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Introduzione

Nell'ottica di un più stretto rapporto tra cittadino e istituzioni, questa Procura della
Repubblica vuole, con la presente iniziativa, avviare un'interlocuzione con la collettività
residente su questo territorio allo scopo di informarla del lavoro svolto nel corso del 2014.

Il breve resoconto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non ha e non vuole avere
intenti autoreferenziali, giacché sarebbe irresponsabile, in un periodo caratterizzato da profondo
senso di smarrimento, professare un ottimismo inconcludente e fuori luogo, per ciò stesso
destinato a far magra figura alla prova dei fatti.

Si partirebbe col piede sbagliato se si tentasse di ridimensionare l'entità dei fenomeni
criminali presenti sul territorio, ma vai la pena di ricordare che le campagne allarmistiche
servono a poco e che il contrasto ali'illegalità lo si ingaggia con i pochi e spesso inadeguati
strumenti che la legislazione e il sistema organizzativo della Giustizia ci mettono a
disposizione.

In un contesto in cui la domanda di giustizia è del tutto sproporzionata rispetto alle
possibilità di offerta, la razionalizzazione delle risorse diventa una parola d'ordine, mentre la
ragionata selezione delle vicende da vagliare costituisce una scelta obbligata, purché condotta
con criteri predeterminati e legali. Peraltro l'affollamento delle pratiche penali è in parte frutto
di una domanda spesso scriteriata, giacché non rispettosa delle competenze del giudice penale
rispetto a quelle di altre giurisdizioni o dell'autorità amministrativa.

Una cosa è certa: il contrasto ali'illegalità non può essere rimesso ad uno sparuto gruppo di
magistrati e operatori di polizia giudiziaria, essendo necessaria la sinergia di tutte le forze sane
della società, a cominciare dalle amministrazioni comunali per poi passare agli organi di
informazione, agli uffici pubblici che esercitano il controllo a tutti i livelli, alle associazioni
della società civile, agli ordini professionali e infine alla più importante delle comunità: la
scuola.
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Notizie generali

II circondario del Tribunale di Velletri si estende sul territorio di trenta comuni e, in base al
censimento Istat del 2011, conta una popolazione residente di 602,728 unità.

Costituisce, quindi, il circondario più popoloso del Lazio dopo quello della Capitale, con
quel che ne consegue in termini di carico di lavoro dei magistrati. In un recente studio del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia - i cui dati sono stati
esposti con relazione finale del 28 dicembre 2012 - si evidenziava che, mentre su scala
nazionale il rapporto popolazione/magistrati del pubblico ministero è di 30.715 residenti per
ogni magistrato, in questo circondario esso è di 50,227 per ogni magistrato. Fuori dai numeri,
questo significa che la Procura della Repubblica di Velletri opera in una situazione di forte
squilibrio rispetto alle altre, con un carico di lavoro di molto superiore alla media nazionale. Il
dato è analogo per i magistrati in servizio presso il Tribunale di Velletri, tanto che il Ministero
ha proposto il potenziamento degli uffici veliterni, con un aumento di due magistrati in Procura
e sette in Tribunale.

La situazione attuale vede una pianta organica di questo ufficio al completo, con un
procuratore e undici sostituti (uno dei quali è in imminente insediamento).

Circa l'organizzazione interna, va detto che questa Procura adotta un sistema misto, con
la previsione di quattro dipartimenti per reati specialistici e la distribuzione, secondo criteri
automatici, della c.d. materia generica. I quattro dipartimenti si occupano della criminalità
organizzata comune, dei reati contro la pubblica amministrazione, di quelli contro l'economia e
di quelli relativi alle c.d. fasce deboli. Accanto a questi opera un ufficio definizione affari
semplici.

Nel gruppo criminalità organizzata comune sono impegnati due magistrati a tempo pieno (i
dr Tagliartela e Paoletti) ed una (la dr.ssa Corinaldesi) con un carico dimezzato. Nel gruppo
"pubblica amministrazione" ci sono due magistrati a tempo pieno (il procuratore e il dr Morrà)
e la dr.Corinaldesi con un carico dimezzato. Al dipartimento reati economici sono assegnati a
tempo pieno i dottori Travaglini, Strangio e (a breve) Bufano, mentre in quello delle fasce
deboli i dottori Patrone, Fini, Verdi e Fraddosio.

L'ufficio conta poi sull'apporto di 17 vice procuratori onorari, non tutti presenti.
La sezione di polizia giudiziaria è composta da 26 sottufficiali e alcuni aggregati.
Sul territorio sono presenti sette Commissariati di pubblica sicurezza; due Gruppi

Carabinieri e due della Guardia di Finanza (entrambi in condivisione con il territorio di Roma)
da cui rispettivamente dipendono sei compagnie Carabinieri e quattro della G.d.F.. Sono inoltre
presenti un ufficio provinciale del Corpo forestale dello Stato, tre sezioni della Polizia stradale,
uffici della Polizia provinciale e delle Capitanerie di porto di Anzio e Torvaianica, le
articolazioni dei altre istituzioni tra cui Asl e Arpa, oltre, naturalmente, ai comandi di Polizia
locale.

Nel corso del 2014 sono pervenute a questo ufficio 35.275 notizie di reato, di cui 12.617 a
carico di persone identificate (in gergo, "note") e 22.658 a carico di ignoti. A questi vanno
aggiunti 1943 fascicoli iscritti per fatti non costituenti reato.

Nella doverosa esigenza di non stordire il lettore con una valanga di numeri, ci si limita a
riferire alcuni dati statistici che danno la cifra dei procedimenti "lavorati".

Con riferimento a quelli a carico di noti i procedimenti pendenti al 1° gennaio 2014 erano
11.725 e, nel corso dell'intero anno, ne sono sopravvenuti altri 10.813. I procedimenti definiti
sono stati 10.816, sicché alla fine dell'anno ne restano pendenti 11.722. Il dato è soddisfacente
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se si considerano le difficoltà dovute al sottodimensionamento della pianta organica di questo
ufficio giudiziario e porta alla fondata previsione di una maggiore riduzione dell'arretrato in
considerazione dell'arrivo di un nuovo magistrato, previsto nei primi giorni di quest'anno. Va
peraltro considerato che in molti casi si tratta di "false pendenze", generate dal fatto che 3.509
procedimenti, pur essendo stato definiti, non possono essere ancora "scaricati" per ragioni
formali.

E' già sin d'ora positivo il dato dei procedimenti a carico di ignoti - il cui arretrato è sceso
di oltre il 10% - e di quelli di competenza del Giudice di pace, scesi del 20% circa.

Un altro indice di "produttività" richiesto dal C.S.M. è rappresentato dal tempo necessario
a definire i procedimenti. Con riferimento alla fase delle indagini preliminari si ricava dalle
statistiche che oltre il 50% dei procedimenti a carico di noti è stato definito nei sei mesi
dall'iscrizione ( che è il tempo ordinario previsto dalla legge, salve le proroghe), mentre il dato
complessivo dei procedimenti si attesta su una media di 365 giorni.

Sul piano delle innovazioni tecnologiche, va sottolineato che gli uffici giudiziari di Velletri
sono gli unici nell'intera regione ad avere implementato un nuovo sistema informativo capace
di offrire interessanti opportunità. Questo sistema (S.i.c.p.) prevede la trasmissione telematica
delle notizie di reato ed è pienamente operativo grazie ai reparti esterni di polizia giudiziaria
che quotidianamente (e meritoriamente) inseriscono i dati nel sistema.

Dallo scorso mese di dicembre le notifiche degli atti a persone diverse dagli indagati
avvengono per via telematica e sono state attivate le procedure per le connessioni con
l'anagrafe dei vari comuni allo scopo di velocizzare la raccolta dei dati identificativi delle
persone residenti.

A seguito di apposite indagini di mercato si sono notevolmente ridotti i costi per le attività
di intercettazione e si sono avviati contatti per ottenere ulteriori risparmi di spesa in altre
attività. Parallelamente sono state adottate misure che hanno consentito di eliminare le
pendenze debitorie con i creditori di questo ufficio.

3. La criminalità sul territorio

Sul versante criminologico va detto che il territorio del Tribunale di Velletri rimane
caratterizzato da un insidioso fenomeno di infiltrazione di delinquenza organizzata in diverse
aree, ma principalmente sul litorale marittimo. Non pochi sono stati i fatti di sangue maturati
sullo sfondo di forti contrasti tra sodalizi dediti al traffico di sostanze stupefacenti.

Nell'anno appena terminato sono stati iscritti 14 procedimenti per il reato di omicidio
volontario, di cui 9 con autori noti e 5 a carico di ignoti. Per gli omicidi tentati sono stati aperti
24 procedimenti (19 contro noti e 5 contro ignoti).

Il dato è leggermente aumentato rispetto all'anno precedente, ma ha bisogno di essere
correttamente interpretato giacché non sempre i fatti di sangue rappresentano, di per sé soli, un
idoneo misuratore del livello di criminalità. Come si vedrà nello specifico paragrafo, molti di
essi vanno ricondotti a contrasti intrafamiliari e non sono espressione di criminalità
organizzata.

Di seguito vengono riportati i principali episodi già resi pubblici dagli organi di
informazione, con l'ovvia avvertenza che si tratta di vicende giudiziarie non concluse, per le
quali opera la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva, di coloro che sono stati
sottoposti ad indagini.
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Restando nel perimetro dei delitti di criminalità comune in senso stretto, desta
preoccupazione un omicidio commesso ad Anzio dietro al quale si muovono soggetti e gruppi
criminali emergenti, composti da ragazzi di giovane età, già noti alle forze dell'ordine per reati
contro il patrimonio e la persona. Il delitto sembra maturato in un contesto di conflittualità tra
gruppi delinquenziali locali e si ricollega a motivi passionali (una ragazza contesa da due
giovani pregiudicati del luogo) e alla volontà di predominio ed affermazione della propria
supremazia criminale. L'imputato è in custodia cautelare in carcere e il processo pende in Corte
d'Assise.

Vi è stato poi un tentato omicidio commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, da un
appartenente ad un famigerato clan e dettato da intenti di affermazione di potere e di prestigio
sul territorio. Il delitto sembra scaturito da un motivo futile quale la cattiva esecuzione di lavori
da parte di un artigiano presso la casa dell'indagato, interpretata come mancanza di "rispetto"
nei confronti di quest'ultimo e dei suoi familiari e quindi idonea a giustificare la decisione di
"punire" la vittima per il presunto affronto subito. L'indagato è in custodia in carcere.

Va ancora segnalato che il 2 agosto del 2014 il gestore di un bar di Rocca di Papa è stato
attinto, per ragioni non del tutto chiarite, da sei coltellate all'addome che lo hanno posto in
grave pericolo di vita. Le indagini hanno portato al fermo, poi convalidato, di un cittadino
albanese a carico del quale si è proceduto con rito immediato.

Nel settore del traffico di sostanze stupefacenti vi è da notare che il dato relativo alle
indagini avviate quest'anno è sostanzialmente in linea con quello del periodo precedente, con
un numero di 414 procedimenti aperti a carico di 608 persone. Piuttosto cospicui sono stati i
sequestri di sostanza stupefacente.

Per quanto riguarda le rapine aggravate, si assiste ad un aumento rispetto all'anno
precedente, avendo nel 2014 iscritto 194 procedimenti, 67 dei quali a carico di noti.

Sono in aumento anche i dati relativi alle estorsioni aggravate (in parte originate da
debiti contratti per l'acquisto di stupefacenti) i cui procedimenti sono stati 127, di cui 94 iscritti
a carico di 187 persone note.

Anche i procedimenti in materia di sfruttamento della prostituzione - al di fuori dei casi
di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani che rispondono a logiche di crimine
organizzato, spesso su base transnazionale - mostrano un aumento, essendo stati avviati 16
procedimenti con un numero di 29 indagati. Ciò è indicativo, in un'ottica sociologica, di un
maggior disagio inflitto alle persone dedite al meretricio che si determinano alla denuncia
laddove le "condizioni di lavoro" siano inasprite dai loro sfruttatori.

Nel periodo in esame vanno altresì segnalati i riscontri ottenuti in sede dibattimentale dalla
Corte di Assise che ha riconosciuto la fondatezza degli impianti accusatori per fatti gravi
avvenuti negli anni procedenti: la "mattanza di Cecchina" del 29 maggio 2011 ; la rissa con esiti
letali al Puh Derby di Grottaferrata del 15.1.2011; il gravissimo episodio (omicidio con
occultamento di cadavere) che ha visto - in primo grado - affermare la penale responsabilità di
due appartenenti alle forze dell'ordine.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri faglio nr. 5

4.1 delitti in ambito familiare e le violenze di genere

II nostro territorio ha registrato nel 2014 una preoccupante impennata dei reati consumati
in ambito familiare o nei rapporti di coppia.

Non si tratta "soltanto" di maltrattamenti in famiglia o di stalking, ma di fatti di sangue a
volte efferati. I moventi sono quelli soliti, dalla insostenibilità della separazione, a forme di
labilità psichica del presunto omicida, a bieche ragioni di ordine economico a volte
incomprensibili se rapportate alla miseria degli interessi in campo.

Una prima vicenda riguarda la morte di una quarantottenne di Segni uccisa, secondo
l'ipotesi accusatoria, dal marito a colpi di mazzetta che hanno provocato "sfacelo fratturativo
cranio-facciale" e quindi la morte. Il delitto si colloca sullo sfondo di una separazione non
accettata e l'indagato ora si trova in custodia cautelare in carcere.

Altra morte violenta si è avuta in Rocca Priora, ove un anziano signore ha ammazzato il
genero per risentimenti legati ad uno stato di emarginazione familiare di cui l'autore si sentiva
vittima. Anche qui l'indagato è in custodia cautelare in carcere.

Un fatto simile è avvenuto il 1° maggio in Marino ove un uomo ha ammazzato con un
colpo di pistola il convivente della figlia ritenendolo autore di continui maltrattamenti ai danni
di quest'ultima. Il presunto autore è agli arresti domiciliari e il processo è pendente avanti alla
Corte d'Assise.

Anche a Ciampino è avvenuto l'omicidio di un uomo per mano del suocero che, recatosi
presso l'abitazione della figlia ed avuta una discussione con il genero, gli ha poi sparato con
una pistola, uccidendolo. L'imputato è già stato condannato in primo grado.

Nel corso di quest'anno si sono avuti due matricidi commessi, secondo l'ipotesi
accusatoria, per ragioni economiche. Il primo si è verificato il 24 maggio a Velletri, ove ha
trovato la morte una signora di sessantadue anni strangolata, secondo l'accusa, dal proprio
figlio, probabilmente spinto dal bisogno economico. L'indagato è in custodia cautelare in
carcere e a suo carico è stato chiesto il giudizio immediato.

Il secondo è avvenuto il 31 agosto a Valmontone ove, secondo l'accusa, un'anziana donna
è stata uccisa, anche in questo caso per strangolamento, ad opera del figlio di circa
cinquantanni in difficoltà economiche a causa di diversi debiti contratti. Il presunto autore è in
custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.

L'elenco delle violenze in danno di donne ad opera dei rispettivi coniugi o compagni
continua con il tentato omicidio di una cittadina romena avvenuto in Albano Laziale, località
Cecchina, il 16 marzo ad opera del marito, italiano, che le ha inferto alcune coltellate al petto e
l'ha poi colpita con un pesante suppellettile alla presenza del figlio minore. Il presunto autore
del delitto si trova in custodia cautelare in carcere.

A Nettuno, il 14 giugno, un uomo ha tentato di uccidere la moglie e il suocero attingendoli
in varie parti del corpo con diversi colpi di fucile. Anche questo delitto si colloca sullo sfondo
di una crisi coniugale in atto e il suo presunto autore si trova in custodia cautelare in carcere in
attesa del processo.

Per contrasti di vicinato si è verificato anche il tentato omicidio di una donna,
violentemente colpita alla testa con una zappa, all'esito di una discussione con un uomo
abitante nello stesso condominio. Il fatto si è verifìcato ad Ariccia e l'indagato, con un
precedente per omicidio, è in custodia cautelare in carcere.
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Verso la fine dell'anno un nigeriano residente in Anzio ha massacrato di botte la compagna
connazionale, tuttora ricoverata in prognosi riservata per il forte trauma cranico. L'indagato,
arrestato dalla polizia, ha confessato ed è ora in custodia cautelare in carcere.

In tema di reati contro la libertà sessuale il numero delle informative è in aumento rispetto
al precedente periodo, essendo state iscritte 98 notizie di reato a carico di noti, con 141
indagati.

Il 17 maggio scorso la polizia ha fermato un cittadino italiano che, dopo aver condotto con
la forza una prostituta all'interno di un'abitazione di Artena, l'avrebbe tenuta legata per tutta la
notte ed il giorno successivo con un filo di ferro, costringendola ad avere rapporti sessuali di
vario tipo e infine rapinandola. Il presunto autore è in custodia cautelare in carcere.

E' stata richiesta e ottenuta dal Gip la misura cautelare in carcere a carico di un cittadino
bosniaco, indagato per il reato di cui art. 609 quater c.p. per aver intrattenuto una relazione
erotica con una ragazza infraquattordicenne ingravidandola. Nel corso di una articolata attività
investigativa è emerso che l'indagato era dedito abitualmente a rapporti pedofili e alla connessa
pedopornografia. Il fascicolo è stato poi trasmesso per competenza a Roma, il cui Tribunale ha
emesso sentenza di condanna.

Una brutta vicenda intrafamiliare a sfondo sessuale in danno di una tredicenne si è
verificata a Marino nei giorni di Natale ed anche in questo caso l'indagato è stato posto in
custodia cautelare.

Va segnalato che nel corso di quest'anno il Tribunale di Velletri ha inflitto a un cittadino
tunisino la condanna a quindici anni di reclusione per una serie di violenze sessuali commesse
nella zona di Velletri: le vittime venivano bloccate all'uscita di parcheggi e condotte in luoghi
isolati ove si consumava l'abuso sessuale.

In tema di delitti contro la libertà morale, appare significativo il numero di notizie di reato
in tema di stalking, risultando iscritti a carico di noti 258 procedimenti. Rispetto al periodo
precedente, in cui ne erano stati iscritti 198, il numero è significativamente aumentato.

Diversi sono stati i provvedimenti cautelari emessi per reati contro la persona e la libertà
sessuale, diversamente graduate a seconda della gravita del reato. Vanno qui segnalate le 21
misure cautelari personali, tra cui l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa a seguito della commissione di reati di
stalking e maltrattamenti in famiglia. Si è anche registrato che, dopo l'applicazione di queste
misure, gli indagati si sono in linea di massima astenuti dal proseguire l'attività criminosa o dal
compiere azioni di ritorsione.

Questa Procura della Repubblica sta compiendo i dovuti sforzi organizzativi per dare
adeguata risposta al sempre più diffuso fenomeno della violenza contro donne e bambini. In
termini concreti può dirsi che il gruppo dei magistrati impegnati in questo settore è composto
da quattro unità a tempo pieno ed è l'unico a contare su tale organico - essendo gli altri
dipartimenti composti da tre unità - proprio in considerazione della delicatezza della materia.

Durante l'anno l'ufficio ha avuto incontri con istituzioni locali allo scopo di avviare con
sufficiente energia una rete antiviolenza, sempre più necessaria sul territorio.
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Le misure di prevenzione

In linea con gli orientamenti del legislatore, anche sovranazionale, è maturata in questo
ufficio la forte determinazione a non limitare l'angolo visuale del contrasto criminale
all'aspetto tradizionalmente penalistico, basato solo su sanzioni comminate alla persona, ma di
incidere sul versante patrimoniale, attraverso l'ablazione del profitto del reato in modo da
annullarne il vantaggio economico. I magistrati di questo ufficio utilizzano a tali fini l'intero
ventaglio degli strumenti messi a disposizione: dal sequestro dei profitti, anche per equivalente,
alle misure di prevenzione. Queste ultime sono state applicate non più soltanto alle tradizionali
tipologie di soggetti socialmente pericolosi, ma anche a figure nuove, come gli evasori fiscali.
Un esempio in questa direzione viene riportato più avanti, commentando alcuni dati relativi ai
reati tributari.

I risultati sono immediatamente ricavabili dal numero di proposte di misure di
prevenzione - che tra personali e patrimoniali ammonta a 15 - presentate da questa Procura
della Repubblica al Tribunale sezione Misure di Prevenzione di Roma con il conseguimento di
importanti risultati in termini di confisca di patrimoni.

La più rilevante misura di prevenzione patrimoniale è stata applicata a membri di una
famiglia che, attraverso una rete di società, operava nella zona di Albano Laziale e dintorni.
Ritenuta la pericolosità sociale dei soggetti, il Tribunale ha disposto il sequestro di 19 aziende,
conti correnti, beni immobili e veicoli per un valore complessivo pari a euro 43.854.884.

Va segnalata anche una recente pronuncia del Tribunale che ha disposto il sequestro e
successiva confisca di beni (immobili, beni mobili registrati, azienda, contanti, tutti originati
dal reinvestimento di proventi di stupefacenti) nella titolarità, immediata od interposta, di un
soggetto socialmente pericoloso, deceduto a seguito di agguato omicidiario nel dicembre 2008.
E' stata una delle primissime applicazioni della norma prevista dall'articolo 18 del d.lg.vo
159/11 che prevede la misura di prevenzione anche a carico degli eredi del proposto. Il valore
complessivo di questo solo sequestro è di euro 599.476,33, comprensivo di beni immobili,
conti correnti e automobili.

Tirando le somme di tutti i sequestri ottenuti da questa Procura della Repubblica si arriva
ad un totale di 61.327.917 euro, dato di assoluto rilievo per le forze di questo ufficio e della
polizia giudiziaria impegnata sul territorio.

/ reati contro la pubblica amministrazione

Anche quest'anno deve registrarsi una debole risposta nel contrasto ai reati contro la
pubblica amministrazione. La nuova legge 190/2012 non ha sortito in questo circondario
apprezzabili risultati nell'emersione dei fenomeni più perniciosi, restando contenute le denunce
di tali reati provenienti da privati o da organi della P.A. . I procedimenti per peculato sono stati
14; a quota 3 sono rimasti quelli per concussione; solo 4 sono quelli per corruzione, nessun
procedimento iscritto per l'ipotesi del 319 quater c.p. Non mancano quelli per reati ex articoli
323 e 328, ma spesso vi si annidano fatti di esclusiva rilevanza amministrativa.
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Nel settore della tutela della spesa pubblica si è cercato di contrastare il fenomeno delle
truffe ai danni dello Stato e degli altri enti pubblici con lo strumento del sequestro del profitto
del reato, soprattutto nella forma per equivalente.

In proposito merita di essere segnalata una indagine che ha portato al sequestro preventivo
per equivalente di un importo pari a euro 11.524.376,90 per una truffa finalizzata al
conseguimento di erogazioni pubbliche. Per la prima volta nel Tribunale di Velletri, la misura
(insieme ad altra di natura interdittiva) è stata applicata anche a carico di una società ai sensi
della legge 231/2001.

Sul versante delle truffe vanno ricordate ulteriori vicende. Nel dicembre scorso è stato
posto agli arresti domiciliari un dirigente della Regione Lazio che avrebbe favorito i
responsabili di alcune cooperative i quali, simulando l'assunzione di lavoratori disabili e
all'insaputa di questi, avevano ottenuto finanziamenti regionali per 104.000 euro ed altri per
importi maggiori erano stati richiesti. Il profitto è stato sequestrato.

E stato altresì sequestrato il profitto di una truffa all'Inps da parte di due dipendenti del
Ministero della Pubblica Istruzione che, mediante contraffazione di documenti intestati ad
ignari maestri elementari, avevano accumulato negli anni 677.322 euro.

Sono stati eseguiti sequestri a carico di c.d. falsi invalidi i quali, inducendo in errore l'Inps,
avevano ottenuto indennità pari a € 31.062 in un primo caso e 90.876,84 in un altro.

In danno del comune di Velletri è stata invece consumata una truffa per ottenere
indebitamente una indennità di accompagnamento. Attestando una falsa residenza, con la
contestata complicità di un vigile urbano incaricato di effettuare il relativo controllo, l'indagata
aveva ottenuto indebitamente contributi pubblici per € 40.678,98, somma poi sottoposta a
sequestro.

Un'altra importante indagine ha riguardato una truffa aggravata in danno dell'Agenzia per
gli investimenti e lo sviluppo - Sviluppo Lazio s.p.a. ad opera dei responsabili di una società
che, con artifici vari, hanno lucrato 468.176,00 euro in danno dell'Unione Europea e della
Regione Lazio. Si è proceduto al sequestro per equivalente della nuda proprietà di un
immobile per un valore di € 352.920 e di un autoveicolo.

A carico di un titolare di ricevitoria del lotto di Artena è stato effettuato il sequestro di
86.000 euro, frutto di un peculato in danno dei Monopoli di Stato.

Un altro sequestro di 40.000 euro ha riguardato un soggetto che percepiva emolumenti da
parte della Cassa integrazione guadagni, ma si dedicava nel frattempo ad altra attività
lavorativa remunerata.

In materia di inquinamento il territorio appare afflitto da tutte quelle emergenze che sono
connesse a una cattiva gestione del ciclo dei rifiuti, siano essi solidi o liquidi. Tale stato di
sofferenza, probabilmente dovuto alla contrazione di spesa da parte delle imprese, è poi acuito
dalla vicinanza al territorio di Roma, ove operano aziende che scaricano sul circondario lo
smaltimento dei rifiuti, riutilizzando impianti di cave dismesse. L'azione di contrasto in materia
è agevolata dalla pluralità delle forze di p.g. operanti (Corpo Forestale, Polizia Provinciale,
Polizia Locale, Arpa Lazio, Capitaneria di Porto). Nel periodo di riferimento le numerose
ipotesi contravvenzionali rilevate non hanno consentito tuttavia di evidenziare elementi
sufficienti per ravvisare vere e proprie organizzazioni criminali dedite al traffico di rifiuti.

I procedimenti iscritti per i reati previsti dal d.lgs 152 del 2006 sono stati 56 con 93
indagati.

In merito all'attività dibattimentale va menzionata la vicenda relativa al porto turistico di
Nettuno (ancora in sequestro nella parte relativa alle nuove opere infrastrutturali di
ampliamento ivi compreso l'edificio polifunzionale) nella quale si è registrata la condanna per
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reati di falso in atto pubblico e contravvenzioni ambientali, con prescrizione delle residue
imputazioni.

In materia di reati edilizi ed urbanistici sono stati aperti 440 procedimenti con 658
indagati. In diverse occasioni è stato disposto il sequestro dei manufatti abusivi, soprattutto
nelle situazioni in cui le opere sono state eseguite in zone sottoposte a vincoli di inedificabilità.

Continua ad essere assai problematica l'esecuzione delle sentenze di condanna per reati
edilizi, nella parte relativa alla sanzione amministrativa della demolizione dei manufatti
abusivi, non essendo agevolmente applicabili da questa Procura i protocolli in materia, a causa
della difficoltà dei comuni di reperire i fondi e gli strumenti necessari alle operazioni tecniche.

/ reati contro l'economia

Nel settore dei reati economici deve in via preliminare osservarsi 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'aerospaziale e il militare.

Rilevante è il numero di notizie di reato in materia tributaria, generato dalle verifiche
condotte dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

Nel corso dell'anno sono stati 279 i procedimenti avviati per reati fiscali, nei confronti di
329 indagati. Nel periodo sono stati richiesti al Giudice per le indagini preliminari numerosi
sequestri per equivalente in applicazione dell'ari. 1 e. 143 L. 24 dicembre 2007 n. 244. Allo
stato, l'Ufficio Gip ha disposto sequestri di beni mobili ed immobili per un valore complessivo
di euro 6.600.000 (anche se in fase di esecuzione minore è stato il valore dei beni acquisiti).

Come si è sopra accennato, sono state proposte misure di prevenzione nei confronti di
soggetti socialmente pericolosi in quanto abitualmente dediti alla commissione di reati tributari.
Merita menzione il sequestro disposto dal Tribunale delle misure di prevenzione di Roma di un
patrimonio del valore di € 13.516.500,00 accumulato negli anni da un evasore totale,
sconosciuto al fisco. Si tratta di un ottantenne romano proprietario di 47 unità abitative - di cui
34 in Roma e 13 in Ardea - acquistate e cedute in locazione sfuggendo sistematicamente al
fisco.

Va ancora segnalato il recente sequestro di € 472.000 operato a carico di un imprenditore
edile di Pomezia indagato per frode fiscale.

Per quel che riguarda i reati fallimentari va detto che nel periodo in esame il Tribunale di
Velletri ha pronunciato oltre 140 sentenze di fallimento e trasmesso a questo ufficio numerose
relazioni dei curatori fallimentari, con conseguente iscrizione di atti relativi. I procedimenti
iscritti in materia sono stati 39 con 62 indagati.

Tra le competenze del gruppo "criminalità economica" vi sono anche i reati correlati alla
violazione della normativa sugli infortuni sul lavoro (D.lgs 81/08) prevalentemente
concentrati nel settore dell'edilizia e dei servizi. E' da osservarsi come, in linea di massima, le
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imprese facenti capo a cittadini italiani definiscano i procedimenti penali con la procedura
dell'oblazione, mentre quelle rappresentate da stranieri non ricorrono quasi mai a tale
procedura.

I procedimenti iscritti per violazione del d. Igs 81/2008 sono stati 648. Oltre a questi, tre
sono stati aperti per omicidi colposi avvenuti quest'anno sui luoghi di lavoro.

In sede dibattimentale vanno segnalati due procedimenti per altrettanti omicidi colposi
commessi in anni passati con violazione delle norme antinfortunistiche. Uno ha riguardato il
naufragio di un peschereccio avvenuto al largo di Nettuno a causa del mare in tempesta, il cui
armatore e comandante è stato ritenuto responsabile della morte di due uomini dell'equipaggio,
annegati a seguito dell'affondamento del natante.

L'altro era nei confronti del committente di lavori di demolizione e ristrutturazione di un
immobile, raggiunto da provvedimento cautelare per non avere adottato misure idonee a
prevenire infortuni sul lavoro, così contribuendo a determinare la morte di un lavoratore
travolto dal crollo di un soffitto. La vicenda viene segnalata perché in essa il G.i.p. ha accolto la
richiesta di misura cautelare personale, riconoscendo la fondatezza dell'accusa anche in
relazione alla fattispecie ex art. 437 c.p. (omissione dolosa di cautele contro infortuni sul
lavoro), norma quasi mai contestata sul presupposto che in materia di sicurezza sul lavoro la
mancata predisposizione dei presidi antinfortunistici sia dovuta a mera negligenza del datore di
lavoro.

Ringrazio i vice Procuratori onorari e tutti i collaboratori tanto per l'impegno profuso nei
procedimenti più rilevanti quanto per il lavoro quotidiano che, restando nell'ombra, cerca di
dare risposte soddisfacenti ad un'utenza sempre più sollecita nel chiedere l'intervento della
giurisdizione penale.

Ringrazio il personale di cancelleria, ogni giorno più ridotto e in affanno. Ringrazio il
personale di P.G. per la sua dedizione e la sua flessibilità.

Un senso di riconoscenza va al Presidente del Tribunale, ai suoi Giudici e agli Avvocati di
questo foro, per il clima di serena e fattiva collaborazione che si è riusciti ad instaurare in vista
di una migliore organizzazione delle attività giurisdizionali.

Ringrazio infine i colleghi di questo ufficio che, a dispetto di tante ingenerose critiche che
aleggiano nel dibattito nazionale, sacrificano se stessi, senza lesinare il proprio tempo e le
proprie energie.

Velletri 8 gennaio 2015

ocuratore della Repubblica
Francesco Prete


