Procura Generale della Repubblica
presso la

Corte d'appello di Genova
Le

R.E.M.S.

-

Come

già si era segnalato nelle mie note dedicate ai precedenti due periodi, la riforma che

ha portato alla istituzione delle residenze protette per l'esecuzione delle misure di sicurezza
(REMS), certamente condivisibile negli obiettivi, continua a comportare, soprattutto per le
Procure, dei problemi di gestione della sicurezza: i l numero dei posti disponibili (20) non é
adeguato alle esigenze della Regione, esigenze che

normalmente si appalesano ^ià nella

fase delle indagini preliminari. I Procuratori di Genova, Savona e La Spezia lame itano la
scarsità dei posti disponibili e la defatigante ricerca di un luogo ove custodire I m p u t a t o o
condannato

malato psichico e pericoloso; al riguardo sottolineano

l'utilità di

poter

disporre, per le situazioni di emergenza, di una struttura che operi come "polnone" in
attesa della liberazione di posti presso la REMS, segnalando che taluni drammatici casi, di
conclamata ed acuta

pericolosità dell'indagato o imputato incapace,

hanno imposto di

trattenere la persona in carcere, al fine di evitare rischi per la collettività.
Ribadisco al proposito quanto già segnalato nella mia relazione

dedicata al periodo luglio

2017/giugno 2018, e cioè che "permane i l problema della insufficiente caratura qucntitativa
della struttura regionale REMS a fronte delle esigenze di sicurezza che scaturiscono dai
procedimenti penali, anche perché alcuni miglioramenti delle condizioni psichiche possono
intervenire

solo dopo un periodo di

cura

vissuto in una

struttura chiusa; apoare poi

naturale e soprattutto doveroso che il magistrato, che conosce gli "agiti" dei soggetti di
cui si tratta, sia attento particolarmente al tema della sicurezza della collettività".
Tutti i Procuratori

danno atto della positiva collaborazione con l'Unità Funzionale di

Psichiatria Forense istituita dalla Regione Liguria, una struttura specialistica che fornisce
una consulenza

a tutti gli uffici giudiziari che la richiedano e che pertanto offre ai

Magistrati il supporto di una valutazione

specialistica: tale Unità infatti,

può indicare

strutture alternative alla REMS (Comunità o SPDC) a loro parere i idonee a soddisfare le
esigenze di cura del malato e di sicurezza sociale del caso concreto. Tale collaoorazione è
stata fatta oggetto di un protocollo sottoscritto con la Regione i l 13 novembre sorso, cui
hanno aderito

tutti gli uffici giudiziari del territorio,

nell'ambito

di una virtuosa

collaborazione tra Istituzioni. Tale supporto, se 'aiuta' i l magistrato, fornendogli elementi
tecnici per le sue delicate

valutazioni, non esclude tuttavia i l problema di

lordo della

insufficiente dimensionamento della Residenza, un problema che è stato segnalato a livello
nazionale. Anche la Procura di Massa, infatti, evidenzia l'insufficienza dei posti disponibili
nella REMS di Volterra.
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La sospensione del procedimento penale con messa alla prova (L. 28.4.2014 n. 67).

•

Anche per quest'anno valgono le osservazioni già formulate per
l'istituto

viene applicato

nella fase

ampiamente
positivamente

i l periodo precedente:

episodicamente nella fase delle indagini preliminari, e
processuale

successiva,

più

con Quelli che vengono valutati

da tutti i Procuratori. Purtroppo i dati ministeriali non sono in grado di

riferire i numeri effettivi del ricorso a tale istituto: i capi degli uffici inquirenti minori del
Distretto valutano il ricorso a tale istituto pari al 5% di tutti i casi di esercizio dell'azione
penale; i l Procuratore di Genova indica

i l dato pari al 10% dei Decreti di citazione a

Giudizio e segnala l'aumento del numero delle associazioni ed enti convenzionati col
Tribunale e disponibili ad accogliere lavoro di pubblica utilità (sono almeno 156 soggetti).
•

Quanto al merito, osservo che tale istituto dovrebbe, a mio parere, essere esteso a tutti i
reali per cosi' dire "relazionali", ed in particolare agli atti persecutori dell'art. 612 bis C.P.
ed i maltrattamenti di cui all'art. 572 C.P., in modo da
programma di

interventi di

natura psicologica

consentire

l'inserimento

nel

sul soggetto autore del reato (un reato

caratterizzato da una rilevante recidiva), in modo da diminuirne la pericolosità
•

Il Procuratore di Massa lamenta che, a causa del carico di lavoro e delle scarse risorse a
disposizione, gli Uffici di esecuzione penale esterni (UEPE) predispongono
messa alla prova stereotipati,
sarebbe

'progetti' di

poco adeguati alla peculiarità del caso concreto,

davvero necessario un

aumento

delle

piante organiche di tali uffici,

sicché
come

previsto dall'art. 7 della legge istitutiva della m.a.p., norma che prevedeva una verifica da
effettuarsi dopo un
fornito

congruo periodo di

sperimentazione: tale sperimentazione che

ha

ormai suggerimenti precisi ed univoci. Sottolineo con forza che sulla qualità del

lavoro che

è in grado di svolgere l'UEPE si gioca una partila importante: occorre

assolutamente evitare che

l'istituto, previsto come uno strumento di prevenzione della

recidiva, diventi soltanto una modalità formale per 'evitare' un dibattimento ed una
condanna.

La non p ambiiitti per tenuità del fatto.
Tulti i Procuratori della Repubblica confermano che l'ipotesi di non punibilità per la
tenuità del fatto, introdotto dal D. L.vo 16.3.2015 n. 28, è istituto che assicura un certo
effetto deflattivo; tale effetto è quantificato dal procuratore di Genova nel 2.64% delle
sopravvenienze iscritte a mod. 21; dal Procuratore di Imperia nel 10% circa de dei Decreti
di citazione a Giudizio emessi; dal Procuratore della Spezia nel 7% c:lrca
delle
sopravvenienze.

-

II fatto che le Procure abbiano individuato criteri

per applicare la norma in modo

tendenzialmente omogeneo tra i magistrati e che tali criteri siano stati condivisi da! GIP ha
diminuito i

casi di

opposizione alla richiesta di archiviazione del PM motivala

sulla

particolare tenuità.

// nuovo Ordine Investigativo Europeo (O.E.I.)
Il Procuratore della Repubblica di Genova
L.vo
nei

segnala che, a seguito

dell'entrata in vigore del D.to

108/2017, attuativo della Direttiva C E . 2014 n. 4 1 , nell'anno di interesse sono stati iscritti
registri ben 233 O.E.I., oltre a circa 50 rogatorie già pervenute alla Procura generale e da

trattare

secondo le nuove norme. Per gestire questa nuova competenza,

il Procuratore ha

opportunamente costituito un nuovo gruppo specializzato, cui ha attribuito altresì tutte le altre
competenza in materia di rapporti con Autorità Giudiziarie straniere.

// concordato anche con rinuncia dei motivi in appello.
Questo istituto, introdotto dalla Legge 103 del 2017, concerne direttamente la Procura Generale;
il buon uso del nuovo istituto presuppone, a mio parere, un efficace coordinamento tra Procure di
primo e di secondo grado: in particolare, ritengo che l'Ufficio di secondo grado abbia l'onere -per
i procedimenti più rilevanti- di informare e di confrontarsi con gli uffici di primo grado prima di
assumere le proprie decisioni, proprio al fine di evitare lo "svilimento"' del lavoro delle Procure e
dei Tribunali di prima istanza.
E' innegabile che
motivata

l'istituto - proprio perché reintrodotto dal legislatore dopo una cancellazione

dal discutibile impiego che se ne fece in passato-

richiede da parte delle Procure

Generali un uso sorvegliato e razionale (come confermato, peraltro, dalia previsione
Procuratore Generale

individui criteri

generali

che i l

diretti a orientare l'autonomia dei sostituti in

udienza), anche al fine di conservare, nei confronti delle Procure

di primo grado, credibilità ed

autorevolezza.
Proprio tenendo conto di tali implicazioni, ho ritenuto opportuno procedere all'individuazione dei
criteri generali per i l concordato dopo averne discusso anche con i Procuratori della Repubblica del
Distretto, e dopo aver altresì acquisito le valutazioni, dal punto di vista organizzativo, dei tre
presidenti delle Sezioni penali della Corte di Appello e del Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli avvocati e della Camera Penale. Tali incontri sono serviti per individuare e calibrare regole
che garantissero, insieme ad un effetto
deflattivo (certamente voluto dal legislatore), una
applicazione dell'istituto razionale, e che non rischiasse di "svendere" in appello il lavoro degli
uffici inquirenti e giudicanti di primo grado.

I criteri orientativi

elaborati da questo ufficio,

concernenti sia il metodo che i l merito

del

concordate, risultano da direttive emanate a tutti i componenti dell'ufficio e, per conoscenza, ai
Consigli dell'Ordine del Distretto. Le indicazioni più significative mi paiono le seguenti:
-

Quanto al metodo, si è previsto che, per i procedimenti di maggiore importanza, i l
magistrato della Procura Generale dovrà, prima di concludere raccordo processuale col
difensore dell'imputato, interpellare, oltre al Procuratore Generale, il Procuratore o il
Sostituto che ha seguito i l procedimento in primo grado,
al fine di acquisirne
le
valutazioni;

-

I l Sostituto P.G. esaminerà

i motivi di appello,

al fine di

valutare la loro eventuale

fondatezza, elemento di cui terrà COMO nel determinare, in contraddittorio col difensore, le
-

-

-

congrue condizioni dell'accordo;
I l concordato può intervenire nei casi di irrogazione in primo grado (compreso i l giudizio
abbreviato) di una pena disomogenea rispetto alla media del Distretto, in modo coerente con
il ruolo di tendenziale razionalizzazione che i l nostro ufficio deve perseguire;
Nel caso di procedimento relativo ai reati di cui ali*art. 3 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, il magistrato dovrà evitare che l'accesso al concordato violi i l dovere
dell'ordinamento di prevedere, per i reati commessi in violazione del divieto di atti di tortura
e di trattamenti disumani o degradanti, una sanzione adeguata;
i l magistrato terrà conto della condotta dell'imputato successiva alla decisione di primo
grado, ed in particolare delle eventuali restituzioni, dei risarcimenti anche parziali, nonché di
tutte le condotte volontarie dell'imputato che siano idonee a diminuire i l disagio ed i l danno
patito dalla persona offesa.

Le nuove norme sul concordato, se correttamente applicate, non possono -a mio parere - avere una
efficacia deflattiva decisiva; certamente potrebbero avere un risultato quantitativo maggiore, se
fosse più' forte l'interesse dei difensori; interesse che, a norme sulla prescrizione immutata, è facile
ritenere comunque 'moderato'.
In tutto i l 2018, un controllo manuale (e quindi inevitabilmente impreciso) fa ritenere che
i
"concordali" in appello siano stati pari a circa i l 3% dei processi trattati (sono stati 141 in totale),
ma si tratta solo di un ato approssimativo.

La normativa per i minori stranieri non accompagnati.

La Procura Minori, nella sua relazione,
ricorda,
tra le novità normative, l'intervenuta
regolamentazione di questo fenomeno, diverntato più frequente negli ultimi anni; è infatti previsto
un impulso di quell'ufficio sul tema; ed infarti
il D.L. 142/2015 convertito in legge Ì60/20Ì6
ha previsto che spetti al Tribunale Minori la
valutazione dei progetti di accoglienza predisposti dai Comuni, ai fini di una ratifica;
è sempre i l T M nominare i tutori ai minori non accompagnati;
1' accertamento dell'età dei ragazzi sprovvisti di documenti è fatto dal T . M .

k

in tutti questi casi, è la Procura Minori che avvia le procedure, fornendo al Tribunale le sue
valutazioni. Opportunamente il CSM ha dedicato alla materia una norma, compresa nella delibera
sull'organizzazione delle Procure Minori del 18.6.2018, prevedendo la trattazione prioritaria.
Il Procuratore presso i l Tribunale per i Minori segnala un dato che dovrebbe preoccuparci tutti: i l
numero dei ragazzi su cui i l Tribunale Minori, su richiesta della Procura, riesce ad intervenire è
enormemente inferiore al numero dei ragazzi presenti sul territorio, come dimostra il fatto che
soltanto il 5.8% degli affari civili riguardanti i Minori non accompagnati è definito dal T M : lutti gli
altri casi, segnalati in ingresso nel Distretto, di fatto corrispondono a giovanissimi che si rendono
irreperibili. Tra questi
numeri di scomparsi certamente si annidano storie tragiche, abusi e
sfruttamento che, allo
non conosciamo neppure. Stessa preoccupazione è stata espressa dal
Procuratore di Nizza, in una recente riunione tra Procuratori Generali e Dirigenti delle Procure
italo-francesi di confine: l'intento è di provare ad e indagare su tale fenomeno, utilizzando tutti gli
strumenti di collaborazione di cui la Unione Europea è ormai dotata; le difficoltà stanno non nella
normativa, ma nelle carenze conoscitive su una tragedia che pare preoccupare moderatamente
l'opinione pubblica ed i l discorso politico.

Stato,

Coperture delle piante organiche deli magistrati e del personale amministrativo.

Alcune Procure lamentano scoperture significative delle piante organiche dei magistrati:
-

in particolare la Procura di Genova soffre per l'assenza di quattro sostituti, i l che crea una
situazione assai difficile, stante l'eccezionale impegno richiesto dalle indagini in eorso (e
che saranno di notevole durata) in ordine al disastro del ponte Morandi: indagini che non
possono essere dilazionate

sia per ovvie esigenze di efficacia investigativa, sia per la

assoluta necessità di consentire al più presto l'avvio delle operazioni propedeutiche alla
ricostruzione. Inoltre è sa rilevare che tale sforzo non può avvenire a discapito di altre
importanti attività investigative o processuali che concernono sia reati di competenza della
D D A A , sia reati consumati in occasione di altri disastri che hanno recentemente colpito la
città, dal crollo della Torre Piloti all'alluvione del 2014;

su

istanza del Procuiatore ho

sollecitato, oltre alla copertura urgente dei posti (cui il CSM ha provveduto), l'applicazione
extradistrettuale di due magistrati;
-

anche la Procura

di Savona,

elevate, notevolmente superiori

ufficio

inquirente gravato da sopravvenienze

alla media nazionale,

soffre di tre

assenze

pro-capite
sui nove

magistrati previsti in organico;
la Procura di Imperia, pur avendo un carico pro-capite inferiore, segnala 4 vacanze sui 12
addetti in totale .

Tutti gli uffici di Procura soffrono di carenze di personale, soprattutto
professionali di Direttore e di Funzionario.

b

in relazione alle figure

Nonostante queste difficoltà, gli uffici inquirenti del Distretto sono riusciti a garantire nel periodo
in esame una gestione efficiente dei numeri:
la Procura di Savona ha esaurito più mod. 21 rispetto ai sopravvenuti (6254 rispetto a 5723 nuove
iscrizioni), così come la Procura di Massa (3614 fascicoli iscritti a mod. 21 smaltiti a fron:e di una
sopravvenienza pari a

3474), come la Procura della Spezia (4766 fascicoli iscritti a mod. 21

smaltiti a fronte di una sopravvenienza pari a 4707), come la Procura di Genova (16.477 fascicoli
iscritti a mod. 21 smaltiti a fronte di una sopravvenienza pari a 15877);
S0Ì0

la Procura

di Imperia ha

chiuso 4710 fascicoli iscritti a mod. 21

sopravvenienza pari a 5006, e quindi

con lieve

a fronte di una

aumento di una pendenza (pari comunque a a 5406

mod. 21 a fine periodo) del tutto fisiologica: un buon risultato, tenendo presenza la assenza di 4
dei 10 sostituti previsti in organico).

L a qualità del lavoro giurisdizionale delle Procure del Distretto.

Un dato

importante che concerne il lavoro giudiziario delle Procure del Distretto nell'anno in

esame è quello che attiene agli esiti degli esercizi dell'azione penale nanti i l Giudice monocratico:
per tutte le Procure è aumentata la percentuale delle decisioni di condanna rispetto alle assoluzioni
nel merito, a confronto con i periodi precedenti, ed attualmente
sicurezza

i l 50%, anche

in misura significativa;

ricordo

che

tale percentuale supera con
in passato

il numero

delle

condanne era risultato pari o anche inferiore alle assoluzioni..
Sottolineo

la positività del dato, in quanto

l'analisi relativa agli anni precedenti indicava una

tendenza preoccupante per le Procure del Distretto: mentre i dati sui giudizi collegiali indicavano
stabilmente una grande maggioranza di condanne, i dati, ben diversi, sulle assoluzioni nel merito
nei processi monocratici

e la loro tendenza

dimostravano

un

giurisdizionale prodotto dall'ufficio di Procura; un esito, tuttavia,

risultato negativo del lavoro
non dipendente

dal livello

professionale dei singoli Sostituti, ma dall'organizzazione dell'ufficio, da anni (necessariamente)
diretta ad aumentare la produttività.
E' infatti evidente che sussista una forte interdipendenza tra i moduli organizzativi ado tati e la
qualità del lavoro giudiziario svolto, laddove
operatori di PG e V.P.O.),

siano costituiti

gruppi di lavoro (composti

destinati alla 'smaltimento veloce' di

procedimenti semplici; e la produzione in serie

da

denunzie ripetitive e/o di

di decreti di citazione a giudizio, anche in materie

non prioritarie, non sia sorvegliata adeguatamente.
Il miglioramento degli esiti (percepibili dai dati di seguito indicati (trattasi di dati, purtroppo,
disomogenei, seppur significanti) è un fatto positivo per tutto i l sistema giudiziario penale: negli
scorsi anni un numero maggiore di, procedimenti - per i quali non era stata effettuata una prognosi
adeguata sulla possibilità di pervenire una condanna "occupavano" indebitamente risorse

preziose al dibattimento monocratico di primo grado, per trattare fascicoli che avrebbero dovuto
essere archiviati, con conseguente allungamento dei tempi
Ecco alcuni dati significativi:
Procura Savona:
-

collegiale: 21 condanne (91%) 4 assoluzioni

-

monocratico: 557 condanne più 50 messa alla prova /(m.a.p.); 505 assoluzioni (tra cui 10
ndp per cause varie; 31 prescrizioni, 46 non punibilità ex art. 131 bis cp (particolare tenuità
del

fatto); non è nolo

il numero delle le sentenze di depenalizzazione)

Procura Imperia:
-

collegiale: 36 condanne e 9 assoluzioni

-

monocratico: 774 condanne che comprendono le m.a.p.; 233 assoluzioni nel merito (che
non comprendono gli art. 131 bis cp)

Procura Genova:
-

collegiale: 156 condanne e 39 assoluzioni
monocratico: 2691 condanne che comprendono le m.a.p.; 2047 assoluzioni nel merito (che
comprendono anche gli art. 13 bis per almeno 91 casi e qualche altra

causale che non

'smentisce* l'accusa)
Procura Massa:
collegiale: 15 condanne e 5 assoluzioni
-

monocratico: 211 condanne; 130

assoluzioni nel merito (che comprendono anche una

percentuale di circa i l 1 5% di m.a.p.)
Procura La Spezia:
-

collegiale: 51 condanne e 18 assoluzioni

-

monocratico: 803 condanne;

791

assoluzioni nel merito (che comprendono anche una

percentuale di circa ili 5% di m.a.p. ed i 131 bis cp)

Qua/che osservazione sulle statistiche relative ai reati denunciati.

Va ancora ribadita la valutazione fatta gli anni passati in ordine al numero, contenuto, dei
procedimenti per i reati di corruzione e concussione: infatti in tutto il Distretto sono stati
iscritti al mod. 21 noti, nel periodo di interesse, soltanto 79 procedimenti per peculato, 10 per
concussione, 54 per tutti i diversi reati di corruzione o istigazione alla corruzione; il che
conferma la grande difficoltà di emersione di un fenomeno che molti indicatori accreditati
descrivono come grave e pervasivo.

Stessa valutazione per il reato di usura, diffusissimo, ma che evidenzia numeri di procedimenti
minimi: 33 in tutto il Distretto.
Analoga conclusione vale per i reati societari, fallimentari e tributari, le cui iscrizioni appaiono
relativamente poche: 139 casi per reati di bancarotta fraudolenta, 10 casi per falso in bilancio,
375 casi per reati tributari: una conferma (poi resa plasticamente

dai dati sulle presenze in

carcere) che purtroppo il nostro sistema penale, a differenza di altri ordinamenti europei a
democrazia matura, colpisce poco la criminalità economica e quella dei e d . colletti bianchi, e

finisce

per limitarsi ad una funzione repressiva nei confronti delle categorie (solitamene le più

socialmente

svantaggiate) che commettono reati

di violenza o

'da strada'.

In aumento le segnalazioni di reato relative ai reati informatici (769 in tutto il Distretto).
Il numero delle denunzie

relative ai

decessi per infortunio sul lavoro resta

alto: 14 (a fronte dei 13 del periodo precedente), di cui 3 nella

sola

inaccettabilmente

piccola Procura di Massa,

oltre a 189 iscrizioni per lesioni gravi e gravissime.
I dati relativi alle rapine confermano i l trend in diminuzione: le segnalazioni sono
rapine (erano760 nel periodo precedente); quanto

712 per le

alle estorsioni, assommano nel Distre to a 282

(di cui 1 presso la Procura Minori: si tratta di

gravi fatti di

bullismo), con una punta

percentualmente più alta per la Procura di Savona (rispetto alla popolazione).
In lieve aumento i numeri distrettuali relativi al reato di cui all'art. 612 bis c.p. (ed. 'stalking'), pari
a 692; stabili le denunzie per maltrattamenti in famiglia (623 denunzie); tali cifre denotano
sostanziale stabilità dei dati

la

relativi ai reati di violenza (fisica o psicologica) ai danni delle donne

(per la stragrande maggioranza dei casi la persona denunciata è un uomo); si tenga inoli re conto
che i l fenomeno della violenza di genere vede

una rimarchevole presenza di "sommerso".

I dati della Procura Minori segnalano un aumento delle iscrizioni per reati contro la persona
(333 contro 309); di violenza sessuale (25 in luogo di 19), per aggressione del patrimcnio (552
anziché 513), per rapine ed estorsioni (65 in luogo di 58), per stupefacenti (291 contro i
precedenti 245); in aumento anche le denunzie contro minori di 14 anni. La maggioranza (in
termini assoluti) dei minori denunciati è italiana (1007 a fronte di 463 stranieri.
I dati sulle iscrizioni a mod. 21 per omicidio volontario periodo luglio 2017/giug.io 2018
assommano a 26 casi, di cui ben 18 iscritti dalla Procura di Genova e 5 a La Spezia.: i dato di
Genova non è reale; i casi effettivi in questa città sono tre, di cui due omicidi ir ambito
familiare: in un caso sono indagati l'ex moglie ed il convivente di questa; i l secondo caso è un
omicidio di genere: imputato è il marito di una donna equadoriana, il movente individuato è la
gelosia.
A La Spezia ci sono stati 5 omicidi: tra questi, due casi di omicidio-suicidio di coppie anziane; un
omicidio di genere: un uomo uccide la compagna dopo un litigio; i l fatto è maturato in un
ambiente estremamente degradato;

