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Introduzione

Si dice che una giustizia segreta non sia giustizia. E' vero. La giustizia è tale se è
controllabile, se sono verificabili i presupposti da cui muove, i metodi di accertamento, il filo
logico delle sue motivazioni.

La trasparenza deve però fare i conti con il rispetto della persona sottoposta a procedimento,
con il suo diritto alla riservatezza, con il principio di non colpevolezza, con la necessità che la
pubblicità riguardi le notizie e non le persone degli investigatori.

In questo difficile bilanciamento le domande sono ricorrenti, le risposte meno. Il segreto
investigativo è inteso come baluardo a tutela delle indagini e solo di queste? o a tutela
dell'indagato? o di tutti e due? e in che misura?

Il punto di equilibrio tra queste opposte esigenze è uno dei maggiori problemi per una
Procura della Repubblica, sempre esposta al rischio di sconfinamenti.

Il tema, affascinante e delicato, è stato qui evocato solo per dire che forse non è più vero che
un ufficio del P.m. debba parlare solo per atti formali. Se la giurisdizione è anche servizio alla
collettività, pare giusto, nei limiti sopra accennati, aprirsi all'esterno, far sapere quello che fa,
recepirne gli impulsi, comunicare.

Da qui l'idea di pubblicare il bilancio sociale, un atto con cui la Procura della Repubblica
ripercorre i momenti salienti della sua attività svolta nel corso dell'anno passato.

L'organizzazione della Procura della Repubblica di Velletri

II rischio di perdere il lettore a metà strada (o forse prima) suggerisce di concentrare molto le
cose da scrivere , soffermandosi più sull'attività giudiziaria e meno su quella amministrativa.

Nel prosieguo si cercherà di resistere alla tentazione di giustificare le proprie disfunzioni,
addebitandole ai tanti problemi irrisolti dell'organizzazione giudiziaria e/o della legislazione. La
verità, come spesso accade, sta a metà strada e pur essendo vero che le difficoltà provengono
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dall'esterno, è altrettanto vero che una organizzazione complessa - quale è una Procura della
Repubblica - cammina con le gambe e con la testa di che ci lavora dentro.

La domanda di giustizia in questo circondario proviene da una popolazione con un indice di
densità molto alto rispetto al numero dei magistrati, tanto che da oltre tre anni questa Procura
attende un aumento della pianta organica che il Ministero della Giustizia aveva previsto nella
misura di due unità (sette per il Tribunale). Con l'auspicio che ciò avvenga in tempi ragionevoli,
si è dato fondo a misure organizzative in grado di sfruttare al meglio le risorse esistenti.

Il 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. Se sul territorio nazionale il
rapporto medio è di 30.715 residenti per ogni magistrato di procura, nel nostro circondario tale
rapporto sale a 50,227 residenti per ogni magistrato. Questo significa che sia il Tribunale che la
Procura di Velletri operano in una situazione di forte squilibrio rispetto ad altri uffici giudiziari
del Paese, con un carico di lavoro di molto superiore alla media nazionale.

La situazione attuale vede una pianta organica di questo ufficio al completo, con un
procuratore e undici sostituti.

Circa la distribuzione degli affari, va detto che la Procura di Velletri adotta un sistema misto,
con la previsione di quattro gruppi di lavoro per reati specialistici e l'assegnazione, 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
Taglialatela 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 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 ex provinciale in via di ristrutturazione e delle Capitanerie di porto di Anzio e
Torvaianica, nonché articolazioni di altri enti tra cui Asl e Arpa, oltre, naturalmente, ai comandi
di Polizia locale.

Le risorse umane e l'innovazione tecnologica.

Come tutti gli uffici giudiziari del Paese, anche questo soffre di una insostenibile carenza di
personale amministrativo.

Grazie all'intervento dei Capi di Corte, è stato di recente firmato un protocollo con la
Regione Lazio per l'asseunazione temporanea di personale proveniente dalle province che potrà
essere d'ausilio, ma di certo non risolverà l'annoso problema delle segreterie che si svuotano ogni
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anno di più, risalendo ormai al 1997 l'ultimo concorso per l'assunzione di personale
amministrativo nel comparto Giustizia.

A seguito del protocollo, quest'ufficio ha presentato un progetto e, grazie alla disponibilità
della Regione, ha ottenuto l'assegnazione temporanea di sette dipendenti che hanno preso servizio
all'inizio di quest'anno. Si tratta di una soluzione fortemente perseguita da questo ufficio, grazie
alla quale si possono assicurare i servizi di segreteria.

Si cerca di compensare le carenze di organico con i sistemi informatici che dovrebbero
semplificare l'accesso alle informazioni, la redazione degli atti e la loro consultazione da parte
degli uffici giudiziari che intervengono in successione nel procedimento penale.

La Procura e il Tribunale di Velletri sono stati i primi nel distretto del Lazio ad usare un
sistema - SICP - che consente ai vari uffici che si succedono nelle diverse fasi del procedimento
- prima il P.m., eventualmente il Gip, poi il Tribunale, quindi la Corte d'appello - di utilizzare i
dati immessi inizialmente. Grazie ai reparti esterni di polizia giudiziaria che quotidianamente (e
meritoriamente) inseriscono i dati nel sistema al momento della trasmissione delle notizie di
reato, il sistema oggi è operativo e questa Procura è in grado di iscrivere in tempi rapidi i
procedimenti abbattendo i tempi morti. E' stato infatti raggiunto il risultato di completare
l'iscrizione di una notizia in media entro una settimana dalla sua ricezione.

E' pienamente operativo anche il sistema delle notifìche telematiche, normativamente
obbligatorio per le persone diverse dal l'indagato.

E' in stato avanzato un sistema di consultazione on line delle banche dati degli uffici
anagrafe dei trenta comuni esistenti sul territorio, non ancora operativo per tutte le
amministrazioni comunali.

In attesa dell'imminente potenziamento della rete informatica, già approvato dal Ministero
della Giustizia, questo ufficio ha raggiunto un accettabile livello di automazione con gli strumenti
a disposizione.

In adesione alle richieste dell'Autorità garante della privacy, sono stati installati sistemi di
sicurezza fisici ed elettronici in grado di monitorare e controllare gli accessi ai luoghi ove sono
custoditi i dati raccolti nel corso delle intercettazioni.

Sui vari servizi resi agli avvocati e al pubblico, non giungono lamentele circa disservizi o
ritardi e questo è ascrivibile al'impegno degli uffici amministrativi di questa Procura.

Le spese del nostro ufficio.

La spesa per le indagini si è ridotto rispetto agli anni passati in linea con le più generali
limitazioni alla spesa pubblica in atto per tutti i comparti pubblici.

Questo ufficio ha perseguito l'obiettivo in vario modo ed in particolare stipulando
convenzioni con i fornitori di servizi.

La convenzione con la ASL Roma H per le analisi tossicologiche.

Nel corso dell'anno è stata stipulata una convenzione con la ASL Roma H che consente a
questa Procura della Repubblica di affidare le analisi sulle sostanze in sequestro ad un laboratorio
appositamente istituito dalla struttura pubblica. In termini economici, questo determina un
dimezzamento dei costi rispetto a quelli praticati dai laboratori privati. La collaborazione sta
dando risultati assolutamente soddisfacenti grazie all'impegno e alla professionalità del personale
della predetta ASL.

Le indagini di mercato in tema di intercettazioni.
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In tema di intercettazioni, una considerevole riduzione dei costi è derivata da un'indagine di
mercato da cui è scaturita l'individuazione di società di noleggio degli apparati in grado di
praticare tariffe di molto inferiori rispetto al passato. Oggi il costo di una intercettazione
telefonica si aggira sui 2,20 euro a bersaglio, compresa la "remotizzazione", salvo quelle che
richiedono tecniche più sofisticate. Nel corso del 2015 la Procura ha speso 139.169 euro, mentre
nel 2014 ne aveva spesi 292.561.

Anche il costo per le consulenze si è ridimensionato ed è stato eliminato l'arretrato nella
liquidazione dei compensi.

L'edilizia giudiziaria

In tema di edilizia la novità dello scorso anno è stata rappresentata dal passaggio delle
competenze dai comuni al Ministero della Giustizia il quale è chiamato a intervenire sulla
manutenzione degli immobili.

Nel palazzo di Giustizia di Velletri sono state effettuate opere sia per una migliore
utilizzazione degli spazi, sia per una maggiore sicurezza interna. Sono stato installati metal
detector per un miglior controllo delle persone in entrata ed altre misure sono state richieste al
Ministero.

L'attività giudiziaria (letta attraverso le statistiche)

Nel corso del 2015 sono pervenute a questo ufficio 36.681 notizie di reato, di cui 12.926 a
carico di persone identificate (in gergo, "note") e 23.755 a carico di ignoti. A questi vanno
aggiunti 1909 fascicoli iscritti per fatti non costituenti reato.

È motivo di orgoglio sottolineare come questo ufficio sia riuscito, nel corso del 2015, ad
abbattere del 14% le pendenze dei procedimenti iscritti a carico di noti. In particolare al 1°
gennaio 2105 questi ammontavano a 14260 mentre alla fine dell'anno si sono attestati sul numero
di 12330. Considerate le difficoltà operative in cui si muovono gli uffici giudiziari del Paese,
questo compreso, ridurre di quasi 2.000 unità il numero dei procedimenti pendenti costituisce
risultato oggettivamente ragguardevole.

Per dare una informazione più puntuale si rappresenta che a fronte dei 12.926 sopravvenuti
nel corso dell'anno, questo ufficio è riuscito a definirne 14.856, generando quel saldo attivo di cui
si è detto.

In pareggio sono i procedimenti a carico di ignoti.

E' noto che una giustizia lenta finisce per essere, in buona misura, giustizia denegata.
Per questo è costante lo sforzo di accelerare i tempi, sia in fase di iscrizione del

procedimento, sia in fase di sua definizione.
Le iscrizioni oramai avvengono nel tempo medio di una settimana, ma bisogna ancora

lavorare per migliorare la qualità del dato, essendo notorio che un'iscrizione inesatta in origine
genera risultati statistici fallaci e costringe a laboriose correzioni successive.

Anche sui tempi medi di definizione dei procedimenti, questo ufficio ha raggiunto nel corso
del 2015, risultati molto soddisfacenti. I numeri ci dicono infatti che sul totale dei procedimenti
iscritti, ben il 64% è stato definito nei sei mesi dalla data di iscrizione. Solo per dare l'idea del
trend positivo, basterà notare che l'anno scorso i procedimenti esauriti nei sei mesi si attestavano
intorno al 50 %.



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

Se si vuole considerare la durata media di tutti i procedimenti, complessivamente considerati,
il dato che emerge dalle rilevazioni statistiche è quello di 347 giorni. Sotto l'anno solare, quindi.

Essendo fallito l'obiettivo del riformatore del codice di procedura penale del 1988 di
deflazionare i dibattimenti attraverso il ricorso ai riti alternativi - non appetibili fino a quando
l'imputato potrà contare su una prescrizione del reato non difficile da raggiungere - bisogna ora
registrare un nuovo tentativo del legislatore di ottenere lo stesso risultato per altre vie.

Si allude al c.d. diritto penale "riparativo", espressione che evoca un nuovo rapporto tra lo
Stato e il cittadino autore di un reato. Si punta al ripristino della legalità violata non più attraverso
la comminazione di una pena (tradizionalmente detentiva), ma attraverso un comportamento di
adesione/collaborazione che passa attraverso due momenti pregnanti: l'eliminazione delle
conseguenze del reato ad opera del responsabile e il pagamento di una sanzione pecuniaria.

In questo solco si inserisce la legge n. 68/2015 che prevede procedure di estinzione delle
contravvenzioni ambientali (sulle quali si tornerà avanti), la legge 14 dicembre 2014 n 186 sulla
c.d. voluntary disclosure (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di
auto riciclaggio) e la recente riforma dei reati tributari. Quest'ultima, introdotta con il d.lgs 158
del 2015, punta sull'individuazione di nuove ipotesi di non punibilità a fronte del comportamento
resipiscente del contribuente che provveda a regolarizzare le proprie pendenze con
l'amministrazione finanziaria. Il primo articolo prevede, al comma 1, una causa di non punibilità
dei reati di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate [articolo 10 bis], di omesso
versamento di IVA [articolo 10 ter], di indebita compensazione [articolo 10 quater, limitatamente
all'ipotesi di cui al comma 1], qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano
stati integralmente pagati prima dell'apertura del dibattimento. Al comma 2, prevede la non
punibilità dei reati di dichiarazione infedele [articolo 4] e di omessa dichiarazione [articolo 5]
qualora, nel primo caso, i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano stati pagati,
ovvero qualora la dichiarazione omessa sia stata presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo [nel secondo caso]; il pagamento o la
presentazione devono peraltro intervenire prima che l'autore del reato abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali.

E' prematuro parlare dei (possibili) effetti deflattivi della normativa in tema di
contravvenzioni ambientali, mentre è prevedibilmente certa una riduzione del carico connesso alla
riforma dei reati tributari, della quale già si avvertono i primi segnali nel lavoro di questa Procura
(come si vedrà più avanti).

Ispirati alle medesime finalità di politica giudiziaria sono i nuovi istituti della messa alla
prova, della definizione del procedimento per reati di particolare tenuità, nonché la legge delega
per la (pare imminente) depenalizzazione di alcune figure di reato.

Nessun apprezzabile risultato ha dato l'istituto della messa alla prova che, nei numeri di
questo Tribunale, pare abbia avuto un notevole insuccesso.

Il giudizio sulle ricadute deflattive dell'archiviazione per speciale tenuità resta riservato, non
apparendo ancora definita la linea interpretativa adottata dalla giurisprudenza di questo Tribunale.

La Procura, nel periodo dal 2 aprile (data di entrata in vigore della legge) al 18 dicembre, ha
comunque chiesto 356 archiviazioni con tale formula.
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II contrasto al crimine

Nell'esporre i risultati dell'attività di contrasto al crimine, conviene suddividere l'analisi per
settore, seguendo la ripartizione per materie. La prima riguarda la criminalità comune, la seconda
la pubblica amministrazione, la terza l'economia, la quarta le fasce deboli e la famiglia.

Una ovvia premessa si impone: i fatti che verranno esposti sono quasi tutti sub judice e per
tutti i loro autori vale la presunzione di innocenza sancita dall'ari. 27 della nostra Costituzione e
dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. I riferimenti alle
vicende, espunti quelli alle persone degli indagati, sono tuttavia consentiti dal fatto che le persone
sottoposte a procedimento hanno tutte ricevuto gli atti con le provvisorie incolpazioni, sicché è
caduto il segreto investigativo. E d'altra parte molti di questi fatti hanno già avuto una narrazione
sui mezzi di informazione.

1. I reati di criminalità comune

Nel corso del 2015 si sono verificati nel nostro territorio tre omicidi volontari consumati e
undici tentati. Per quanto riguarda i consumati, i procedimenti sono tutti a carico di persone note,
avendo le indagini consentito l'individuazione dei presunti responsabili e l'emissione di
provvedimenti restrittivi a loro carico.

Nel 2014 risultavano iscritti 14 omicidi consumati e 24 tentati. Il dato è quindi in forte calo,
almeno per gli omicidi consumati, mentre per i tentati si deve considerare che la originaria
qualificazione giuridica è spesso destinata ad essere derubricata.

A proposito degli omicidi va notato che essi non costituiscono, di per sé, un termometro della
criminalità sul territorio, essendo non infrequenti quelli maturati in contesti del tutto avulsi.

E' il caso dell'omicidio di un giovane commercialista di Velletri, Francesco Maria Pennacchi,
ucciso per contrasti di vicinato il 27 novembre scorso. Le indagini si sono immediatamente
indirizzate verso un soggetto albanese che abitava nello stesso stabile e aveva attinto la vittima
con un coltello all'emitorace destro. Interrogato nel corso delle stessa notte, l'indagato ha
confessato l'omicidio.

E' ancora il caso di un omicidio-suicidio maturato in ambito familiare in Albano Laziale il 30
settembre 2015.

Discorso del tutto diverso deve esser fatto in relazione al rinvenimento, l'8 febbraio 2015 in
località Tor San Lorenzo, del cadavere di Sirbu Victor, accreditato esponente della malavita
moldava. L'episodio ha aperto un squarcio su un circuito delinquenziale composto da cittadini
dello stesso paese d'origine, stabilizzati nel nostro territorio e da tempo dediti al compimento di
reati contro il patrimonio (traffico di autoveicoli di provenienza delittuosa esportati
verosimilmente nel paese d'origine). Il fenomeno criminoso costituisce il sostrato in cui è
maturato l'omicidio del Sirbu, ucciso a causa di un pestaggio posto in essere da più soggetti, poi
occultato in un anfratto dell'arenile di Ardea e causalmente ritrovato a seguito dello smottamento
delle dune di sabbia dovuto alle straordinarie precipitazioni metereologiche. Allo stato sono stati
raggiunti da provvedimento restrittivo quattro soggetti, tutti di nazionalità moldava, mentre si
sono sottratti alla cattura, anche internazionale, altre due persone, tra i quali il protagonista
principale, accreditato esponente della malavita organizzata moldava, intercettato - nella fase di
irreperibilità - mentre impartiva ordini dall'estero e interveniva per comporre dissidi insorti in
Roma e provincia tra appartenenti alla medesima comunità. Nei suoi confronti è stata attivata
richiesta di consegna alle autorità Moldave.
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L'indagine si è avvalsa delle più aggiornate tecniche di intercettazione telematica, resesi
indispensabili per l'immediata fuga all'estero di alcuni dei principali protagonisti della vicenda a
partire dal giorno dopo il fatto (29 dicembre 2014), oltre 40 giorni prima del rinvenimento del
cadavere del Sirbu.

Il giorno di ferragosto, sulla spiaggia di Anzio, un cittadino romeno, per una banale
discussione, ha violentemente colpito al volto con una mazza da baseball un giovane di Albano
Laziale, mettendone a repentaglio la vita. Prontamente emesso un fermo di polizia giudiziaria,
l'indagato è in attesa di giudizio in custodia cautelare in carcere.

Un dissidio, tra cittadini cinesi è alla base del tentato omicidio - avvento il 17 giugno 2015 -
di Zhou Beiyi, colpito al collo da un grosso strumento da punta e taglio da parte di un
connazionale, gestore di un ristorante in Ciampino nel quale la vittima lavorava. L'indagato,
prontamente arrestato, è tuttora in custodia in carcere.

Il settore della criminalità organizzata comune ha attraversato un anno di transizione dovuto,
in parte, all'intensa attività investigativa realizzata nell'anno precedente in taluni ambiti (misure
di prevenzione patrimoniale, in particolare) e in parte ad una riassetto delle dinamiche
delinquenziali sul territorio.

Il 24 settembre 2013, in Velletri, veniva assassinato Federico Di Meo con più colpi di pistola
esplosi in pieno volto da un individuo con volto travisato da casco ed a bordo di una moto di
grossa cilindrata.

Tale fatto di sangue sembra aver determinato un riposizionamento di vari soggetti operanti
nel traffico di sostanze stupefacenti nella zona dei castelli anche per effetto di una pressione
esercitata dalle forze dell'ordine e dalla procura della Repubblica che, in sinergia con indagini
coordinate dalla DDA di Roma sull'approvvigionamento internazionale di droga, ha inciso sulla
filiera di distribuzione nel territorio. Per tale omicidio è stato arrestato dalla DDA di Roma sia
l'esecutore materiale, sia uno dei mandanti, un cittadino albanese, raggiunto nel corso del 2015 da
misura cautelare.

Le indagini avviate dalla Procura di Velletri su questo delitto, rese particolarmente difficili
dal clima di omertà e paura generatosi sul territorio ( pare che uno dei più stretti collaboratori del
Di Meo si sia trasferito all'estero per timore di ulteriori rappresaglie) sono confluite in un
contesto più ampio al vaglio della DDA di Roma che - anche grazie alla collaborazione
dell'esecutore materiale dell'omicidio Di Meo - ha ricostruito il contesto ambientale in cui si
muoveva la vittima, "punita" per la sua riluttanza a confluire in un' unica filiera di distribuzione.

Il 13 settembre 2014, in Pomezia, Simone Stefanello veniva attinto da due colpi di pistola da
due individui a bordo di una moto, fuori l'abitazione di altro individuo saldamente inserito nel
traffico di stupefacenti su piazza.

In relazione a tale delitto, le indagini avviate e proseguite nel corso del 2015 hanno dischiuso
agli inquirenti un segmento importante di spaccio sulla piazza di Pomezia, posto in essere con
un'articolata organizzazione. Attualmente tutti i soggetti coinvolti in questo traffico sono stati
raggiunti da provvedimento cautelare e di questi otto sono a giudizio con decreto di giudizio
immediato e i restanti cinque con richiesta di rinvio a giudizio.

E' di palese evidenza come un sistema collaudato di spaccio, con capacità di smercio di
alcune centinaia di dosi settimanali (quantificazione empirica e per difetto desunta dal "monte ore
di spaccio giornaliero", dai contatti intrattenuti quotidianamente, dalla frequenza degli
approvvigionamenti, dai sequestri ed arresti effettuati in corso di indagine) abbia generato un
conflitto risolto nel sangue.

Le indagini sull'omicidio proseguono sulla base di elementi acquisiti sul movente della
condotta criminosa.
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Le investigazioni poste in essere sui due omicidi appena ricordati hanno evidenziato come sia
in corso, sulla piazza di Roma e con effetto di trascinamento sulle zone limitrofe, un fenomeno di
"assorbimento" di nuclei di spaccio che avevano occupato un proprio spazio di mercato in piazze
che originariamente consentivano la coesistenza di più cellule operative con autonomi canali di
approvvigionamento.

Sul versante dei reati predatori con violenza o minaccia alle persone, va registrato che mentre
il numero delle rapine aggravate è sostanzialmente pari a quello dell'anno precedente (64 su 67),
è considerevolmente diminuito quello delle estorsioni (68 su 94, con un calo del 23 %).

Passando in rassegna alcuni di questi procedimenti, si segnala quello in cui sono state
applicate misure cautelari in carcere a carico di dieci indagati per estorsione ai danni di
imprenditori locali, nonché per traffico di stupefacenti del tipo cocaina, nella zona di Colleferro
con ramificazioni in Campania.

In altro procedimento sono state eseguite ordinanze cautelari in carcere nei confronti di due
soggetti, padre e figlio, dediti a rapine con uso di un fucile a canne mozze in danno di esercizi
commerciali in Ariccia e Genzano di Roma.

Altre indagini hanno portato in carcere alcuni rapinatori seriali che avrebbero commesso nel
giro di pochi mesi una decina di rapine a mano armata nei supermercati ed esercizi commerciali
nella zona di Anzio e Nettuno.

Merita di essere ricordata anche una rapina commessa da un gruppo di quattro persone
travisate e armate di pistola ai danni del negozio Stroili Oro presso il Centro Commerciale 16 Pini
in Pomezia da dove erano state trafugati preziosi per un valore di circa 200.000 euro. L'arresto
degli autori è stato reso possibile grazie alla presenza sul posto di un militare della G.d.F. che
aveva chiamato il 112. I carabinieri di Pomezia, prontamente intervenuti, hanno arrestato i quattro
rapinatori, alcuni dei quali provenienti da ambienti vicini alla criminalità organizzata romana.

Il procedimento, che ha visto l'applicazione nei confronti di tutti gli autori della custodia
cautelare in carcere, è stato definito, a seguito di richiesta di giudizio immediato, con sentenza
del Tribunale di Velletri del 25 ottobre scorso, con la condanna di tutti gli imputati.

Il 20 ottobre 2015 sono stati arrestati tre soggetti di origine calabrese nella cui abitazione in
Ardea sono state rinvenute armi comuni da sparo, tutte di provenienza delittuosa, nonché una
bomba a mano, di provenienza .Iugoslava, offensiva (arma da guerra).

I predetti soggetti, tutti sottoposti a misura cautelare, sono in attesa di giudizio, ma le indagini
proseguono per verificare un'eventuale organizzazione criminale alle loro spalle.

Questa procura ha avviato una indagine per riciclaggio connesso alla clonazione di carte di
credito attraverso la captazione dei codici di utilizzo. Grazie alla segnalazione della Banca
d'Italia, la Guardia di Finanza ha individuato una serie di operazioni su carte di credito donate in
estremo oriente, Canada e nell'emisfero Australe, mediante sistema di Point On Sale. Un
complice italiano in tempo reale accreditava le somme carpite su propri conti correnti che
fungevano da deposito temporaneo overnight, facendone poi perdere le tracce (in pochi giorni
risultano accreditate e prelevate somme per 180.000€).

II tempestivo intervento della Guardia di Finanza ha consentito di neutralizzare tutti i conti
intestati al soggetto sul territorio nazionale, nonché tutti quelli sui quali era legittimato a compiere
operazioni di prelievo. L'indagato si è reso attualmente irreperibile.
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Misure di prevenzione

In tema di misure di prevenzione il 2015 ha rappresentato un anno di transizione. Pur avendo
questo ufficio lavorato per raccogliere elementi utili a predisporre proposte di misure sia
personali, sia patrimoniali, i risultati non sono ancora disponibili.

Il lavoro investigativo, necessario per elaborare una proposta, è lungo e meticoloso e spesso i
tempi medi superano l'anno solare. E' per questo che il Tribunale Misure di Prevenzione
Patrimoniale di Roma deve ora pronunciarsi sulle proposte di confisca dei patrimoni più cospicui
già sequestrati nel corso del 2014 per un ammontare vicino ai 60 milioni di euro.

2. I reati contro la pubblica amministrazione

Nel corso del 2015 sono aumentati i procedimenti per corruzione e figure affini. Questa
Procura ne ha iscritti 16 con 52 indagati a fronte dei 7 con 26 indagati dell'anno precedente.

Va ricordato quello a carico di alcuni amministratori del comune di Marino per una vicenda
legata alle autorizzazioni rilasciate ad una società per l'apertura di un fast food in quella località.
A margine di questa vicenda sono emersi altri fatti di corruzione e peculato a carico di
amministratori locali. Nel mesi di aprile sono state emesse cinque misure cautelari, poi eseguite
anche in carcere, a carico del sindaco di Marino, di un dipendente comunale e di tre imprenditori,
uno dei quali impegnato in diversi settori su scala nazionale. I pubblici amministratori ed un
imprenditore hanno definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti,
mentre gli altri due sono in attesa di giudizio. L'amministrazione comunale di Marino è stata nel
frattempo commissariata.

Un'altra rilevante indagine per associazione per delinquere, turbativa d'asta e corruzione ha
riguardato una compagine di persone interessate all'aggiudicazione di gare d'appalto indette dalla
base dell'Aeronautica militare di Ciampino. Le incolpazioni riguardano episodi di alterazione
delle procedure per la selezione delle ditte appaltatrici, con conseguente elargizione di compensi
illeciti, distribuiti, secondo l'accusa, tra i membri della associazione. Il procedimento - una
propaggine di un'inchiesta della Procura di Napoli sempre per fatti di corruzione - ha portato
all'emissione di otto misure cautelari, di cui quattro in carcere, a carico di un ufficiale
dell'Aeronautica, di due dipendenti civili di quell'amministrazione e di alcuni imprenditori della
zona. Tali misure sono state confermate dal Tribunale del riesame. Il valore economico della gare
aggiudicate illecitamente ammonta a circa nove milioni di euro.

Il capitolo delle truffe ai danni degli enti pubblici è particolarmente ricco, segno di una certa
disattenzione di vari settori dell'amministrazione nella tutela del proprio patrimonio.

Durante l'anno sono stati definiti con patteggiamento due procedimenti per truffa aggravata
da parte di personale dipendente del Ministero per l'istruzione e la ricerca. Nell'ambito di questi
due procedimenti è stato sequestrato il profìtto dei reati per un valore complessivo di circa un
milione di euro.

Ai danni di "Ambiente s.p.a.", società a totale capitale pubblico con compiti di gestione dei
rifiuti nei comuni dei Castelli Romani, risulta consumato un peculato da parte di alcuni
concessionari del servizio di riscossione dei relativi tributi. Secondo l'indagine, tali soggetti,
facenti capo ad una società di Pomezia, avrebbero riscosso dai contribuenti somme di denaro da
versare nelle casse della società concedente, senza tuttavia provvedere a riversarle effettivamente.
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Per tali fatti sono state emesse misure cautelari a carico di tre indagati e sottoposto a sequestro il
profitto pari a € 215.219,06.

E' stata scoperta una truffa ai danni dell'Inps per € 137.638, 99 da parte di una signora che
attestava falsamente alla ASL una patologia consistente nella cecità assoluta. Ritenuta la
insussistenza della patologia, si è provveduto al sequestro di beni dell'indagata per un valore
corrispondente all'indebito profitto.

Ancora ai danni dell'Inps si è consumata una truffa per 74.353, 89 euro da parte di un
soggetto il quale aveva omesso di comunicare il decesso della propria madre, continuando a
riscuoterne i ratei pensionistici. Anche in questo caso è scattato il sequestro per equivalente.

Sempre in tema di reati contro la p.a. va notato che proliferano esposti - a volte seriali - di
cittadini che si rivolgono alle procure della Repubblica lamentando comportamenti illegittimi da
parte dei pubblici poteri. Altrettanto spesso questi esposti appaiono viziati da un equivoco di
fondo per il quale si confonde l'illegittimità dell'atto amministrativo con l'illiceità della condotta
di chi lo ha posto in essere. In presenza di un atto amministrativo illegittimo il rimedio offerto
dall'ordinamento è quello del ricorso al giudice amministrativo e solo se l'illegittimità è
accompagnata dagli altri elementi richiesti per la configurazione di un abuso d'ufficio, la
giurisdizione può essere riconosciuta al giudice penale.

Una certa attenzione è stata riservata anche al settore dell'edilizia.

Il contrasto con il tradizionale strumento penale non è mai particolarmente incisivo, se è vero
che l'attuale legislazione prevede per lo più contravvenzioni con breve periodo di prescrizione.
Quest'anno si registra un calo dei procedimenti iscritti per violazioni edilizie, passando questi dal
numero di 440 del precedente periodo a 368 del 2015. Oggi il numero degli indagati è di 1055
mentre all'inizio dell'anno era di 1527.

Questa Procura, nel contesto di un protocollo con la Procura generale presso la Corte
d'appello di Roma, ha avviato una interlocuzione con la Regione Lazio per consentire ai comuni
del proprio circondario di accedere ad un fondo regionale per il finanziamento dei lavori di
demolizione degli immobili abusivi.

In data 25 giugno 2015 si è giunti alla firma di un importante protocollo d'intesa con la
Regione Lazio avente ad oggetto l'accesso al fondo per le demolizioni degli immobili abusivi. A
seguito dell'accordo sono stati emessi i primi ordini di demolizione, con avviso che in caso di
mancata demolizione ad opera del proprietario, si attiverà la procedura per eseguirla
coattivamente. In alcuni casi minori l'autore dell'abuso, ricevuta l'ingiunzione, ha già
spontaneamente provveduto alla demolizione.

In questo quadro è stata avviata una fitta interlocuzione con le amministrazioni comunali per
l'esecuzione delle demolizioni ordinate dal giudice.

Rientra nel settore dei reati contro la p.a. anche la normativa a tutela dell'ambiente. L'anno
scorso il Parlamento ha varato la legge n. 68 che introduce nuove fattispecie di reato e una
disciplina per la definizione delle contravvenzioni con una procedura che vede due momenti
salienti: da un lato l'adempimento della prescrizioni impartite dalla p.g. e dall'altro il pagamento
di una sanzione pecuniaria. E' un'altra riforma che si inserisce nel solco del diritto penale
"riparativo" più che su quello punitivo: se l'autore dell'illecito elimina gli effetti del reato e paga
una sanzione pecuniaria, vedrà estinto il reato. Questo ufficio di procura, condividendo
pienamente la filosofia sottostante all'intervento riformatore, ha preso contati con TARPA della
Regione Lazio perché coadiuvi la p.g. operante e asseveri le prescrizioni impartite. Si auspica che
questa procedura produca gli effetti deflattivi voluti dal legislatore.
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II diritto penale dell'economia sta registrando negli ultimi anni un mutamento di rotta
imposto da riforme legislative ispirate al principio che a pagare per i reati commessi deve essere
l'imprenditore e non l'impresa. L'esigenza di salvaguardare l'impresa come motore
dell'economia e di preservare i posti di lavoro ha imposto al giudice penale di valutare sempre le
ricadute dei propri provvedimenti sul sistema economico, anche solo locale. Durante la fase di
crisi dell'impresa \\favor del legislatore è oggi per i concordati preventivi che, pur cercando di
salvaguardare i creditori, non decretano, al contrario del fallimento, la morte dell'impresa. Questa
Procura è impegnata a rappresentare gli interessi creditori dell'erario nelle procedure concorsuali.

L'istituto del commissariamento, introdotto dall'articolo 32 della legge 90 del 2014 per le
imprese interessate ad appalti pubblici e i cui organi siano stati sottoposti a procedimento penale
per reati contro la p.a., impone un raccordo tra Procuratore della Repubblica, ANAC e Prefetto
per la salvaguardia dell'impresa, garantendone l'operatività mediante la nomina di nuovi
amministratori al posto di quelli sottoposti a procedimento. Tale norma si colloca nel solco già
tracciato dal d.lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Questa Procura nei (pochi) casi in cui ha avviato indagini su società ha sempre avuto riguardo
al principio sopra enunciato e alla esigenza di salvaguardare la continuità aziendale e i posti di
lavoro.

E' recente la riforma dei reati tributari, mossa dall'intento di attenuare la pressione penale sui
fatti di evasione fiscale non fraudolenti. Senza entrare nello specifico, questa ha comportato la
depenalizzazione di fatti di evasione nei casi in cui il contribuente si sia limitato a non versare
l'imposta, senza tuttavia frodare il fisco. Tra le altre novità introdotte, va menzionata la
depenalizzazione dell'omesso versamento dell'Iva sotto la soglia dei 250.000 euro, nell'ipotesi in
cui il contribuente abbia dichiarato l'esistenza di quel debito tributario. Questa Procura ha
adottato i conseguenti provvedimenti archiviando tutti i procedimenti per fatti che oggi non
costituiscono più illecito penale e restituendo un certo numero di beni che erano stati sequestrati.

Questo ha comportato e comporterà un minor introito per lo Stato, non essendo più possibile
confiscare, per quei fatti, le somme evase.

Deve tuttavia registrarsi che nel corso dell'anno sono stati disposti numerosi sequestri ai fini
di confisca per reati tributari, confermati dal Tribunale del Riesame Roma in caso di successiva
impugnazione. Gli importi complessivamente oggetto dei decreti di sequestro superano i
6.000.000 di euro di imposte evase, ma in sede di esecuzione inferiore è stato il valore dei beni
effettivamente sequestrati.

Oltre a questi, nel luglio 2015, nell'ambito di un procedimento per reati tributari, sono stati
sottoposti a confisca per equivalente, a seguito della condanna, beni (ubicati anche in Sicilia) e
somme di denaro per un importo complessivo pari a 3.593.948,71.

In altro procedimento si è proceduto al sequestro per equivalente dei beni di proprietà di due
imputati responsabili del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno
2011, nonché del reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili, finalizzato a non
consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari. Il sequestro è stato eseguito per un
importo pari all'imposta evasa, in particolare IVA per € 203.568,00 ed IRES per € 244.302,00.

Attualmente i beni sottoposti a sequestro sono così raggruppati:
• immobili : 16 abitazioni, 37 lotti agricoli, 1 box e alcuni locali commerciali;
• veicoli: 2 motocicli , 11 autoveicoli;
• denaro: contante e saldi conti correnti bancari per l'importo di euro 320.000,00;
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• rapporti finanziari: polizze per 110.000,00 euro e partecipazioni societarie per 105.000,00
euro.

Il gruppo annovera, tra le proprie competenze, anche la cognizione del reato di usura.
Nel corso dell'anno si sono concluse due indagini in materia di usura con l'adozione di

misure cautelari. Va, in particolare, menzionata quella a carico di una persona di Marino nei cui
confronti gli indizi erano emersi nell'ambito delle intercettazioni relative alla vicenda corruttiva,
prima accennata, che aveva visto coinvolti alcuni amministratori comunali.

Si è trattato di un caso di usura tipica, consistente nel prestito di somme di denaro a diverse
persone in stato di bisogno, applicando un tasso di interessi sproporzionato. Nei confronti
dell'indagato il G.i.p. ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere - confermata dal
Tribunale del riesame - che è tuttora pendente.

In questa materia è da osservarsi come le denunce nei confronti degli usurai tradizionali siano
rarissime, mentre numerose sono quelle che hanno ad oggetto rapporti di credito conclusi con le
banche.

4. Reati relativi alle fasce deboli e alla famiglia

A differenza dello scorso anno in cui si erano avuti ben sei omicidi e due tentati omicidi, tutti
maturati in ambito familiare, nel corso del 2015 il numero dei delitti di tal genere è verticalmente
crollato, essendosi registrato un solo fatto di sangue in contesti intrafamiliari, con l'omicidio-
suicidio cui si è fatto cenno prima.

Il gruppo dei magistrati che si occupa della materia - il più numeroso, proprio in ragione del
carico di lavoro (1.015 procedimenti di fascia nell'anno) e dell'odiosità del fenomeno della
violenza di genere - si è concentrato in particolare sui reati di maltrattamenti in famiglia e di
stalking.

In relazione a tali reati è stata realizzata una corposa attività di contrasto e prevenzione,
concretizzatasi nella richiesta di numerose misure cautelari ex artt. 282 bis c.p. (allontanamento
dalla casa familiare) e 282 ter c.p.p,. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa). Tali misure sono state accolte dall'ufficio GIP nella quasi totalità dei casi e in tempi
piuttosto rapidi, ottenendo l'effetto deterrente previsto dal legislatore, quello di mettere lo
"stalker" in condizioni di non nuocere (invero non si è mai verificato che l'indagato dopo
l'emissione delle misure ex artt. 282 e 283 c.p.p. abbia posto in essere le ben note condotte
omicidiarie denominate, in gergo giornalistico, "femminicidi").

L' efficacia di tali misure cautelari appare confermata dal ristrettissimo numero di violazioni
degli obblighi da parte dei destinatari.

Da rilevare anche la costante crescita professionale degli organi di p.g. nella gestione delle
notizie di reato relative al settore "fasce deboli". Nel caso di donne gravemente maltrattate, gli
operanti ricorrono al trasferimento immediato delle vittime in comunità protette (così superando il
problema della scarsa tempestività delle misure cautelari). In caso di abusi su minori la
comunicazione e il coordinamento con il Tribunale per i minorenni si sono rivelati tempestivi.

Sempre con riferimento ai reati di competenza del gruppo fasce deboli, è opportuno ricordare
che il 26 maggio scorso questo ufficio ha sottoscritto una integrazione al protocollo di intesa con
il Comune di Albano Laziale, il Tribunale di Velletri, il Tribunale per i Minorenni di Roma, la
ASL Roma H, le forze dell'ordine, e le istituzioni scolastiche locali in tema di prevenzione ed
intervento nei casi di maltrattamento ed abuso contro l'infanzia (protocollo sottoscritto in data
3.10.2013 e già approvato dalla Giunta regionale del Lazio con delibera n. 395 in data 19.10.2013
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quale strumento e buona prassi da estendere a livello regionale).

A questo gruppo di magistrati è stata anche assegnata la gestione della c.d. negoziazione
assistita, una speciale procedura che consente di giungere alla separazione tra coniugi, alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle modifiche di precedenti pattuizioni mediante
accordo da sottoporre al procuratore della Repubblica per il conseguente nulla osta.

Si tratta di istituto recentemente introdotto dal legislatore, che ha preso avvio proprio l'anno
scorso e che consente di ottenere il provvedimento giudiziale in tempi assai ristretti. Tale istituto
non presenta particolari problemi applicativi e, se utilizzato dalle parti, può effettivamente avere
un consistente effetto deflattivo dei procedimenti giudiziari avanti al Tribunale civile.

Nel corso del 2015 questo ufficio ha iscritto e definito 300 procedure.

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 polizia giudiziaria per la sua dedizione e la sua flessibilità.

Devo un ringraziamento anche alle figure apicali degli enti - Regione Lazio e ASL Roma H -
che hanno stipulato con questa Procura quei protocolli d'intesa assolutamente necessari per
l'espletamento di determinate attività.

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 resa delle attività giurisdizionali. Sempre gradite saranno le critiche costruttive e le
sollecitazioni a miglioramenti organizzativi che dovessero da loro pervenire.

Ringrazio infine i colleghi di questo ufficio che, ispirati ad un modello di magistrato serio,
sobrio e preparato, portano avanti questa Procura smentendo, con il loro comportamento, tanti
luoghi comuni ingenerosi e non sempre disinteressati.

Il


