
GIOVANNI SALVI
Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma

INTERVENTO INTRODUTTIVO
IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE

DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2017

Testo dell’Intervento del Procuratore Generale della Corte di Appello
nell’Assemblea Generale del 28 Gennaio 2017



GIOVANNI SALVI
Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma

INTERVENTO INTRODUTTIVO
IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE

DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2017

Testo dell’Intervento del Procuratore Generale della Corte di Appello
nell’Assemblea Generale del 28 Gennaio 2017



Signor Presidente della Corte d’Appello, desidero innanzitutto rivolgere

tramite Lei, a cui vanno i miei ossequi, un saluto deferente al Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, e al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Saluto i rappresentanti delle Istituzioni, in particolare della Regione e della Città

di Roma. Saluto il Prefetto di Roma, i rappresentanti del Consiglio Superiore della

Magistratura e del Ministro della Giustizia, le autorità civili, religiose e militari.

Un saluto caloroso va a tutti i colleghi di questa Corte di Appello, ai magistrati

giudicanti e requirenti, alla magistratura onoraria; agli avvocati, senza il rapporto

con i quali la giustizia non sarebbe; al personale amministrativo che con tanta

dedizione consente alla Giustizia di andare avanti; alle signore e signori che

ringrazio per la loro partecipazione a questa udienza.

Rivolgo un saluto alla Polizia Giudiziaria, in tutte le sue articolazioni, che

così validamente ha operato nel distretto, con risultati di straordinario rilievo in

molti settori centrali, dal terrorismo ai grandi crimini contro l’economia ai delitti

di criminalità organizzata, e in particolare agli appartenenti ai nuclei di polizia

giudiziaria: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia

Penitenziaria, Polizia Locale, Corpo delle Capitanerie, per la loro costante e

intensa collaborazione nell’attività di indagine svolta dai pubblici ministeri. Il

Corpo Forestale dello Stato è ormai confluito nell’Arma dei Carabinieri, dando

luogo a un organismo preposto alla tutela dell’ambiente che non ha eguali nel

panorama internazionale. Agli uomini del Corpo Forestale e al suo Comandante,

Cesare Patrone che così brillantemente ha saputo portare a compimento un

incarico difficile, vanno dunque gli auguri di buon lavoro nella nuova famiglia. 
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Purtroppo gli ultimi giorni dell’anno passato sono stati segnati da una grave

perdita. Michele Cacioppo, già Ispettore della Polizia di Stato, ha perso la vita il 6

dicembre in un incidente stradale mentre raggiungeva la Procura Generale per

svolgere il suo ruolo di consulente tecnico del pubblico ministero nel procedimento

per l’omicidio dell’onorevole Moro e degli uomini della scorta. Cacioppo era stato

scelto per la sua esperienza, che lo aveva visto operare sin dagli anni 90, prima

quale ufficiale di polizia giudiziaria e poi come consulente in alcune delicate

indagini, da Ustica a Gladio fino alla strage di Brescia. La sentenza di condanna

di responsabili della strage, non definitiva, emessa il 22 luglio 2015 dalla corte

d’assise d’appello di Milano, dà espressamente atto del contributo decisivo fornito

da Michele Cacioppo, che seppe finalmente raccogliere, anche con attività dirette,

gli elementi di conferma della responsabilità degli imputati. Forse se quegli

elementi fossero giunti in tempo, la verità giudiziaria avrebbe potuto affermarsi

anche per autori e mandanti della strage di Piazza Fontana. A nome del gruppo

di lavoro della Procura Generale e del collegio dei consulenti tecnici, rivolgo un

pensiero commosso e grato alla memoria di un uomo delle Istituzioni.  

Un saluto particolare è dovuto ai molti magistrati che hanno lasciato il

servizio attivo. Al rimpianto per non poter più fare ricorso alla loro capacità ed

esperienza si accompagna oggi la consapevolezza di un nuovo panorama della

dirigenza del distretto, che lascia ben sperare per la possibilità di aggredire con la

necessaria determinazione i gravi problemi che sono emersi in questi anni.

Salutiamo quindi con gioia il presidente del tribunale di Roma, Francesco

Monastero, di Frosinone, Paolo Sordi, di Viterbo, Maria Rosaria Covelli, i

procuratori di Cassino, Civitavecchia, Viterbo, Tivoli e dei Minorenni, Luciano

D’Emanuele, Andrea Vardaro, Paolo Auriemma, Francesco Menditto e Amalia

Settineri, i presidenti di sezione della Corte e dei Tribunali. La procura della

Repubblica di Roma vede finalmente nei suoi ranghi i procuratori aggiunti.

Particolarmente grato è l’arrivo dell’avvocato generale, Federico De Siervo,

magistrato con lunga esperienza di pubblico ministero e di dirigente,

universalmente stimato. 
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È nostra comune responsabilità fare di questa congiuntura favorevole

un’opportunità di radicale mutamento nell’approccio all’organizzazione degli

uffici. Non vi è dubbio che vi è una insanabile sproporzione tra il numero e la

qualità delle controversie, la complessità delle procedure e le risorse a disposizione.

Questo si rivela ormai, senza ombra di dubbio, come il vero problema, la cui

soluzione è premessa perché gli sforzi dei singoli e dell’Istituzione possano valere

a dare effettiva risposta alla domanda di giustizia. La domanda reale è infatti

soffocata dalla domanda anomala, spesso frutto del cattivo funzionamento del

sistema: basti pensare alle impugnazioni che si moltiplicano nel numero ai soli fini

di guadagnare la prescrizione, in un perverso circolo vizioso.

Inoltre i vuoti nell’organico dei magistrati si sono ulteriormente ampliati a

causa della nuova disciplina del pensionamento, che ha inciso soprattutto sulla

Corte d’Appello, aggravando ulteriormente la già difficile situazione. 

Nonostante queste ineludibili premesse, l’Istituzione non può non porsi

comunque la questione di come rendere giustizia nel migliore possibile dei modi,

nella situazione data. La capacità di organizzare gli uffici e – per ogni magistrato

– il proprio lavoro è una sfida alla quale non possiamo sottrarci, nella

consapevolezza che rendiamo al Paese un servizio e che ogni inefficienza della

giustizia si riflette pesantemente sulla tutela dei diritti e sull’andamento

dell’economia. Solo così riusciremo a inverare il principio per cui la giustizia è

risorsa e non ostacolo per la crescita civile dell’Italia.

Ai dirigenti spetta anche il compito di operare in maniera continuativa e

determinata per migliorare le condizioni di lavoro, anch’esse presupposto

indispensabile per il buon funzionamento di una macchina organizzativa. A questo

proposito va riconosciuto che l’interlocuzione tra gli uffici, il consiglio giudiziario,

il consiglio superiore della magistratura e il ministero ha infine consentito che si

migliorasse la distribuzione degli organici del distretto, anche se rimangono alcune

incomprensibili sottovalutazioni. In particolare, la procura di Cassino appare

certamente sottostimata nei flussi di lavoro e nella qualità delle procedure, in
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considerazione anche della nuova distribuzione territoriale del circondario, che

rende oggi Cassino in rapida espansione quanto a numeri e in grave difficoltà

quanto a necessità di contrasto di una illegalità che risente fortemente della

frontiera campana. La Procura Generale ha scritto con chiarezza, come deve un

ufficio che si assume le proprie responsabilità, che non appare fondata su di un

esame obiettivo dei fatti la decisione di mantenere fermo il numero dei magistrati

della procura di Cassino, aumentando invece quello di Latina, che ha numeri e

qualità di procedimenti in diminuzione a causa della redistribuzione del territorio.

Spero che questa decisione possa essere rivalutata.     

Ancora più grave è la situazione del personale amministrativo, per la

continua perdita di personale esperto, da molti anni non compensata da nuove

assunzioni, in grado di far fronte anche alle esigenze del progresso informatico.

Per questa ragione salutiamo come una vera e propria svolta la decisione di

assumere nuovo personale, al di là dell’aiuto che può venire dalla mobilità. 

Le diverse forme di mobilità (quella vera e propria, tra ministeri e con

l’assunzione in organico del personale, e quella temporanea per la realizzazione

dei progetti) hanno portato negli uffici del distretto personale che aveva già una

notevole esperienza ma purtroppo privo di formazione specifica. La Regione Lazio

ha fornito un prezioso contributo, destinando a proprie spese agli uffici giudiziari

personale proveniente dalle Province e anche dalla stessa Regione,

complessivamente 74 unità, sulla base di progetti redatti dai diversi uffici del

distretto e finalizzati a rendere alla cittadinanza un servizio migliore. La

destinazione è stata accompagnata da un’attività di indirizzo del personale, che è

invece mancata nella mobilità tra ministeri. Questa esperienza, per la quale molto

si deve alla dirigenza amministrativa della Procura Generale, dr. Ferdinando Di

Benedetto, e della Corte, dr.ssa Maria Maddalena, è stata proficua ed è dunque

destinata a proseguire e ad essere ampliata in altri settori. 

Comprendo la difficoltà del personale già in servizio a dover far fronte, con

le proprie già scarse forze, anche alla formazione di base del personale assegnato
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a seguito della mobilità tra ministeri. A rendere ancora più pungente la situazione

è il fatto che in questi decenni il personale amministrativo non ha potuto godere

della riqualificazione e delle progressioni in carriera di cui altre amministrazioni

sono state invece prodighe. La conseguenza è che ora il personale che viene

assegnato stabilmente si trova ad avere livelli di inserimento e retribuzioni superiori

al personale giudiziario di pari anzianità e iniziale inquadramento. Fortunatamente

la buona volontà e l’intelligenza degli uni e degli altri ha consentito di superare le

iniziali difficoltà. Anzi, una ricognizione dello stato delle cose negli uffici di procura

porta a ritenere che il personale assegnato è di aiuto e spesso ha saputo apportare

competenze nuove e utili.

Questa notazione positiva non deve farci distogliere dal fatto che è ormai

necessario porre mano al riordino dell’inquadramento del personale giudiziario. Ciò

consentirà anche – se ne saremo capaci – di riconoscere il merito e la buona volontà. 

La consapevolezza della necessità di garantire i diritti dei cittadini spinge

molti magistrati a svolgere l’alta funzione che è loro attribuita in condizioni che

nessun dirigente di altre amministrazioni accetterebbe, con un carico di lavoro a

volte insostenibile, spesso senza un ufficio, sempre con assistenza inadeguata e con

la necessità di dover supplire quotidianamente alle carenze di mezzi e servizi. Fino

al punto che questa supplenza rischia addirittura di trasformarsi in onere, su cui

insistono pretese di valutazioni disciplinari. La consapevolezza di ciò condizionerà

il mio agire in questo ambito, certo di attenermi in tale valutazione agli

orientamenti della Procura Generale della Corte di Cassazione, là dove il titolare

dell’azione disciplinare ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la tutela

della dignità del magistrato.

Con la stessa chiarezza va però detto che l’analisi dei flussi porta ad affermare

che vi sono grandi differenze nel carico di lavoro. Su questo punto deve

concentrarsi l’impegno della dirigenza. Una migliore utilizzazione delle risorse è

condizione dell’incremento dell’efficienza e al contempo di condizioni di lavoro

più dignitose per tutti.
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La tutela della dignità del lavoro vede quest’anno un primo bilancio positivo

sotto il profilo della sicurezza degli immobili. Ciò si deve alla direzione ferma e

attenta della Conferenza permanente da parte del suo presidente, alla

collaborazione del Provveditorato dei Lavori Pubblici e del Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria e soprattutto della Direzione Generale delle

Risorse Materiali, guidata da Antonio Mungo, e del Dirigente amministrativo della

Procura Generale. Questi risultati non sarebbero stati possibili senza l’impegno del

gruppo di magistrati e personale amministrativo costituito presso la Procura

Generale, del cui metodo di lavoro è stato proposto dalla Commissione del CSM

l’inserimento tra le buone prassi, meritevoli di essere diffuse. 

Sono infatti già state deliberate e in parte consistente anche finanziate opere

che porteranno in sicurezza gli immobili del tribunale civile di viale Giulio Cesare,

finora del tutto privi di strutture di sicurezza, e saranno migliorate le misure

dell’area di piazzale Clodio. Quasi tutti gli uffici del distretto vedranno la

realizzazione di interventi significativi, come da scheda allegata. Saranno

rinegoziati ed estesi i contratti per la vigilanza armata, collegata alla

videosorveglianza. Le aree circostanti il tribunale civile di Roma sono state

sgombrate dai commercianti ambulanti. Negli ultimi giorni dell’anno si è poi

richiesta l’autorizzazione a prevedere la vigilanza anche negli uffici del Giudice di

Pace, circuito finora escluso da misure attive e che necessita invece una presenza

costante per la tipologia degli affari trattati. 

Sulla Procura Generale graverà infine l’onere di procedere, a partire dal

secondo semestre del 2017, a stipulare i nuovi contratti per la vigilanza armata di

tutti gli uffici del distretto, sia tenendo in considerazione le necessità effettivamente

espresse dalle Conferenze Permanenti circondariali e non comprese nei contratti a

suo tempo stipulati dai comuni, sia prevedendo anche la manutenzione ordinaria

degli impianti di sicurezza esistenti. Sono stati presentati e approvati i progetti per

il miglioramento di nuovi apparati di sicurezza e videosorveglianza negli stabili

che ospitano gli uffici giudiziari di Cassino e Frosinone, per i quali i lavori saranno

effettuati nel corso dell’anno.

9



Il fatto più significativo è l’acquisizione, ormai avvenuta, della caserma

Manara ai fini della costituzione del polo della giustizia civile, che consentirà di

destinare piazzale Clodio a polo della giustizia penale. Si tratta di un evento storico

per la giustizia romana, che potrà forse fare invertire il trend negativo di questi

anni nel settore penale. Il progetto è già stato finanziato per 15 milioni di euro,

che consentono l’immediato avvio delle opere edilizie e la realizzazione di un

grande parcheggio sotterraneo.     

***

Il consuntivo che si tiene in occasione dell’inaugurazione dell’Anno

Giudiziario deve essere finalizzato a rendere conto di ciò che si è fatto e allo stesso

tempo ad indicare con chiarezza le prospettive dell’immediato futuro. 

La Procura Generale si trova a fare il bilancio del progetto organizzativo

avviato nel gennaio 2016. Molto è stato fatto per l’attuazione dei diversi punti in

cui si articola il programma, che prevede una loro attuazione nel triennio, ma molto

resta ancora da fare. 

La Procura Generale intende attenersi ai principi fondamentali del corretto e

uniforme esercizio dell’azione penale e del rispetto delle norme sul giusto processo.

Questi principi si riflettono sul complesso delle misure organizzative, in ogni grado

del processo, e dunque anche nella fase dell’appello e poi del ricorso per cassazione.

L’esercizio del potere di impugnare si lega strettamente alla funzione di stimolo

dell’uniformità tendenziale dell’esercizio dell’azione e di ciò che intorno a tale

momento centrale del processo si costruisce. La valutazione del primo semestre

dell’anno passato non è da questo punto di vista del tutto positiva. Ciò non solo per

il numero delle impugnazioni, davvero basso rispetto alla quantità di decisioni

sottoposte a controllo, ma soprattutto perché prive di effettivi criteri di orientamento.

Le modifiche del progetto organizzativo, conseguenti alla presa di possesso

dell’Avvocato Generale, e in particolare l’assegnazione al dr. De Siervo del
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coordinamento del settore, consentiranno che il gruppo di lavoro sulle

impugnazioni operi effettivamente come tale, elaborando criteri cui l’ufficio si

uniformerà, basati anche sull’analisi delle diverse impostazioni seguite dalle

Procure e dai Tribunali del distretto su importanti questioni di diritto. 

Una volta individuati questi snodi, è evidente che la Procura Generale non

potrà che avere un comportamento tendenzialmente unitario, impugnando in tutti

i casi in cui vi sia un’interpretazione difforme da quella condivisa dall’ufficio, ad

esito del lavoro del gruppo specializzato, della condivisione con tutti i magistrati

della Procura Generale e dell’interlocuzione con le Procure del distretto. 

A questo contributo alla nomofilachia si accompagnerà la valutazione in

punto di fatto, soprattutto al fine di contrastare le impugnazioni strumentali,

finalizzate non a ottenere giustizia ma ad impedire che giustizia sia resa. La ricerca

della dilazione della definitività della sentenza e della prescrizione fa parte forse

del legittimo operato dell’imputato e del suo difensore; è certo invece che

contrastare gli appelli strumentali attraverso l’appello incidentale o quello

principale è dovere della Procura Generale.  

La Procura Generale farà sì che le decisioni sull’azione e poi nel processo

siano ispirate a garantire la correttezza (dunque l’imparzialità, l’adeguatezza, la

professionalità, l’efficacia) del proprio agire, secondo criteri uniformi, seguiti

dall’intero ufficio in maniera trasparente e riconoscibile. Ciò contribuirà ad

avvicinare l’ufficio generale, a volte percepito come distante, agli altri uffici

requirenti e giudicanti e alla collettività nel suo complesso. Questo risultato è già

in larga parte raggiunto. Le Procure del distretto si rivolgono con fiducia alla

Procura Generale per rappresentare i casi più delicati, le questioni di diritto più

complesse, le decisioni del giudice che richiedono impugnazione.

Tra i principi del giusto processo non vi è solo il rispetto delle norme

procedurali, del ruolo delle parti, della terzietà del giudice come distinta

dall’imparzialità, della dignità dell’imputato, della tutela delle vittime. 
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Tutto ciò sarebbe vano se al primo posto non si ponesse la ragionevole durata

del processo, senza la quale gli altri valori sarebbero tutti mortificati.

***

Il dato rassegnato nella Relazione del Presidente della Corte può dar conto

solo in parte del reale stato in cui versa oggi la giustizia nel distretto e in modo

particolare a Roma. 

Il lavoro statistico1, pur realizzato con le difficoltà che si sono rappresentate

anche nella precedente relazione a causa del passaggio dal sistema di registrazione

Re.Ge. al “nuovo” SICP, ha reso un quadro che non si esita a definire drammatico.

Occorre che questa consapevolezza raggiunga tutti gli attori che vi sono

coinvolti, dal Ministro della Giustizia, ai dirigenti degli uffici, ai singoli magistrati.

Sono necessari interventi radicali di riorganizzazione.

Lo stato in cui versa la giustizia penale nel distretto è inaccettabile. Interi

settori della legalità quotidiana sono sommersi dalla prescrizione, così giungendosi

alla vanificazione della sanzione penale e della sua stessa minaccia, proprio nelle

aree di maggiore interesse per il cittadino.

I dati forniti l’anno passato sono in alcuni casi peggiorati, pur se si deve dare

atto di un notevole aumento di produttività della Corte d’Appello. Se nell’annualità

2014/2015 sono stati dichiarati estinti per prescrizione il 30% dei procedimenti

definiti dalla Corte d’Appello, nell’annualità oggi in esame il dato si avvicina al

38%. A ciò occorre aggiungere quelli per i quali la prescrizione è stata dichiarata

nelle fasi antecedenti. 

Il dato diviene drammatico se si fa riferimento ai reati a più breve termine

di prescrizione. Si consideri il rilevantissimo settore della tutela del territorio. Le
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contravvenzioni si estinguono quasi tutte prima della definitività, mentre i reati di

falso, spesso collegati ai reati contravvenzionali e relativi alle domande di condono,

sono tutti già prescritti, spesso prima ancora che possa essere fissata la data di

udienza. L’indagine statistica rivela che degli oltre 35.000 procedimenti pendenti

in fase di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte d’Appello (e che vanno dunque

ad aggiungersi alle pendenze di quelli già in trattazione) il 44% è già oggi prescritto

e che il 19 % si prescriverà entro i prossimi due anni.

Questa situazione, già di per sé molto grave, va ad aggiungersi a quella del

tribunale di Roma, nel quale la misura della sospensione dell’invio dei processi

monocratici per la fissazione dell’udienza non ha comportato i benefici attesi. La

misura, adottata negli anni passati per l’impossibilità da parte del Tribunale di

indicare date ragionevoli di udienza, avrebbe dovuto portare a una maggiore

definizione delle procedure, sia collegiali che monocratiche; se tale risultato è stato

raggiunto nel primo caso, la definizione delle seconde è addirittura diminuita.

Certo, ciò deriva anche dalla scelta di privilegiare nella trattazione le procedure

più significative e dunque spesso più complesse ma il dato della diminuzione delle

definizioni resta preoccupante.

Non meno grave è dunque la situazione del Tribunale. Mentre l’ufficio del

GIP/GUP opera con efficacia, nonostante il peso dei giudizi abbreviati anche per

reati di particolare gravità e la disparità nel carico di lavoro, continua a crescere

il peso delle pendenze del Tribunale monocratico. 

Come si vede, dal compendio dei dati del primo e del secondo grado emerge

un sostanziale diniego di giustizia.

L’indispensabile mutamento di rotta è stato avviato, grazie all’impegno

congiunto della Presidenza della Corte, del Tribunale, della Procura della Repubblica

e dell’ufficio che dirigo. Le decisioni saranno necessariamente dolorose ma punteranno

a far sì che il maggior numero possibile di processi giunga a conclusione con sentenza

di merito e non di prescrizione, secondo criteri trasparenti e non meccanici.
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Tra i nodi da aggredire vi sono poi le modalità di trattazione dei procedimenti

prescritti o prossimi alla prescrizione, che vengono gestiti senza uniformità e che

ingolfano udienze destinate ai processi “viventi”.

Questi interventi correttivi non potranno non riguardare anche

l’organizzazione interna del lavoro, ponendo fine alle differenze di carico di lavoro

reale, che vedono inaccettabili differenze tra uffici e all’interno dello stesso ufficio.

***

Questo sforzo di riorganizzazione ha già avuto inizio, sia nella Corte e nei

Tribunali che nelle Procure della Repubblica. Restando su quest’ultimo settore, di

competenza della Procura Generale, va dato atto di un impulso che viene da molti

uffici del distretto per l’adozione di buone prassi comuni. Ciò è avvenuto grazie

alla Procura Generale, che ha molto operato in questa direzione, ma soprattutto

per via di un comune, spontaneo indirizzarsi delle Procure verso questo obiettivo.

Cito un esempio, che ben dimostra i risultati positivi di un metodo di lavoro

basato sulla condivisione, sul coinvolgimento di soggetti istituzionali diversi e

sull’assunzione di responsabilità di ciascuno, per la parte che gli compete.

Sono note le difficoltà applicative della nuova disciplina in tema di c.d.

omicidio stradale. Il legislatore ha voluto che venisse perseguita con determinazione

la condotta di chi pone in pericolo la vita umana per condotte al limite del dolo,

come condurre un autoveicolo in stato di intossicazione da alcool o da droghe.

Tuttavia, molti aspetti applicativi restavano irrisolti e davano luogo a contrasti

interpretativi, anche all’interno del distretto. L’accordo tra i diversi soggetti

istituzionali coinvolti, che prevede modalità operative comuni e la predisposizione

della Regione Lazio e del Ministero dell’Interno di strutture ad hoc, è volto a dare

attuazione a un’importante legge dello Stato. 

Esso è stato adottato secondo un modo di operare che ritengo discendere

dalla struttura ordinamentale dei rapporti tra uffici del pubblico ministero: le

14



discussioni tra questi uffici, attraverso riunioni dei procuratori e dei magistrati dei

gruppi di lavoro e scambio preliminare di documenti, costituiscono la base del

provvedimento che indica i risultati raggiunti, nel quadro dei rapporti con le altre

autorità coinvolte.

L’iniziativa è partita da alcune Procure del distretto, Frosinone e Velletri,

che hanno posto a disposizione degli altri uffici le conoscenze raggiunte, al fine di

condividere un’impostazione e giungere alla necessaria base comune di riferimento.

D’altra parte, lo sforzo per fare del progetto organizzativo il centro

dell’attività delle Procure, è ormai comune a tutti gli uffici del pubblico ministero

del distretto.

La Procura di Roma riesce ad affrontare la mole e la qualità del lavoro di

sua competenza proprio attraverso la costituzione di gruppi di lavoro specializzati

e l’utilizzo efficace dei procuratori aggiunti. 

La presenza ormai completa dei procuratori aggiunti consentirà di

completare lo sforzo che il procuratore della Repubblica ha operato in questi anni

per affiancare all’impegno sulla criminalità organizzata (attraverso la

riorganizzazione da subito effettuata della DDA) quello sui diversi settori

dell’illegalità, alcuni dei quali si pongono in rapporto di continuità con la

criminalità mafiosa. L’assegnazione del settore dei reati contro la pubblica

amministrazione a magistrato particolarmente esperto nel settore è misura

organizzativa che si riflette immediatamente sulla qualità del lavoro. Ciò è

fondamentale, soprattutto nel settore in questione, dove la qualità della prova che

si presenta al giudice è condizione di un’azione efficace nei vari gradi di giudizio. 

I risultati, in termini di conferma dibattimentale dell’esercizio dell’azione,

potranno ulteriormente incrementarsi e anche consentire una riduzione dei tempi

delle decisioni del giudice: mai come nel caso dei reati contro la pubblica

amministrazione, per i riflessi in tema di conduzione della cosa pubblica e di

fiducia dei cittadini nelle istituzioni, certezza e rapidità della decisione
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costituiscono bene primario. Esso si raggiunge in primis con l’attenta selezione dei

fatti da portare dinanzi al giudice, sulla base di un’elevata qualità della prova e di

adeguati criteri di riconduzione del fatto alla responsabilità del singolo.

Le esperienze delle procure del distretto in materia di reati contro la pubblica

amministrazione confermano il mutamento delle metodologie di violazione delle

regole, spesso con commistione di interessi privati. Frosinone segnala la “frequente

contiguità tra funzionari pubblici e soggetti privati” i quali operano ormai su base

paritaria, con la conseguenza che di difficile applicazione appaiono le norme in

materia di concussione. Esemplificative di tali commistioni appaiono le indagini

sulla Motorizzazione civile e sul rilascio di autorizzazioni ambientali da parte della

Provincia. Analoga, significativa esperienza viene dalle indagini di Velletri, che

hanno portato a misure cautelari nei confronti di imprenditori e di ufficiali

dell’Aereonautica, ove pure alla base della turbativa d’asta si poneva un rapporto

collusivo.  

La consapevolezza dell’importanza delle scelte organizzative ai fini del

corretto svolgimento delle funzioni del pubblico ministero è ormai diffusa. Molti

uffici hanno avviato esperienze-pilota (come Frosinone in materia di notifiche e

di dematerializzazione degli atti; Viterbo in tema di acquisizione informatizzata

delle notizie di reato e di sperimentazione delle funzionalità del TIAP).

Particolarmente attiva nell’innovazione organizzativa è la procura di Velletri, che

ha fornito un contributo spesso utilizzato per l’adozione di buone prassi nel

distretto. Gli uffici seguono il criterio di fondo della specializzazione, temperato

dalle dimensioni dell’ufficio. Diffusa appare la scelta per strutture di trattazione

dei reati più semplici, secondo moduli diversi. Ciò consente di dedicare energie ai

reati di maggiore impatto sociale. 

I risultati recentemente raggiunti dalla Procura distrettuale nel settore dei

reati di interferenza informatica si basano sull’organizzazione di un gruppo di

lavoro ben articolato e in grado di affrontare le nuove attribuzioni distrettuali.
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Particolarmente rilevante appare lo sforzo degli uffici di procura per offrire

una reale tutela ai soggetti deboli, sin dal primo contatto con la polizia giudiziaria:

minori e donne oggetto di violenza anche familiare ricevono attenzione da parte di

gruppi specializzati. La procura di Roma, che ha ottenuto ben 643 misure cautelare

a protezione di soggetti deboli, segnala i notevoli risultati raggiunti e – al tempo

stesso – il dato assai grave dell’aumento del numero di “femminicidi”: da tre a

cinque. Allarmanti sono i dati delle violenze in danno di minori, di cui ben 15 di età

inferiore a sei anni, mentre la maggioranza delle vittime sono bambine (ben 170);

in 111 casi i delitti sono stati commessi in famiglia e di questi il 34% dal padre o dal

patrigno. 

All’esperienza romana, già ampiamente sperimentata, si aggiungono ora

quelle di Latina, Frosinone, Viterbo e  Tivoli. Quest’ultima procura ha avviato un

complesso progetto che coinvolge diversi soggetti istituzionali. Frosinone già

nell’anno precedente aveva avviato un simile percorso. Latina, che già sottoscrisse

un protocollo con amministrazioni locali, se ne propone l’estensione sul modello

sopra menzionato.

Nota correttamente il procuratore di Frosinone che, nonostante l’aumento

dei reati contro le donne, è da ritenersi ancora significativo il sommerso, che stenta

ad emergere per ragioni culturali e per il timore di ritorsioni. Di grande importanza

è dunque, in questo settore, diffondere le esperienze positive in grado di aiutare le

donne ad affrontare non solo il momento della denuncia ma anche il difficile

percorso successivo.

Non vi è dubbio che quello della violenza domestica e in particolare contro

le donne è ormai fenomeno centrale, da sradicarsi con determinazione. In un

periodo di notevole calo dei delitti contro la persona, solo gli omicidi contro le

donne continuano a mantenere alte le statistiche.

Anche in materia di tutela dell’ambiente, il modus operandi sollecitato dalla

Procura Generale al fine di veder realizzato un buon coordinamento tra i reati di
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competenza distrettuale e quelli che restano nell’attribuzione ordinaria, è seguito

dalle Procure. Vi sono infatti importanti procedimenti in materia di trattazione dei

rifiuti che hanno avuto origine da indagini delle Procure del distretto e che,

pervenute nella distrettuale, hanno visto applicazioni atte ad assicurare il

necessario rapporto con il territorio, come nel caso di Cassino.

Nel quadro complessivamente non confortante dell’esecuzione delle sentenze

che dispongono la demolizione di opere abusive va segnalata l’esperienza positiva

di Velletri, il cui impegno nella notificazione delle ingiunzioni di demolizione e nel

successivo percorso ha portato nell’anno passato a ben 95 tra demolizioni

spontanee o ripristino dello stato dei luoghi, anche grazie alla buona prassi

dell’accordo intervenuto con la Regione Lazio, alla base di quello poi avviato su

base distrettuale. Esito che lascia ben sperare per la concreta attuazione delle

misure avviate dalla Procura Generale e che vedono l’impegno della Regione Lazio.

Va dato atto alla Regione di aver stanziato una somma considerevole per

aiutare le amministrazioni locali nell’opera di ripristino dell’ambiente violato. Ci si

augura che queste somme, finora non utilizzate, lo siano finalmente nel prossimo

anno, anche grazie agli accordi intercorsi tra la Procura Generale, le Procure del

distretto e la Regione. Va tuttavia ricordato che l’attore principale resta

l’amministrazione comunale, cui compete in primis la tutela del territorio. 

A tale proposito è di notevole interesse quanto segnala il procuratore di

Velletri. Proprio l’attività di esecuzione delle sentenze di demolizione (ben 1723

non eseguite) ha fatto in realtà emergere la prosecuzione delle attività illecite da

parte dei condannati. Se ciò ha determinato un incremento notevole nelle iscrizioni

(da 388 a 520), il dato più significativo è così riassumibile, nelle parole del

Procuratore: 

“I dati relativi ai procedimenti per reati edilizi raccontano di un territorio

disseminato di costruzioni abusive. La sua bellezza paesaggistica ha generato

appetiti convergenti di persone che desideravano costruire nelle campagne e di
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costruttori e tecnici assolutamente disposti ad agevolarli. Alla luce del gran numero

di denunce e processi per reati edilizi deve ritenersi del tutto insufficiente il

controllo e l’attività di contrasto da parte delle pubbliche amministrazioni. Si pensi

al solo fatto che nessuno dei trenta comuni che insistono sul circondario ha dato

applicazione all’articolo 31 D.P.R. 380/2001 nella parte in cui prevede

l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e delle aree

di sedime qualora il contravventore abbia omesso di eseguire la demolizione

ingiunta dagli organi comunali. Emesso l’ordine di demolizione, le amministrazioni

hanno tralasciato di eseguire la trascrizione nei registri immobiliari che formalizza

l’acquisizione del bene al patrimonio del comune”.

Si teme che tale inaccettabile situazione sia in realtà generalizzata sull’intero

territorio del distretto. E’ evidente che essa dovrà essere immediatamente

affrontata.

La procura di Tivoli vede una grave minaccia nella criminalità violenta, che

ha portato nell’anno in esame a ben 24 omicidi, spesso consumati in contesto di

criminalità associata. Va notato l’impegno con cui il procuratore appena nominato

ha avviato una profonda ristrutturazione dell’ufficio, che prevede un’articolazione

per gruppi e specialità di lavoro. Anche il procuratore di Civitavecchia, appena

insediato, ha posto mano al progetto organizzativo, al fine di affrontare con

determinazione la grave situazione del circondario, causata dalla presenza di due

punti di snodo quali il porto passeggeri (secondo nel mediterraneo per numero di

presenze) e l’aeroporto di Fiumicino.

La procura di Rieti, la più piccola del distretto, si è trovata nel secondo semestre

dell’anno passato a dovere fare i conti con l’immane tragedia del terremoto.

Fortunatamente le sedi giudiziarie non sono state colpite duramente ed è così subito

potuto partire il lavoro di indagine per accertare le cause di alcuni crolli anomali,

rispetto al contesto di riferimento. Ciò che qui è necessario sottolineare è la

metodologia con la quale la Procura ha inteso operare. Dopo un primo confronto

interno all’ufficio, non senza tensioni, circa il modo migliore per contemperare le
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esigenze investigative con quelle del primo intervento di sostegno della popolazione e

di avvio della ricostruzione, la Procura ha saputo indirizzarsi verso un immediato

coordinamento tra le autorità interessate, prime tra tutte il Commissario straordinario

e la Protezione civile. Con l’aiuto della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

e della DGSIA, poi, è stato possibile disporre di programmi informatici e scanner

veloci, al fine di potere acquisire la documentazione necessaria presso uffici pubblici

senza interromperne il lavoro. Le Forze di polizia giudiziaria hanno immediatamente

fornito un prezioso contributo. È stato così concordato un piano di lavoro che

dovrebbe consentire che le opere di rimozione delle macerie non siano ostacolate dai

vincoli apposti su alcuni edifici o su aree. 

La procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha, poi,

immediatamente operato per sostenere le autorità preposte alla ricollocazione

d’urgenza dei molti minori rimasti senza genitori e fino a che non è stato possibile

provvedere in via definitiva.

Di grande importanza perché si raggiungessero queste modalità di lavoro,

non sempre facili e sempre in equilibrio precario tra esigenze diverse, sono stati

gli interventi del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della

Magistratura, che ha riunito a Rieti tutti i dirigenti degli uffici coinvolti e i

magistrati del circondario, offrendo fattiva solidarietà. Il primo esito di questo

impegno è stato la designazione del magistrato distrettuale mancante, che la

Procura Generale ha immediatamente applicato alla procura di Rieti.

***

Le visite effettuate dal Procuratore Generale e dall’Avvocato Generale negli

Istituti penitenziari del distretto hanno consentito di verificare il miglioramento

diffuso delle condizioni di detenzione, nello spirito indicato dagli Stati Generali

dell’esecuzione penale. Tale risultato potrebbe però essere vanificato se si

confermasse la tendenza a un nuovo aumento della popolazione carceraria, rispetto

alle potenzialità di accoglienza delle strutture del Lazio. 
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È emersa poi la necessità – segnalata da diversi Istituti - di affrontare la

questione di una migliore risposta alle esigenze di salute dei detenuti,

salvaguardando al contempo quella della sicurezza. Sono ancora inutilizzate le sale

operatorie di Regina Coeli, con importanti macchinari da anni inutilizzati. Si

decida: o le sale si ripristinano immediatamente oppure si smantellano e cedono a

chi possa utilizzarle. Questa decisione non può derivare se non da un’attenta

valutazione delle necessità di cura in ambiente protetto, rispetto a quelle dei costi

e della qualità del servizio.

Di gravità assoluta è invece la situazione delle REMS. Vi è alla base una

errata valutazione del fabbisogno al momento della chiusura degli Ospedali

psichiatrici giudiziari, accompagnata da una sottovalutazione degli effetti della

diversa pericolosità sociale dei pazienti (alcuni dei quali di pericolosità massima

per sé e per gli altri) e di conseguenza della disciplina a regime delle misure di

protezione (dalla qualificazione del personale, alla strutturazione dei rapporti e

delle responsabilità tra diverse istituzioni, per finire con l’attribuzione all’una o

all’altra dell’onere di traduzioni e piantonamenti). 

Pesa sulla quotidiana gestione dell’istituto l’incertezza normativa circa il

trattamento delle persone sottoposte a misura di sicurezza nella fase antecedente

alla condanna. 

Tutto ciò determina una situazione esplosiva, che incide al tempo stesso sulle

garanzie dei singoli e sulla sicurezza della collettività. 

Occorre intervenire prima che un fatto doloroso ponga la questione in termini

di emergenza. Per operare fattivamente è necessario però che ognuno faccia la sua

parte. La magistratura comprenda che le questioni di carattere strutturale non si

risolvono a colpi di provvedimenti, la Regione valuti attentamente come rispondere

con prontezza alle richieste dell’autorità giudiziaria, preservando al contempo il

rapporto medico-paziente, e soprattutto quali risposte strutturali possano essere

date nell’immediato. Sulla base di questa disponibilità comune sarà certamente
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possibile stabilire un percorso per affrontare questa lunga fase transitoria,

condiviso con le altre amministrazioni coinvolte, prima tra tutte il Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria.

***

L’intervento inaugurale si è sin qui concentrato in gran parte sugli aspetti

della riorganizzazione degli uffici. In questi anni è infatti maturata la

consapevolezza della necessità di guardare alla legalità come a un tutto, indivisibile

nei suoi diversi aspetti se non per la differenza di approccio e la gradualità

nell’emergenza.

Nell’anno passato è continuato l’impegno delle Procure nel campo della

criminalità organizzata di stampo mafioso.

La svolta impressa dalla procura di Roma è basata anche sull’impegno degli

uffici più direttamente coinvolti dall’area criminale che è stata colpita (e dunque

dalle procure di Cassino, Latina, Frosinone, Tivoli, Velletri).

Sono state confermate le presenze, anche per l’acquisizione di risorse

patrimoniali, delle organizzazioni mafiose storiche, accanto a nuove forme di

criminalità organizzata che costituiscono l’aspetto di novità delle recenti

investigazioni. Confermato è anche il fatto che non vi è nel Lazio una

organizzazione dominante, in posizione “monopolistica”, con espressione utilizzata

dal Procuratore distrettuale, anche grazie al raggiungimento di compromessi tra

organizzazioni.

Anche nel nostro territorio, dunque, operano organizzazioni di tipo mafioso

che costituiscono una variabile molto importante delle dinamiche criminali che vi si

registrano, anche se la “questione mafia” a Roma non è certamente esaustiva di tutta

la “questione criminale”, né può dirsi, per le ragioni già in passato sottolineate, che

la mafia “domini” Roma. Essa continua ad apparire piuttosto come una realtà

estremamente variegata, che riflette la complessità del territorio capitolino.
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Le caratteristiche peculiari della criminalità organizzata autoctona risultano

confermate dall’esito delle indagini sulla serie di procedimenti scaturiti dalla

operazione Mondo di Mezzo. Si sono conclusi in primo grado e in qualche caso anche

in appello i tronconi per i quali vi è stata richiesta di patteggiamento o di giudizio

abbreviato. Sono in corso altri processi, tra cui il più significativo vede 46 imputati

giudicati dal tribunale di Roma. La Procura della Repubblica ha in seguito

correttamente definito le molte posizioni che erano emerse nel corso delle indagini e

per le quali non si è ritenuto vi fossero elementi idonei a sostenere il dibattimento. 

Nei provvedimenti giudiziari è stata sottolineata la differenza con le mafie

tradizionali, dai 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; notevole ruolo svolgono

anche i rapporti molto stretti con le organizzazioni mafiose tradizionali operanti sul

territorio romano e una connaturata capacità di realizzare continue mediazioni,

anche con il contesto non criminale e con settori della pubblica amministrazione,

che si risolvono in un equilibrio idoneo a generare il senso della loro capacità

criminale. 

Nella strategia di penetrazione della P.A., finalizzata a ottenere il controllo di

lavori pubblici e di singole attività economiche, il metodo mafioso ha avuto efficienza

causale, in particolare nei settori delle amministrazioni locali e delle loro controllate.

Significative in proposito sono anche le indagini sul clan SPADA e su quello

PAGNOZZI. Quest’ultimo, legato ad organizzazioni camorristiche e con base nel

beneventano, si è imposto in alcune zone dell’area sud della Capitale. Di notevole

importanza appaiono le acquisizioni probatorie circa l’esistenza di accordi di

suddivisione della influenza territoriale.
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L’organizzazione facente capo a Carminati, 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

Questa impostazione è stata condivisa dalla Corte d’Appello nel

procedimento contro FASCIANI Carmine e altri deciso in data 16 dicembre 2016

dalla 1^ Sezione. Laddove invece vi è stata una valutazione difforme da parte di

giudici dell’appello, la Procura Generale ha proposto o proporrà ricorso per

cassazione. Tale è il caso di altro processo a carico del FASCIANI, nel quale non è

stato riconosciuto il carattere mafioso dell’associazione, pur in un contesto di

conferma del complesso delle statuizioni di condanna.

Significativo di questo percorso è anche il processo relativo alle famiglie DI

SILVIO – CIARELLI e alla lotta per il controllo del litorale, nel quale la Corte di

Cassazione ha accolto i ricorsi avverso alcune assoluzioni nel primo troncone,

mentre contestualmente la Corte d’Appello accoglieva le richieste della Procura

Generale nel secondo troncone.

Nel settore del riciclaggio e del reimpiego delle risorse illecitamente acquisite,

particolarmente prospero nel distretto secondo modalità tradizionali (acquisizione di

immobili e attività economiche, anche di valore storico) si va affermando l’intervento

diretto di organizzazioni mafiose nella 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”. Tale metodo si affianca alla tradizionale interposizione soggettiva.

In considerazione delle acquisizioni in tema di riciclaggio e reinvestimento,

la Procura Generale versa un particolare impegno nei processi d’appello in tali
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materie, con risultati significativi, e ha avviato un lavoro strutturato in materia di

confisca in sede esecutiva.

Un settore particolarmente rilevante è quello della tratta degli esseri umani,

anche ai fini del loro sfruttamento sessuale. Le indagini della DDA romana hanno

consentito di individuare una articolazione romana di una più vasta associazione

che, a partire dai porti libici, gestisce il flusso migratorio recente con modalità

violente e con grave danno per i migranti. 

Risultati particolarmente rilevanti sono stati raggiunti per la diffusione delle

misure di prevenzione patrimoniale. Tuttavia è ravvisabile in alcuni casi una diversità

di approccio tra primo e secondo grado, anche se non sempre sfociante in diversità di

conclusioni. Tale diversità comporta un notevole lavoro della Corte, al quale la

Procura Generale fornisce, nel rispetto dei ruoli, un apporto qualificato e specializzato.

Significative di tale approccio sono – ad esempio – le procedure relative alle confische

in danno di Diotallevi Ernesto e dei suoi familiari e prestanome, nel quale il lavoro

peritale è affiancato da un collegio di consulenti del pubblico ministero, o le procedure

relative alla confisca di un ingente patrimonio, in danno di soggetti legati ad ambienti

della criminalità organizzata napoletana e romana e nel quale la procura generale ha

affrontato con ampia argomentazione la questione della c.d. perimetrazione

cronologica della pericolosità sociale.

Giungono in grado di appello le confische disposte per reati contro la

pubblica amministrazione, settore nel quale si ripropongono le questioni già

affrontate nell’ambito della prevenzione circa il rapporto con il giudizio penale per

i fatti presupposti. 

Lo sforzo dei prossimi anni sarà quello di tener conto di questa problematica

per strutturare le varie fasi procedimentali secondo modelli che tengano conto delle

esigenze emerse.

Molte indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione sono

state condotte nell’anno passato. Da esse risulta confermato quanto già si osservava
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nella precedente relazione: la centralità, ai fini dell’affermazione della legalità, del

funzionamento regolare non solo della rappresentanza politica, ma soprattutto

delle strutture amministrative, che dalla debolezza della rappresentanza hanno

tratto vigore e che a volte sembrano operare in un accurato disordine.

Si segnala in particolare l’indagine relativa al gruppo SPADA Carmine,

operante sul litorale, nel quale il raggiungimento dell’obiettivo del controllo del

territorio e in particolare degli stabilimenti balneari, avviene attraverso la

sistematica corruzione dell’amministrazione.  

Ciò è emerso anche nelle indagini scaturite da Mondo di Mezzo, che hanno

portato ad acclarare il peso dell’organizzazione criminale nell’includere o escludere

soggetti graditi o sgraditi in posizioni significative dell’amministrazione comunale.

Grave anche il caso individuato nella Regione Lazio, ove il capogruppo

dell’opposizione di centrodestra è stato oggetto di misura carceraria per una

turbativa d’asta in appalto del valore di sessanta milioni di euro nel contesto di

un’associazione di stampo mafioso. Se nella Giunta Alemanno questa infiltrazione

è stata pervasiva e strutturale, attingendo anche i vertici politici, nella successiva

amministrazione comunale il peso della rete di relazioni costruita dal sodalizio ha

continuato a farsi sentire nella struttura burocratica.

Si scriveva l’anno passato: “La risposta non è certo solo nell’intervento

penale. Larga parte di questo impegno è al di là dell’approccio giudiziario. Chi

ha la responsabilità politica e amministrativa della città e chi intende ottenerla,

deve acquisire una reale conoscenza dei meccanismi che hanno consentito che si

arrivasse a tal punto, a partire dalla stessa selezione del personale politico.

Certamente la continuità del condizionamento pone al primo posto il tema della

dirigenza amministrativa”.

Risanare la macchina amministrativa è una priorità, al fine di costituire le

condizioni di una corretta competizione elettorale e di porre le basi che rendano

per il futuro sempre più difficile il condizionamento illecito della vita della città.
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L’impegno risanatore si presenta però come di più ampio spessore. Una dirigenza

di alta caratura professionale è in realtà necessaria anche come presidio di legalità.

Vicende recenti confermano quelle valutazioni e le rendono ancora più pressanti,

per la nuova dirigenza politica della Città.

Ecco. Da quanto sin qui detto risulta evidente che anche la stessa azione nei

confronti delle organizzazioni criminali richiede che la risposta alla domanda di

giustizia sia completa e parta dalle esigenze primarie dei cittadini: correttezza della

pubblica amministrazione, tutela della sicurezza personale (furti in abitazione,

reati violenti diffusi ecc.), tutela dell’ambiente e del territorio. 

È la legalità quotidiana il migliore antidoto alla illegalità più grave. È per

questa ragione che è necessario assicurare il funzionamento della giustizia di ogni

giorno, anche nelle cose minute.

***

A volte è anche l’inefficienza della giustizia che genera i presupposti della

percezione di insicurezza, che ruolo così determinante svolge nella formazione del

consenso politico, con effetti a catena che appaiono sempre più preoccupanti.

Basti fare l’esempio delle ricadute negative dei tempi di decisione in tema di

richiesta di protezione internazionale. Ormai le commissioni prefettizie lavorano

bene e in tempi rapidi. I tempi delle decisioni giudiziarie restano invece troppo

lenti, causando incertezza nei migranti, costretti a vivere in un limbo, privi di diritti

e di prospettive. Nello stesso tempo, le migliaia di migranti in attesa di decisione

definitiva vengono percepiti da settori della collettività come una minaccia e una

competizione nelle già scarse risorse. 

Le procedure di riconoscimento dello status di persona internazionalmente

protetta sono in questo momento centrali innanzitutto per il loro grande numero

e dunque per l’impegno che richiedono per evitare tempi incompatibili con le

procedure stesse, che riguardano diritti fondamentali della persona. Coloro che
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chiedono protezione, rifugiandosi nel nostro Paese per sfuggire alle persecuzioni

e ai conflitti, devono ottenere in tempi ragionevoli una risposta definitiva sul loro

status internazionale, da cui dipendono enormi conseguenze individuali e

collettive. 

Questo impegno ogni giorno di più si dimostra fondamentale per impedire

che prevalgano spinte al rifiuto della solidarietà per coloro che fuggono dalla

miseria e al rigetto degli obblighi internazionali assunti dall’Italia per la protezione

di coloro che cercano riparo dalla persecuzione. Non esistono garanzie che non

considerino i tempi della decisione. Non comprendere questa semplice realtà ha

conseguenze gravissime.

È nella consapevolezza della centralità di questa area della giurisdizione che

la Procura Generale, d’intesa con la Presidenza della Corte, ha dato priorità alla

realizzazione di aule dedicate alla trattazione delle procedure relative ai migranti,

che potrà essere utilizzata anche per le procedure di riconoscimento di status. Si è

voluto così dar atto della dignità di questa funzione.

In questo contesto va apprezzata l’iniziativa della Procura presso il Tribunale

per i minorenni, che ha avviato innovativi servizi specializzati per la protezione

dei migranti minorenni non accompagnati e per l’utilizzo e il monitoraggio delle

comunità cui avviare i minori. 

La tutela dei diritti ha visto nell’anno in esame importanti decisioni della

giustizia civile, in particolare in tema di genitorialità. La Procura Generale ha

operato anche in questo settore con l’obiettivo di contribuire a interpretazioni della

legge che dessero ai cittadini certezza di una risposta uniforme e che portassero a

chiare distribuzioni di responsabilità tra il legislatore e chi della legge è interprete,

alla luce dei principi costituzionali.

Non ancora ben sviluppato è invece l’impegno della Procura Generale nel

delicato settore delle opposizioni avverso le sanzioni della Banca d’Italia nel settore

bancario. La procedura, che si svolge in unico grado dinanzi alla Corte d’Appello,
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vede ora il pubblico ministero non più partecipe necessario ma interveniente

volontario nell’interesse della legge. Anche in questo delicato settore la Procura

Generale ha avviato una riorganizzazione del proprio lavoro, in modo da poter

svolgere il suo ruolo fondamentale, teso a garantire la tendenziale uniformità delle

decisioni e il corretto bilanciamento degli interessi, nel quadro di procedure sempre

più garantite. 

***

Si è concluso l’anno del Giubileo della Misericordia. Dal punto di vista

dell’ordine pubblico, i timori che si erano – non ingiustificatamente – da più parte

manifestati alla vigilia non hanno trovato conferma. Ciò non si deve al caso ma

all’impegno di tutti gli attori coinvolti, dai Prefetti Franco Gabrielli e Paola

Basilone, al Questore Nicolò D’Angelo, alle Forze dell’Ordine, che con tanta

dedizione hanno effettuato un controllo preventivo attento ed efficace. 

La Procura distrettuale ha svolto, silenziosamente ma efficacemente, il suo

ruolo nel campo delle indagini e delle attività preventive ad essa assegnate nel

settore dei reati contro la personalità dello Stato. Occorre dare atto che essa ha

saputo ben affrontare le nuove responsabilità che le derivano dall’accentramento

in Roma della competenza per i delitti commessi all’estero in danno di cittadini

italiani. In un caso particolarmente delicato, l’omicidio di Giulio Regeni, operando

con rigore e intelligenza, consapevole della complessa situazione internazionale in

cui l’indagine si inserisce, essa ha saputo ottenere significativi passi avanti nella

cooperazione con l’Egitto, rifiutando verità di comodo. Questo approccio

professionale e l’apertura alla cooperazione da parte delle autorità egiziane lasciano

ben sperare per l’esito di verità cui tutti aspiriamo, nella certezza della

determinazione comune delle istituzioni del Paese. 

Le Procure del distretto, con il coordinamento del Procuratore Generale,

hanno sempre cooperato, anche aderendo allo spirito del protocollo di lavoro

proposto dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. La Procura
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Generale ha poi assicurato, a livello nazionale e unitamente alla DNAT, che non

sorgessero sovrapposizioni tra le attribuzioni delle Agenzie di Informazione e

Sicurezza e quelle volte all’accertamento dei reati. 

Nell’autorizzare le intercettazione di comunicazioni da parte delle Agenzie,

la Procura Generale si è attenuta al criterio di necessità con riferimento a situazioni

che costituissero minaccia per la sicurezza nazionale, da cui conseguono i criteri

ulteriori di specificità e di proporzionalità e progressività dello strumento utilizzato.

Il complesso di queste misure organizzative ha sin qui consentito che si

riuscisse a far fronte alla minaccia che proviene dal terrorismo di matrice islamica,

mantenendo ferme le garanzie costituzionali e al contempo evitando i rischi di

criminalizzazione del dissenso, sempre presenti in momenti di crisi.

Eventi recenti ci ricordano però che le caratteristiche peculiari delle forme

più prossime di terrorismo islamico rendono più difficile seguire il percorso delle

organizzazioni di riferimento e dunque anche la prevenzione. Se resta

fondamentale il modello di contrasto al terrorismo che il nostro Paese ha,

purtroppo, dovuto elaborare negli anni, occorre sviluppare sempre di più la

collaborazione internazionale, sia nel settore giudiziario che in quello della

prevenzione e dunque delle attività di intelligence. 

La Procura Generale ha operato efficacemente nel campo dell’esecuzione nella

cooperazione internazionale, in cui l’esperienza maturata rende l’ufficio generale

romano un punto di riferimento imprescindibile, come è stato in tema di trasferimento

dei condannati e per le modalità esecutive del MAE; significativo anche il caso dei

rapporti a fini estradizionali con Paesi nei quali è necessario affrontare complesse

tematiche coinvolgenti i diritti umani. Essa ha stimolato il rapporto con i magistrati

e i funzionari di collegamento di Paesi europei e degli Stati Uniti d’ America,

favorendo lo scambio di informazioni anche circa le differenze di approccio

istituzionale, la cui comprensione è fondamentale per il buon esito del collegamento

investigativo e nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari. 
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Nell’applicazione e interpretazione delle norme occorre considerare

attentamente la nuova realtà in divenire, per evitare che approcci ormai legati al

passato impediscano di comprendere le nuove modalità operative.

La continua trasformazione della minaccia rende ancor più necessaria la

capacità della polizia giudiziaria e del pubblico ministero di comprenderne le

dinamiche e di adeguare gli strumenti investigativi a tale comprensione; il pubblico

ministero deve saper rappresentare al giudice questo apparato interpretativo in

forme utilizzabili per la decisione. 

Le esperienze del passato ci hanno insegnato che le metodologie di indagine

sono strettamente connesse al loro oggetto e devono mutare ogni volta che esso

muta e utilizza apparati ideali, strumenti o forme organizzative diverse. Si tratta

di una grande sfida alla nostra capacità di conoscere approfonditamente l’oggetto

del nostro lavoro, evitando semplificazioni e accettando le implicazioni di tale

conoscenza sia nelle indagini che nel più generale approccio ai fenomeni nuovi o

che in forma nuova si presentano, soprattutto nel campo del terrorismo islamico. 

Anche su questo terreno la Procura Generale è fortemente impegnata,

operando per la condivisione di orientamenti di fondo per la comprensione dei

fenomeni di terrorismo internazionale tra le Procure del distretto e nei rapporti

con la Procura Nazionale Antiterrorismo.

Concludo con le stesse parole dell’anno passato, che mi paiono ancora più

attuali dopo i recenti eventi di Berlino e Istanbul:

“Nessun impegno, per quanto grande e professionalmente qualificato, può

garantire in maniera assoluta la sicurezza. D’altra parte è indispensabile che il

contrasto del terrorismo sia sempre rispettoso delle garanzie di libertà, che sono

poi i valori fondamentali ai quali il terrorismo attenta. Come ha scritto un grande

filosofo politico statunitense, Ronald Dworkin, e come ci ha insegnato la nostra

storia recente, dinanzi a queste minacce alle radici della democrazia non si devono

rincorrere le esigenze securitarie. È invece necessaria l’antica virtù del coraggio”.
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Allegato all’intervento del Procuratore Generale
per il discorso di apertura dell’Anno Giudiziario 2017 

SICUREZZA DISTRETTUALE

A) PROGETTI GIÀ FINANZIATI

1) Sicurezza degli uffici del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione civile e

del lavoro - ex Caserme Nazario Sauro e Cavour. Costo complessivo €

1.594.690,00.

Il progetto preliminare è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso

con nota prot. n. 16994.U del 22/12/2015 al Ministero della Giustizia che ne ha

disposto il finanziamento. 

A seguito del parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza e dagli Uffici

Urbanistici e Concessioni edilizie di Roma Capitale, il Provveditorato

Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna sta realizzando

il progetto esecutivo.

2) Tribunale Ordinario di Roma. Ristrutturazione degli uffici per la

creazione di un’aula di udienza per i procedimenti relativi al

riconoscimento dello stato di persone internazionalmente protette. Costo

complessivo € 89.435,79.
Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso

con nota prot. n. 16992.U del 22/12/2015 al Ministero della Giustizia che ne ha

disposto il finanziamento. La realizzazione del progetto è stata aggiudicata

all’Impresa Montelco S.r.l. che ha terminato i lavori nel mese di settembre. Le

sale sono state arredate a cura del Tribunale di Roma e sono state formalmente

consegnate nella disponibilità dell’Ufficio il 16 gennaio 2017.

3) Lavori di messa in sicurezza del parcheggio a servizio del Tribunale di

Roma e della Procura della Repubblica Piazzale Clodio. Adeguamento della

recinzione perimetrale esterna di via del Casale Strozzi. Costo complessivo

€ 486.304,71.
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Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso

con nota n. 16993.U del 22/12/2015 al Ministero della Giustizia che ne ha

disposto il finanziamento.

A seguito dei sopralluoghi da parte delle ditte partecipanti alla gara di appalto

per l’aggiudicazione dei lavori, celebrata nel mese di ottobre, gli stessi sono stati

aggiudicati in somma urgenza nelle more del perfezionamento degli atti

amministrativi.

4) Polo Civile degli uffici giudiziari di Roma Capitale. Lavori indifferibili

ed urgenti di straordinaria manutenzione, recupero e risanamento

conservativo ai sensi del D.Lgs 81/2008 per la funzionalizzazione

dell’edificio demaniale sede della Caserma Luciano Manara. Stanziamento

€ 15.000.000,00.
Il progetto preliminare è stato presentato agli Enti interessati (Roma Capitale, Asl,

Soprintendenza Beni Ambientali, Soprintendenza Archeologica, VV.FF.) i quali

hanno rilasciato parere favorevole con alcune prescrizioni che saranno recepite

nella fasi successive di progettazione.

Il progetto esecutivo del I° lotto funzionale, I° e II° stralcio, è stato presentato al

CTA del Provveditorato Interregionale OO.PP, ottenendo parere favorevole.

Il Finanziamento per l’esecuzione del progetto esecutivo I° lotto, I° e II° stralcio, è

stato finanziato con apposito DPCM.

Sono in fase di ultimazione i due bandi per l’avvio delle procedure di gara che

dovranno concludersi a breve.

Per quanto attiene il I° stralcio, la procedura di gara consentita dal nuovo codice

degli appalti pubblici permette di prevedere l’inizio delle lavorazioni entro breve.

Il progetto preliminare generale è in via di completamento, a seguito delle

prescrizioni degli Enti interessati, e sarà sottoposto all’accertamento della

Conformità Urbanistica. 

5) Lavori di messa in sicurezza delle aree a servizio del Tribunale di Roma

e della Procura della Repubblica Piazzale Clodio 1/C. Adeguamento

dell’ingresso principale di via Golametto. Costo complessivo € 159.143,93.
Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso

con nota prot. n. 6145.U del 26/07/2016 al Ministero della Giustizia per il

finanziamento. Da notizie avute per le vie brevi, il Ministero della Giustizia ha
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disposto la copertura finanziaria del progetto in favore del Provveditorato OO.PP.,

che si occuperà della procedura di gara.

B) PROGETTI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

1) Lavori di messa in sicurezza delle aree a servizio del Tribunale di Roma e

della Procura della Repubblica Piazzale Clodio 1/C. Adeguamento

dell’ingresso principale di via Golametto. Costo complessivo € 159.143,93.
Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso

con nota prot. n. 6145.U del 26/07/2016 al Ministero della Giustizia per il

finanziamento. Il Ministero della Giustizia ha disposto la copertura finanziaria

del progetto in favore del Provveditorato OO.PP., che si occuperà della procedura

di gara.

2) Palazzo di Giustizia di Rieti - Piazza Bachelet. Lavori di adeguamento

degli accessi alle norme di sicurezza. Costo complessivo € 905.875,00.
Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso

con nota prot. n. 4370.U del 11/05/2016 al Ministero della Giustizia per il

finanziamento della spesa.

3) Palazzo di Giustizia di Cassino. Lavori di adeguamento degli accessi alle

norme di sicurezza. Costo complessivo € 122.085,64.
Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso

con nota prot. n. 8279.U del 28/10/2016 al Ministero della Giustizia per il

finanziamento.

4) Impianto di videosorveglianza con annessa sala regia del Tribunale

Ordinario di Roma  Settore civile e del lavoro, ex caserma Nazario Sauro

ed ex caserma Cavour. Costo complessivo €  1.885.999,77.
Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso

con nota prot. n. 8812 del 17/11/2016 al Ministero della Giustizia per il

finanziamento.
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5) Impianto di videosorveglianza del Tribunale di Roma e della Procura

della Repubblica  Piazzale Clodio. Costo complessivo € 1.094.891,15.
Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso

con nota prot. n. 6181 del 27/07/2016 al Ministero della Giustizia per il

finanziamento.

C) PROGETTI IN FASE DI REALIZZAZIONE

1) Tribunale di Tivoli. Lavori di adeguamento degli accessi alle norme di

sicurezza.

L’edificio del Tribunale richiede una rifunzionalizzazione e una nuova logistica

dell’accesso principale oltre agli impianti di sicurezza. Il progetto preliminare, in

fase di realizzazione a cura del Provveditorato Interregionale OO.PP, è stato alla

Conferenza Permanente per la valutazione e approvazione.

2) Palazzo di Giustizia di Frosinone. Lavori di adeguamento degli accessi

alle norme di sicurezza (videosorveglianza, metaldetector, scanner bagagli,

antintrusione, etc.).

L’edificio richiede una nuova logistica dell’accesso principale oltre agli impianti

di sicurezza.

Le esigenze sono già state concordate in sede di Conferenza Permanente. Il relativo

progetto esecutivo è in corso di realizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico per

l’Edilizia penitenziaria e residenziale di servizio del Ministero della Giustizia. E’

prevista l’approvazione definitiva del progetto nella riunione della Conferenza

Permanente del 30 gennaio 2017.

3) Palazzo di Giustizia di Civitavecchia. Lavori di adeguamento degli

accessi alle norme di sicurezza.

L’edificio richiede una analisi e una nuova logistica dell’accesso principale e degli

impianti di sicurezza.

Le esigenze sono già state concordate dalla Conferenza Permanente. Il progetto

esecutivo è in corso di realizzazione da parte del Provveditorato Interregionale

OO.PP., che ne ha previsto l’ultimazione entro il mese di dicembre.
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4) Corte d’Appello di Roma. Progetto di adattamento delle strutture fisse

esistenti, con particolare riferimento agli ingressi, al fine di consentire il

corretto appoggio per l’installazione dei due apparati scanner bagagli, già

autorizzati con determina del Ministero m_dg.DOG.25/10/2016.0151110.U

5) Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni di Roma.

Implementazione dell’apparato di videosorveglianza dell’edificio di Via dei

Bresciani.

6) Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma.

Implementazione dell’apparato di videosorveglianza esistente con videocamere

aggiuntive.

IL DGSIA ha comunicato il prossimo avvio dei lavori per il rifacimento del

cablaggio dell’intero edificio, al termine del quale sarà necessario procedere

all’adeguamento dell’intero impianto di sorveglianza alla tecnologia IP. 

D) VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL

DISTRETTO 

Questo Ufficio ha gestito le procedure negoziali al di sotto della soglia comunitaria

per l’aggiudicazione dei servizi di Vigilanza Armata delle sedi giudiziarie del Distretto

assicurando il servizio di vigilanza armata e non armata, mediante proroghe dei

contratti con Istituti di Vigilanza privati o mediante procedure negoziate senza previa

pubblicazione del bando (per gli Uffici giudiziari di Velletri, di Viterbo e della Procura

della Repubblica di Latina), fino alla data del 31/12/2016.

I restanti contratti, originariamente stipulati dai Comuni e a cui la Procura

Generale è subentrata per conto del Ministero della Giustizia sono parimenti in

scadenza al 31.12.2016, con la sola eccezione di Civitavecchia. 

Tali rapporti contrattuali presentano una notevole divergenza di prestazioni, con

alcune evidenti insufficienze lamentate dalle Conferenze Permanenti e verificate

dai magistrati delegati alla sicurezza. 
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Con determina prot. 18555 del 20.12.2016, il Direttore Generale delle Risorse

Materiali ha autorizzato la proroga fino al 30.06.2017 dei contratti, alle

medesime condizioni a suo tempo stabilite dai Comuni nei cui contratti si era

subentrati per conto del Ministero, relativi ai servizi di vigilanza armata degli uffici

giudiziari del distretto. 

Al termine di questo periodo, se non sarà stata avviata la Convenzione Consip

relativa ai servizi integrati di vigilanza, il cui bando è stato pubblicato il 23

dicembre 2016, sarà onere della Procura Generale procedere all’espletamento di

procedure di affidamento dei servizi per tutti i circondari del distretto in ossequio

al vigente Codice dei contratti pubblici. 

L’obiettivo, dati i tempi a disposizione, è di procedere a una serie di gare volte ad

affidare sia dei servizi di vigilanza che tengano conto delle effettive esigenze

espresse dalle Conferenze Permanenti, sia della manutenzione ordinaria degli

impianti di sicurezza.

Accanto a questo macro obiettivo, si è deciso di rivolgere una doverosa attenzione

alla sicurezza complessiva degli uffici del Giudice di Pace che, per la tipologia

degli affari civili e penali ad essi affidati, risultano di particolare sensibilità.

Assai complessa è la situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, sia per

la particolare dislocazione delle sedi che per lo straordinario afflusso quotidiano

di utenti. Si sta pertanto procedendo alla quantificazione delle esigenze potenziali,

in grado di assicurare la presenza di un presidio di vigilanza costante nell’arco

della giornata. 

Accanto a tale esigenza, appare doveroso implementare quelle misure di sicurezza

tecnologiche (circuito di videosorveglianza, allarmi, scanner bagagli, ecc.)

essenziali a garantire un filtraggio del pubblico e una più adeguata protezione

passiva della struttura.

Per quanto riguarda tutte le altre sedi del distretto, la situazione appare complicata

dalla frequente dislocazione di questi uffici lontano dai palazzi che ospitano i

rispettivi Tribunali, essendo ospitati in edifici spesso condivisi con uffici privati o

addirittura civili abitazioni. È pertanto auspicabile che, ove esistente, non vada

disperso il patrimonio edilizio che in taluni circondari era stato apprestato, in anni

recenti, a spese del Ministero, per ospitare uffici del Giudice di Pace non coincidenti

con la sede circondariale. 
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Sono state realizzate e sono in corso di realizzazione anche una serie di attività,

volte all’installazione e al miglioramento degli apparati di sicurezza presso le sedi

giudiziarie del Distretto.

Tali procedure, gestite di norma direttamente dalla scrivente Procura Generale,

porteranno entro un termine apprezzabilmente breve al rafforzamento degli accessi

e del monitoraggio in vari uffici.

Sono attualmente in corso:

- La procedura per l’acquisto di un’apparecchiatura a raggi x per controllo di

pacchi e borse presso gli Uffici Minorili di Roma;

- La procedura per l’installazione di due apparecchiature di scanner bagagli presso

la Presidenza della Corte d’Appello di Roma (accessi di Via Varisco e Via

Amato) e presso l’ingresso del Casellario della Procura della Repubblica di Roma,

con un progetto di adattamento delle strutture fisse esistenti, al fine di consentire

il corretto alloggio dei due apparati. In prospettiva, si provvederà anche alla

implementazione di adeguate barriere all’ingresso della struttura di via Romeo

Romei, prevedendo il filtraggio e il controllo dell’utenza che accede alle aule

penali direttamente da via Varisco, raddoppiando quindi il controllo già previsto

ai varchi della città giudiziaria. 
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