
Intervento del Procuratore della Repubblica di Roma, dr. Giuseppe Pignatone, alla 
Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del 27 gennaio 2018 – Corte 
d’Appello di Roma. 

 

Voglio in primo luogo ribadire, anche in questa occasione, l’impegno mio e del mio 
Ufficio a continuare, come già in questi anni, nella collaborazione costante  con il 
Presidente della Corte, il Procuratore Generale e il  Presidente del Tribunale  per 
esaminare e affrontare insieme, nel rispetto delle responsabilità e delle prerogative di 
ognuno, i problemi degli Uffici giudiziari romani, nella convinzione   che solo con 
una visione complessiva e un’azione sinergica, potranno  essere  trovate soluzioni 
soddisfacenti. 

Si è già accennato nel corso delle relazioni  di questa mattina all’adozione di criteri di 
priorità da parte degli Uffici;  è una scelta assolutamente necessaria nelle condizioni 
date e ricordo che il CSM ha di recente modificato il suo precedente orientamento 
proprio all’esito del dibattito sulla mia prima circolare sui criteri di priorità, nel 2014, 
a suo tempo molto criticata e poi, invece, largamente condivisa. 

Ringrazio per gli apprezzamenti rivolti all’Ufficio di Procura e che vanno fatti, oltre 
che ai magistrati a tutto il personale amministrativo e alla polizia giudiziaria che 
lavora con noi. 

Sono loro che consentono alla Procura di rendere al meglio possibile il servizio 
giustizia ai cittadini, ricordando sempre che in ogni fascicolo (da quello più 
complesso al più banale) c’è un frammento, più o meno importante, della vita di una 
o più persone che spesso si rivolgono alla Procura dopo aver bussato invano alla 
porta di altri Uffici o Istituzioni. 

E questo lavoro fanno in condizioni sempre più difficili. 

Do atto al Ministero e al CSM degli sforzi compiuti e dei risultati ottenuti, dopo 
decenni di inerzia sul piano delle assunzioni e in generale delle risorse investite. 

E però non posso non rilevare che c’è una continua attribuzione di nuovi compiti alle 
Procure Distrettuali (da ultimo Rapporti con le Autorità estere e Misure di 
Prevenzione) e che ogni nuova legge comporta nuovi onerosi adempimenti (da ultimo 
la legge sulle intercettazioni), senza che l’organico delle Procure Distrettuali sia stato 
aumentato di un solo Magistrato o di un solo Cancelliere. 
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Utilizzo i pochi minuti a disposizione per una breve riflessione sul ruolo del Pubblico 
Ministero facendo mie le considerazioni svolte ieri dal Procuratore Generale presso la 
Corte di Cassazione, dr. Fuzio. 

Cito testualmente: « Il PM ha il dovere, in ossequio al principio di obbligatorietà 
dell’azione penale, di svolgere indagini nel modo più ampio possibile, esercitando 
responsabilmente i poteri di direzione delle indagini e delle forze di polizia 
(instaurando con esse un rapporto istituzionale, non personale e privilegiato) e, 
quindi, di valutare il complesso delle investigazioni compiute e trarne conclusioni». 

Dico ancora più chiaramente. 

Il PM deve fare le indagini a 360°, senza pregiudizi sfavorevoli (quello è colpevole, 
cerchiamo comunque le prove) né favorevoli (l’indagato è innocente a prescindere 
dalle prove raccolte). E senza fermarsi, è appena il caso di dire, all’apparenza ma 
sottoponendo a esame critico quello che gli viene prospettato dalle parti e dalla stessa 
polizia giudiziaria. 

Riprendo di nuovo, testualmente, l’intervento del dr. Fuzio: 

«Il PM deve mantenere una cultura della giurisdizione che gli impone di richiedere 
l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono 
idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Un PM, quindi, impavido nelle indagini ma 
coerente nel proprio ruolo di magistrato anche nel momento conclusivo delle sue 
richieste, consapevole che il sistema gli consente di richiedere l’apertura delle 
indagini e rispettoso comunque della dialettica processuale con i difensori e il giudice 
per le indagini preliminari » 

 Qui mi permetto di fare una postilla alle parole del P.G. che parla di un “p.m. 
impavido”. 

Non allude certo al coraggio fisico, anche se qualche volta ci vuole pure quello. 

Io credo che il P.G. intendeva dire che il PM non solo non deve porsi autocensure e 
autolimitazioni nella fase delle indagini preliminari, ma deve poi decidere secondo 
legge e coscienza, sulla base delle prove acquisite, nel senso che deve formulare  
richieste di archiviazione o  di rinvio a giudizio  senza preoccuparsi delle critiche che 
in un caso o nell’altro possa ricevere (e probabilmente, nella situazione attuale le 
riceverà in ogni caso). 
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La ricerca del consenso sociale non è il nostro compito. 

Se quel consenso c’è, tanto meglio, ma -ripeto- esso non è il nostro fine. 

Su queste linee la Procura di Roma è assolutamente concorde e in adesione ad esse 
continuerà la sua attività. 

 

Il Procuratore della Repubblica di Roma 
Giuseppe Pignatone 


