo all’identificazione della provenienza 

delittuosa del denaro o del bene. L’adozione di questa più attenta e rigorosa interpretazione ha 

comunque consentito di contestare il delitto di autoriciclaggio in vari procedimenti, anche di 

rilievo.  
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D.10.b) Procura della Repubblica di Tivoli. 
Il Procuratore di Tivoli trasmette tabella inerente i reati di falso in bilancio e bancarotta 

fraudolenta patrimoniale:  

 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2621 c.c.    3  1 0 2 0 

2622 c.c. 0  3 1 4 0 

2624 c.c. 0          0 0 0 0 

216 rd 267/42 58 33 55 37    46 

216 n. 1 rd 267/42 14 13 8 12          10 

TOTALI 75 50 64 55    56 

 

 

D.10.c) Procura della Repubblica di Latina . 
Alla Procura di Latina massimo impegno è rivolto alle indagini sui reati quelli finanziari, 

societari e fallimentari. 

Nell'ambito di una indagine su reati fallimentari e societari sono stati raccolti i primi gravi 

indizi a carico di un magistrato del Tribunale di Latina, settore civile, incaricato di seguire le 

procedure fallimentari, che hanno consentito alla A.G. di Perugia di applicare misure cautelari 

nei confronti del predetto, di altri soggetti, curatori fallimentari e consulenti tecnici, oltre che di 

un ufficiale di pg. di questa sezione di P.G. della Guardia di Finanza per accesso abusivo al 

sistema informatico (Re.Ge).  

L'indagine, svolta dalla Squadra Mobile di Latina, si è sviluppata in pieno coordinamento 

con l'A.G. di Perugia e ha consentito a questo di ufficio di ottenere nei confronti di altri soggetti, 

tra i quali un funzionario del Tribunale di Latina, l'applicazione di misure cautelari per peculato 

e altro; gli arresti sono stati operati contestualmente. 

Risulta in sensibile diminuzione il delitto di  bancarotta fraudolenta  (art. 216 L. Fall.) che 

nel periodo risultano n. 63 iscrizioni. 

Nel periodo le false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621-2622 cc sono state n. 7. 

 

 

D.10.d) Procura della Repubblica di Viterbo. 
Presso la Procura di Viterbo in diminuzione, rispetto a quello evidenziato nella relazione 

per il 2014 i reati di bancarotta. 

In generale, come sottolineato nella più recente relazione, i procedimenti in materia di 

bancarotta e società vengono affrontati secondo il doppio strumento delle ricostruzioni tecnico-

contabili e della raccolta di dichiarazioni di soggetti coinvolti. L’organizzazione dell’Ufficio ed 

il raccordo con la polizia giudiziaria della Sezione e dei Servizi esterni, nonostante l’oggettiva 

complessità dei procedimenti in questione e la mole della documentazione da valutare, ha reso 

possibile la tempestiva evasione delle indagini con apprezzabili riscontri nella fase di giudizio. 

 

D.10.e) Procura della Repubblica di Rieti. 
In notevole diminuzione risultano i reati di bancarotta 7 procedimenti a fronte dei 

19 iscritti nel periodo precedente. Risulta una sola iscrizione per falso in bilancio a 

fronte di nessuna nel periodo precedente.  
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D.10.f) Procura della Repubblica di Velletri. 
La Procura di Velletri nel settore dei reati economici osserva come la realtà 

economica del territorio sia caratterizzata dalla presenza di piccole imprese, con dimensioni 

aziendali minime, operanti prevalentemente nei settori del terziario, dell'edilizia e 

dell'agricoltura. 

Accanto a queste operano anche aziende di medie dimensioni, operanti in settori di 

avanguardia quali il farmaceutico, l'aereospaziale e il militare. 

Per quel che riguarda i reati fallimentari va detto che nel periodo in esame il Tribunale 

di Velletri ha pronunciato oltre 90 sentenze di fallimento e trasmesso a questo ufficio 

numerose relazioni dei curatori fallimentari, con conseguente iscrizione di atti relativi. 

Con frequenza i fallimenti si trasformano in procedimenti per bancarotta, 

quasi sempre di tipo documentale. 

Nell'anno qui considerato sono statti iscritti 30 procedimenti per violazione 

dell'art 216 L.F. a fronte dei 77 del precedente. 

 

D.10.g) Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
 Presso la Procura di Civitavecchia  in materia di falso in bilancio - Società e Consorzi 

si segnala:   art. 2.621 cod. civile  diminuito da  2 a 1;   art. 2636 cod. civile   n. 0;  D.Lvo n. 

231/2001 diminuiti da  4 a 0. 

In materia di bancarotta nell'ambito dell'istituto del Fallimento e procedure 

concorsuali in genere si segnala: art. 216  R.D. 267/1942 (bancarotta fraudolenta) diminuiti  

da 34 a 13; art. 217  R.D. 267/1942  (bancarotta semplice) diminuiti da 3 a 0; art. 218  R.D. 

267/1942  (ricorso abusivo al credito) n. 0. 

 

D.10.h) Procura della Repubblica di Frosinone. 

Il Procuratore di Frosinone rappresenta che risultano leggermente in diminuzione, 

forse in ragione dell'attenuarsi della crisi economica, le fattispecie di bancarotta, collegate 

allo stato di dissesto delle imprese. In proposito appare verosimilmente rilevante anche il 

frequente ricorso al concordato preventivo, che consente di evitare, o almeno di ritardare, il 

fallimento e fa dunque venir meno il presupposto del delitto di bancarotta.  

Evidenzia che è però indispensabile un monitoraggio attento dei concordati, in quanto 

possono costituire un mezzo fraudolento per mascherare uno stato di dissesto privo di 

possibilità di risanamento e quindi il veicolo per condotte distrattive che sono comunque 

penalmente rilevanti.  

Ha stabilito pertanto di aprire un procedimento a mod. 45 in relazione ad ogni 

provvedimento del Tribunale con cui viene disposta l'ammissione al concordato.  

Assolutamente esiguo il numero dei procedimenti per il reato di falso in bilancio 

 
D.10.i) Procura della Repubblica di Cassino 

Alla Procura di Cassino i procedimenti riguardanti i reati in materia di falso in bilancio e 

bancarotta fraudolenta patrimoniale hanno avuto un anomalo incremento rispetto al precedente 

periodo annuale. 
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D.11. REATI IN MATERIA DI INQUINAMENTI, RIFIUTI, 

NONCHE’ EDILIZIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A 

QUELLI DI LOTTIZAZIONE ABUSIVA. 
 

D.11.a) Procura della Repubblica di Roma. 
 

Alla Procura di Roma la competenza del “Gruppo edilizia ed urbanistica” comprende 

le  figure di reato previste dal DPR n. 380/01 artt. 44, 71 e 95, D.lvo 490/99 art. 163, Legge 

394/91 art. 30, D.lvo 42/04 art. 181, RD 523/1904 artt. 93, 96 e 97 in relazione all'art. 374 L. 

2248/1865, 677 CP e 734 CP. 

L'attività di abusivismo edilizio e di illecita trasformazione del territorio ha avuto ampia 

diffusione sul territorio del Comune di Roma. A differenza del passato si registra una notevole 

diminuzione di costruzioni di nuovi edifici, mentre sempre più si diffondono fatti illeciti 

consistenti in modesti aumenti di superfici e in opere di ristrutturazione edilizia. Numerose 

sono le modifiche di destinazione d’uso di locali commerciali e servizi anche connessi ad 

occupazioni di locali di proprietà pubblica (Comune, INPS, Demanio). Sono diminuite le 

costruzioni abusive in aree demaniali lungo i fiumi o il mare. 

L'effetto sospensivo della disciplina del c.d. condono edilizio previsto dalla L. 326/03, 

prolungato nel tempo, la notevole durata dei tempi processuali con conseguente spesso 

declaratoria di prescrizione dei reati ha impedito l’effettivo perseguimento dei reati di falso 

connessi alle domande di condono edilizio. In effetti allorquando il giudice, con la sentenza, 

viene ad accertare l’illecita presentazione della domanda di condono edilizio (in genere 

presentata in relazione ad abusi realizzati dopo il termine della legge di condono) 

doverosamente trasmette la denuncia a questa Procura, ma oramai i termini di prescrizione del 

reato di falso sono trascorsi. Giova ricordare che le domande di condono edilizio sono state 

presentate generalmente nel 2004 e il reato di falso si è consumato con la presentazione di 

detta domanda. 

Sono in aumento, anche, i fascicoli aperti a seguito della Determinazione Dirigenziale di 

rigetto di domanda di condono edilizio con conseguente verifica dell’eventuale variazione 

dello stato dei luoghi rispetto a quanto indicato nella domanda di condono. 

I procedimenti relativi a lottizzazioni abusive sono veramente pochi, esattamente n. 3 

dal 1/1/2014 al 30/6/2015. In proposito giova rilevare che non si assiste più alle  cd 

lottizzazioni materiali su grandi spazi terrieri, i fatti riguardano, invece, lottizzazioni con 

trasformazione di edifici (es. residence trasformato in mini appartamenti) oppure, come in 

caso recente, la trasformazione di un solo terreno adibito, con il posizionamento di più 

container, a innumerevoli box singolarmente ceduti e/o affittati a diversi soggetti (tipico della 

comunità cinese).  

In materia urbanistica, purtroppo, si diffonde una sostanziale impunità, dovuta sia ai 

termini di prescrizione del reato contravvenzionale in relazione alla durata dei processi, sia 

alla ricorrente proposta di condoni.  

Il gruppo urbanistica ed edilizia, come di consueto, ha svolto periodiche riunioni per 

agevolare il confronto sulle questioni più rilevanti da esaminare, per consentire uno scambio 

di informazioni sugli orientamenti giurisprudenziali di legittimità più aggiornati così da 

garantire un'uniformità di trattamento nella definizione dei procedimenti. 

I procedimenti iscritti in materia urbanistica dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2015 sono 

stati complessivamente, noti e ignoti, n. 1414. 

 



                                                                                                                           Relazione  2016  Corte   Appello  pag.    
 

 

95 

 

 

 

Per quanto riguarda il “Gruppo in materia di ecologia e diritto penale del lavoro” il 

gruppo ha competenza nelle seguenti materie:  

 inquinamento 

 diritto penale del lavoro 

 caccia  

 detenzione e importazioni di specie protette 

 L. 1860/1962 (uso pacifico dell'energia nucleare) • art. 544 bis CP, 544 ter CP, 

544 quater CP, 544 quinquies CP, 727 c.p. e ogni fattispecie attinente  

 incendio boschivo art. 423 bis CP 

Numerose sono state le segnalazioni di reati ambientali nel settore relativo 

all'inquinamento acustico su denunzia di privati, con particolare riferimento alle numerose 

discoteche sorte nel litorale di Ostia e alle abitazioni site in prossimità del GRA. 

I più incisivi procedimenti penali nel settore sono stati instaurati in relazione alla attività 

della discarica di Malagrotta ed alla raffineria di Roma, in ordine alle quali pendono vari 

procedimenti penali nelle indagini preliminari e in dibattimento. 

La L. 13 agosto 2010 n. 136 ha trasferito sotto la competenza della Direzione 

Distrettuale Antimafia il reato previsto dall'art. 260 D.lvo n. 152/06 (traffico di rifiuti), in 

considerazione dell'evidente gravità del fatto, delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali 

nelle attività di smaltimento illegale dei rifiuti e dell'espansione territoriale del fenomeno. 

Questa Procura si e' organizzata disponendo, per tale reato, la coassegnazione ad un 

magistrato del gruppo DDD e ad altro del gruppo ecologia e ciò anche al fine di non 

depauperare il patrimonio di esperienza acquisito dai colleghi esperti in materia di ambiente. 

Alcune indagini in proposito hanno riguardato il depuratore di Roma Nord e attività connesse 

sempre allo smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale. 

Sul piano quantitativo significativa e' stata una modesta diminuzione dei reati commessi 

in violazione del T.U. in materia ambientale con specifico riferimento al settore dei rifiuti e 

dello smaltimento dei liquami: dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2015 le iscrizioni, noti e 

ignoti, sono state pari a n. 1064 

Risultano numerose anche le denunzie (spesso con sequestri) per maltrattamento o 

uccisioni di animali (n. 226). Risultano in aumento anche le violazioni all'art. 30 L.  157/92, 

importazione e detenzione di animati di specie protette da n. 20 a n. 25. 

Sotto il profilo quantitativo si evidenzia un aumento dei delitti nel settore dei mancati 

versamenti dei contributi previdenziali intervenuto nell'ultimo anno rispetto agli anni 

precedenti, forse dovuto alla crisi economica, tuttavia il delitto di cui all'art. 2 L. 638/83 e 

stato inserito nella competenza dello SDAS2 e sotto tale voce sono reperibili riferimenti 

precisi. 

Non risultano presentate istanze per l'applicazione alle varie fattispecie della nuova 

normativa relativa alla speciale tenuità del fatto. Giova ricordare che tale normativa non può 

trovare facile applicazione ai reati ambientali e a quelli di tutela degli animali e delle specie 

protette, residuando normalmente dal fatto una situazione di danno o di pericolo. Può trovare 

applicazione alle violazioni al TU ambiente di carattere formale, ma la recente L. 22/5/2015 n. 

68 ha introdotto specifiche norme per la regolarizzazione di tali contravvenzioni. 

 

Con riguardo il “Gruppo in materia di infortuni – Alimenti e incolumità pubblica”,  

l’attività riguarda la trattazione delle seguenti materie:  

L'attività del gruppo riguarda in particolare gli infortuni sul lavoro, i reati relativi alla 

prevenzione e sicurezza nel lavoro, la legislazione sugli alimenti e sull'incolumità pubblica, la 

tutela sanitaria delle attività sportive (doping) nonchè i disastri e gli incendi.. 
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Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, nel corso del periodo compreso tra il gennaio 

2014 e il giugno 2015 gli infortuni mortali nella città di Roma hanno avuto una diminuzione 

passando da 34 a 22. 

Va rilevato che le recenti modifiche legislative al D.lvo 81/2008 previste dal D.lvo 

106/2009 dovrebbero portare a maggiore prevenzione sui posi:i di lavoro e diminuire 

tendenzialmente gli infortuni, ma in proposito occorrerà attendere tempo per poter valutare i 

risultati. In proposito giova sottolineare che il ristretto numero di ispettori in servizio presso le 

ASL di Roma non consente una capillare attività di prevenzione sul territorio. 

Sono in notevole aumento i sequestri e i verbali relativi alla conservazione degli 

alimenti, soprattutto con riferimento ai ristoranti "etnici" oramai diffusi nella città. Le notizie 

di reato dal luglio 2014 al giugno 2015 tuttavia sono complessivamente diminuite, passando 

da n. 449 a 244. Si rileva anche il fenomeno della diffusione di farmaci stranieri, soprattutto 

cinesi, per i quali, non essendone autorizzata la vendita in Italia, si deve precedere al loro 

sequestro e alla verifica della composizione.  

Con riferimento all’antidoping giova ricordare che la nuova normativa che ha inserito 

militari dei Carabinieri, NAS, nella Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e 

per la tutela della salute nelle attività sportive (DM 14/2/2012 Ministero della Salute) ha 

comportato un miglior raccordo tra l’attività amministrativa e questa Procura, con particolare 

riferimento alla competenza territoriale. Mentre in precedenza ogni notizia di reato acquisita 

nell'ambito sportivo veniva trasmessa alla Procura di Roma, oggi la PG inserita nella 

commissione provvede direttamente  a interessare l’AG competente: ciò comporta una 

riduzione delle notizie di reato iscritte a Roma. 

 In ogni caso il fenomeno del doping, anche con riferimento ai cavalli destinati alle 

competizioni pubbliche, e' in aumento (da 83 a 95 notizie di reato), come anche quello della 

vendita di giocattoli con marchi contraffatti e privi delle certificazioni CE. Si tratta di 

giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini e per i quali occorre procedere al sequestro 

con difficoltà per la loro conservazione, stante la notevole quantità di quelli rinvenuti nei 

magazzini. 

   Sono, infine,  in diminuzione i procedimenti per reati in materia di incolumità 

pubblica, passati da 1241 a 880. Giova in proposito ricordare che la maggioranza di detti 

procedimenti riguardano incendi di veicoli posteggiati sulla pubblica via e rimangono in 

genere contro ignoti. 

 In genere i reati in materia di alimenti vengono definiti con richiesta di decreto penale; 

sovente risultano in sequestro non solo gli alimenti non genuini ma anche i locali destinati alla 

preparazione e somministrazione degli alimenti stessi. In tali casi, previo dissequestro 

temporaneo, occorre attendere che gli interessati provvedano ai lavori di messa a norma e 

pulizia dei locali. 

 

Si evidenzia, inoltre, che il Procuratore, nell’ambito di una generale ristrutturazione 

dell’Ufficio, ha deciso di creare strutture destinate alla trattazione di fascicoli seriali, 

affidandone la direzione ai Procuratori Aggiunti.  

 In esecuzione della citata delega è stata costituita il 10/12/2012 una sezione denominata 

SDAS2, coordinata dal sottoscritto Procuratore Aggiunto,  per la trattazione seriale, allo stato, 

di tutti i procedimenti in materia di art. 2 L. 638/83 e art. 4 L. 300/70, contravvenzioni di cui 

al DLvo 81/2006 e art. 515 CP, limitatamente alla somministrazione di alimenti non 

corrispondenti a quanto offerto nelle liste dei ristoranti 

. La Sezione svolge ogni attività utile alla definizione dei fascicoli dalla validazione e 

iscrizione delle notizie di reato sino alla richiesta di archiviazione o di decreto penale o 

all’emanazione del decreto di citazione a giudizio, provvedendo alla scansione dei fascicoli 
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destinati al dibattimento, a tutte le notifiche necessarie, ai provvedimenti eventuali di 

dissequestro e alla predisposizione del fascicolo per il giudice del dibattimento. 

A seguito di accordi con la Presidenza del Tribunale dal 1 maggio 2014 e’ stata istituita 

presso l’Ufficio GIP del Tribunale una struttura deputata alla trattazione dei decreti penali di 

condanna;, in tal modo lo SDAS2 potrà definire con tale procedimento speciale un numero di 

fascicoli previsto nella misura di 2000 ogni anno. 

 Lo SDAS2, istituito nella previsione di poter definire con una struttura centralizzata un 

numero di fascicoli di circa 3500 all’anno, nel corso del 2014 ha visto aumentare 

notevolmente le iscrizioni, a causa dell’avvenuta meccanizzazione degli uffici territoriali 

dell’INPS e al conseguente incremento delle denunce in materia di omissioni contributive. A 

fronte di n. 2823 fascicoli iscritti nell’anno 2013, nei primi sei mesi del 2014 le iscrizioni 

sono aumentate a n. 3610. 

 Il 31 gennaio 2014 e’ stato sottoscritto dal Procuratore Capo e dal Direttore della Sede 

INPS di Roma un’appendice al protocollo siglato il 12 settembre 2012. In tale appendice 

vengono stabiliti criteri e procedure per consentire una più rapida trasmissione delle denunce e 

una collaborazione tra i due uffici nella individuazione dei contravventori.. 

 Tra il 1 gennaio 2014 e il 30 giugno 2015 sono stati iscritti presso lo SDAS2 n. 8053 

fascicoli. I nuovi istituti della messa alla prova  e della speciale tenuità del fatto, allo stato non 

hanno trovato applicazione ai reati di competenza dello SDAS2. 
 

 

D.11.b) Procura della Repubblica di Tivoli. 
Per quanto riguarda i reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e 

la salute delle persone nonché i reati in materia edilizia con particolare riferimento a quelli di 

lottizzazione edilizia  il Procuratore allega le seguenti tabelle: 

 

Reati in materia di inquinamento, rifiuti o in genere contro l'ambiente e la salute delle persone  

 

"NOTI" 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

137 d.lgs. 152/06 16 22 17 20 15 

256 d.lgs. 152/06 47 79 95 87 83 

256 bis d.lgs. 

152/06 
0 0 0 0 1 

257 d.lgs. 152/06 1 1 0 0 0 

258 d.lgs. 152/06 1 2 0 0 0 

259 d.lgs. 152/06 0 0 0 0 0 

261 bis d.lgs. 

152/06 
0 0 0 0 0 

279 d.lgs. 152/06 12 39 20 22 9 

296 d.lgs. 152/06 0 0 0 0 0 

452 bis c.p. 0 0 0 0 0 

452 quater c.p. 0 0 0 0 O 

452 quinquies c.p. 0 0 0 0 0 

452 sexies c.p. 0 0 0 0 0 

452 septies c.p. 0 0 0 0 0 

452 terdecies c.p. 0 0 0 0 0 

TOTALI 77 143 132 129 108 
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"IGNOTI" 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

256 d.lgs. 152/06 17 26 15 45 37 

 
Reati in materia edilizia con particolare riferimento a quelli di lottizzazione edilizia 

"NOTI" 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

30 dpr 380/01 13 6 1 2 4 

44 dpr 380/01 508 473 401 434 387 

TOTALI 521 479 402 436 391  
 

"IGNOTI" 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

44 dpr 380/01 81 52 43 53 36  

"NOTI" + "IGNOTI" 

Titolo reato 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

44 dpr 380/01 602 531 445 489 427  
 

Il Procuratore sottolinea che seppur in diminuzione, persiste la diffusione di abusi 

edilizi e devono essere ribaditi i problemi di carattere generale connessi alla scarsa effettività 

delle sanzioni previste dal Legislatore, soprattutto in considerazione dell'esiguità dei 

termini di prescrizione dei reati contravvenzionali. 

 

Con riguardo ai reati ambientali segnala il procedimento nei confronti di ZADOTTI 

+ 3, avente ad oggetto l'impianto in via di realizzazione per il trattamento meccanico dei 

rifiuti biologici (c.d. TMB), in Guidonia, Località Inviolata, per la violazione dell'art. 181 

D.lvo 42/2004 e dell'art. 44 lett. c) DPR n. 380/01, impianto anche sottoposto inizialmente 

a sequestro preventivo. 

 

 

D.11.c) Procura della Repubblica di Viterbo. 

Nel Circondario della Procura di Viterbo, per quanto concerne i reati in 

materia di tutela dell’ambiente, la situazione nel territorio risulta connotata, 

come evidenziato nelle relazioni degli scorsi anni, dalle note caratteristiche di 

allarme sociale conseguenti alla scoperta di “discariche” che raccoglievano 

rifiuti tossici a causa della gestione anomala di rifiuti solidi urbani. 

I procedimenti iscritti in base agli artt. 256 – 137 D.Lvo 152/2006 sono 59. 

I reati in materia edilizia iscritti nel periodo in considerazione sono 264. 
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D.11.d) Procura della Repubblica di Latina. 
Presso la Procura di Latina per quanto riguarda i reati in materia urbanistica che 

hanno in qualche modo segnato negli anni passati il circondario, gli stessi sono in 

progressiva diminuzione. 

Con riguardo alle indagini sui reati in materia ambientale risultano in diminuzione;  

si rappresenta che il 27.07.2014 si è verificato un grave episodio presso l'impianto di 

compostaggio della KIKLOS in occasione del quale hanno perso la vita due lavoratori; 

l'omicidio colposo è risultato riconducibile alla violazione di norme ambientali e sulla 

sicurezza del lavoro. 

Le iscrizioni di lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del dpr 380/2001 sono state 4 

contro noti, le iscrizioni per altri reati edilizi di cui all’art. 44 del dpr 380/2001 sono state 

378 contro noti e 17 contro ignoti;  per quanto riguarda i procedimenti conto l’incolumità 

pubblica e salute dei cittadini di cui agli artt. da 438 a 445 + 452 cp, di inquinamento 

acustico art. 659 cp, di rifiuti art. 674 cp, di inquinamento ambiente di cui al d.lvo 

152/2006 e di alimenti di cui alla  l. 283/1962 vi sono state 106 iscrizioni contro noti e 31 

contro ignoti;  

 

D.11.e) Procura della Repubblica di Rieti. 
Quanto ai reati in materia di inquinamento, rifiuti, urbanistica ed edilizia, non si 

registrano talune significative variazioni.  

I reati di cui al D.L.vo n. 152 del 2006 risultano in live diminuzione 78 rispetto 

agli  83 dell’anno precedente, mentre in leve aumento risultano  le violazioni 

urbanistiche (da 180  a 210). 

I Procuratore evidenzia che nel periodo precedente specifico impegno è stato inoltre 

profuso nell'attività di contrasto all'abusivismo edilizio, che nel circondario si sostanzia non 

tanto nella realizzazione di manufatti in assenza del permesso di costruire e di lottizzazioni 

abusive, quanto e soprattutto nella violazione della normativa antisismica; violazioni cui è 

stata sempre prestata massima attenzione in considerazione della frequenza dei fenomeni 

tellurici verificatisi nella provincia (posta a confine ed a brevissima distanza da L'Aquila). 

Tutte le fattispecie pervenute all'esame dell'Ufficio, sono state trattate con ogni 

sollecitudine sì da addivenire all'esercizio dell'azione penale nei confronti dei responsabili 

degli abusi, previa richiesta del sequestro preventivo di manufatti e suoli.  

Il Procuratore rileva che l'ufficio ha avviato la procedura prevista per  la  demolizione  

di  tutti  i  manufatti  abusivi  realizzati nel circondario, sì da dare attuazione al protocollo 

stilato in data 7 maggio 2012 al fine di uniformare la strategia operativa più idonea per 

procedere al materiale abbattimento dei manufatti abusivi. Allo stato tutte le procedure 

esecutive, iscritte in apposito registro a seguito di specifica rilevazione, risultano già 

promosse. 

 

D.11.f) Procura della Repubblica di Velletri. 

Il Procuratore di Velletri evidenzia che in materia di inquinamento il territorio appare 

afflitto da tutte quelle emergenze che sono connesse a una cattiva gestione della ciclo dei 

rifiuti, siano essi solidi o liquidi. 

I procedimenti iscritti a mod 21 per le ipotesi contemplate dal d.lgs 152/2006 sono 

stati 129 a fronte degli 84 del periodo precedente. L'azione di contrasto in  materia è 

agevolata dalla pluralità delle forze di p.g. operanti sul territorio (Corpo Forestale, Polizia 

Provinciale, Polizia Locale, Arpa Lazio, Capitaneria di Porto). 
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Segnala in particolare l'avvio di un'indagine che ha portato all'emersione di un' attività 

organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di competenza distrettuale.  

 In materia edilizia si registra un dato in discesa, con un numero di procedimenti pari 

a 388 (con 589 indagati), mentre 443 (e 671 indagati) era stato quello dell'anno precedente. 

Come caso significativo di lottizzazione abusiva si segnala quello che ha originato il 

procedimento a carico del sindaco di Marino, sopra accennato. 

Con riferimento all'esecuzione delle sentenze di condanna per reati edilizi, nella parte 

relativa alla sanzione amministrativa della demolizione dei manufatti abusivi, questo ufficio 

ha dato un duplice importante impulso. 

Da un lato ha trasmesso ai comuni del circondario tutte le sentenze suscettibili  di 

esecuzione forzosa, sollecitandoli ad avviare le procedure per le demolizioni in via 

amministrativa, con eventuale acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, 

mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.  

Dall'altro, ha stipulato un protocollo d'intesa con la Regione Lazio per consentire ai 

comuni l'accesso ad uno specifico fondo regionale per il finanziamento dei costi da 

sostenere per le demolizioni ordinate dalla Procura della Repubblica. Questa convenzione 

consente inoltre al P.m. di affidare a tecnici regionali le consulenze tecniche propedeutiche 

alle attività demolitorie, così eliminando i costi di consulenze affidate a privati.  

 

D.11.g) Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
 

Alla Procura di Civitavecchia per quanto riguarda i reati ecologia/ambiente, inquinamento 

e rifiuti, con riferimento al D. Lgvo n. n. 152/2006 risultano in diminuzione  rispetto al periodo 

precedente da 45 a 26; in diminuzione i reati in materia edilizia ed urbanistica,  lottizzazione 

abusiva,  con riferimento al D.P.R. 380/2001 (TU edilizia) da  297 a 165 e con  riferimento  

all’art. 734 c.p. sono passati da 3 a 1. 

 

D.11.h) Procura della Repubblica di Frosinone.  

Alla Procura di Frosinone i reati ambientali sono in numero rilevante e in aumento rispetto 

al precedente periodo. Si tratta a volte di fattispecie che hanno un notevole impatto sulla 

situazione ambientale, con riguardo sia al fenomeno delle immissioni in atmosfera che a quello 

degli scarichi e dello smaltimento dei rifiuti.  

Il Procuratore sottolinea che particolarmente interessante sarà dunque, in proposito, la 

verifica circa la sussistenza dei presupposti applicativi dei delitti introdotti con la recente legge 

n.69/2015. Non vi sono ancora, invece, evidenze concrete circa l'applicazione, e dunque 

l'efficacia, del procedimento in tema di emanazione delle prescrizioni e successiva 

regolarizzazione, del pari introdotto dalla legge citata sulla falsariga di quanto da tempo previsto 

per le contravvenzioni in tema di sicurezza del lavoro. Sul punto è stato peraltro di recente 

perfezionato un accordo tra la Procura, la Provincia di Frosinone ed Arpalazio, al fine di 

garantire, nel caso di emanazione di prescrizioni che richiedano, al fine della regolarizzazione, 

determinazioni di competenza delle autorità amministrative, un sollecito intervento di queste 

ultime. Le forze di polizia giudiziaria che operano sul territorio sono state poi sensibilizzate a far 

ricorso alla procedura in tema di prescrizione, pur sulla base di un'accorta valutazione dei relativi 

presupposti applicativi. 

Talvolta le violazioni riscontrate in materia ambientale, anche con riferimento a 

stabilimenti industriali di notevoli proporzioni, sono frutto di provvedimenti autorizzatori 

rilasciati in modo illegittimo o. addirittura, sulla base di collusione tra amministratori pubblici ed 

imprenditori privati; emblematico, al riguardo, il delicato procedimento incardinato a carico di 
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amministratori e funzionari della Provincia ed esitato nell'adozione di misure cautelari e nella 

richiesta di rinvio a giudizio. 

In generale, l'orientamento della Procura in tema di reati ambientali è nel senso di 

procedere all'adozione di sequestri preventivi, soprattutto in materia di rifiuti e scarichi, sulla 

scorta di un'equilibrata valutazione della rilevanza dell'impatto, da un lato, della condotta 

criminosa sull'ambiente e/o sulla salute e, dall'altro, della misura reale sulla situazione 

occupazionale. 

L'apporto investigativo più qualificato in materia è fornito da personale del Corpo 

Forestale dello Stato, anche con riferimento a fattispecie complesse che hanno condono a 

configurare il delitto di cui all'art. 260 figs. n.152/08. In tali casi il procedimento è stato 

trasmesso per competenza alla D.D.A. di Roma, con contestuale applicazione del sostituto di 

Frosinone. 

 

Quanto al numero dei reati urbanistici lo stesso appare in aumento, anche se non si tratta 

per lo più di interventi rilevanti, né comunque di lottizzazioni. Il sequestro si dimostra sempre 

un'arma efficace, anche se non di rado si verificano episodi di violazione dei sigilli, che portano 

all'adozione, se reiterate, di misure cautelari. 

E' stato perfezionato un protocollo operativo tra la Procura di Frosinone, questa Procura 

Generale e i comuni del circondario per velocizzare le procedure intese alla demolizione delle 

opere abusive oggetto di sentenze irrevocabili di condanna.  

Sta per essere concluso altro protocollo tra la Procura di Frosinone e la regione Lazio, per 

consentire alla prima di avvalersi di tecnici regionali che possano seguire tutte le fasi della 

procedura di demolizione, partendo da quella inerente l'individuazione delle modalità e dei costi 

della demolizione stessa.  

Una volta perfezionato tale accordo si farà luogo all'attivazione dei primi interventi di 

demolizione. La maggiore sensibilizzazione che è stata data alla problematica, anche alla stregua 

dei numerosi incontri con gli amministrato locali, ha comunque determinato in numerosi casi la 

demolizione spontanea dell'opera da parte dell'autore dell'abuso.  

Le amministrazioni comunali stanno per lo più collaborando, fornendo, attraverso gli 

uffici tecnici, i dati tecnici necessari per la successiva demolizione, così da consentire alla 

Procura di non esperire la — onerosa — consulenza tecnica altrimenti necessaria.  I comuni 

sono stati poi sollecitati a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti o alla Regione le anticipazioni 

necessarie per far luogo alle demolizioni. 

 

D.11.i) Procura della Repubblica di Cassino 
Alla Procura di Cassino i procedimenti riguardanti i reati in materia di inquinamenti, 

rifiuti, nonché edilizia hanno avuto un anomalo incremento rispetto al precedente periodo 

annuale. 
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D.12. REATI IN MATERIA TRIBUTARIA CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI INDICATI NEL 

DL.VO  74/2000. 

 

 

D.12.a) Procura della Repubblica di Roma. 
 

Il Procuratore di Roma con riguardo al gruppo “Reati finanziari” rappresenta che i dati  

statistici  del RE.GE. concernenti le violazioni al D.Lvo 74/2000 hanno evidenziato,  per il 

periodo 01.07.2014 – 30.06.2015 , una  flessione delle iscrizioni contro noti, contandosi   

complessivamente n. 2923  procedimenti, rispetto ai complessivi 4149,  riferiti al periodo 

01.07.2013 -30.06.2014 ,  e n. 26 contro ignoti; 

Quanto all’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente,  

introdotto dall’art. 1, comma 143, della legge 244/2007,  si segnala che sono state inoltrate al 

GIP per il  periodo 01.07.2014 – 30.06.2015 n. 89 richieste di emissione di provvedimenti.  

Sottolinea che tali risultati sono il frutto  anche  della ristrutturazione del gruppo Reati 

Tributari,  avvenuta nell’anno 2012, allorchè fu aggregata una unità operativa della Guardia di 

Finanza,  costituita da  n. 3 ispettori appartenenti al Nucleo PT Roma, che da allora collabora  

con i magistrati  nella gestione dei fascicoli iscritti per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-

quater del D.L.vo 74/2000.  

Il contributo di tale unità operativa, ormai indispensabile, ha permesso, infatti, di 

ottimizzare e razionalizzare la gestione del carico ,  che,   dopo la brusca impennata registrata 

per il periodo 01.07.2013 – 30.06.2014, ha subito una leggera flessione (dipendente in buona 

parte dalle incertezze  protrattesi per l’intero periodo 01.07.2014 – 30.06.2015 per i continui 

rinvii dell’approvazione della revisione del Sistema Sanzionatorio penale)  ed è risultato di 

n.1619  fascicoli (pari al 55,38 % circa di quelli globalmente iscritti) per una massa esigibile 

complessiva di € 535.546.746,63.  

Nell’ambito  del  servizio delle verifiche tributarie, sono stati rilasciati, nel periodo 

01.07.2014 – 30.06.2015  n 24  accessi fiscali,  rispetto ai 19 del periodo precedente. 

Riguardo ai reati previsti dal Testo Unico delle Dogane, DPR 43/73, per il periodo 

01.07.14–30.06.15 , risultano iscritti n. 81 procedimenti contro noti  rispetto ai 94 del periodo 

precedente e n. 8  contro ignoti. 

Nel settore delle accise sugli oli minerali previsto dal D.Lvo 504/95, risultano iscritti per il 

periodo 01.07.14-30.06.2015 , n. 16  procedimenti contro noti  , rispetto ai 13 del  precedente 

periodo e n. 1  contro ignoti. 

In ordine alle iscrizioni  per le ipotesi di reato  previste dalla L. 401/89, (gioco  

clandestino) risultano iscritti per il periodo 01.07.14 – 30.06.2015, n. 240  procedimenti contro 

noti e n.15 contro ignoti,  rispetto ai n. 324 contro noti ed ai 22 contro ignoti  del periodo 

precedente .  
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D.12.b) Procura della Repubblica di Tivoli. 

Alla procura di Tivoli sono stati iscritti i seguenti procedimenti riportati nella 

tabella: 

 

Titolo 

reato 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2 d.lgs. 74/00 22 12 32 39 27 

3 d.lgs. 74/00 0 0 0 0 1 

4 d.lgs. 74/00 28 47 28 23 26 

5 d.lgs. 74/00 41 29 55 48 57 

8 d.Igs. 74/00 16 19 30 34 23 

10 d.lgs. 74/00 41 52 90 46 27 

10 bis d.lgs. 74/00 9 11 21 14 9 

10 ter d.lgs. 74/00 21 24 60 24 10 

10 quater digs. 74/00 1 4 0 1 2 

11 d.lgs. 74/00 1 1 4 5 1 

TOTALI 180 199 320 234 183 
 

Tra le indagini in materia fiscale,  viene segnalata la complessa vicenda relativa 

alle violazioni tributarie della NISSAN ITALIA, all'esito della quale è stato chiesto il rinvio 

a giudizio dei vertici italiani del colosso automobilistico per il delitto d i dichiarazione 

fraudolenta mediante artifici (art. 3 Divo 74/2000) per importi di svariate milioni di 

euro. 

Con riferimento ai reati fallimentari, di rilevanza sono le indagini relative al 

fallimento della società TERRA srl, operante nel comune di Guidonia, in cui 

venivano utilizzate società collegate per svuotare il patrimonio della società decotta. 

Si segnala, infine, il complesso e difficoltoso dibattimento ancora in corso dal 2012 

nei confronti di MASTROCOLA + 25, relativo a due distinte associazioni criminali, 

operanti rispettivamente nelle zone di Castel Madama e Formello, finalizzate alla 

commissione di una serie di bancarotte fraudolente, con distrazione di ingenti somme di 

denaro e di merci, realizzate mediante aumenti fittizi di capitale e false comunicazioni 

sociali. 

 

D.12.c) Procura della Repubblica di Viterbo. 
Presso la Procura di Viterbo per quanto attiene ai reati connessi alla violazione delle 

disposizioni in materia tributaria i quali, sotto il profilo quantitativo, risultano notevolmente 

diminuiti, si apprezza l’efficacia dell’attuale sistema sanzionatorio.  

Particolare solerzia ha dimostrato il corpo di polizia giudiziaria della Guardia di 

Finanza nell’accertamento di tali reati nell’ambito del circondario.  

 

D.12.d) Procura della Repubblica di Latina. 
Presso la Procura di Latina risulta in sensibile diminuzione i reati di imposte sui 

redditi e IVA, nel periodo in esame i procedimenti iscritti sono stati 53 contro noti. 
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D.12.e) Procura della Repubblica di Frosinone. 

Alla Procura di Frosinone in diminuzione (più di un terzo) rispetto al corrispondente 

periodo dell'anno precedente è il numero dei reati fiscali. Questo dato può trovare 

spiegazione nella graduale attenuazione della situazione globale di crisi economica.  

La Procura di Frosinone fa stabilmente ricorso, relativamente ai reati tributari per i 

quali non si palesi prossima la prescrizione, allo strumento del sequestro per equivalente, 

salvi i casi in cui il contribuente provveda ai pagamento del debito, anche tramite 

rateizzazione. I sequestri eseguiti hanno comunque attinto anche capitali cospicui. Assai 

proficui si dimostrano, al fine di rafforzare le sinergie operative in materia, i protocolli 

operativi stipulati tra la Procura, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, 

l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, formalmente inglobata nell'Agenzia delle 

Entrate. La recente modifica dei sistema normativo penale tributario, con l'innalzamento 

delle soglie di punibilità per i reati di omesso versamento delle ritenute o dell'IVA 

determinerà comunque una cospicua contrazione del numero dei procedimenti.  

In materia permane comunque l'irragionevolezza della mancata introduzione 

normativa del regime della responsabilità delle persone giuridiche anche per tale tipologia 

di reati; peraltro, il recente orientamento della Suprema Corte volto a ravvisare i 

presupposti del sequestro diretto per le somme di denaro che si trovano sui conti della 

persona giuridica il cui legale rappresentante è autore del reato fiscale vale a temperare,  in 

qualche modo, le difficoltà di aggressione del patrimonio del soggetto giuridico che di fatto 

beneficia dell'azione illecita.. 

Aumentato di oltre un terzo rispetto all'anno precedente è il dato relativo all'omissione 

contributiva. In proposito si segnala che il dato statistico può essere influenzato dalle 

diverse tempistiche di iscrizione dei procedimenti relativi a tale reato, operate in via 

massiva e dunque a volte rallentate, o, al contrario, accelerate sulla base della concreta 

disponibilità del personale addetto. Con riferimento a questi procedimenti si è da tempo 

stipulato un protocollo operativo con l'INPS — sulla scorta di quello siglato su base 

nazionale - che ha permesso di accelerare la gestione di procedimenti stessi; anche sulla 

scorta degli accordi raggiunti con l'ufficio GIP, la definizione del maggior numero possibile 

di procedimenti avviene con il decreto penale.  

Il numero dei procedimenti in questione è comunque tale da costituire un 

pesantissimo fardello per la funzionalità dell'ufficio di Procura e dell'ufficio GIP. Si auspica 

perciò che la scelta legislativa di delegare il Governo alla depenalizzazione delle fattispecie 

in cui l'importo complessivo dei contributi non versati non superi i 10.000 euro venga 

condotta a rapida attuazione, mediante l'emanazione del necessario decreto delegato. 

 

D.12.f) Procura della Repubblica di Rieti. 
 

Alla Procura di Rieti sono state espletate numerose indagini volte a contrastare 

qualsiasi episodio di abuso nel settore della pubblica amministrazione ed ogni tipologia di 

violazione tributaria. 

Il numero di reati in materia tributaria risulta in diminuzione (49 procedimenti nel 

periodo in riferimento rispetto ai 80 dell'anno precedente).  

Nel periodo di riferimento sono stati eseguiti molteplici sequestri preventivi per 

equivalente per diverse centinaia di migliaia di euro, nell'ambito di vari procedimenti 

relativi a violazioni del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e di alcuni procedimenti per truffa in 

danno di enti pubblici. 
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D.12.g) Procura della Repubblica Velletri. 

Rilevante è il numero di notizie di reato in materia tributaria, generato dalle verifiche 

condotte dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.  

Quest'anno 380 sono stati i procedimenti iscritti a mod 21 per violazioni tributarie a 

fronte dei 303 del periodo precedente. Nel periodo di interesse sono stati richiesti 26 

sequestri  per equivalente  e l'Ufficio Gip ha disposto il vincolo su beni mobili ed immobili 

per un valore complessivo di circa 10.000.000 di euro (anche se in fase di esecuzione 

minore è stato il valore dei beni acquisiti). 

 
D.12.h) Procura della Repubblica di Civitavecchia . 

Alla Procura di Civitavecchia  con riferimento al D.Lvo 74/2000 risultano iscritti n. 72  

procedimenti nel periodo in riferimento con una diminuzione rispetto al periodo precedente 

che erano 97. 

 

D.12.i) Procura della Repubblica di Cassino 
Alla Procura di Cassino i procedimenti riguardanti i reati in materia tributaria con   

particolare riferimento a quelli indicati nel d.lgs. n. 74 del 2000 hanno avuto un anomalo 

incremento rispetto al precedente periodo annuale. 

Quanto alle iniziative in tema di misure patrimoniali con particolare riguardo ai 

procedimenti per reati tributari e confisca per equivalente comunica che come è noto l'art. 1, 

comma 143, della legge nr. 244/2007 (c.d. legge finanziaria per il 2008) ha esteso la applicabilità 

della c.d. confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p. ai reati tributari di cui al d. lgs, nr. 

74/2000 per quanto attiene ai beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ovvero, in 

mancanza, dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore equivalente. 

I dati del sistema informatico possono essere stimati nelle seguenti misure: 

1° semestre 2014 

- Procedimenti sopravvenuti nr. 2635; 

- sequestri richiesti nr. 136; 

- sequestri ottenuti nr. 130; 

- sentenze di condanna recanti confisca nr. 0; 

- procedimenti per decreto penale nr. 0. 

2° semestre 2014 

- reati tributari procedimenti sopravvenuti nr.  2667.  

- sequestri richiesti nr. 106; 

- sequestri ottenuti nr. 106; 

- sentenza di condanna recante confisca nr. 0;  

- procedimenti per decreto penale nr. 0. 

1° semestre 2015 

- procedimenti sopravvenuti nr. 4431; 

- sequestri richiesti nr. 12670; 

- sequestri ottenuti nr. 12645; 

- sentenze di condanna con confisca nr. 0;  

- procedimenti per decreto penale nr. 0. 
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 D.13.   REATI COMMESSI DA CITTADINI STRANIERI – 

REATI DI RIDUZIONE IN SCHIAVITU’ – TRATTA DI 

ESSERI UMANI. 
 

La notevole presenza nel territorio del distretto di cittadini stranieri, in particolare 

extracomunitari, si traduce non solo nella consumazione di un elevato numero di reati di media 

gravità (furti, spaccio di droga e rapine) ma anche nella commissione di reati più gravi, come i 

reati connessi al  traffico di stupefacenti, i reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o in 

servitù ex art. 600 c.p. relativi allo sfruttamento della prostituzione minorile. 

Di particolare rilevanza è stata l’attività delle Forze dell’ordine volta a reprimere i diffusi 

casi di presenza sul territorio di cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, 

con conseguente adozione di provvedimenti di espulsione dei clandestini.  

 

D.13.a) Procura della Repubblica di Roma. 

 
Nella relazione della Procura di Roma viene evidenziato che nel periodo risultano iscritti:  

-  n. 10 procedimenti penali per violazione dell'art. 14 comrna 5 ter D. Lg.vo 286/98 e successive 

modifiche; 

- n. 142 procedimenti penali per violazione dell'art. 12 cornma 5 ter D. Lg.vo 286/98 e 

successive modifiche (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina). 

-  n. 2338 procedimenti penali per violazioni varie del Testo Unico sull'immigrazione. 

Tali dati sono inferiori rispetto all'anno precedente con riferimento al reato di cui all'art. 14 

comma 5 ter D. Lg.vo 286/98 e successive modifiche e ciò è da attribuirsi all'applicazione della 

Direttiva Europea 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 in materia di immigrazione sulla base 

della quale lo Stato Italiano ha rielaborato la normativa in materia. 

 Sostanzialmente invariato è il numero dei procedimenti riguardanti il reato di cui all'art. 

12 D. Lg.vo 286/98. 

Sensibilmente aumentato è, invece, il numero dei procedimenti riguardanti violazioni varie 

del Testo Unico sull’immigrazione.  

Tale incremento è certamente da attribuirsi alla grande quantità di immigrazioni. di massa 

avvenute nell'ultimo periodo attraverso gli innumerevoli sbarchi avvenuti sulle coste dell'Italia 

meridionale. 

 

Alla DDA di Roma inoltre quanto ai delitti di tratta e riduzione in schiavitù viene  

segnalato un procedimento in cui le indagini, condotte dalla Capitaneria di Porto e effettuate in 

collegamento investigativo con altre numerose DDA (tra le quali Catania, Palermo, Lecce, 

Reggio Calabria), hanno consentito di procedere in data 4 settembre 2014 al fermo di BRHANE 

Michaele, indagato per i reati di cui agli artt. 416, comma 6, c.p. e 12, comma 3, D.Lgs. 

286/1998. La prosecuzione delle indagini ha consentito l’arresto di ulteriori soggetti (SEIFU 

Haile ed altri) successivamente destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa 

dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 5 settembre 2014. 

In data 1 luglio 2014 è stata data esecuzione, a seguito di indagini condotte dalla Questura 

di Latina, a provvedimenti cautelari nei confronti di otto soggetti indagati,  a vario titolo, dei 

reati di favoreggiamento di immigrazione clandestina, falsità in scrittura privata, falso in atto 

pubblico. 

L’indagine ha preso le mosse dalle denunce di diversi imprenditori pontini sull’esistenza 

di un sodalizio, composto da italiani e stranieri, dedito al favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina nell’ambito della comunità di extracomunitari impiegati come braccianti nelle 
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migliaia di imprese agricole presenti nel basso Lazio. In relazione alle modalità operative del 

sodalizio criminale, le indagini hanno permesso di appurare che i principali indagati cooptavano 

imprenditori agricoli compiacenti, i quali, a fronte di un cospicuo corrispettivo in denaro, 

presentando alla Direzione Provinciale del Lavoro/Sportello Unico per l’Immigrazione richieste 

di assunzioni di cittadini extracomunitari artefatte, nell’ambito del procedimento per i permessi 

di lavoro stagionale – c.d. Decreto Flussi – , concorrevano a creare fraudolentemente i 

presupposti per il rilascio del nulla osta in favore di extracomunitari, già presenti come 

clandestini sul territorio nazionale o ancora residenti in madre patria, prodromico all’ottenimento 

del visto nel Paese di origine, al fine di favorire l’ingresso o la permanenza in Italia di stranieri 

non aventi in effetti alcun titolo legale per permanervi. Le attività investigative hanno dato modo 

di accertare la presenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari, soggiornanti 

regolarmente, con la funzione di collegamento con sodali presenti in madrepatria, anche come 

base operativa e punto di riferimento per i connazionali provenienti dall’estero, soprattutto da 

paesi come il Pakistan, l’India ed il Bangladesh. Si è rilevato che l’associazione a delinquere in 

argomento, operativa principalmente nel territorio pontino, ma con ramificazioni in tutto il Lazio 

ed anche in altre parti del Paese, abbia prodotto un considerevole indebito guadagno economico 

per tutti i partecipanti al sodalizio criminale, con un giro di affari stimabile tra i 2 e i 3 milioni di 

euro, per quanto riguarda il periodo monitorato dalle indagini (tre anni). 

 

D.13.b) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo. 
Per quanto riguarda i reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani, si   

segnala che l'Ufficio non ha competenza per tale materia anche se i sostituti  procuratori 

risultano applicati per alcuni di questi delitti perpetrati nel territorio di  competenza di 

Viterbo. 

 

D.13.c) Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. 

Rilevante è stato l'aumento del numero degli indagati stranieri (da 2418 a 2999: 

+24,03%), con un incremento per i maschi del 25,36% (da 1380 a 1730) e per le femmine 

del 22,25% (da 1038 a 1269, delle quali ben 1204 nomadi). 

Si è registrata una lieve flessione per i minori italiani (da 2662 a 2504: - 5,94%). 

Di rilievo è il dato relativo al considerevole aumento delle iscrizioni dei minori non 

imputabili, (da 1015 a 1365: +34,48%) (tab. 2): la scomposizione del dato (tab. 4) rivela 

quest'anno una lieve flessione per i minori non imputabili italiani (da 333 a 327) e un 

notevolissimo incremento per gli stranieri (i nomadi sono saliti da 670 a 1500, con un 

aumento del 50%). 

Dall'esame dei prospetti statistici relativi agli ultimi venti anni (tab. 5) viene 

confermato un dato rilevante: la percentuale degli stranieri sul totale dei minori iscritti 

nel registro delle notizie di reato (mod. 52) che nel periodo 1999 — 2006 era andata 

progressivamente aumentando fino al 55,32% del 2005 — 2006 (massimo livello 

raggiunto) aveva subito un continuo calo, stabilizzandosi intorno al 30% (34,06% nel 

periodo 2010 — 2011), per poi  risalire notevolmente (42% nel periodo 2011 — 2012, 

44,23% nel periodo 2012 —2013 e ben 47,60% nel periodo 2013 — 2014): ora, nel 

periodo di riferimento 2014 — 2015, la percentuale ha nuovamente superato la metà degli 

iscritti (2504 italiani a fronte di 2999 stranieri, questi ultimi per il 54,50%).  

Resta da verificare se si sia in presenza di una ulteriore inversione di tendenza o 

solo di un fenomeno transitorio, imputabile agli intermittenti flussi di stranieri e di 

extracomunitari nel distretto di Roma, anche a seguito dei ricorrenti eventi politici e 

bellici che hanno interessato alcuni Paesi del Mediterraneo: in particolare (tab. 3) va 
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registrato un notevolissimo aumento per i nordafricani (da 209 a 377) e per i rumeni  (da 

781 a 1032), mentre pressoché stabili sono i dati relativi agli asiatici, ai sudamericani e ai 

minori dell'Est europeo. 

Da un'analisi più approfondita dei suddetti dati risultano un lieve aumento degli 

ingressi dai minori stranieri (366 rispetto ai 355 dell'anno precedente, con una 

diminuzione delle femmine da 171 a 131) e una flessione per gli italiani (da 122 a 87).  

Come si è già rilevato, le oscillazioni degli ingressi di minori stranieri costituiscono 

un fenomeno di non facile lettura, nella misura in cui sono condizionate dalla variabilità 

dei flussi migratori e dai controlli delle forze di polizia, oltre che dal notevole 

coinvolgimento dei nomadi nei reati contro il patrimonio. 

Non va poi trascurata la circostanza, sottolineata dai responsabili del C.P.A., della 

maggiore attenzione posta da questo Ufficio al problema dei minori stranieri non 

imputabili: gli ingressi di questi ultimi (evidentemente dovuti ad errori nell'iniziale  

identificazione) si sono ridotti, progressivamente, dai 172 del 2006 — 2007 agli 89 del 

2007 — 2008, ai 22 del 2008 — 2009, ai 15 del 2009 —2010, ai 13 del 2010 — 2011, ai 

15 dell'anno 2011 —2012, ai 20 del 2012 — 2013, agli 8 del 2013 — 2014 e ai soli 4 del 

periodo di riferimento, a seguito dell'azione di questa Procura, che ha cercato di limitare 

al massimo, con opportune direttive alla Polizia Giudiziaria, gli arresti di minori non 

imputabili, talvolta in passato sottoposti a misura precautelare all'esito di sommari e non 

esaustivi accertamenti sull'età e quindi necessariamente liberati da questo Ufficio dopo 

poche ore. 

Dai dati relativi all'Istituto Penale per i Minorenni di Casal del Marmo, che 

comprendono anche quelli relativi ai minori a disposizione di altra autorità giudiziaria 

minorile, risulta la relativa stabilità del numero degli ingressi, in sintonia con quella 

registrata per il Centro di Prima Accoglienza: nel periodo di riferimento sono entrati a 

Casal del Marmo 209 detenuti (196 nel precedente periodo); la categoria stranieri ha 

rappresentato ancora la larga maggioranza della popolazione detenuta (circa il quadruplo 

rispetto agli italiani) 8 per 167 soggetti (152 nel periodo precedente) a fronte dei 42 

italiani (44 nel periodo precedente). 
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D.14. REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI. 
 

D.14.a) Procura della Repubblica di Roma. 
Il Procuratore rappresenta che alla Procura di Roma è stata istituita la Segreteria 

denominata SDAS 3 il quale nel periodo di riferimento ha trattato n. 558 (l’anno 

precedente 533) procedimenti relativi alle ipotesi di cui art. 73 DPR 309/90, ipotesi 

criminose la cui definizione è resa difficoltosa alla stregua delle modifiche normative e 

delle decisioni giudiziarie intervenute soprattutto per i casi di coltivazione domestica di 

piante con effetti stupefacenti e per l’allegazione di uso personale anche “terapeutico” da 

parte degli indagati. 

 

D.14.b) Procura della Repubblica di Tivoli. 

Nel Circondario di competenza di Tivoli il traffico, cessione e detenzione di 

stupefacenti si conferma essere un  fenomeno criminoso molto diffuso. 

In particolare, il territorio del Comune di Guidonia Montecelio appare come il 

maggior centro di smistamento e smercio di droga, specie cocaina e marijuana.  

Altra piazza di interesse investigativo è quella di Palestrina che, assieme ai territori 

di Zagarolo, Valle Martella e San Cesareo, quasi fossero un continuum, si caratterizza per 

essere uno dei più vivaci crocevia del traffico di stupefacenti.  

Lo smercio dell'eroina, invece, si concentra in particolare nella zona del C.A.R.A. di 

Castelnuovo di Porto (centro di accoglienza dei rifugiati in attesa di asilo politico), ed è 

appannaggio soprattutto di extracomunitari senegalesi. 

In alcuni procedimenti, gli approfondimenti investigativi hanno consentito di 

individuare alcuni interessanti canali di approvvigionamento dello stupefacente 

appurando l'esistenza di collegamenti tra criminalità locale e quella calabrese o albanese; 

proprio in virtù dei risultati investigativi che hanno permesso di individuare la Calabria 

come uno dei luoghi di acquisto e provenienza dello stupefacente, è stato attuato un 

coordinamento investigativo con le indagini parallelamente svolte della Direzione 

Distrettuale Antimafia di Roma su una serie di personaggi comunemente intercettati, con 

la successiva richiesta di applicazione del sostituto titolare alla stessa Procura distrettuale 

per la trattazione del procedimento. 

 

"NOTI" 

Titolo reato   2010-2011  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

73 dpr 309/90 475 481 414 460 344 
 

"IGNOTI" 

Titolo reato   2010-2011  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

73 dpr 309/90 23 20 20 15 38 
 

"NOTI + IGNOTI" 

Titolo reato   2010-2011  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

TOTALI 498 501 429 498 394 
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Tra i procedimenti maggiormente significativi segnala: 

- VADALA' Bruno + altri, relativo alle attività criminali del gruppo calabrese riconducibile a 

VADALA' Bruno. Sono stati monitorati e ricostruiti i suoi viaggi da e per la Calabria 

finalizzati all'acquisto di stupefacente da riportare poi nella zona di Guidonia, pronto per 

essere spacciato. Sono stati individuati contatti con soggetti legati alla criminalità 

campana. 

-  PEZZELLA Nino + 32, relativa ad un vastissimo giro di spaccio tra San Polo dei 

Cavalieri, Tivoli e Guidonia. Si è giunti ad individuare più di un livello di fornitori e 

sono stati dimostrati i collegamenti con ambienti di criminalità calabrese legata a cosche 

della `ndrangheta. 
 

D.14.c) Procura della Repubblica di Rieti. 
Nel periodo 1 luglio 2014 — 30 giugno 2015 i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 

1990, n. 309 risultano in diminuzione,  167 nuove iscrizioni a fronte delle 233 dell'anno 

precedente. 

 

D.14.d) Procura della Repubblica di Latina. 
Presso la Procura di Latina per reati sugli stupefacenti risultano 203 iscrizioni contro 

noti e 24 contro ignoti. 

 

D.14.e) Procura della Repubblica di Frosinone. 

Alla Procura di Frosinone sempre molto rilevante è l'attività criminosa 

complessivamente legata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. La leggera 

diminuzione del dato statistico non è, invero, significativa. Il mercato locale si alimenta per 

lo più sulla base del piccolo spaccio, ma continuano ad operare in zona diversi gruppi di 

spacciatori locali, che peraltro sono costantemente in contatto con fornitori che operano 

nella capitale ovvero in Campania, e che, a loro volta, costituiscono il terminale di canali di 

traffico più ampi, anche di provenienza estera. L'attività investigativa, condotta sia 

nell'ambito di procedimenti in carico alla Procura di Frosinone che di procedimenti in 

carico alla D.D.A. romana e campana, ha originato numerosi sequestri di cospicui 

quantitativi di droga (per lo più in transito nel frosinate) e all'applicazione di numerosi 

provvedimenti cautelari in danno di taluni gruppi di spaccio. 

La Procura continua a lavorare al riguardo in modo sinergico con la D.D.A. di Roma, 

con la quale permane, in via tendenziale, l'accordo che nei procedimenti iniziati presso la 

Procura di Frosinone e nei quali si configuri, nel corso delle indagini, il reato di cui all'art. 

74 DPR n.309/90 viene applicato, dopo che il procedimento è stato trasferito per 

competenza alla D.D.A. di Roma, il sostituto già assegnatario del fascicolo a Frosinone.  

E' stato di recente raggiunto un accordo operativo con taluni consulenti chimici di 

Roma, che hanno dato la disponibilità a venire a Frosinone due volte a settimana per 

acquisire e repertare la droga sequestrata da esaminare. Si è pertanto sempre in grado di 

celebrare adeguatamente il processo per direttissima — che si rivela essere sempre lo 

strumento processuale maggiormente efficace, ogniqualvolta applicabile - in ogni caso di 

arresto in flagranza in relazione al quale non siano necessarie ulteriori indagini.  

Assai rilevanti, come era prevedibile, sono state le ripercussioni, sotto l'aspetto 

sanzionatorio, delle recenti modifiche legislative e della pronuncia della Corte 
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Costituzionale n. 32/2014, quanto alla differenzazione tra droghe pesanti e leggere ed alla 

configurazione del fatto di lieve entità. L’ufficio ha anche provveduto, nei congrui casi, a 

richiedere al giudice dell'esecuzione la rideterminazione delle pene oggetto di sentenze 

irrevocabili, alla luce del nuovo quadro sanzionatorio. Il iudice dell'esecuzione si è orientato 

nel senso della possibilità di rideterminazione della pena nonostante il giudicato . 
 

D.14.f) Procura della Repubblica Velletri. 

Alla Procura di Velletri si registra una diversità qualitativa nella risposta 

repressiva nel settore del traffico di sostanze stupefacenti che mostra un numero di 

indagati sostanzialmente invariato (566 rispetto ai 560 dell'anno precedente) ma a 

fronte di un numero di procedimenti iscritti sensibilmente inferiore (359 rispetto ai 459).  

Ciò segnala che l'attività investigativa si è orientata — ferma restando l'esigenza 

di reprimere lo "spaccio di strada" — all'individuazione dell'intera filiera di 

approvvigionamento e distribuzione con l'ovvio ricorso a strumentazione tecnica. 

 

D.14.g) Procura della Repubblica di Cassino 

Alla Procura di Cassino i procedimenti riguardanti i reati che coinvolgono  droghe 

pesanti e droghe leggere, con particolare attenzione alla situazione successiva alla 

sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2014, n. 32, hanno avuto un anomalo 

incremento rispetto al precedente periodo annuale. 

 

D.14.h) Procura della Repubblica presso il Tribunale ei Minorenni 

Stabile è il dato relativo ai delitti connessi alla detenzione e allo spaccio di sostanze 

stupefacenti, che comprende peraltro le numerose iscrizioni per fatti di lieve entità 

riconducibili al quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del  1990 e ipotesi di mera 

detenzione per le quali è intervenuta l'archiviazione (da 426 procedimenti per 583 minori 

a 409 procedimenti per 481 minori). 
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E.  ESTRADIZIONE ED ASSISTENZA GIUDIZIARIA;  CASI 

DI APPLICAZIONE DEL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO. 
 

E.1) Procura della Repubblica di Roma. 
Alla Procura di Roma sono stati emessi 8 mandati di arresto europeo per 

l’esecuzione di condanne definitive. 
 

E.2) Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
Presso la Procura di Civitavecchia non si registrano attività relative all'assistenza 

giudiziaria in rif. L. 367/2001, al mandato di arresto europeo con riferimento al sistema 

informatico SIEP e all’applicazione del mandato d'arresto europeo in rif.  L. 69/2005. 
 

E.3) Procura della Repubblica di Viterbo. 
Presso la Procura di Viterbo in merito all'applicazione del mandato di arresto 

europeo (legge n. 69/2005), sono pervenute due richieste da parte delle forze dell'ordine 

non accolte dall'ufficio perché la pena è inferiore al limite previsto dalla legge per 

l'emissione. 
 

E.4) Procura della Repubblica di Tivoli. 
Alla Procura di Tivoli con riferimento ad estradizione, assistenza giudiziaria, 

applicazione del mandato di arresto europeo, non vi sono particolari problematiche da 

evidenziare. 

 

E.5) Procura della Repubblica di Frosinone. 
Non si sono verificate ipotesi di richiesta di estradizione; nei rari casi in cui è stato 

richiesto, il MAE è stato emesso e, nel caso di reperimento della persona, eseguito. I 

rapporti con le autorità straniere sotto il profilo rogatoriale non hanno evidenziato nel 

periodo problematiche specifiche. 

 

E.6) Procura della Repubblica di Rieti. 
Nel periodo la Procura di Rieti non è stata interessata da procedure di estradizione, 

attive o passive. Risultano pervenute solo 5 richieste di assistenza giudiziaria formulate 

dalle autorità elvetiche. Non  è stato emesso alcun mandato di arresto europeo. 

 

E.7) Procura della Repubblica di Latina. 
Alla Procura di Latina non risultano situazioni relative ad estradizione e assistenza 

giudiziaria e applicazioni di mandato d’arresto europeo.  
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F. MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E REALI. 

APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DEL “SEQUESTRO 

PER EQUIVALENTE”. ANDAMENTO DELLA 

PRESCRIZIONE DEI REATI. 
 

F.1) Procura della Repubblica di Roma. 

Il Procuratore di Roma rappresenta che l’Ufficio sin dall’assunzione della titolarità da 

parte dello stesso (19 marzo 2012) ha intensificato gli sforzi nel settore delle misure di 

prevenzione patrimoniali nella convinzione, ormai largamente condivisa e della quale non è 

qui necessario spiegare le ragioni, del valore strategico dell’aggressione ai patrimoni illeciti, 

in generale, e a quelli mafiosi in particolare. 

Del resto il Procuratore Nazionale nelle sue due ultime relazioni ha puntualmente dato 

atto degli sforzi messi in atto e dei positivi risultati conseguiti. 

Lo stesso Procuratore Nazionale ha altresì dato atto della positiva collaborazione con le 

altre Direzioni Distrettuali e in particolare con quella di Napoli. 

Ciò premesso, rileva che l’attività nel settore delle misure di prevenzione non può che 

rispecchiare lo stato e l’attività delle organizzazioni mafiose nel Distretto e perciò le relative 

indagini devono svilupparsi secondo diversi filoni e più precisamente devono svolgersi: 

a) nei confronti delle organizzazioni mafiose operanti in Roma e nelle località vicine (per 

esempio il clan Fasciani di Ostia, Diotallevi Ernesto, Carminati Massimo e l’associazione 

a lui facente capo); 

b) nei confronti delle organizzazioni operanti nella parte meridionale della Regione (per es. i 

fratelli Dell’Aquila, i fratelli Ascione collegati al clan napoletano dei Mallardo); 

c) nei confronti di soggetti appartenenti a cosche di camorra, di ‘ndrangheta o di mafia 

siciliana che abbiano sviluppato significativi investimenti nel Lazio (per es., il clan 

Righi); 

d) nei confronti di esponenti di altre forme di criminalità organizzata (per esempio, 

responsabili del reato di cui all’art. 74 DPR 309/90). 

Mentre le indagini di cui ai punti a), b) e d) sopra specificati non presentano 

caratteristiche particolari e diverse da quelle usuali di questo settore, anche rispetto 

all’esperienza delle regioni di tradizionale insediamento mafioso, una ulteriore riflessione 

meritano quelle di cui alla lettera c) e cioè quelle che hanno ad oggetto investimenti effettuati 

nel Lazio da esponenti delle organizzazioni mafiose meridionali. 

Possono infatti verificarsi, in concreto, ipotesi diverse: 

1) gli investimenti, o meglio i patrimoni illeciti, sono riconducibili direttamente o tramite  

prestanome  e/o  schermi  societari  più  o  meno  complessi  a  soggetti residenti nel 

Lazio e che qui hanno manifestato la loro pericolosità sociale. Anche in questo caso non 

si presentano problematiche diverse da quelle proprie delle indagini di prevenzione; 

2) i patrimoni illeciti sono nella disponibilità diretta o indiretta di soggetti che non sono 

residenti nel Lazio ma in Sicilia, Calabria o Campania, regioni in cui peraltro si è 

manifestata la loro pericolosità sociale. In questo caso la competenza per il procedimento 

di prevenzione e per le richieste patrimoniali è, si deve ritenere, del Procuratore 

Distrettuale della regione in cui la persona dimora e che, peraltro, ha di regola la 

conoscenza delle indagini e dei processi su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale 

(a prescindere, ovviamente, dalla sua attualità). E infatti sono stati numerosi ed 

importanti, anche nel periodo in esame, i provvedimenti di sequestro e/o confisca eseguiti 

(anche) su beni ubicati nel Lazio in base a provvedimenti adottati dai Tribunali - Sezione 
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Misure di Prevenzione di Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria. Per completezza di 

analisi, aggiunge che talvolta in questi casi è possibile configurare reati di cui all’art. 12 

quinquies L. 356/1992 e, con maggior difficoltà, di cui all’art. 648 bis cp commessi in 

Roma o in altre località di questo Distretto e in relazione a tali delitti è stato iscritto 

procedimento penale e iniziate le opportune indagini preliminari. 

Alcune di queste indagini sono state già iniziate ma è ancora presto per fare un bilancio; 

risultati positivi sono stati già conseguiti, anche se non hanno dato luogo a misure di 

prevenzione adottate dai Tribunali del Distretto di Roma. 

Altre volte, poi, sarà probabilmente possibile aggredire questi patrimoni con gli 

strumenti offerti dall’art. 12 quinquies L. 356/1992. 

Da quanto finora rilevato discende l’organizzazione data al settore delle misure di 

prevenzione. 

Il Procuratore ne ha mantenuto la diretta responsabilità al fine di assicurarne il miglior 

coordinamento con la DDA e anche con altri gruppi di lavoro specializzato, dato che è stato 

impresso grande impulso alle misure di prevenzione patrimoniale anche nei confronti di 

soggetti non appartenenti alla criminalità organizzata e in particolare dei c.d. “colletti 

bianchi”, ai sensi degli artt. 1, 4 lett. c e 16 D.L.vo 159/2011. 

Per quanto riguarda i procedimenti di prevenzione relativi a soggetti indiziati di 

appartenere alla criminalità organizzata, essi vengono assegnati di regola ai magistrati facenti 

parte della DDA e, se possibile, a quelli che seguono o hanno seguito le indagini preliminari e 

i processi nei loro confronti. 

Sono stati anche rafforzati, nei limiti del possibile, gli uffici di segreteria con uno stretto 

coordinamento, anche in questo caso, con la Segreteria della DDA. 

Naturalmente  le   risorse  sono  sempre  inferiori  alle  esigenze  peraltro  sempre 

crescenti man mano che si intensifica l’attività della D.D.A. che offre, ovviamente, nuovi 

spunti di indagine e nuovi elementi da approfondire sul piano dell’aggressione ai patrimoni 

illeciti. 

Per sfruttare al meglio le risorse esistenti e razionalizzare l’attività complessiva degli 

uffici interessati è stata implementata, su specifica direttiva del Procuratore, la collaborazione 

tra i diversi uffici di P.G.. In proposito merita una segnalazione particolare la collaborazione 

tra R.O.S. dei Carabinieri e Nucleo di Polizia Tributaria di Roma che ha portato 

all’esecuzione di provvedimenti di sequestro per un valore complessivo di circa 360 milioni di 

euro nei confronti di Carminati Massimo, Buzzi Salvatore ed altri appartenenti 

all’associazione mafiosa  facente capo ai predetti e denominata “Mafia Capitale”.   

Inoltre, anche in questo caso su specifica direttiva del Procuratore, le indagini 

patrimoniali, ogni volta che ve ne sia la possibilità, vengono espletate contemporaneamente e 

in parallelo a quelle penali, allorquando queste abbiano raggiunto un apprezzabile grado di 

concretezza. 

Ritiene però opportuno formulare alcune ulteriori osservazioni sulle proposte di misure 

di prevenzione patrimoniale, sia nei confronti di soggetti appartenenti ad organizzazioni di 

tipo mafioso sia nei confronti di soggetti ad essi estranei (per lo più “colletti bianchi” in 

relazione a patrimoni provenienti -in ipotesi- da reati fallimentari, tributari e contro la P.A.). 

Invero se è nuovamente aumentato  il numero complessivo di tali proposte rispetto al 

periodo 1.7.2013 - 30.6.2014 (41 a fronte di 15),  il valore dei patrimoni oggetto di sequestro è 

rimasto attestato su oltre 600 milioni di euro nell’anno.  

 

Alla Procura di Roma quanto all’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca per equivalente,  introdotto dall’art. 1, comma 143, della legge 244/2007,  si segnala 

che sono state inoltrate al GIP per il  periodo 01.07.2014 – 30.06.2015 n. 89 richieste di 

emissione di provvedimenti.  
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F.2) Procura della Repubblica di Latina. 
Alla Procura di Latina nel periodo in esame sono state iscritte 33 proposte di 

applicazione di misura di prevenzione (31 personali, 2 patrimoniali); nel periodo del 2° 

semestre del 2014 è stata applicata una misura patrimoniale per € 9.977,184 a carico di 

PROIETTI Claudio e nel primo semestre del 2015 altra per 3.742,732 a carico di 

MIGLIORINI Bruno. 

Sono stati richiesti sequestri preventivi anche per importi rilevanti e per procedimenti 

complessi. Risultano operati, dalla Guardia di Finanza, i seguenti sequestri preventivi: 
 

2° semestre 2014 
 

 INDAGATO/IMPUTATO Titolo di reato Valore 

Becchetti Enzo Art. 3 del D.Lgs n. 74/2000  € 525,797 

Biancucci Francesco Artt.5 e 8 del D.Lgs n. 74/2000  € 222,797 

 

1° semestre 2015 
 

INDAGATO/IMPUTATO Titolo di reato Valore 

Pannozzi Marco Art.4 del D.Lgs n.7412000 € 269,002 

Panico Paolo Art.5 del D.Lgs n.74/2000 € 227,220 

Ronci Gilberto Art.5 e 10 del D.Lgs n.7412000 €   95,00 

Zambo Gaetano 

D'Arco Antonio 

Art.5 del D.Lgs n.74/2000 €  30,706 

 

F.3) Procura della Repubblica di Rieti. 
Alla Procura di Rieti  sono state richieste ed applicate 4 misure di prevenzioni 

personali (a fronte delle 7 misure del periodo precedente), nessuna reale. 

Nel periodo sono stati eseguiti molteplici sequestri preventivi per equivalente per 

diverse centinaia di migliaia di euro, nell'ambito di vari  procedimenti relativi a violazioni del 

D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, e di alcuni procedimenti per truffa in danno di enti pubblici. 

Sono state formulate 125 richieste di archiviazione per prescrizione (116 noti e 9 

ignoti). 

 

F.4) Procura della Repubblica di Viterbo. 

La tematica relativa alle misure patrimoniali è stata oggetto di particolare 

attenzione da parte della Procura di Viterbo sia sul piano giuridico, ma anche sul piano pratico 

— operativo. 

  In tale prospettiva si comunica che  il numero dei delitti tributari trattati (articoli 2 — 4 — 5 

D. Lvo 74/2000) nell'anno 2014 e nel primo semestre 2014 è di 71, in notevole diminuzione 

rispetto al precedente periodo in cui i fascicoli iscritti sono stati 179. 

Sul versante delle risorse utilizzate per le attività di accertamento patrimoniale si riferisce 

che viene impiegato quasi esclusivamente personale della Guardia di Finanza. 

Per quanto riguarda l'andamento della prescrizione dei reati si segnala che la problematica è 

legata ai tempi di fissazione delle udienze GUP e dibattimentali da parte del Tribunale di Viterbo 

che spesso sono così considerevoli da determinare il maturarsi del termine prescrizionale. 
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F.5) Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
Alla Procura di Civitavecchia non vi sono state  proposte per applicazioni di 

misure di prevenzione personali e reali. 

 

F.6) Procura della Repubblica di Velletri. 

Sono raddoppiati i procedimenti concernenti le violazioni delle misure di  

prevenzione (da 24 a 47 procedimenti e correlato aumento degli indagati da 24 a 48), sintomo 

di un aumento della platea dei sottoposti e, quindi, della complementarietà di tale 

strumento rispetto all'ordinario processo penale. 

I procedimenti per riciclaggio risultano essere stati 37, ma nessuno di particolare 

spessore. Nessun procedimento per auto riciclaggio è stato iscritto nel periodo.  

Per quanto attiene al settore delle misure di prevenzione patrimoniali, l'anno in 

corso si è caratterizzato, da un lato, per la prosecuzione dell'attività di ricerca di 

protocolli d'indagine standardizzati, dall'altro nella costante presenza del P.m. 

proponente alle udienze dinanzi al Tribunale delle Misure di Prevenzione (si segnala in 

proposito che la proposta presentata nei confronti del gruppo Anderlucci, - con un  

sequestro di beni per un valore di oltre 63 mln - ha prodotto una rogatoria negli USA e 

la proposizione di tre memorie difensive di replica (in supervisione alla PG). 

Alla Procura di Velletri si è fatto ricorso all'istituto del sequestro per equivalente nei 

più svariati settori della pubblica amministrazione, con l'acquisizione di beni immobili e 

somme di denaro per alcuni milioni di euro. 

Nello specifico sono stati richiesti 26 sequestri  per equivalente  e l'Ufficio Gip ha 

disposto il vincolo su beni mobili ed immobili per un valore complessivo di circa 

10.000.000 di euro (anche se in fase di esecuzione minore è stato il valore dei beni 

acquisiti). 

I procedimenti definiti con richiesta di archiviazione per prescrizione del reato sono stati 

152 nel periodo in esame ed erano stati 429 nel periodo precedente. 

 

F.7) Procura della Repubblica di Frosinone. 
Presso la Procura di Frosinone è particolarmente curato il ricorso a tutti gli strumenti di 

aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati consentiti dalla legislazione vigente.  

La Procura fa stabilmente ricorso, relativamente ai reati tributari per i quali non si palesi 

prossima la prescrizione, allo strumento del sequestro per equivalente, salvi i casi in cui il 

contribuente provveda ai pagamento del debito, anche tramite rateizzazione. I sequestri 

eseguiti hanno comunque attinto anche capitali cospicui. Assai proficui si dimostrano, al fine 

di rafforzare le sinergie operative in materia, i protocolli operativi stipulati tra la Procura, il 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del 

Territorio, formalmente inglobata nell'Agenzia delle Entrate. La recente modifica dei sistema 

normativo penale tributario, con l'innalzamento delle soglie di punibilità per i reati di omesso 

versamento delle ritenute o dell'IVA determinerà comunque una cospicua contrazione del 

numero dei procedimenti. 

Sono in progressivo aumento le proposte di adozione di misure di prevenzione 

patrimoniale (per la parte di competenza delle Procure ordinarie) e si è talvolta fatto ricorso al 

sequestro di cui all'art. 12 sexies L. n.356/92 per aggredire patrimoni illeciti di soggetti dediti 

allo spaccio e a reati contro il patrimonio. Si rileva la sempre più crescente sensibilizzazione 

delle forze di polizia giudiziaria — soprattutto della Guardia di Finanza - nel ricorso ad 
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indagini di tipo patrimoniale finalizzate all'adozione di provvedimenti di cautela reale, pur con 

le già ricordate difficoltà che in proposito si palesano.  

Analogamente, i magistrati dell'ufficio stanno progressivamente maturando specifica 

professionalità e competenza in materia, anche sotto il profilo della capacità di indirizzare 

proficuamente le attività di accertamento delle forze dell'ordine. 

Frequente è il ricorso all'adozione di misure di prevenzione personale, anche se appare 

piuttosto dubbia la reale efficacia dissuasiva di tali provvedimenti, almeno con riguardo a 

soggetti di maggiore spessore criminale. 

 

Il Procuratore con riguardo al  fenomeno della prescrizione dei reati sottolinea che non 

caratterizza, se non in percentuale del tutto trascurabile e, per così dire, "fisiologica", la fase 

delle indagini, mentre problematiche enormi continuano ad evidenziarsi a causa 

dell'impossibilità del Tribunale di definire sollecitamente l'elevato numero di procedimenti 

che pervengono al dibattimento e che sono pertanto troppo spesso destinati alla prescrizione. 

Anche la soluzione, adottata dal Presidente del Tribunale su sollecitazione del Procuratore, di 

istituire un secondo collegio penale, anche se con competenze numeriche più limitate rispetto 

al primo, e di inserire nella sezione penale un altro giudice, con conseguente assegnazione di 

un ruolo monocratico, non ha consentito la risoluzione del problema, pur avendo 

indubbiamente sortito risultati positivi.  

Rappresenta che la situazione che caratterizza il Tribunale penale di Frosinone, comune 

a tantissimi altri uffici, non sembra possa essere risolta se non con robusti ampliamenti 

dell'organico (cui dovrebbero peraltro seguire analoghi ampliamenti nell'ufficio del pubblico 

ministero, almeno con riferimento alla magistratura onoraria, nonché ampliamenti 

dell'organico del personale amministrativo) e, soprattutto, con efficaci e concrete modifiche 

nel sistema processuale. Ha più volte evidenziato, ad esempio, come lo scarso ricorso delle 

difese ai riti alternativi, deflattivi, rinvenga la propria preponderante ragione nella 

consapevolezza dei difensori di poter verisimilmente pervenire, nel corso del dibattimento, 

alla declaratoria di prescrizione del reato. Tale consapevolezza informa poi numerose scelte 

processuali al dibattimento, tutte finalizzate all'allungamento dei tempi del processo. 

 

Sottolinea che appare quindi pressante una riforma seria che rimoduli in via generale, e 

non solo con riferimento a specifiche tipologie di reato, il decorso della prescrizione, 

eliminandolo o riducendolo congruamente a seguito dell'esercizio dell'azione penale (o, 

quanto meno, eliminandolo a seguito della sentenza di condanna in primo grado). Per altro 

verso, il prossimo venir meno (per pensionamento o tramutamento) di taluni giudici del 

Tribunale penale comporterà inevitabilmente, in ragione del principio dell'immutabilità del 

giudice, ulteriori rallentamenti nella celebrazione dei processi, costringendo a ricominciarne 

molti daccapo.  

La lunga durata che contraddistingue numerosi dibattimenti (in particolare quelli 

complessi o con numerosi testimoni) e la fisiologica possibilità di assenza o mutamento del 

giudice, con la conseguente faticosa ripetizione dell'istruttoria dibattimentale, sono evenienze 

abituali, rispetto alle quali il principio di immutabilità del giudice appare solo un simulacro 

formale, essendo noto, che salvo taluni casi di trattazione rapida del processo, per il resto il 

giudice non è umanamente in grado di mantenere vive per un periodo temporale magari di 

anni le impressioni che il contatto diretto con i testi ha originato in occasione delle singole 

udienze.  

Ad ogni modo, al fine di sollecitare una valutazione differenziata dei procedimenti che 

consenta di riservare corsie preferenziali a quelli di maggiore rilievo, ha richiesto ai colleghi 

di monitorare con attenzione l'osservanza, nell'ambito del Tribunale, della direttiva, a suo 

tempo impartita congiuntamente al Presidente del Tribunale, che fissa i criteri di priorità nella 
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gestione dei processi al dibattimento (e, indirettamente, nella gestione dei procedimenti in fase 

di indagine preliminare).  

Non sembra, però, che tale direttiva abbia prodotto, se non in taluni casi, significativi 

miglioramenti nella gestione dei processi, forse anche per la titubanza, da parte del Tribunale 

(oggettivamente non in grado di fare tempestivamente fronte ad ogni tipologia di processi), 

rispetto alla scelta di non impegnare inutili energie in processi inerenti reati destinati a 

pressocché certa prescrizione, se non in primo grado, quanto meno in appello. 

Ed in proposito sottolinea come anche presso il Tribunale di Frosinone debba purtroppo 

apprezzarsi un'ulteriore, negativa, circostanza, di frequente verificazione anche presso altri 

Tribunale, e cioè l'estremo ritardo con cui, per ragioni inerenti l'insufficienza numerica del 

personale amministrativo, sono evasi gli appelli avverso le sentenza di primo grado. 

 

 

F.8) Procura della Repubblica di Cassino. 
Quanto alle iniziative in tema di misure patrimoniali con particolare riguardo ai 

procedimenti per reati tributari e confisca per equivalente comunica che come è noto l'art. 1, 

comma 143, della legge nr. 244/2007 (c.d. legge finanziaria per il 2008) ha esteso la applicabilità 

della c.d. confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p. ai reati tributari di cui al d. lgs, nr. 

74/2000 per quanto attiene ai beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ovvero, in 

mancanza, dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore equivalente. 

I dati del sistema informatico possono essere stimati nelle seguenti misure: 

1° semestre 2014 

- Procedimenti sopravvenuti nr. 2635; 

- sequestri richiesti nr. 136; 

- sequestri ottenuti nr. 130; 

- sentenze di condanna recanti confisca nr. 0; 

- procedimenti per decreto penale nr. 0. 

2° semestre 2014 

- reati tributari procedimenti sopravvenuti nr.  2667.  

- sequestri richiesti nr. 106; 

- sequestri ottenuti nr. 106; 

- sentenza di condanna recante confisca nr. 0;  

- procedimenti per decreto penale nr. 0. 

1° semestre 2015 

- procedimenti sopravvenuti nr. 4431; 

- sequestri richiesti nr. 12670; 

- sequestri ottenuti nr. 12645; 

- sentenze di condanna con confisca nr. 0;  

- procedimenti per decreto penale nr. 0. 

Il Procuratore rappresenta che le risorse umane utilizzate per le attività di accertamento 

patrimoniale connesse alle esigenze di individuare i beni da sottoporre a sequestro per 

equivalente sono rappresentate unicamente dalla Guardia di Finanza ed in particolare dai 

settori di essa che si interessano della attività di Polizia tributaria, in quanto si tratta di organi 

specializzati nel settore degli accertamenti tributari. 

 Il personale di altri organismi di Polizia Giudiziaria non è utilizzato in quanto non 

specializzato nella ricerca di proprietà immobiliari e nei movimenti bancari. 

Le Banche dati utilizzate dalla G. Finanza sono quelle in uso al Corpo ed in particolare 

quelle dell'Agenzia del Territorio (ora incorporata dall'Agenzia delle Entrate) per quanto 
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attiene ai beni immobili (terreni e fabbricati), nonché la Banca-dati dell'Agenzia delle Entrate 

per quanto attiene alle dichiarazioni fiscali. 

La Procura non dispone di alcuna propria Banca-dati. 

L'agenzia delle Entrate fa sistematicamente pervenire alla Procura copia degli Avvisi di 

accertamento relativi a violazioni tributarie integranti anche uno dei delitti previsti dal d. lgs. 

nr. 74/2000. In tal modo questa Procura acquisisce anche una valutazione tecnico-

aministrativa circa la sussistenza della irregolarità fiscale e circa le fonti di prova della stessa, 

nonché in ordine al computo del tributo evaso, quando sia superata la soglia di punibilità. In 

tal modo è possibile anche determinare il tributo evaso la cui entità può formare oggetto di 

sequestro per equivalente, preordinato alla confisca con la sentenza di condanna. 

Con riguardo all’operatività delle misure reali di cui all'art. 12 sexies d.l. nr. 306/1992, 

conv. in 1. nr. 356/1992 il Procuratore sottolinea che la misura reale in questione attiene ai 

casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per taluni reati contro la P.A. 

(artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 

416 c. 6 c.p.) ed altri gravi delitti contro il patrimonio e la personalità individuale e in materia 

di spaccio traffico di stupefacenti ed è finalizzata alla confisca, anche per equivalente, di beni 

e valori di sospetta provenienza da tali crimini, di cui il condannato non sia in grado di 

giustificare la legittima provenienza. 

Di tali beni e valori è consentito anche il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, 

c.p.p. 

 Tanto premesso, va osservato che tale strumento operativo attiene, secondo la rubrica 

legis del d.l. nr. 306/1992, al "contrasto alla criminalità mafiosa". 

Pertanto esso appare tipizzato per le esigenze repressive della Procura Distrettuale 

Antimafia. 

Quanto al numero dei sequestri preventivi e confische ex art. 12-sexies riferisce che il 

sistema informatico non consente di estrapolare il relativo dato statistico; peraltro, esso appare 

essere di entità numericamente assai ridotta, stante la sua applicabilità soprattutto ad opera 

della D.D.A. 

In ordine alle risorse utilizzabili per individuare i beni confiscabili rappresenta che 

appare sufficiente la qualificazione specialistica della Guardia di Finanza ai fini della 

individuazione dei beni e patrimoni da sottoporre a sequestro e poi a confisca per equivalente. 

 

 

F.9) Procura della Repubblica di Tivoli. 
 

Con riferimento alle misure di prevenzione, al 30/6/14 erano pendenti 27 

procedimenti; nel periodo 1/7/15 — 30/6/15 sono stati iscritti 19 procedimenti e ne sono 

stati definiti 10; al 30/6/15 sono dunque pendenti 36 procedimenti. 

Con riferimento all’applicazione dell'istituto del "sequestro per equivalente", non vi 

sono particolari problematiche da evidenziare. 

Con riferimento all'andamento della prescrizioni dei reati, si riporta la tabella 

dell'ultimo quinquennio relativa alle richieste di archiviazione per prescrizione (per i soli 

procedimenti "noti") da cui si evince un progressivo incremento di tali definizioni: 

 2010-11

  

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Richieste archiviazione per prescrizione 54 63 73 148 170 

 

 

http://d.lgs.nr/
http://d.lgs.nr/
http://di.nr/
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G .  Il Giudice di Pace  
Anche qui si è già avuto modo di rilevare che l’applicazione del D.L.gs. n. 274 del 

2000, sulla competenza penale del Giudice di Pace, ha dato discreti risultati in termini 

quantitativi, anche se da più parti si osserva che una seria depenalizzazione che riduca i 

reati di competenza di quell’organo, consentirebbe di recuperare tempi ed energie umane 

ed economiche. 

Le modifiche normative apportate dalla legge 31.7.2005 n. 155, mentre concorrono 

ad aggravare i già molteplici adempimenti a carico dell’ufficio giudiziario, 

contribuiscono ad allungare i tempi processuali. 

 

G.1) Procura della Repubblica di Roma. 
La Sezione per i reati di competenza del Giudice di Pace, sita in Via Gregorio VII n. 

122, e' stata istituita il 2 gennaio 2002 con provvedimento del Procuratore della 

Repubblica di Roma 

L’attività dei VPO assegnatari dei procedimenti presso il GDP Penale di Roma ha 

avuto inizio a gennaio del 2014, quando sono subentrati ai precedenti magis trati onorari. 

Fin da subito hanno dovuto affrontare le emergenti problematiche relative alla 

riorganizzazione delle rispettive segreterie ed alla gestione dei procedimenti 

originariamente assegnati ai precedenti colleghi. 

Tramite un’intensa collaborazione, concretatasi in riunioni settimanali da me 

coordinate, abbiamo affrontato  e risolto, in armonia con i pronunciamenti della Suprema 

Corte, diverse questioni sia di carattere squisitamente giuridico che di tipo 

amministrativo. 

In particolare, sotto il profilo giuridico abbiamo cercato di dare un indirizzo 

improntato, pur nel rispetto dell’autonomia del singolo magistrato, all’uniformità 

dell’attività del PM nella sua interezza, sia per quanto riguarda quella di indagine quanto 

quella riguardante le archiviazioni o le emissioni dei DC, al fine di evitare  l’esistenza di 

condotte o pronunciamenti eccessivamente diversi e scostanti tra le distinte segreterie.  

Inoltre, le questioni giuridiche di delicata trattazione sono sempre state risolte 

tramite il mio ausilio, nonché  degli altri PM togati, sempre peraltro disponibili a fornire 

suggerimenti e consigli preziosi, a seconda della  specifica competenza ed esperienza.  

Il rapporto con gli Ufficiali di PG, casualmente assegnati il giorno 

dell’insediamento dei nuovi  VPO, appare  caratterizzato da correttezza e fattiva 

collaborazione, come anche quello con il personale dell’Ufficio della  Procura, primo fra 

tutti con il direttore amministrativo, Dott. Fabrizio Senatore. 

Infine, si sottolinea il miglioramento del rapporto con la classe forense, ricevuta 

sempre con cortesia e  disponibilità dai VPO, anche al di là del giorno settimanale a ciò 

deputato, a beneficio degli utenti e di un  clima di maggiore distensione e cooperazione 

tra le distinte categorie. 

A riprova di quanto sopra affermato, le statistiche rivelano che il rapporto tra 

fascicoli ereditati, quelli ex novo  assegnati e quelli lavorati sia di segno ampiamente 

positivo, a fronte del breve tempo di ambientazione trascorso(meno di due anni)  e della 

novità del lavoro dal punto di vista organizzativo e gestionale.  

Purtroppo, giornalmente ci si scontra con la mancanza di mezzi e personale.  

Comunque, nonostante queste obiettive difficoltà, grazie all’imprescindibile 

collaborazione del personale degli Uffici della Procura, i PM riescono a trattare più che 

celermente i procedimenti loro assegnati,  svolgendo le indagini nei tempi previsti dalla 

legge e richiedendo in tempi rapidi le archiviazioni  o emettendo  decreti di citazione a 

giudizio. 
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Il problema risiede nel fatto che l’Ufficio del Giudice di Pace è quasi alla paralisi 

per mancanza di personale  e per la conseguente lentezza con cui si svolgono i processi.  

Se da una parte, quindi, il procedimento ha una trattazione quasi immediata nella 

fase delle indagini preliminari, dall’altra subisce uno stallo nella fase successiva ed il 

cittadino percepisce in modo fallimentare l’esperienza del processo davanti al Giudice di 

Pace che, per definizione, dovrebbe essere la più rapida possibile. In ogni caso, per 

disposizione del Procuratore, i reati di lesioni colpose da incidente stradale e quelli di 

diffamazione hanno sempre la precedenza. 

I procedimenti iscritti dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2015 sono stati 

complessivamente, noti e ignoti, n  12832. 

 

I.2) Procura della Repubblica di Tivoli. 

Il Procuratore di Tivoli con riferimento al registro "Giudice di Pace", i dati sono 

sintetizzati nella seguente tabella: 

 
"Giudice di Pace (mod. 21 bis)" 

 Pendenti Sopravvenuti Esauriti 

AG'10-111 1604 1508 1672 

AG'11-'12 1438 1525 1565 

AG'12-13 1398 1428 1460 

AG'13-'14 1364 1622 1606 

AG'14-'15 1378 1309 1306 

A130/6/15 
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H)   GIUSTIZIA MINORILE 
 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni evidenzia  che 

all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni è attribuita, oltre alla 

competenza penale in ordine ai reati commessi dai minori degli anni diciotto, la competenza 

civile in alcune specifiche ed importanti materie del diritto di famiglia e dei minori. 

Rileva, peraltro che il decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 (come modificato 

dalla legge n. 206 del 2006), recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio 

del pubblico ministero, ha delineato l'assetto delle procure solo nel settore penale e la 

dimenticanza assume maggiore rilievo con riferimento agli uffici requirenti minorili. 

Per porre rimedio a tale lacuna il Consiglio Superiore della Magistratura ha indetto 

alcuni incontri con i Procuratori della Repubblica per i Minorenni, volti a valorizzare le 

peculiari finalità della funzione requirente minorile, ai quali ha partecipato anche lo scrivente, 

formulando alcune proposte: all'esito è stata emanata la risoluzione in materia di 

organizzazione delle Procure minorili n. P16296/2010 del 9 luglio 2010, che ha dettato alcune 

regole fondamentali anche con riferimento alla competenza civile. 

Evidenzia che la relazione avrà pertanto per oggetto anche il settore civile, che si 

caratterizza per la delicatezza e l'elevato numero degli affari che ha ormai di gran lunga 

superato quello degli affari penali. 

Nel periodo 2011 — 2012 era stato raggiunto il ragguardevole picco di 6702 

procedimenti civili, a fronte delle 3496 iscrizioni di procedimenti penali contro noti: la 

tendenza è proseguita e nel periodo 2012 — 2013 sono stati iscritti ben 6426 procedimenti 

civili, contro le 3573 iscrizioni di procedimenti penali contro noti; nel periodo 2013 — 2014 

sono stati iscritti 5813 procedimenti civili, contro le 3601 iscrizioni di procedimenti penali 

contro noti. 

Nel periodo di riferimento 2014 — 2015, infine, sono stati iscritti 5888 procedimenti 

civili, contro le 5088 iscrizioni penali ( 3754 noti, 363 ignoti e 971 mod. 45).  

Il fenomeno va attribuito all'aggravarsi delle problematiche familiari e sociali, che si 

riflettono sui soggetti deboli e in particolare sui minori, ivi compresi i numerosi stranieri 

affluiti in Italia a seguito di rilevanti flussi migratori: il tutto rende necessario un notevole 

impegno della Procura, soprattutto nella fase prodromica di valutazione delle singole 

situazioni di pericolo o di rischio per i minori, preliminare rispetto all'esercizio nel loro 

interesse, davanti al Tribunale per i Minorenni, dell'azione civile, che si diversifica dall'azione 

penale per la sua discrezionalità. 

Va tuttavia ricordato che la competenza del Tribunale per i Minorenni e, con essa, 

dell'organo requirente minorile, è stata recentemente rivisitata e parzialmente ridimensionata 

dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali, che ha tra 

l'altro attribuito al Tribunale Ordinario alcuni affari già devoluti al giudice minorile, 

cagionando peraltro, per l'oscurità di alcune disposizioni, che hanno modificato l'art. 38 delle 

disposizioni di attuazione del codice civile, alcuni problemi interpretativi; la riforma è stata 

completata dal recente D.Igs. 28 dicembre 2013 n. 154, di revisione delle disposizioni in 

materia di filiazione, che ha, tra l'altro, inserito nel nostro sistema la figura della responsabilità 

genitoriale in luogo della potestà, aderendo alle indicazioni delle Carte Europee. 

 

Con riguardo al settore penale sottolinea il Procuratore che principio cardine del 

processo penale minorile è la prevalente esigenza di acquisire elementi sulla personalità 

dell'imputato e in particolare sulle condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed 

ambientali del minorenne, al fine di accertarne l'imputabilità ed il grado di responsabilità, 

valutare la rilevanza sociale del fatto e disporre le adeguate misure penali, nonché gli 
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eventuali provvedimenti civili (art. 9 del D.P.R. 22.09.1988 n. 448, recante disposizioni sul 

processo penale a carico di imputati minorenni): vanno inoltre ricordate la previsione di 

particolari formule decisionali indulgenziali (es. irrilevanza del fatto, perdono giudiziale ed 

esito positivo della messa alla prova), l'esclusione dell'obbligatorietà delle misure precautelari 

e cautelari (queste ultime specifiche del rito minorile) e la regola tendenziale della rapida 

uscita dal circuito penale del minore che delinque. 

La particolare natura del sistema penale minorile e la determinante partecipazione del 

pubblico ministero (specializzato al pari del giudice) all'elaborazione di tutte le decisioni 

consentono l'adozione di provvedimenti che sono frequentemente conformi alle richieste 

dell'organo requirente e minori lungaggini nella trattazione dei procedimenti, che risultano 

sempre esauriti in tempi ragionevoli, circostanza questa che costituisce un'eccezione rispetto 

alla situazione generale della giustizia. 

Dai prospetti statistici risulta un aumento rispetto all'anno precedente del numero dei 

procedimenti penali contro noti (mod. 52 — da 3601 a 3754: +4,25%); stabile è il dato 

relativo agli ignoti (mod. 44 — da a 366 a 363: - 0.82%), che rivela la persistenza delle 

condotte criminose degli adolescenti, peraltro individuabili per la gran parte in minori nomadi 

autori di furti con destrezza, specialmente in danno di turisti stranieri; in aumento è il dato 

relativo ai fatti non costituenti reato — modello 45 (da 902 a 971: +7,65%), che è ascrivibile 

soprattutto alla prassi, favorita da questo ufficio, secondo la quale la polizia giudiziaria di 

base, e in genere le pubbliche autorità, inviano, anche per conoscenza, tutte le segnalazioni e 

notizie che riguardino, anche indirettamente (non solo come persone offese ma anche come 

testimoni del fatto), persone minori di età. 

In forza di direttive emanate dal Procuratore, la polizia di base ed i servizi sociali 

territoriali sono infatti tenuti a comunicare, ai fini dell'iscrizione a mod. 45, tutti i fatti 

costituenti o non costituenti reato (eventualmente anche ricadenti sotto la competenza penale 

di altra Procura della Repubblica del distretto) riguardanti un minore vittima o indirettamente 

coinvolto nella vicenda, specialmente all'interno delle famiglie (cd. violenza assistita) così 

fornendo all'organo requirente minorile gli elementi di conoscenza necessari agli interventi di 

protezione. 

Vengono svolte in alcuni casi indagini per fatti iscritti a mod. 45 che, per la peculiare 

funzione di questa Procura, sono soprattutto finalizzate a valutare la situazione con particolare 

riferimento al corretto esercizio della responsabilità genitoriale, in vista dell'eventuale 

promovimento da parte dell'ufficio dell'azione civile nell'interesse del minore (procedimenti di 

adottabilità e di ablazione o limitazione della responsabilità genitoriale): in tali casi il 

procedimento passa e viene iscritto al registro civile Sicam (mod. AC). 

Risulta, rispetto al periodo precedente, un significativo aumento del numero dei minori 

iscritti nel registro delle notizie di reato (mod. 52), che sono stati 5503 a fronte dei 5080 del 

periodo precedente, con una differenza di 423 minori, pari ad un incremento dell'8,33%; 

l'aumento per i maschi è stato del 6,92% (da 3541 a 3786) e per le femmine dell'11,57% 

(attribuibile soprattutto alle crescenti iscrizioni delle nomadi) — da 1539 a 1717. Rilevante è 

stato l'aumento del numero degli indagati stranieri (da 2418 a 2999: +24,03%), con un 

incremento per i maschi del 25,36% (da 1380 a 1730) e per le femmine del 22,25% (da 1038 a 

1269, delle quali ben 1204 nomadi). 

Si è registrata una lieve flessione per i minori italiani (da 2662 a 2504: - 5,94%). 

Di rilievo è il dato relativo al considerevole aumento delle iscrizioni dei minori non 

imputabili, (da 1015 a 1365: +34,48%): la scomposizione del dato (tab. 4) rivela quest'anno 

una lieve flessione per i minori non imputabili italiani (da 333 a 327) e un notevolissimo 

incremento per gli stranieri (i nomadi sono saliti da 670 a 1500, con un aumento del 50%). 

Dall'esame dei prospetti statistici relativi agli ultimi venti anni viene confermato un dato 

rilevante: la percentuale degli stranieri sul totale dei minori iscritti nel registro delle notizie di 
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reato (mod. 52) che nel periodo 1999 — 2006 era andata progressivamente aumentando fino 

al 55,32% del 2005 — 2006 (massimo livello raggiunto) aveva subito un continuo calo, 

stabilizzandosi intorno al 30% (34,06% nel periodo 2010 — 2011), per poi risalire 

notevolmente (42% nel periodo 2011 — 2012, 44,23% nel periodo 2012 —2013 e ben 

47,60% nel periodo 2013 — 2014): ora, nel periodo di riferimento 2014 — 2015, la 

percentuale ha nuovamente superato la metà degli iscritti (2504 italiani a fronte di 2999 

stranieri, questi ultimi per il 54,50%). 

Sottolinea che resta da verificare se si sia in presenza di una ulteriore inversione di 

tendenza o solo di un fenomeno transitorio, imputabile agli intermittenti flussi di stranieri e di 

extracomunitari nel distretto di Roma, anche a seguito dei ricorrenti eventi politici e bellici 

che hanno interessato alcuni Paesi del Mediterraneo: in particolare va registrato un 

notevolissimo aumento per i nordafricani (da 209 a 377) e per i rumeni (da 781 a 1032), 

mentre pressoché stabili sono i dati relativi agli asiatici, ai sudamericani e ai minori dell'Est 

europeo. 

Conferma la storica prevalenza dei reati contro il patrimonio: i minori iscritti per tali 

delitti sono stati ben 3749 (3217 nei periodo precedente, con un incremento del 16,54%), per 

una percentuale del 48,8% rispetto al totale dei minori iscritti al mod. 52; i reati contro il 

patrimonio costituiscono il 45,5% del totale dei reati denunciati. 

Quanto ai delitti di maggior allarme sociale, sono stati iscritti 4 procedimenti per 

omicidio, per 5 minori (3 e 6 nel periodo precedente) e 9 procedimenti per 12 minori per 

tentato omicidio (6 e 7 nel precedente periodo). 

Registra un aumento del dato relativo alle iscrizioni per violenza sessuale: (art. 609 bis 

c.p.): da 51 procedimenti (per 60 minori) a 59 procedimenti (per 81 minori). 

In aumento è anche il dato relativo alle estorsioni (da 21 procedimenti per 30 minori a 

27 procedimenti per 45 minori) e alle tentate estorsioni (da 10 procedimenti per 16 minori a 

25 procedimenti per 35 minori). 

Si è verificato altresì un notevole aumento del dato relativo alle rapine (da 155 

procedimenti per 286 minori a 216 procedimenti per 340 minori); in aumento è anche il dato 

relativo alle tentate rapine (da a 28 procedimenti per 43 minori a 51 procedimenti per 80 

minori). 

In diminuzioni le iscrizioni per il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), che 

sono state 12 (19 nel precedente periodo). 

In aumento sono state le iscrizioni per i reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e di 

minaccia (art. 612 c.p.), per complessivi 259 procedimenti per 393 minori (215 per 418 minori 

nel precedente periodo); 

Si tratta di tipologie di reato che vanno collegate al cosiddetto fenomeno del "bullismo" 

e in genere della violenza giovanile, cui va riferito anche il numero delle iscrizioni per il reato 

di lesione personale (art. 582 c.p.), che è stato di ben 479 procedimenti per 671 minori, a 

fronte dei 289 procedimenti per 587 minori del periodo precedente; i dati costituiscono un 

allarmante segnale che deve essere colto ai fini di contenere le condotte violente dei giovani: 

in tal senso opera l’Ufficio, con il conferimento della necessaria priorità alla trattazione dei 

relativi procedimenti in sede di assegnazione del fascicolo ai Sostituti. 

In lieve aumento anche le iscrizioni per i reati concernenti le armi (da 97 a 117). 

Stabile è il dato relativo ai delitti connessi alla detenzione e allo spaccio di sostanze 

stupefacenti, che comprende peraltro le numerose iscrizioni per fatti di lieve entità 

riconducibili al quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 e ipotesi di mera 

detenzione per le quali è intervenuta l'archiviazione (da 426 procedimenti per 583 minori a 

409 procedimenti per 481 minori). 

Dai dati statistici relativi al Centro di Prima Accoglienza di Roma, ove sono condotti i 

minori arrestati o fermati, risulta una lieve diminuzione degli ingressi (453 minori in luogo dei 
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477 del 2013 — 2014): il dato, che merita un approfondimento di lungo periodo nei prossimo 

futuro, sembra rivelare una nuova tendenza ad un calo degli ingressi, interrotta 

temporaneamente solo negli anni 2011 —2013. 

Il calo degli ingressi era infatti iniziato a partire dal picco di 1221 unità del periodo 2004 

— 2005 (negli anni successivi gli ingressi erano stati, progressivamente, 1073, 1078, 704, 

417, 410 e 407 nei 2010 — 2011); solo nei periodi 2011 —2012 e 2012 — 2013 vi era stata 

una inversione di tendenza. 

Da un'analisi più approfondita dei suddetti dati risultano un lieve aumento degli ingressi 

dai minori stranieri (366 rispetto ai 355 dell'anno precedente, con una diminuzione delle 

femmine da 171 a 131) e una flessione per gli italiani (da 122 a 87). 

Rileva che le oscillazioni degli ingressi di minori stranieri costituiscono un fenomeno di 

non facile lettura, nella misura in cui sono condizionate dalla variabilità dei flussi migratori e 

dai controlli delle forze di polizia, oltre che dal notevole coinvolgimento dei nomadi nei reati 

contro il patrimonio. 

Non va poi trascurata la circostanza, sottolineata dai responsabili del C.P.A., della 

maggiore attenzione posta da questo Ufficio al problema dei minori stranieri non imputabili: 

gli ingressi di questi ultimi (evidentemente  dovuti ad errori nell'iniziale identificazione) si 

sono ridotti, progressivamente, dai 172 del 2006 — 2007 agli 89 del 2007 — 2008, ai 22 del 

2008 — 2009, ai 15 del 2009 —2010, ai 13 del 2010 — 2011, ai 15 dell'anno 2011 —2012, ai 

20 del 2012 — 2013, agli 8 del 2013 — 2014 e ai soli 4 del periodo di riferimento (tab. 11), a 

seguito dell'azione di questa Procura, che ha cercato di limitare al massimo, con opportune 

direttive alla Polizia Giudiziaria, gli arresti di minori non imputabili, talvolta in passato 

sottoposti a misura precautelare all'esito di sommari e non esaustivi accertamenti sull'età e 

quindi necessariamente liberati dall’Ufficio dopo poche ore. 

In flessione è il dato delle liberazioni da parte del GIP (104 su 453 ingressi nel 2014— 

2015 a fronte delle 145 liberazioni su 475 ingressi nel periodo precedente). 

In flessione è anche il numero delle ordinanze di custodia cautelare del GIP (26 su 453 

ingressi rispetto alle 38 su 475 ingressi del periodo precedente); è per contro in aumento il 

dato relativo ai provvedimenti di collocamento in comunità (ben 126 su 453 ingressi rispetto 

agi 88 su 475 ingressi nel periodo precedente); pressoché costanti i dati relativi alla 

permanenza in casa (da 99 su 475 ingressi a 89 su 453 ingressi) e alle prescrizioni (da 105 su 

475 ingressi a 108 su 453 ingressi). 

Il ventaglio di possibilità offerto dalle varie tipologie di misure cautelari minorili e il 

lavoro di osservazione, di sostegno e di controllo posto in essere dai servizi sociali 

ministeriali, hanno consentito al giudice di operare, specialmente per gli italiani, scelte 

modellate sul singolo minore, sulla sua famiglia e sul suo ambiente, che aggiungano alla 

risposta meramente repressiva le finalità di recupero e di risocializzazione degli adolescenti 

devianti, nella c.d. area penale esterna. 

Quanto alla tipologia dei reati, è assolutamente prevalente, rispetto al numero 

complessivo dei 453 ingressi, il dato relativo ai furti (276 rispetto ai 298 su un totale di 477 

ingressi del periodo precedente), seguito da quello delle rapine (99 come nel periodo 

precedente) e dei reati in materia di stupefacenti (67 ingressi rispetto ai 62 del periodo 

precedente). 

Dai dati relativi all'Istituto Penale per i Minorenni di Casal del Marmo, che 

comprendono anche quelli relativi ai minori a disposizione di altra autorità giudiziaria 

minorile, risulta la relativa stabilità del numero degli ingressi, in sintonia con quella registrata 

per il Centro di Prima Accoglienza: nel periodo di riferimento sono entrati a Casal del Marmo 

209 detenuti (196 nel precedente periodo); la categoria stranieri ha rappresentato ancora la 

larga maggioranza della popolazione detenuta (circa il quadruplo rispetto agli italiani) per 167 

soggetti (152 nel periodo precedente) a fronte dei 42 italiani (44 nel periodo precedente). 
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Rispetto al principio costituzionale della ragionevole durata dei procedimenti, va 

sottolineato che l'Ufficio si conforma rigorosamente nell'espletamento delle indagini 

preliminari a detto criterio e le richieste di proroga delle indagini sono state limitate a pochi 

casi di assoluta necessità: in particolare nel periodo di riferimento le richieste di proroga per il 

modello noti sono state 27 (a fronte delle 6, 10 e 23 dei periodi immediatamente precedenti); 

per gli ignoti sono state formulate 20 richieste di proroga. 

Significativo è altresì il dato relativo alle richieste di archiviazione per prescrizione ai 

sensi dell'art. 411 c.p.p.: nel periodo di riferimento sono state formulate infatti 4 sole richieste 

di archiviazione per prescrizione (due nel 2013 - 2014 e solo una nel 2012 - 2013). Nel 

periodo di riferimento sono stati emanati 5 decreti di urgenza relativi ad intercettazioni ai 

sensi dell'ad. 267 comma 2 c.p.p., convalidati successivamente dal GIP ( uno nel periodo 

precedente, 5 nel 2012-2013 e 12 nel 2011-2012): per le intercettazioni telefoniche ci si 

avvale delle strutture della Procura Ordinaria di Roma. 

Nel rito minorile, che non prevede il patteggiamento e il procedimento per decreto, è 

tuttora scarsa l'utilizzazione del giudizio direttissimo: i motivi vanno ricercati nel disposto di 

cui all'art. 25, 20 co. del D.P.R. n. 448 del 1988, a mente del quale si può procedere a giudizio 

direttissimo solo se è possibile compiere gli accertamenti sulla personalità ed assicurare al 

minorenne l'assistenza affettiva e psicologica (artt. 9 e 12 D.P.R. 448). 

Ne discende la quasi totale impraticabilità del giudizio direttissimo entro le 48 ore 

dall'arresto previsto dall'art. 449, 1° co. c.p.p., mentre alle altre ipotesi è di ostacolo la recente 

limitazione nei confronti della polizia giudiziaria delle facoltà di notifica degli atti del 

pubblico ministero, con la conseguente necessità i affidarsi ai tempi più lunghi delle notifiche 

a mezzo degli ufficiali giudiziari, con i relativi inconvenienti. 

Precedenti esperienze hanno peraltro dimostrato che, quando è possibile procedere con 

il rito direttissimo, quest'ultimo presenta per il minore numerosi aspetti positivi: l'immediato 

confronto con la realtà che scaturisce con il pronto contratto con il giudice, la parte offesa, le 

istituzioni; la chiarezza dei messaggi che il minore riceve, sia nei caso di decisione 

sfavorevole che in quello di perdono o proscioglimento con altra formula; la possibilità di 

evitare attese non necessarie in stato di detenzione; la rispondenza dell'istituto alle aspettative 

delle persone offese e, spesso degli stessi genitori dell'imputato e, in definitiva, alle esigenze 

educative del minore (l'argomento è stato oggetto di specifica nota di indirizzo ai Sostituti). 

E' per contro frequente il ricorso al giudizio immediato, rito speciale consentito nel 

procedimento minorile, che si è rivelato efficace: nel periodo di riferimento le richieste sono 

state complessivamente 353 (364 nel periodo precedente e 369 nei 2012 - 2013).  

Meno frequente è il ricorso al giudizio abbreviato, attesa la struttura del rito minorile, 

che consente, all'udienza preliminare, di accedere anche alle formule più favorevoli del 

perdono giudiziale o dell'irrilevanza del fatto, rispetto alle quali è evidentemente non 

appagante la sola prospettiva di una diminuzione della pena. 

Quanto alla sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 

27 del D.P.R. n. 448 (analogo istituto è stato recentemente introdotto nel sistema degli adulti), 

si tratta di una formula indulgenziale che può essere adottata solo nei casi in cui ricorrano 

congiuntamente i requisiti della tenuità del fatto e dell'occasionalità del comportamento. Ho 

impartito disposizioni ai Sostituti perché a tale rigoroso parametro normativo si conformino 

nelle richieste e nelle valutazioni dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, ai fini di 

eventuali impugnazioni. 

Ne è conseguito un contenimento del numero dei procedimenti definiti con tale formula, 

peraltro sollecitata da questa stessa Procura nei casi in cui ricorrano i requisiti di legge: nel 

periodo di riferimento la Procura ha formulato al GIP nel corso delle indagini preliminari 139 

richieste di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 27 del 

D.P.R. n. 448 (168 nell'anno precedente e 210 nel 2012 - 2013). L'istituto della sospensione 
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del processo con messa alla prova, (art. 28 D.P.R. 448), anch'esso recentemente esteso ai 

maggiorenni con alcune modifiche, che ben si attaglia a determinate ipotesi criminose e a 

determinati minori, consentendo l'uscita degli stessi dal circuito penale all'esito di attività con 

fini di recupero ed educativi, è frequentemente utilizzato dal Tribunale per i Minorenni, sia in 

sede di udienza preliminare che in sede di dibattimento. 

All'elaborazione del progetto predisposto dai Servizi, che viene sottoposto al giudice per 

la decisione in ordine all'eventuale messa alla prova, partecipa sempre attivamente il pubblico 

ministero minorile, sia rispetto all'individuazione delle attività di osservazione, di trattamento 

e di sostegno sia rispetto alle prescrizioni da impartire al minorenne per la riparazione delle 

conseguenze del reato e la conciliazione con la persona offesa. 

L'attività dell'ufficio è volta a favorire l'adozione da parte del Tribunale del 

provvedimento di sospensione con riferimento ai soli casi in cui l'imputato si mostri 

meritevole del beneficio ed i Servizi abbiano elaborato un progetto adeguato e rispondente 

alle esigenze di recupero del minore deviante. 

Regolare è il funzionamento dell'Ufficio Esecuzione, che svolge la propria attività in 

tempi ragionevoli, come risulta dall'allegato prospetto statistico: a fronte del notevole aumento 

delle sentenze pervenute (da 254 a 336), va segnalata la diminuzione dei fascicoli pendenti (da 

421 a 407); in flessione anche il dato relativo ai procedimenti non definiti, principalmente a 

causa dell'irreperibilità dei numerosi condannati stranieri, in particolare nomadi (268 a fronte 

del 303 del periodo precedente). 

 

Con riguardo al settore civile il Procuratore comunica che all'Ufficio del pubblico 

ministero presso il Tribunale per i Minorenni è attribuita, oltre alla competenza penale, la 

competenza civile in alcune specifiche materie del diritto di famiglia e dei minori, alla quale si 

è accennato nella premessa. 

Oltre ad alcune ipotesi previste da leggi speciali, vanno essenzialmente individuati i due 

principali filoni dell'adottabilità (legge 4 maggio 1983 n. 184) e dei procedimenti finalizzati 

alla decadenza e alla limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 330, 333 e 336 c.c.), 

istituti la cui disciplina è stata recentemente integrata dalla nuova normativa sulla filiazione di 

cui si è detto in premessa. 

La legge n. 149 del 2001, in applicazione dei nuovi principi costituzionali dei giusto 

processo, ha previsto l'assistenza legale del minore, dei genitori e degli altri parenti fin 

dall'inizio del procedimento di adottabilità e nei procedimenti ablativi e limitativi della 

responsabilità genitoriale, attribuendo altresì al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale per i Minorenni la titolarità esclusiva dell'azione, mediante ricorso, nel 

procedimento di adottabilità. 

Agli uffici requirenti minorili sono pertanto conferiti, come si è già ricordato, poteri di 

iniziativa in materia civile e, segnatamente, nei citati settori dell'accertamento delle situazioni 

di abbandono e del controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Collegati sono i 

poteri di controllo e di sorveglianza che il pubblico ministero minorile esercita mediante 

periodiche ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati (art. 9 della citata legge 149 

del 2001). 

Le problematiche connesse al crescente disagio delle famiglie e dei minori in alcuni 

contesti e in alcune realtà del territorio di Roma e del Lazio richiedono pertanto un notevole 

impegno degli uffici requirenti minorili (ivi comprese le direttive e le indicazioni formulate 

dal magistrato di turno nel corso dei numerosi contatti telefonici con le forze dell'ordine e con 

i servizi sociali territoriali), in vista dell'eventuale esercizio dell'azione civile. 

All'importanza di tale fase "preistruttoria", nel corso della quale il pubblico ministero 

svolge un'essenziale funzione di filtro rispetto alle segnalazioni provenienti dal territorio, si 
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ricollega la necessità di adottare criteri predeterminati e automatici anche per l'assegnazione 

dei procedimenti civili. 

In base ai più recenti criteri organizzativi predisposti dallo scrivente il 23 luglio 2014 i 

procedimenti civili sono assegnati ai Sostituti con il criterio territoriale automatico della 

residenza dei minori, rapportato alle ASL di appartenenza di Roma e del Lazio: tale criterio 

predeterminato ha soprattutto l'importante finalità di favorire i necessari collegamenti con i 

servizi sociali del territorio, anche rispetto all'attività ispettiva nei confronti degli istituti di 

assistenza, che la legge ha attribuito al pubblico ministero minorile. Attesa la ricorrente 

necessità di adottare nella materia provvedimenti urgenti (es. allontanamenti ovvero 

affidamenti eterofamiliari o in istituto di minori), è stato altresì previsto che la relativa 

valutazione spetti al Procuratore (al quale sono sottoposte tutte le informative), che in tale 

caso provvederà all'assegnazione del procedimento civile al magistrato di turno. 

In ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata le situazioni urgenti 

vengono risolte in tempi brevissimi, anche ad horas, investendo il Tribunale per i Minorenni. 

L'assoluta trasparenza dell'attività in materia civile dei pubblici ministeri minorili è invero 

auspicabile per la delicatezza delle procedure di dichiarazione di adottabilità e di controllo 

della responsabilità genitoriale, che incidono sui minori e sulle famiglie e toccano problemi di 

estrema gravità e rilevanza sociale (si pensi alle violenze e agli abusi sessuali in famiglia, 

all'evasione scolastica, alle situazioni di marginalità di minori, soprattutto stranieri). 

L'intervento preliminare del pubblico ministero minorile e l'eventuale successivo 

esercizio dell'azione civile costituiscono tra l'altro nella materia strumento essenziale di 

promozione di diritti dei minori, anche ai di là del loro profilo strettamente giurisdizionale. 

Si verificano frequenti e delicate interferenze fra i procedimenti civili minorili e quelli 

di separazione o di divorzio riguardanti coniugi con figli minori. 

E' in particolare risalente la questione del riparto delle competenze fra il giudice 

ordinario e il giudice minorile specializzato in materia di provvedimenti che incidono sulla 

responsabilità: occorre di volta in volta stabilire (opera talvolta ardua) se ricorra la 

competenza del giudice minorile per il procedimento ex art. 336 c.c. ovvero quella del giudice 

della separazione o del divorzio, nell'ambito dei provvedimenti di affidamento della prole 

adottati in quella sede. 

Tale problematica riguarda direttamente l'Ufficio del pubblico ministero minorile nella 

fase pregiurisdizionale nelle segnalazioni civili riguardanti i minori, ma attiene anche al suo 

intervento in sede di formulazione dei pareri o di impugnazione. 

La recente legge n. 219 del 2012, come si è già accennato, non ha facilitato il compito 

dell'interprete e l'attività degli uffici giudiziari, poiché, modificando l'art. 38 delle disposizioni 

di attuazione del codice civile, non ha ben precisato il permanere della residua competenza 

funzionale del giudice minorile in materia di decadenza della responsabilità genitoriale (art. 

330 c.c.) nelle ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o di 

divorzio. 

Come risulta dagli allegati prospetti statistici, nel periodo di riferimento sono stati 

iscritti 5888 procedimenti civili (5813 nel periodo precedente). 

Il maggior carico dei procedimenti civili rispetto a quelli penali deriva dalle numerose 

segnalazioni della polizia, dei servizi sociali e dei privati nella materia: di qui la maggiore 

attenzione verso il crescente disagio dei minori e delle famiglie, specie in alcuni contesti 

socio-economici (ivi compresi quelli degli stranieri e degli extracomunitari), che si traduce 

nell'attività del P.M., destinatario delle segnalazioni dalle quali emerga, anche indirettamente, 

una situazione di potenziale pregiudizio di un minore. 

Il particolare incremento è inoltre ascrivibile all'imponente flusso migratorio dai Paesi 

del Nordafrica a seguito di vari eventi drammatici, flusso al quale sono spesso interessati 
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minori stranieri non accompagnati, che giungono in Italia senza alcun punto di riferimento e 

sono conseguentemente segnalati all'autorità giudiziaria minorile. 

All'esito del complesso esame delle numerose informative civili la Procura esercita 

l'azione civile nell'interesse dei minori mediante ricorso davanti al Tribunale per i Minorenni 

qualora emergano, dai primi accertamenti istruttori, situazioni di pericolo o di pregiudizio per 

i minori addebitabili al non corretto esercizio della responsabilità genitoriale; in caso contrario 

gli atti vengono archiviati, o inviati per competenza al Giudice Tutelare qualora si renda 

necessaria l'apertura della tutela ai sensi dell'art. 343 c.c.. 

Va inoltre ricordato l'intervento obbligatorio del pubblico ministero minorile in tutti i 

procedimenti civili aperti su ricorso dei genitori o di altri parenti dei minori. 

Tale importante attività, che afferisce spesso a vicende di elevata conflittualità e a 

procedimenti estremamente complessi, si traduce nella formulazione di pareri e 

nell'apposizione di visti sui provvedimenti adottati in camera di consiglio dal Tribunale per i 

Minorenni. 

Nell'anno solare 2014 sono stati formulati 4496 pareri ed apposti 5126 visti sui 

provvedimenti del Tribunale; nel periodo 1° gennaio 2015 - 30 giugno 2015 sono stati 

formulati 2153 pareri ed apposti 2462 visti sui provvedimenti. 

 

Con riguardo all’organico dell'Ufficio il Procuratore sottolinea che la situazione  non è 

immune dai problemi e dalle carenze che affliggono gli altri uffici giudiziari: per insufficienza 

del personale amministrativo (al quale va peraltro riconosciuto un notevole impegno), di 

mezzi e di strutture. 

Tali problemi sono resi ancor più gravi dalla vastità del territorio di competenza della  

Procura (l'intera regione Lazio, con un popolazione residente di 5,890 milioni di abitanti al 20 

novembre 2014) e dalla presenza nello stesso della capitale d'Italia. 

La competenza dei magistrati è promiscua, ed afferisce sia al settore penale che al 

settore civile, per la stretta connessione esistente tra le due competenze (il sistema prevede la 

frequente apertura da parte del PMM di un procedimento civile nell'interesse del minore 

indagato e l'obbligo di informare, per le eventuali iniziative civili, il PMM nella cui 

circoscrizione il minore indagato risiede): la funzione del Pubblico Ministero Minorile è in re 

ipsa specializzata e multidisciplinare, con la conseguente impraticabilità della suddivisione in 

gruppi di lavoro, peraltro di regola non prevista per gli uffici requirenti con organico di diritto 

di magistrati non superiore alle otto unità (deliberazione del C.S.M. in data 13 marzo 2008). 

Quanto al personale amministrativo, a seguito del trasferimento nel gennaio 2008 ad 

altra sede del dirigente, è rimasto vacante per oltre sei anni il relativo posto, con le 

conseguenti ricadute negative sulle attività dell'Ufficio, la cui direzione amministrativa è stata 

rimessa al Procuratore: solo nel luglio 2014 si è finalmente insediato il nuovo dirigente, 

trasferito ad altro ufficio dopo pochi mesi. 

Finalmente, pochi giorni fa, il 12 ottobre 2015, ha assunto la dirigenza la Dr.ssa Barbara 

Chiari. 

Alla data del 30 giugno 2015 erano presenti i dipendenti di cui alla tabella allegata, dalla 

quale risulta che circa la metà del personale gode di vari regimi (in particolare legge n. 

104/92) che limitano l'apporto delle risorse umane. 

Allo stato non è tra l'altro più operante il meccanismo che ha consentito lo svolgimento 

di un tirocinio formativo presso l'ufficio, per periodi estremamente limitati, di alcune unità di 

personale con contratto a tempo determinato. 

In data 22 gennaio 2013, al fine di dare esecuzione a quanto stabilito dalla Convenzione 

Europea di Lanzarote, ratificata con legge 1° ottobre 2012 n. 172, il Procuratore ha istituito 

presso la Procura l'Ufficio Ascolto e Accertamenti sulla Personalità dei Minorenni cui sono 
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state attribuite, previa espressa delega del magistrato assegnatario del procedimento, le 

seguenti competenze: 

- Ausilio ai magistrati e alla polizia giudiziaria per l'ascolto di persone minori, in 

particolare in sede di informazioni assunte dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 362 

co. 1 bis c.p.p. e in sede di sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai 

sensi dell'art. 351 co. 1 ter c.p.p., dei minori, dei genitori e dei familiari nelle procedure 

civili sulla responsabilità genitoriale e di abbandono e dei minori indagati;  

- Esame delle segnalazioni urgenti o concernenti fatti di maggiore gravità nei 

procedimenti civili; rapporti con i servizi sociali territoriali e le polizie locali (anche 

mediante incontri e riunioni periodiche disposti dal magistrato) per la presa in carico e 

gli interventi a tutela dei minori nei procedimenti civili, ivi compreso il monitoraggio 

delle relazioni dei servizi sociali; 

- Collaborazione con il Presidio di Servizio Sociale istituito presso il Tribunale; 

- Collaborazione con la Sezione di Polizia Giudiziaria in ordine all'esame delle schede 

semestrali trasmesse dagli istituti di assistenza; 

- Attività specialistiche nell'ambito degli accertamenti previsti dall'art. 9 del D.P.R. 22 

settembre 1988 n. 448: 

- Esame delle segnalazioni che possono dar luogo all'adozione delle misure  

amministrative previste dagli artt. 25, 25 bis e 26 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404. 

 

In ordine alle risorse materiali, nella gestione delle spese imputabili ai capitoli relativi 

all'acquisto di carta, toner e drum e spese di ufficio, è stato assunto un impegno complessivo 

di spesa ragionevole, tenuto conto delle limitate risorse, per far fronte alle minime esigenze 

della Procura. 

Il Ministero ha provveduto ad individuare ed assegnare la somma messa a disposizione  

della Procura per le spese imputabili ai capitoli afferenti al materiale citato e al materiale di 

cancelleria. 

I fondi stanziati appaiono comunque insufficienti e consentono di far fronte solo ai 

bisogni essenziali (non è stato ad esempio possibile procedere all'acquisto di copertine per i 

fascicoli munite di stampigliature). 

Il palazzo d'epoca nel quale sono ubicati gli Uffici della Procura presenta problemi di 

funzionalità; i locali occupati dal personale amministrativo e dalla polizia giudiziaria sono 

insufficienti e gli ambienti ospitano in media tre persone, condizione non ottimale per l'attività 

lavorativa, rispetto alla quale lo scrivente esercita peraltro costantemente le iniziative di legge 

in materia di sicurezza del lavoro e degli impianti. 

Recentemente si è provveduto ad una revisione e messa a norma dell'impianto elettrico 

del palazzo: si è peraltro in attesa del completamento dei lavori e del collaudo definitivo. 

Le suddette carenze di spazio hanno impedito la realizzazione delle apparecchiature per 

le intercettazioni telefoniche e costituiscono un serio ostacolo all'eventuale istituzione di altre 

strutture operative che facilitino la divisione del lavoro. 

Sono informatizzati il servizio protocollo, i registri del consegnatario (GECO), il 

registro dell'esecuzione penale (RES), il registro penale (REGE) e il registro affari civili 

(SICAM). 

E' inoltre in uso il SIAMM per la gestione delle spese di giustizia 

Il Procuratore si è attivato presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 3 ter della 

legge n. 24 del 2010 per sollecitare interventi che consentano l'evoluzione dei sistemi 

applicativi già in uso per l'informatizzazione dei servizi. 

In merito all'attivazione del SIEP (sottosistema del SIES), che andrà a sostituire l'attuale 

RES, il referente del CISIA riferisce che il sistema in questione è stato concepito per i 
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procedimenti riguardanti gli adulti; è in atto la valutazione in ordine all'adattamento al 

procedimento penale minorile. 

Lo stesso referente si sta attivando per sollecitare Io spostamento del SIES (Sistema 

Integrato della Esecuzione e della Sorveglianza) alle Procure per i Minorenni: le relative 

modifiche sono già state realizzate e sono attualmente in fase di collaudo, per cui i tempi per il 

passaggio dal RES al SIEP sono abbastanza ravvicinati. 

Quanto alle notifiche telematiche sono state acquisite le scratch cards che il personale 

potrà utilizzare per l'invio della notifica a mezzo del sistema informativo SNT. 

Le fatture vengono attualmente acquisite elettronicamente dal sistema SICOGE. 

 

Con riguardo alla sezione di Polizia Giudiziaria il Procuratore  evidenzia che presso la 

Procura è costituita la sezione specializzata prevista dall'art. 5 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 

448, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione. 

I responsabili delle quattro aliquote (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e 

Polizia Municipale di Roma) collaborano direttamente con il Procuratore nei compiti di 

direzione e di coordinamento dell'attività della sezione: a ciascun Sostituto è stato assegnato 

un componente della sezione. 

All'Ufficio Identificazione Stranieri (UIS), da tempo istituito presso la Procura per 

supportare il lavoro dei magistrati nella complessa attività di raccolta dei documenti e dei 

precedenti dattiloscopici dei minori sedicenti (in stretta collaborazione con gli organi di 

polizia competenti), sono addetti alcuni componenti dell'aliquota della Polizia Municipale; 

altri componenti in possesso di specifiche competenze professionali nel campo della 

psicologia dell'età evolutiva sono principalmente utilizzati per le indagini socio-familiari nella 

materia civile. 

La particolare composizione della sezione ha infatti permesso di impiegarla non solo 

nella tradizionale funzione di ricerca delle prove nei procedimenti penali, ma anche in quella 

relativa agli accertamenti nella materia civile, a seguito delle segnalazioni che provengono alla 

Procura da organi pubblici o dagli stessi interessati, che vengono spesso sentiti a verbale 

nell'immediatezza dei fatti, su delega del magistrato. 

 

Quanto al ruolo dei Servizi Sociali riferisce che la  funzione di tali servizi è essenziale 

sia nel procedimento civile che nel procedimento penale minorile. 

In quest'ultimo, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria si avvale 

dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, talvolta con l'apporto dei servizi di 

assistenza istituiti dagli enti locali. 

L'attività dei servizi ministeriali si incentra soprattutto nell'acquisizione degli elementi 

di conoscenza, di natura personale, familiare, sociale ed ambientale, che devono essere forniti 

al giudice e al pubblico ministero: la Procura si avvale pertanto della collaborazione delle 

suddette strutture soprattutto nel corso delle indagini preliminari, in vista delle richieste da 

formulare al giudice, per la presa in carico non solo dei minori denunciati a piede libero ma, 

segnatamente, dei minori arrestati, fermati o sottoposti a misura cautelare, per i quali è 

obbligatorio l'affidamento ai servizi minorili (art. 19, 3° co. D.P.R. 448). 

Fondamentale si è altresì rivelato l'apporto dei servizi minorili dell'amministrazione del 

giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle necessarie 

attività di osservazione, trattamento e sostegno in sede di affidamento del minorenne 

finalizzato alla messa alla prova dello stesso, previa sospensione del procedimento (art. 28 

D.P.R. 448/88). 

Gli operatori dei servizi minorili ministeriali sono dotati di buona professionalità e 

disposti,  se necessario, alla collaborazione con i servizi locali e con il privato sociale. 
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L'attività dei servizi è in particolare consistita in un'accurata analisi dei bisogni di 

ciascun soggetto e nella realizzazione di progetti educativi individualizzati, indispensabili pei 

conseguire positivi risultati nei confronti dei minori coinvolti nel procedimento penale. 

Permangono peraltro forti difficoltà relativamente all'attuazione dei progetti nei confronti di 

alcuni minori stranieri (in particolare extracomunitari), sia per il nomadismo che per le 

difficoltà derivanti dalle diverse culture. 

Occorre in ogni caso dare atto al Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio della 

tradizionale ed intensa attività volta a collaborazioni interistituzionali e a progetti nei 

confronti dei minori (sono stati interessati, tra l'altro, la Provincia e il Comune di Roma, oltre 

a numerose associazioni del privato sociale). 

Va in particolare sottolineata l'intensa attività dei Servizi nell'ambito della cd. area 

penale esterna per la presa in carico dei minori sottoposti alle misure cautelari del 

collocamento in comunità, della permanenza in casa e delle prescrizioni; l'azione viene 

efficacemente svolta anche con interventi sui nuclei familiari e, nei casi più rilevanti, anche 

per gli imputati giudicati in stato di libertà.   

Quanto ai servizi istituiti presso gli enti locali, essi sono deputati alla presa in carico dei 

minori in vista e/o in esecuzione dei provvedimenti civili del Tribunale per i Minorenni, in 

conseguenza di carenze educative, di maltrattamenti familiari o, addirittura, di abbandono. 

L’Ufficio è l'unico referente per i servizi locali nella fase preliminare, propedeutica 

all'eventuale esercizio dell'azione civile nei confronti dei genitori o alla eventuale 

segnalazione di situazioni di abbandono nelle procedure di adottabilità. 

A Roma e nei centri più importanti del distretto le strutture sono in grado di far fronte, 

talvolta con sacrificio degli operatori, a tutti i suddetti compiti: solo in qualche Comune di 

dimensioni più modeste mancano le necessarie figure professionali. 

 Sono stati attivati periodici momenti di confronto istituzionale tra la Procura e i servizi 

territoriali e si tengono regolari incontri operativi tra le strutture degli enti locali e i Sosti', cui 

sono assegnati gli affari civili nel relativo territorio: tali attività hanno registrato ne ultimi 

tempi un lodevole incremento, con iniziative di vario genere, spesso incentrate problemi 

operativi e gestionali. 

Il Procuratore, oltre ad emanare nella materia circolari e note di indirizzo, partecipa 

personalmente alle iniziative più rilevanti e all'elaborazione dei necessari protocolli intesa, 

segnatamente con gli uffici minorili ministeriali, con il Comune e con la Provincia Roma, con 

la Regione Lazio e con le ASL e con gli Ordini degli Avvocati e degli Assister Sociali. 

Nel complesso gli operatori dei servizi locali si dedicano con abnegazione al diffidi, 

compito di gestire il fenomeno del disagio familiare dei minori e, in particolare, c supportare il 

pubblico ministero minorile nella sua funzione di impulso processuale, nell'ipotesi di 

abbandono e di conseguente richiesta di apertura dell'adottabilità, sia ne casi di condotte 

pregiudizievoli dei genitori, con apertura delle procedure ablative limitative della 

responsabilità genitoriale. 

 

Il Procuratore conclude che da quanto sopra esposto si può trarre, anche quest'anno, una 

valutazione sostanzialmente positiva circa l'esito complessivo dell'intervento penale minorile, 

innanzitutto sotto il profilo dell'impegno, oltre che del personale amministrativo della Procura, 

dei vari organi che hanno competenza nella materia: la sezione di polizia giudiziaria, i servizi 

sociali ministeriali e locali, i dirigenti e gli operatori del Centro Giustizia Minorile, del Centro 

di Accoglienza e dell'Istituto Penale Minorile. 

Altrettanto può dirsi della delicata attività nel settore civile. 

Il Procuratore convoca le indispensabili riunioni periodiche con i Sostituti sulle varie 

questioni emergenti e mantiene i necessari contatti con gli uffici ministeriali centrali e 
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periferici e con le amministrazioni locali del Lazio: si tratta del resto di un'interazione 

essenziale per questa Procura e per tutti i suoi operatori, che la sperimentano quotidianamente. 

E' doveroso sottolineare nell'occasione il fondamentale e responsabile apporto dei 

magistrati della Procura, alcuni dei quali esperti nella materia minorile ed altri, pur con 

minore anzianità di servizio nell'ufficio, già inseriti nel nuovo contesto: tutti hanno operato 

con impegno e professionalità. 

Altrettanto deve dirsi del personale amministrativo, che opera con diligenza e spesso 

con abnegazione nonostante le carenze e le difficoltà di cui si è detto. 

Anche alla luce delle disposizioni che hanno valorizzato il ruolo del pubblico ministero 

minorile, appare necessario (e in tale direzione si svolge da tempo l'azione dell'ufficio) che il 

Procuratore della Repubblica per i Minorenni, accanto alla tradizionale funzione di titolare 

dell'azione penale nei procedimenti a carico degli infradiciottenni, interpreti in maniera 

sempre più incisiva quella di titolare del potere di iniziativa nelle procedure civili che 

costituiscono attualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la parte più delicata 

dell'attività del giudice minorile. 

La preoccupante espansione delle problematiche dei minori e delle famiglie deve essere 

indubbiamente affrontata, in primo luogo, da altre autorità pubbliche, ma la giustizia minorile 

deve fare la propria parte, conformandosi al generale principio della centralità del minore, i 

cui fondamentali diritti vanno tutelati in tutti i procedimenti che lo riguardano. 
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 I)  ESECUZIONE 

Gli Uffici esecuzione delle Procure del Distretto risultano ben organizzati e 

funzionano con discreta regolarità, nonostante le difficoltà connesse alla endemica 

carenza di personale, bilanciata da una buona informatizzazione dei registri. 

 

I.1) Procura della Repubblica di Roma. 
La Procura di Roma nel periodo di riferimento - 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015 - per ciò 

che concerne l’Ufficio esecuzione evidenzia  che sono stati iscritti complessivamente 4.612 

nuovi procedimenti esecutivi relativi a condanne da eseguire, con un decremento rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno precedente (5.524 iscrizioni); sono inoltre stati iscritti 5.118 

nuovi procedimenti esecutivi relativi a condanne con pena condizionalmente sospesa. 

Sono stati emessi complessivamente 4.344 ordini per l’esecuzione di pene detentive di 

cui 2.846 con contestuale ordine di sospensione e 1.498 senza sospensione; il numero 

complessivo degli ordini di esecuzione evidenzia una lieve diminuzione rispetto all’analogo 

periodo dell’anno precedente (complessivamente 4.408 ordini di esecuzione). 

Sono stati emessi complessivamente 1.394 provvedimenti di cumulo, anche in questo 

caso con un leggero decremento rispetto all’anno precedente (1.543 provvedimenti).   

I tempi tra passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed emissione dell’ordine di 

esecuzione ai sensi dell’art.656 C.p.p. sono riportati nel prospetto statistico. 

Rimane limitato e leggermente inferiore al periodo dell’anno precedente il numero dei 

procedimenti esecutivi relativi alle pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica 

utilità, introdotte dal d.l.vo 28 agosto 2000 n.274 – Disposizioni sulla competenza del Giudice 

di Pace – e previste, a seguito delle modifiche introdotte  dal d.l. 30 dicembre  2005 n.272, 

convertito nella legge 21 febbraio 2006 n.49, dall’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 (Testo 

Unico delle leggi in materia di stupefacenti). Ugualmente di limitata applicazione rimane la 

disposizione dell’art.165 C.P. che – con la modifica apportata dalla legge 11.06.2004 n.145 - 

consente al Giudice di subordinare il beneficio della sospensione condizionale alla prestazione 

di attività non retribuite in favore della collettività. 

Una minore applicazione sembrano avere avuto invece le modifiche della normativa in 

tema di circolazione stradale  (artt.186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis Codice della Strada) 

che consentono la sostituzione delle pene principali e detentive con il lavoro di pubblica 

utilità; occorre però tener conto del fatto che talora l’esecuzione si realizza anche già prima 

dell’irrevocabilità della sentenza. 

Nel periodo di riferimento sono state eseguite 7 condanne alla pena della permanenza 

domiciliare  e 163 condanne alla pena del lavoro di pubblica utilità. 

Sono stati emessi 8 mandati di arresto europeo per l’esecuzione di condanne definitive. 

Quanto a profili organizzativi e di informatizzazione dell’Ufficio, deve segnalarsi che 

nel corso dell’anno si è ulteriormente  ampliato l’utilizzo del nuovo sistema informatico SIEP 

(Sistema Informatico dell’Esecuzione Penale e della Sorveglianza), con la gestione per 

l’esecuzione delle misure di sicurezza; inoltre il programma è stato integrato a seguito delle 

recenti modifiche normative. 

Infine è prossimo l’ulteriore sviluppo dell’interconnessione con il Casellario giudiziale, 

che consentirà la trasmissione per via informatica dei fogli complementari redatti dagli Uffici 

esecuzione. 

Attualmente è allo studio l’aggiornamento del programma per l’esecuzione della 

sanzione del lavoro di pubblica utilità applicata ai sensi degli artt.186 comma 9 bis e 187 

comma 8 bis Codice della Strada e la redazione del provvedimento di unificazione delle pene 

concorrenti. 
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Per quanto riguarda infine l’esecuzione delle sanzioni amministrative delle 

demolizioni, l’Ufficio, in applicazione del protocollo d’intesa siglato dal Procuratore Generale 

con i Procuratori della Repubblica degli uffici del distretto in data 7 maggio 2013, dopo una 

prima fase dedicata alla individuazione di un criterio di priorità nella trattazione delle 

numerose pratiche – individuato nella precedenza accordata agli abusi edilizi realizzati in 

zone sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta – ha suddiviso la platea dei procedimenti 

per fasce di gravità. Procedendo poi a confezionare l’ordine di ingiunzione a demolire con la 

notifica al condannato e al difensore. Di seguito, si sono istruiti numerosi procedimenti, taluni 

anche ex novo, predisponendo apposita e articolata richiesta istruttoria agli uffici competenti 

al fine di attualizzare gli esiti. Ad una prima difficoltà – aggravata dalla lentezza della 

macchina amministrativa ad esitare le innumerevoli richieste di condono, unitamente ai 

contenziosi in corso – è seguita una fase di regolare riscontro alle deleghe rimesse potendo, 

oggi, confidare in un numero di circa venti procedimenti pronti per la demolizione di 

manufatti ricadenti in zona di vincolo di inedificabilità assoluto (per buona parte dei quali si è 

già conferito incarico ai consulenti e di altrettante pratiche attinenti manufatti realizzati in 

zona sottoposta a vincoli di inedificabilità relativa. 

Si annota, ancora, che l’ufficio è riuscito a trovare un intesa con il Comune di Roma che 

ha consentito di superare le note criticità di natura logistica – economica e finanziaria che ogni 

volta si frappongono all’atto di rendere concreto l’ordine di demolizione contenuto nel 

giudicato penale. 

Il riferimento è al delicato tema delle spese di giustizia che l’Ufficio ha risolto ottenendo 

che le risorse per la demolizione vengano messe a disposizione direttamente dal Comune di 

Roma. In particolare sarà l’Ente Locale a fornire proprio personale specializzato cui conferire 

l’incarico di consulenza, così come sarà il suddetto Ente a sopportare le spese di demolizione. 

 

Prospetto statistico relativa al periodo 1.7.2014 al 30.6.2015 
TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 

EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE  E 

SOSPENSIONE  

 

2014 

 

2015 

 

TOTALE 

ENTRO 5   GIORNI 686 685 1371 

ENTRO 20 GIORNI 345 439 784 

ENTRO 30 GIORNI 112 127 239 

ENTRO 60 GIORNI 156 142 298 

ENTRO 90 GIORNI 72 19 91 

OLTRE 90 GIORNI 140 15 155 

TOTALE 1511 1427 2938 

 

 

I.2) Procura della Repubblica di Velletri. 

Con riferimento all'esecuzione delle sentenze di condanna per reati edilizi, nella 

parte relativa alla sanzione amministrativa della demolizione dei manufatti abusivi, la 

Procura di Velletri  ha dato un duplice importante impulso. 

Da un lato ha trasmesso ai comuni del circondario tutte le sentenze suscettibili di 

esecuzione forzosa, sollecitandoli ad avviare le procedure per le demolizioni in via 

amministrativa, con eventuale acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, 

mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.  

Dall'altro, ha stipulato un protocollo d'intesa con la Regione Lazio per consentire ai 

comuni l'accesso ad uno specifico fondo regionale per il finanziamento dei costi da 

sostenere per le demolizioni ordinate dalla Procura della Repubblica. Questa 
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convenzione consente inoltre al P.m. di affidare a tecnici regionali le consulenze 

tecniche propedeutiche alle attività demolitorie, così eliminando i costi di consulenze 

affidate a privati. 

I.3) Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. 
Regolare è il funzionamento dell’Ufficio Esecuzione, che svolge la propria attività in 

tempi ragionevoli, come risulta dall’allegato prospetto statistico:a fronte del notevole aumento 

delle sentenze pervenute (da 254 a 336) va segnalata la diminuzione dei fascicoli pendenti (da 

421 a 407; in flessione anche il dato relativo ai procedimenti non definiti, principalmente a 

causa dell’irreperibilità dei numerosi condannati stranieri, in particolare nomadi, (268 a fronte 

dei 303 del periodo precedente). 
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L) RECENTI INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI 

PROCESSO IN ASSENZA, SOSPENSIONE DEL 

PROCEDIMENTO PER MESSA ALLA PROVA 

DELL'IMPUTATO, ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ 

PER LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO. 

 
L.1) Procura della Repubblica di Roma. 

Il Procuratore con riferimento ai recenti interventi normativi rappresenta: 

Quanto alla  messa alla prova sottolinea che l’'istituto, ancora nella fase iniziale, registra 

poche applicazioni. 

In particolare nell'ambito degli affari assegnati all'Ufficio SDAS 1 Affari Seriali, 

l'introduzione, a seguito della l. 28 aprile 2014 n. 67, dell'istituto della cosiddetta messa alla 

prova, ha comportato nell'anno 2014 la presentazione, a partire dal settembre 2014, di solo sei 

istanze e la positiva definizione dei relativi procedimenti, mentre nel 2015, fino agli inizi di 

ottobre, si registrano sette istanze tempestivamente istruite e inviate al Gip, con una 

definizione dei relativi procedimenti. Di altre due istanze, una non è stata ritenuta ammissibile 

dal P.M. in relazione al titolo del reato in contestazione e una è stata rigettata dal Gip per 

carenza di documentazione. 

La gestione di tale istituto ha fino a questo momento evidenziato una certa difficoltà da 

parte delle difese a depositare contestualmente all'istanza di messa alla prova il prescritto 

programma di trattamento, per il cui reperimento appaiono necessari tempi abbastanza lunghi, 

con la conseguente possibilità che il Gip ritenga nel frattempo di rigettare l'istanza per carenza 

di documentazione. 

L'esperienza di questo primo periodo di applicazione ha comunque evidenziato che la 

messa in prova non viene ritenuta sufficientemente premiale a fronte di altri istituti, come 

l'applicazione della pena su richiesta delle parti con previsione della sospensione condizionale 

della pena ovvero dei lavori di pubblica utilità, che determinano una più favorevole 

definizione della pendenza anche sotto il profilo temporale. 

Altrettanto ridotto il ricorso all'istituto nella fase dell'esecuzione della pena. 

 

Con riguardo alla speciale tenuità del fatto riferisce che l'istituto ha trovato finora 

applicazione solo in alcuni dei settori di attività dell'ufficio. 

Per quanto attiene il gruppo "Reati Finanziari", i dati statistici evidenziano che sono 

state formulate n. 34 richieste di archiviazione per speciale tenuità del fatto, tutte inerenti a 

procedimenti per violazioni dell'ad 4 L 401/89 (gioco clandestino), inviate, allo stato, per i 

connessi adempimenti all'ufficio 4113Co ibis cpp, di nuova costituzione. 

L'adozione di tale definizione, condivisa dal gruppo a seguito di specifica riunione 

operativa, è ispirata ai due criteri ritenuti ratio dell'istituto e, cioè, che l'applicabilità riguardi 

casi specifici e non già categorie di reati , e che la decisione di archiviazione rifletta non solo 

una oggettiva tenuità della vicenda, ma anche la mancanza di riflessi negativi per la 

collettività. 

Le 34 richieste riguardano, infatti, soggetti che hanno proceduto alla regolarizzazione in 

via amministrativa delle loro attività di gestori di centri di raccolta scommesse, sicché il 

riconoscimento in sede giurisdizionale della estinzione del fatto reato è apparsa una 

conseguenza logica proprio perché tale regolarizzazione sarebbe stata vanificata da una 

eventuale condanna , che avrebbe importato la impossibilità di gestire quella attività. 
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Nell'ambito dei procedimenti assegnati allo “SDAS1”, a partire dal maggio del 2015 

sono state formulate le prime richieste di archiviazione per tenuità del fatto. 

Fino agli inizi di ottobre ne sono state trattate circa quaranta, tra quelle già depositate al 

GIP e quelle per le quali sono in corso le notificazioni dei prescritti avvisi.  

Appare ancora presto per pervenire a delle sia pur iniziali conclusioni, ma per le 

esclusioni oggettive da un lato e i limiti soggettivi dall'altro, appare difficile, almeno al 

momento, tracciare delle linee guida che non siano caratterizzate da una eccessiva 

provvisorietà. Ferma restando l'impossibilità di procedere secondo interpretazioni che 

comportino la tacita abrogazione di intere categorie di reati, soprattutto di natura 

contravvenzionale, fino adesso lo spazio di maggiore operatività dell'istituto si registra 

nell'area dei furti non aggravati cui sia conseguito un danno patrimoniale di modestissima 

entità ovvero in quella di alcuni dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, 

come ad esempio quelli di cui agli artt. 336 e 337 c.p. non connotati da violenza. 

Con riferimento al gruppo specializzato dei "reati contro la libertà sessuale, la famiglia 

ed i soggetti vulnerabili", sui temi di particolare rilevanza generale e di specifico interesse per 

la giurisdizione, precisa che non risultano applicazioni dell'istituto della messa alla prova di 

cui alla legge n.67/2014. Per quanto riguarda le richieste di archiviazione del procedimento 

per "speciale tenuità del fatto" detto istituto ha trovato scarsa applicazione e non risulta che il 

Gip si sia ancora pronunciato. 

Al riguardo è opportuno precisare che nei reati tipici del gruppo specializzato la 

caratteristica della abitualità della condotta, necessaria per la sussistenza del reato (es. 

maltrattamenti e atti persecutori) non ne consente l'applicabilità dell'istituto che richiede 

espressamente che il comportamento non sia abituale. 

In ordine ai rapporti tra procedure fallimentari e iniziative del pubblico ministero 

sottolineando il notevole aumento del numero di istanze di fallimento presentate al P.M.: 40 

nel 2014, 71 nel 2015 (fino alla data del 15 ottobre); 

In particolare sottolinea che l'attività del Pubblico Ministero nella materia fallimentare si 

esplica sostanzialmente in materia di concordati preventivi e di istanze di fallimento. 

Per quanto riguarda i Concordati preventivi, il Pubblico Ministero: 

- redige pareri scritti sulle domande di concordato preventivo che il Tribunale trasmette ai 

sensi dell'art. 160, V comma, legge fallimentare; 

- partecipa, alle udienze fissate davanti al Tribunale in camera di consiglio ai sensi dell'art. 

162 legge fallimentare, qualora sussistono i presupposti per la dichiarazione di 

inammissibilità delle domande di concordato, interloquisce sulle stesse, chiedendo 

contestualmente, quando sussistono i presupposti, la dichiarazione di inammissibilità della 

domanda di concordato e il fallimento della società proponente. 

- nei casi in cui non viene richiesto contestualmente il fallimento alla udienza predetta, (per 

esempio, in caso di deposito di documentazione integrativa e sia necessario verificare la 

sussistenza della insolvenza) procede alla richiesta di fallimento successivamente alla 

trasmissione da parte del Tribunale del decreto di inammissibilità della proposta. 

- nei casi di decreto di inammissibilità di un concordato c.d. prenotativo, derivante dalla 

mancata presentazione della documentazione nei termini concessi dal giudice o di 

desistenza di istanze di fallimento da parte di creditori istanti, presenta, se sussistono i 

presupposti della insolvenza, istanza per la dichiarazione di fallimento. 

- partecipa alle udienze fissate dal Tribunale ai sensi dell'art. 173 1egge fallimentare per la 

revoca dell'ammissione al concordato e richiede il fallimento della società. 

- procede, nel caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, alla trasmissione 

di copia del decreto di ammissione all'ufficio primi atti per la iscrizione di un fascicolo 

modello 45, essendo tale atto equiparato alla sentenza di fallimento ai fini di una 
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valutazione sulla sussistenza di ipotesi di reato ai sensi degli articoli 236 e 223 legge 

fallimentare. 

Nell'anno 2014, il Pubblico Ministero è intervenuto in 174 ricorsi per l'ammissione alla 

procedura di concordato preventivo presentati al Tribunale di Roma, tra questi sono stati 

dichiarati inammissibili o improcedibili 62. 

Nell'anno 2015, il Pubblico Ministero è intervenuto sino ad oggi in 84 ricorsi per 

l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, di cui 10 già dichiarati inammissibili. 

 Per quanto riguarda la procedura pre-fallimentare, il Pubblico ministero ha proceduto a 

presentare richiesta di fallimento in tutti i casi in cui ne ha ravvisato i presupposti, sia quando 

essi sono emersi nell'ambito di una indagine penale ai sensi dell'articolo 7 legge fallimentare, 

sia in tutti i casi in cui la segnalazione dell'insolvenza è stata trasmessa dal giudice 

fallimentare o civile, dal Tribunale di Roma che da altri uffici. Ha partecipato. inoltre, alle 

udienze fissate nella fase pre-fallimentare davanti al Giudice Delegato. 

L’ufficio nel 2014 ha presentato 40 istanze di fallimento, nel 2015 sino ad oggi 71. 

Infine, il Pubblico Ministero interloquisce anche nel caso di presentazione di accordi di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare, partecipando alle udienze davanti 

al Tribunale. 

Con riferimento alle questioni relative alle nuove competenze del Procuratore Nazionale 

Antimafia in materia di terrorismo  ed alle connesse implicazioni sul coordinamento 

dell'attività investigativa", rileva che non sono emerse particolari problematicità in quanto, nel 

corso delle riunioni di coordinamento indette dal Procuratore Nazionale Antimafia e 

Antiterrorismo si è proceduto all'analisi dei procedimenti collegati pendenti presso le diverse 

Autorità Giudiziarie con adeguato spirito di collaborazione, ripercorrendo l'esperienza delle 

analoghe riunioni di coordinamento in materia di indagini sulla criminalità organizzata di 

origine mafiosa. L'unica differenza, che può segnalarsi, rispetto a queste ultime tematiche 

criminali, è che, soprattutto con riferimento al terrorismo di matrice islamica, vi è un'oggettiva 

difficoltà di individuare una precisa regione italiana su cui si svolgono le attività eversive per 

cui sono frequenti le duplicazioni di indagini. 

Per quanto riguarda le problematiche in tema di scarcerazioni e rispetto dei termini di 

custodia cautelare evidenzia che alla Procura di Roma non risultano fatti di rilievo. 

 

L.2) Procura della Repubblica di Tivoli. 
Il Procuratore comunica che su questo punto non dispone di dati sufficienti per 

un'analisi approfondita dell'impatto dei nuovi istituti sul procedimento penale. 

 

L.3 Procura della Repubblica di Velletri. 
Il Procuratore sottolinea la difficoltà di ottenere dati statistici sulla sospensione del 

procedimento con messa alla prova, trattandosi di provvedimento del giudice, segnala 

tuttavia, uno scarso ricorso all'istituto da parte degli imputati nel periodo in considerazione.  

Anche l'archiviazione per particolare tenuità del fatto non ha fatto registrare grandi 

numeri, avendo l'ufficio richiesto l'archiviazione di 221 procedimenti nel periodo 2 

aprile/30 giugno 2015. Si allega specchietto riepilogativo. 

Nello specifico sul tema della messa alla prova il Procuratore riferisce che l’ufficio ha 

tenuto una riunione con tutti i magistrati per l'approfondimento dell'istituto. 

Non sono state elaborate linee guida anche per lo scarso interesse che l'istituto ha 

riscosso nel Tribunale. Non risultano richieste avanzate in fase di indagini preliminari e, 

secondo un'informazione fornita dalla responsabile locale dell'UEPE, sporadiche sono state 

quelle avanzate in dibattimento. 
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Sull’applicazione  in tema di "speciale tenuità del fatto" riferisce che nel periodo 2 

aprile/30 giugno 2015 l’ufficio ha richiesto l'archiviazione di 221 procedimenti per particolare 

tenuità del fatto.  

 Il prudente utilizzo dell'istituto trova le sue cause in diversi fattori. In primo luogo nella 

difficoltà di elaborare linee guida che coniughino la direttiva interpretativa del capo 

dell'ufficio con l'autonomia del singolo magistrato nella valutazione del fatto, con la 

conseguenza che il punto di sintesi finirebbe per essere trovato ad un livello di astrazione così 

alto da finire per essere insoddisfacente. 

In secondo luogo è sentito il timore di adottare interpretazioni che costituiscano un 

"precedente" rispetto a casi analoghi e tuttavia suscettibili di essere diversamente valutati 

(ancora una volta a seconda della "sensibilità" del singolo magistrato). 

In terzo luogo è avvertito il rischio di introdurre prassi che portino alla depenalizzazione 

di intere fattispecie, compito che non può esser proprio del magistrato. 

Ciò nonostante evidenzia il Procuratore che sono emersi alcuni orientamenti. 

In linea con la citata sentenza della Corte di Cassazione non ci sono preclusioni 

giuridiche all'applicabilità dell'istituto ai reati per i quali siano previste soglie di punibilità, ma 

su un piano sostanziale si è tuttavia restii a richiedere l'archiviazione in relazione a 

determinate fasce di reati, quali quelli previsti dal C.d.S. e quelli tributari. Sorge sul punto un 

serio motivo di perplessità: spesso alcuni fatti sotto la fascia di punibilità penale vengono 

sanzionati in via amministrativa, sicché l'autore di un fatto minore (inferiore alla soglia di 

punibilità penale) subirà comunque una sanzione, mentre, in alcuni settori, ne sarà immune 

colui che abbia commesso un fatto più grave (oltre la soglia di rilevanza penale) e si sia vista 

riconosciuta la causa di non punibilità. La conseguenza, forse paradossale, è che per esigenze 

di deflazione processuale viene sacrificata la tutela del bene giuridico, che invece è fatta salva 

quando il fatto è meno grave. 

Si ritiene applicabile l'istituto anche ai reati che prevedono l'attenuante della lieve entità, 

residuando una valutazione autonoma dell'interprete che ben potrà enucleare, tra i fatti lievi 

per previsione normativa, quelli neppure meritevoli di sanzione penale. 

Il discorso è analogo per i reati per i quali è prevista l'oblazione, per cui, in particolare in 

materia antinfortunistica e di prevenzione incendi, si continua a procedere con le vie ordinarie, 

salvo richiedere l'archiviazione ordinaria a seguito del pagamento della sanzione in sede 

amministrativa. 

Si è propensi alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità in presenza di reati 

edilizi per i quali sia intervenuto un titolo abilitativo in sanatoria, nonché nei casi in cui 

l'autore abbia provveduto alla demolizione dell'opera abusiva, purché modesta. 

Non si ravvisa la causa di non punibilità quando l'autore abbia realizzato la condotta con 

modalità aggravate dalle varie ipotesi previste dall'articolo 61 c.p. o da altre norme che 

contemplano la rilevanza del danno o del pericolo come elemento costitutivo o circostanza 

aggravante del reato. 

Si è ritenuto che l'elencazione delle circostanze ostative contenuta nel secondo comma 

dell'articolo 131 bis c.p. non sia tassativa e possa essere integrata da altre circostanze 

aggravanti ritenute in concreto incompatibili con un giudizio di particolare tenuità dell'offesa. 

Discorso diverso può esser fatto sulla possibilità di operare un bilanciamento tra 

circostanze aggravanti e attenuanti, non nell'ottica di stabilire la pena edittale come condizione 

di applicabilità dell'istituto, ma al diverso fine di valutare la gravità in concreto della condotta 

e dell'offesa. 

Evidenzia che i numeri contenuti delle richieste di archiviazione, in uno con le 

dimensioni dell’ufficio, non consigliano la formazione di un gruppo di lavoro dedicato, ma 

più realisticamente  suggeriscono la necessità di un interscambio permanente e informale di 
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valutazioni, per sedimentare prassi operative comuni. Per analoghe ragioni non sono stati 

adottati specifici modelli organizzativi. 

Si è perciò convenuto sull'opportunità di utilizzare l'istituto in via residuale rispetto alla 

ordinaria archiviazione per infondatezza della notizia di reato, valutata con il parametro 

indicato dal 125 disp. att. c.p.p., anche per evitare i tempi connessi alle incombenze formali 

che la procedura ex art. 411 c.p.p. richiede. 

Si è convenuto ancora sull'applicabilità dell'istituto ai procedimenti pendenti alla data 

del 2 aprile 2015, seguendo il principio stabilito dalla S.C. nella sentenza della III sezione 

dell'8 aprile 2015 n. 15449, incentrato sulla natura sostanziale dell'istituto. 

Si è ritenuta, infine, l'applicabilità dell'istituto ai delitti tentati con la precisazione che, 

per la determinazione della pena, occorre fare riferimento al massimo edittale della pena 

comminata per il delitto tentato (pena massima per il reato consumato, diminuita di un terzo), 

e non per il corrispondente delitto consumato. 

 Con riferimento all’usura e provvedimenti di sospensione (art. 20, comma 7, legge n. 

44/99) comunica che la Procura di Velletri non ha predisposto specifiche linee guida, ma a 

seguito di consultazione tra i magistrati, si è riscontrata convergenza sui seguenti punti: 

Il provvedimento è rimesso al p.m. assegnatario del procedimento e viene rilasciato solo 

a seguito di specifica comunicazione del prefetto e non anche sulla base della mera istanza del 

privato (circostanza che in realtà talvolta si verifica). 

In merito al contenuto del provvedimento, il p.m., alla luce delle indicazioni fornite 

dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 192/2014, è tenuto a verificare la pendenza, in 

fase di indagini preliminari o in successiva fase, del procedimento avviato sulla base della 

denuncia e, una volta riscontatane la rispondenza, deve emettere provvedimento ("Al pubblico 

ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini 

per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione"), con successiva 

notifica al giudice dell'esecuzione, al prefetto e all'istante. 

Sottolinea il Procuratore che sul punto si condividono tutte le perplessità manifestate in 

relazione alla ritenuta vincolatività del provvedimento del p.m..  

In relazione alle denunce per "usura bancaria", che presentano maggiori profili 

problematici per possibili e intuibili usi strumentali, ha convenuto che nei casi in cui il p.m. 

comunque emetta il provvedimento favorevole, disponga le opportune indagini (sempre che 

non lo abbia già fatto) al fine di verificare la fondatezza della denuncia. E' da tutti i magistrati 

condiviso che il provvedimento non sia prorogabile. 

Segnala che in alcuni casi di rigetto, la parte offesa ha reagito denunciando il magistrato 

sul piano penale. 

Alla data odierna, i provvedimenti favorevoli adottati dall’ufficio ex art. 20 L. 44/99 

sono quattro, relativi alle ipotesi di cui al comma 4, uno dei quali relativo anche all'ipotesi di 

cui al comma 1. 

Quanto ai reati fallimentari comunica che allo stato non sono stati iscritti procedimenti 

penali a seguito di ammissione a concordato preventivo. 

I decreti di ammissione a concordato preventivo vengono iscritti a mod. 45, al fine di 

verificare eventuali profili di rilevanza penale, anche attraverso l'acquisizione di copie degli 

atti dei relativi procedimenti celebratisi innanzi alla sezione fallimentare. 

 

 

L. 4. Procura della Repubblica di Viterbo. 
In ordine all'istituto della messa alla prova di cui alla legge 67/2014, Il Procuratore di 

Viterbo rappresenta che, in sede di indagini preliminari, non ha sino ad oggi trovato alcuna 

concreta applicazione. 
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Con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis c.p.p., l'ufficio ha proceduto in diverse 

occasioni (sia pure in misura percentuale marginale) a richieste di archiviazione per speciale 

tenuità del fatto, soprattutto con riferimento a reati contro il patrimonio e a fatti collegabili a 

controversie tra privati comunque tutelabili in sede civilistica. 

Più difficoltosa è sembrata l'applicazione dell'istituto ai reati contravvenzionali iscritti 

con maggiore frequenza (ad es. guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 CDS; omesso 

pagamento dei contributi INPS di cui all'art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983; contravvenzioni 

in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, contravvenzioni in materia ambientale) ed 

ai reati tributari, in presenza di limiti e soglie di punibilità specificatamente previsti da talune 

norme incriminatrici ed alla natura di altre incriminazioni ( di reati formali, di pericolo ovvero 

di reati volti a sanzionare la violazione di regole cautelari) di altre incriminazioni. 

 

L. 5. Procura della Repubblica di Civitavecchia. 
Il Procuratore riferisce che l’istituto della messa alla prova ha avuto sino ad ora 

modesta applicazione; la Procura di Civitavecchia ha espresso il parere previsto dalla 

legge valutando caso per caso. 

In relazione all'istituto della tenuità del fatto, sono invece state svolte riunioni, 

anche presso il Tribunale, finalizzate ad evitare decisioni diverse in presenza di situazioni 

uguali o simili. Ovviamente si è cercato di realizzare lo scopo del legislatore, tentando 

dunque di evitare l'esercizio dell'azione penale per fatti privi di reale offensività. Va 

tuttavia rilevato che l'incombenza di notificare avvisi di richiesta di archiviazione sia 

all'indagato che alla persona offesa ha incrementato gli adempimenti della segreteria del 

Pubblico Ministero. 

 Il problema delle scarcerazioni fuori termine potrebbe essere in parte affrontato 

sfruttando le potenzialità del sistema SICP, da poco installato presso la Procura di 

Civitavecchia. Infatti, detto programma consentirebbe già al GIP di inserire il termine di 

durata delle misure, consultabile (e verificabile) anche dal P.M. Tale controllo 

informatico, dovrebbe essere possibile anche da parte dei giudicanti che ricevono il 

fascicolo nella fase dibattimentale. 

 

L. 6. Procura della Repubblica di Latina. 
Con riferimento alla messa alla prova (L. 6712014) l'istituto ha avuto una irrilevante 

applicazione. 

Quanto all’applicazione dell'istituto della speciale tenuità del fatto, l'istituto ha 

avuto una minima applicazione. 

 

L 7. Procura della Repubblica di Rieti. 
Nel periodo di riferimento le disposizioni normative in materia di processo in 

assenza hanno già trovato applicazione in 30 casi. 

Non ha trovato finora applicazione l'istituto della messa alla prova dell'imputato 

atteso che tutte le istanze (quattro nel 2° semestre 2014 e due nel primo semestre 2015) 

non hanno trovato accoglimento per mancanza dei presupposti normativi.  

Quanto al nuova causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p.,  evidenzia che 

dalla data di entrata in vigore della norma (2 aprile 2015) al 30 giugno 2015, risultano 

complessivamente pronunciate 10 sentenze di proscioglimento dal tribunale in 

composizione monocratica e dal giudice dell'udienza preliminare.  

Quanto alle richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulate 

dall’ufficio sono tuttora in corso gli adempimenti prescritti per l'instaurazione del 

contraddittorio. 
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L. 8. Procura della Repubblica di Frosinone. 
 

Il Procuratore di Frosinone sottolinea che appare efficace il recente intervento 

normativo in tema di procedimento in assenza, anche se il numero dei procedimenti sospesi in 

ragione della mancata conoscenza - certa o presunta - del procedimento da parte 

dell'indagato/imputato appare per fortuna contenuto. 

Esiguo il ricorso al nuovo istituto della messa alla prova, pressocché nullo, per 

giunta, nella fase delle indagini preliminari. Anche in questo caso il ricorso all'istituto 

premiale si dimostra appetibile con riferimento a situazioni in cui la responsabilità appare 

evidente e non si profilano possibilità di prescrizione del reato, posto che altrimenti la 

scelta di optare per la verifica dibattimentale risulta sempre prevalente.  

E stato sottoscritto dal Procuratore il protocollo d'intesa con il Tribunale, l'UEPE e 

la Camera Penale che configura linee-guida e modalità operative per l'applicazione 

dell'istituto della messa alla prova.  

Non risultano ulteriori ipotesi di applicazione dell'istituto in fase di indagini 

preliminari. L'istituto della messa alla prova risulta applicato, peraltro in termini 

numericamente poco significativi, in sede di udienza preliminare, ma appare scarsamente 

compatibile con la fase delle indagini preliminari; invero, fino a quando non viene a 

concretizzarsi la contestazione attraverso la formulazione dell'imputazione l'indagato non 

ha concreto interesse alla definizione anticipata del procedimento. In linea generale 

appare evidente che anche sulla funzionalità di tale istituto incide negativamente il grave 

problema dell'estesa prescrizione dei reati nel corso delle varie fasi del procedimento: se 

vi è,infatti, una concreta aspettativa di poter beneficiare della prescrizione non vi può 

essere un effettivo interesse ad adire l'istituto della messa alla prova.  

 

Con riguardo alla speciale tenuità del fatto  all'esito della riunione con i colleghi del 18 

maggio u.s., nel corso della quale sono state discusse le più rilevanti problematiche giuridiche 

inerenti il nuovo istituto, ha giudicato opportuno predisporre una direttiva più analitica 

rispetto a quella emanata in precedenza. 

Il Procuratore ha diramato, sempre previa discussione con i colleghi, due direttive 

interpretative, privilegiando un'applicazione estesa dell'istituto, per esempio anche nei 

casi in cui per í reati sussistano soglie di punibilità o con riferimento al reato di cui all'art. 

73, comma 5, DPR n.309/90.  

Ritiene che l'istituto in questione possa costituire un valido strumento deflattivo, 

soprattutto dopo che i primi arresti giurisprudenziali avranno contribuito a delinearne meglio i 

contorni. Ritiene, peraltro, che il carattere di assoluta novità dell'istituto rispetto al 

tradizionale sistema processuale renda necessario un congruo periodo di tempo prima che 

possa farsi luogo ad una più stabile applicazione dell'istituto stesso. E' probabilmente arduo 

incidere sull'atteggiamento mentale dei magistrati, soprattutto inquirenti, abituati al canone 

dell'obbligatorietà della legge penale, rispetto al quale - è inutile negarlo - le nuove norme 

apportano sostanzialmente un vulnus. Presso la Procura di Frosinone sono ancora 

numericamente scarse le definizioni dei Procedimenti basate sulla speciale tenuità del fatto, 

probabilmente proprio a causa del timore di operare differenzazioni che vadano a scalfire il 

principio dell'obbligatorietà dell' azione penale. 

Sottolinea, in via generale, l'incongruenza normativa che si rileva, con riferimento alle 

contravvenzioni in materia ambientale, tra le disposizioni normative relative all'istituto in 

questione e quelle attinenti alla "regolarizzazione" delle contravvenzioni stesse a seguito del' 

emanazione di una prescrizione da parte degli organi di polizia giudiziaria (recente legge n. 

68/2015). La regolarizzazione - che conduce all'estinzione del reato con il pagamento di 
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un'oblazione amministrativa - è infatti preclusa nei casi in cui si accerti l'esistenza di un danno 

o di un pericolo concreto ed attuale di danno all'ambiente. Ma in queste ultime ipotesi, 

sempreché si tratti di danno o pericolo di lieve entità, il contravventore può beneficiare, 

qualora ricorrano gli altri presupposti di legge, di un'archiviazione totale del procedimento, 

senza regolarizzazione né pagamento alcuno. 

Il Procuratore evidenzia che tale istituto, sicuramente prezioso, in astratto, sconta, 

in concreto, l'inevitabile limitazione applicativa che deriva dall'analisi dei presupposti 

normativi cui l'istituto stesso è, peraltro giustamente, subordinato; ci si riferisce, in 

particolare, al dato della non abitualità o ripetitività del comportamento criminoso.  

In concreto, però, ad oggi le fattispecie in cui la causa di non punibilità ha trovato 

ingresso sono ancora esigue, probabilmente anche per una — magari inconsapevole — 

ritrosia culturale dei magistrati a far ricorso ad un istituto che incide, nella sostanza, su l 

principio di obbligatorietà dell'azione penale. 

 Ha comunque sollecitato di recente, anche al personale di polizia giudiziaria 

addetto all'ufficio definizione affari semplici (DAS) che tratta procedimenti per i quali 

può essere più frequente l'accertamento della ricorrenza dei presupposti applicativi 

dell'art. 131 bis cp, una precipua attenzione in proposito, al fine di valutare la possibilità 

di definizione anticipata, per tramite dell'istituto in parola, di procedimenti altrimenti 

destinati ad ingolfare le successive fasi procedimentali. 
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M) AVVIO DEL SISTEMA DI NOTIFICAZIONI E  

COMUNICAZIONI  TELEMATICHE PENALI. 

  
M.1) Procura della Repubblica di Rieti. 

Presso la Procura di Rieti il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, 

già avviato in fase sperimentale, dal mese di  maggio è ormai divenuto strumento di ordinaria  

applicazione. 

 

M.2) Procura della Repubblica di Velletri. 
        Il Procuratore rappresenta che il sistema delle notifiche con SNT non presenta criticità. 

 

M.3) Procura della Repubblica di Viterbo. 
         Quanto allo stato d'informatizzazione dell'Ufficio, si segnala l'utilizzo dei sistemi di 

protocollazione informatica, l'adozione della posta elettronica per le comunicazioni interne ed 

esterne all'ufficio, gli acquisti sul mercato elettronico , l'utilizzo del SIAM per la gestione 

delle spese di giustizia. 

L'Ufficio utilizza dal novembre 2014 il programma SNT per le notificazioni e le 

comunicazioni telematiche penali. 

 

M.4) Procura della Repubblica di Frosinone. 

 
Dopo le iniziali difficoltà applicative, il sistema delle notifiche telematiche ha preso 

avvio in modo sistematico ed efficace presso la Procura di Frosinone. li personale si è in 

proposito adeguatamente formato ed utilizza stabilmente il sistema per ciò che concerne 

notifiche o comunicazioni agli avvocati, nonché, con ampia frequenza, per le comunicazioni 

ad uffici ed organi pubblici. 

Da alcuni mesi si è poi proceduto all'attivazione di caselle di Posta Elettronica Certificata e di 

Posta Elettronica Ordinaria per le comunicazioni istituzionali,  

stabilmente ed efficacemente usate dal personale. 

 

 

Alla presente relazione si allegano le statistiche trasmesse dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma, di Velletri, di Latina e dalla Procura presso il 

tribunale dei Minorenni. 
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