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Signora Presidente, 

rivolgo un deferente saluto al Signor Presidente della Repubblica, 
anche nella Sua veste di  Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura, per il Suo ruolo di garante, affidato al capo dello 
Stato dalla Costituzione, per il sostegno morale che egli ha sempre 
dato alla magistratura, per il Suo costante impegno nella difesa 
dell’indipendenza e dell’autonomia dei giudici, principio 
fondamentale del nostro sistema costituzionale.  

Saluto rispettosamente il Signor Presidente della Corte 
Costituzionale, prof. Paolo Grossi, il Signor Vice-Presidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura, On. Avv. Giovanni Legnini, 
il signor rappresentante dell’On.le Ministro della Giustizia, 
Sottosegretario di Stato Cosimo Ferri.  

La loro presenza in aula fa oggi onore a questa cerimonia.  

Saluto con riguardo, e ringrazio per la loro cortese partecipazione, 
le Autorità religiose, civili e militari, la Sezione distrettuale 
dell ’A.N.M., le Organizzazioni sindacali, i rappresentanti della 
Stampa, tutti i cittadini oggi presenti in quest’aula. 

Saluto tutti i magistrati, togati ed onorari,  del distretto, che voglio 
ringraziare sentitamente per il loro assiduo e quotidiano impegno e 
per lo spirito di sacrificio che li anima nell’esercizio della 
giurisdizione e nel contrasto a tutte le forme di illegalità ed alle 
attività criminali  esistenti nel territorio del distretto. 

Ringrazio specificatamente i procuratori della Repubblica del 
distretto per le loro relazioni sull’andamento  della giustizia nelle 
rispettive sedi, che hanno consentito di acquisire un quad ro 
articolato e compiuto della situazione esistente nei singoli 
circondari nonché dell’attività posta in essere da ciascun ufficio 
requirente. 

Un saluto altrettanto cordiale ed un sincero ringraziamento a tutto 
il personale ed ai collaboratori della struttura amministrativa, di 
cui ho già avuto modo di apprezzare le qualità professionali e lo 
spirito di dedizione, a volte di abnegazione , che spesso non ha 
ricevuto un adeguato riconoscimento per i grandi sforzi che compie 
tutti i giorni. 
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Saluto il Presidente del Consiglio dell ’Ordine degli Avvocati di 
Firenze ed i rappresentanti degli altri Ordini e dei diversi 
Organismi dell’Avvocatura toscana, manifestando grande 
considerazione per l ’importanza della loro funzione e per la loro 
professionalità.  

Saluto, esprimendo il mio vivo apprezzamento per la loro costante 
e preziosa collaborazione, i rappresentanti della Polizia 
giudiziaria, senza il cui indispensabile apporto, senza il cui efficace 
supporto, senza il cui spirito di sacrificio, in situazioni sovente 
difficili, per croniche carenze di organico e per carichi di lavoro 
straordinari, non sarebbe possibile ottenere successi concreti 
nell’azione di contrasto al crimine.  

Consentitemi di salutare i colleghi  che hanno lasciato il servizio 
nel corso di quest’anno  dopo avere svolto egregiamente le loro 
funzioni all’interno del  distretto. 

In particolare, tengo a salutare l’Avvocato Generale Francesco 
D’Andrea, che nel periodo di vacanza del posto di Procuratore 
Generale ha retto con competenza e ben governato l ’Ufficio, 
assicurandone continuità di gestione e di risultati.  

Voglio dedicare un commosso pensiero, in questo momento, alla 
memoria di coloro, magistrati, avvocati,  collaboratori,  che non 
sono più tra noi, fra i quali ricordo in particolare il Procuratore 
Generale Tindari Baglione, che ha rappresentato guida e punto di 
riferimento dell’Ufficio.  

La compiuta, dettagliata e condivisa relazione della Presidente 
della Corte ha delineato un quadro chiaro ed esauriente 
dell’amministrazione della giustizia nel distretto,  sia nell ’analisi 
ragionata dei flussi statistici che nella individuazione di quanto di 
positivo è stato fatto nello scorso anno che, infine, nella 
individuazione dei principali problemi e criticità; il che mi esonera 
dal riprendere e ripercorrere gli stessi temi e mi induce a esporre 
solo alcune osservazioni di carattere generale, ovvero relative agli 
uffici requirenti o comunque a compiti di pertinenza della Procura 
Generale. 
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Peraltro, quanto all ’analisi ed agli approfondimenti  concernenti 
l’attività svolta dalla magistratura requirente nel decorso anno 
giudiziario, stante l ’esiguità del tempo a mia disposizione, rinvio 
alla lettura delle relazioni redatte dalle singole Procure della 
Repubblica del Distretto.  

Vorrei evitare il rischio di una mera celebrazione rituale, e fornire 
semmai spunti, spero utili, di riflessione comune; e ritengo, 
dunque, di dover considerare in premessa come il nostro sistema 
penale abbia manifestato i suoi limiti e la sua inefficienza proprio 
in considerazione delle profonde trasformazioni intervenute e 
dell’impatto pesante di una grave crisi economica, che oltre ad 
avere messo a dura prova il sistema produttivo del Paese, ha 
aumentato il livello di ingiustizia, rischiando di intaccare  principi 
e valori sanciti dalla Costituzione. 

Per questo il Paese ha bisogno di ulteriori riforme, oltre quelle già 
approvate dal Parlamento, tali da potergli ridare capacità di 
competere e da creare occasioni di sviluppo.  

Ma soprattutto occorre che l’apparato pubblico, e per ciò che in 
questa sede importa quello giudiziario, sia capace di dare risposte 
serie ed efficaci alla domanda di giustizia che arriva da più parti; e 
di fornire riscontri e soluzioni idonee a garantire l’attuazione del 
dettato costituzionale di cui agli artt. 111 e ss. Cost., assicurando ai 
cittadini una risposta di giustizia nel tempo più breve possibile.  

Un sistema giudiziario efficiente è indispensabile per rendere 
effettiva la possibilità dei cittadini di agire in giudizio per tutelare 
i propri diritti, per poter costituire garanzia di tutela dei diritti e 
delle libertà, contro ogni forma di illegalità e di malaffare. 

Ed il corretto funzionamento del sistema giudiziario, quale 
strumento indispensabile di risoluzione dei conflitti, è condizione 
imprescindibile per uscire dalla cr isi economica e di valori.  

In un momento in cui, secondo i più recenti dati forniti dall’ Istat, 
si consolidano nel Paese incoraggianti segnali di ripresa, con una 
prospettiva positiva del ritmo di crescita dell ’economia nei 
prossimi mesi; ed in Toscana, secondo le indicazioni della Banca 
d’Italia, “… la flessione del livello di attività economica si è 
attenuata fino ad annullarsi ... e … Secondo le stime disponibili, il 
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prodotto regionale in termini reali avrebbe registrato una 
dinamica più favorevole rispetto a quella del complesso del paese. 
… sono emersi segnali di miglioramento nelle aspettative degli 
operatori economici.” ed “è proseguita la ripresa dell’economia 
toscana”, è essenziale il buon funzionamento della giustizia anche 
per un complessivo recupero di credibilità non solo in ambito 
interno ma soprattutto in quello internazionale.  

Sotto questo aspetto, è indispensabile in primo luogo puntare alla 
complessiva riorganizzazione e al massimo livello di 
funzionamento della giustizia civile , che è il vero momento di 
contatto ordinario tra la gente e l’amministrazione della giustizia, 
perché, come più volte sottolineato anche dal nostro Ministro della 
Giustizia, l’inefficienza della giustizia civile,  l’incapacità o la 
lentezza dello Stato nel dirimere le controversie tra privati, 
scoraggia i possibili investimenti,  determina complessiva sfiducia 
nel sistema giudiziario e nei confronti degli operatori della 
giustizia, impoverisce i fondamentali principi di legalità, comporta 
possibili fughe dalla giurisdizione e, aggiungo adesso, rischia di 
dar luogo, soprattutto in alcune aree del Paese, ad inaccettabili  
forme di “giustizia alternativa”.  

Occorre, poi, incentivare e diffondere ogni progetto di innovazione 
tecnologica nei procedimenti giudiziari , per velocizzare e 
migliorare l’efficienza e la qualità complessiva del servizio offerto.  

Dev’essere , infine, rilanciata l’efficienza del sistema della giustizia 
penale, ben consapevoli dei gravi effetti e dei danni che i ritardi e 
le carenze dell’amministrazione della  giustizia anche in tale settore 
producono sulle realtà produttive, economiche e finanziarie del 
Paese. 

È richiesto in tal senso un grandissimo sforzo ai dirigenti degli 
Uffici giudiziari, nel ruolo per loro delineato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, quali soggetti capaci di misurarsi con 
l’evoluta complessità dell’organizzazione giudiziaria , di contribuire 
alla razionale pianificazione ed all’efficiente utilizzo delle risorse 
disponibili, di migliorare la resa dei rispettivi uffici, di pianificare, 
condividere e diffondere le buone prassi già adottate e collaudate, 
anche in altre parti del Paese, di provvedere alla oculata 
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programmazione della gestione delle risorse finanziarie e 
tecnologiche degli Uffici.  

Questo distretto giudiziario ha ottimi d irigenti, dotati di grande 
bravura e di eccellente e riconosciuta professionalità; ma a 
ciascuno di loro è richiesto oggi uno sforzo ulteriore, il massimo 
dello sforzo, al fine di assicurare il raggiungimento dei 
fondamentali obiettivi prefissati, costituzionalmente tutelati, in 
termini di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., nel 
rispetto del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale; del 
corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nel 
rispetto delle norme sul giusto processo; dell’efficienza, 
omogeneità ed equilibrio nell’impiego della Polizia giudiziaria, 
nell’uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse 
finanziarie. 

Sono certo che nessuno di noi si sottrarrà al grande impegno che ci 
attende, e che affronteremo con senso del dovere e con spirito di 
servizio, senza badare ai sacrifici personali, cercando di 
contribuire ad individuare gli strumenti organizzativi più idonei 
nel segno dell’efficienza.  

Lo sforzo che ci viene richiesto è senza risparmio di energie, teso 
soprattutto al fine di poter garantire ai cittadini un processo giusto 
e celere. 

La Giustizia è veramente tale se è rapida, se è in grado di offrire 
una risposta concreta, in termini di tutela, alle aspettative dei 
cittadini, di fornire indirizzi chiari, di assicurare certezze alle 
persone in un quadro normativo spesso incerto attraverso un iter 
giudiziario giusto e rapido.  

Ma l’efficienza del lavoro giudiziario dev’essere sempre coniugata 
con il rispetto assoluto delle garanzie.  

Le garanzie degli imputati sono sacrosante ed inviolabili; ma lo 
sono anche quelle delle vittime del reato. 

Dopo un lungo periodo in cui si è assistito al fenomeno 
autorevolmente definito di “marginalizzazione processuale della 
vittima” - in cui l’interesse per la persona offesa dal reato era 
maggiormente volto alla cura degli interessi civilistici di cui essa 
era portatrice nell’ambito del processo, e non si riservava alcuna 
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particolare sensibilità alle sofferenze patite in conseguenza del 
reato stesso - oggi dev’essere riscoperta e ribadita la centralità 
della posizione della vittima del reato durante l’intero 
procedimento, ed in tal senso del resto sembra orientarsi oggi 
l’intero sistema giudiziario europeo.  

In questa direzione, il legislatore nazionale,  con il d.lgs. 15 
dicembre 2015, n° 212, in tema di diritti, assistenza e protezione 
delle vittime di reato,  ha già fornito precisi strumenti a tutela della 
persona offesa dal reato, peraltro conformandosi agli indirizzi 
provenienti dall’Europa, riconoscendo lo status di vittima 
vulnerabile ed introducendo specifiche misure di protezione per la 
stessa, sia all’interno che all’esterno del processo penale ; e ciò 
ampliando la previsione di forme di informazione e di 
partecipazione della vittima al processo, ivi compreso il diritto di 
ricevere dall’autorità procedente informazioni in una lingua a lei 
comprensibile, ed introducendo più ampie forme di tutela alla 
vittima particolarmente vulnerabile. 

Ma, al di là delle valutazioni riservate al legislatore, nazionale ed 
europeo, è indispensabile acquisire  e consolidare al riguardo una 
nuova sensibilità, che prenda nella giusta considerazione la salute 
e la sofferenza della vittima e valga ad attribuirle  un posto di 
maggiore rilievo all’interno delle dinamiche processuali interne .  

 “Ci è stato insegnato di rispettare le leggi e di non dimenticare 
mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa”: lo ha 
scritto Pericle nel suo “Discorso agli ateniesi”  del 461 a.c. .  

Tale percorso di valorizzazione e di recupero di centralità della 
persona offesa del reato all’interno del processo penale , fin qui 
troppo trascurata dal sistema, passa anche attraverso l’eventuale  
ricorso a forme di giustizia riparativa in grado di poter meglio 
soddisfare le esigenze delle vittime. 

Mi rendo conto delle difficoltà derivanti dalla limitatezza dei mezzi 
a disposizione e dalla carenza di investimenti e di risorse; e 
occorre che si continui a farsi parte attiva nel sollecitare il 
Ministero ad assicurare le risorse necessarie per potere svolgere 
degnamente il nostro lavoro; ma, pur davanti ad una situazione 
connotata da tali evidenti difficoltà, bisogna an che, in maniera 
costruttiva e propositiva, cercare di contribuire ad individuare gli 
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strumenti organizzativi più idonei nel segno dell’efficienza, 
perseguire l’ottenimento di risultati virtuosi con ogni mezzo tra 
quelli a disposizione, anche con fantasia, attraverso le buone 
pratiche, ricercando intese, collaborazione e disponibilità di altri 
soggetti istituzionali.  

Fondamentale è infatti a tal fine il ruolo delle istituzioni, non solo 
giudiziarie; e per il raggiungimento di comuni obiettivi  occorre 
perseguire forme di collaborazione istituzionale.  

Va qui sottolineato che nel distretto toscano - nel pieno rispetto, 
peraltro, dei limiti delle rispettive attribuzioni - viene 
abitualmente praticata una tale collaborazione.  

Voglio ringraziare a tale proposito, in particolare, la Regione 
Toscana, per i progetti di servizio civile da svolgere negli uffici di 
Procura, che hanno consentito l’arrivo di giovani motivati, che 
continuano a fornire un prezioso apporto; ed il Comune di Firenze, 
anche per la disponibilità e per la costante collaborazione nella 
soluzione dei problemi relativi alla gestione del Palazzo di 
Giustizia. 

Ai fini anzidetti  è di decisiva importanza, da parte della Procura 
Generale, in attuazione del suo ruolo delicato e strategico, in 
primo luogo garantire l’uniforme esercizio dell’azione penale nel 
distretto, adottando a tal fine ogni iniziativa in applicazione dei 
principi fissati dall’art. 6 del d.lgs. n° 106/2006, secondo cui, 
come è noto, i l procuratore generale presso la corte di appello 
esercita il suo potere di vigilanza “al fine di verificare il corretto 
ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme 
sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei 
procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e 
organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati 
e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al 
procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione 
almeno annuale”; ed in secondo luogo svolgere funzione di stimolo 
e di impulso al fine vincente della innovazione tecnologica. 

Si tratta, come è stato correttamente rilevato, di un ruolo di 
vigilanza e di garanzia di beni di rango costituzionale quali 
l’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Costituzione 
(verificare il corretto esercizio dell’azione penale), il principio di 
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uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui all’art. 3 dell a 
Costituzione (verificare l’uniforme  esercizio dell’azione penale), il 
principio costituzionale del giusto processo di cui all’art. 111 della 
Costituzione (verificare il rispetto delle norme sul giusto 
processo), il principio di buon andamento e dell’impa rzialità della 
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione 
(verificare il puntuale esercizio da parte dei procuratori della 
Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli 
uffici ai quali sono preposti).  

Un ruolo di vigilanza da esercitare in un ottica di controllo, e non 
di sovraordinazione gerarchica, ai fini della tutela dei suddetti 
beni di rango costituzionale.  

Di tal che obiettivi primari di siffatto impianto normativo 
risultano, secondo autorevole opinione, “ l ’acquisizione di dati e 
notizie che consentano di definire con puntualità una visione della 
realtà del distretto atta a propiziare la diffusione di buone prassi; 
l’orientamento - quando necessario - di tempestivi interventi 
correttivi (soprattutto in chiave di proposte operative e di 
coordinamento a livello distrettuale o tra circondari); la 
trasmissione delle informazioni al Procuratore generale presso la 
Corte di cassazione, in funzione della costruzione di un quadro 
d’insieme analogo ma calibrato in prospettiva nazionale (ovvero 
per ambiti comunque extradistrettuali), nonché dell’espletamento 
di interventi coerenti alle funzioni d’istituto proprie del 
Procuratore generale presso la Suprema Corte”.  

In un quadro di tale portata - proprio per perseguire l’obiettivo 
primario di promuovere la diffusione e l’attuazione delle buone 
prassi, allo scopo di migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio -
giustizia, valorizzando le risorse esistenti ed utilizzando tutti gli 
strumenti materiali e normativi a disposiz ione - è stata avviata 
dalla Procura Generale una serie di incontri di coordinamento con 
i singoli uffici di Procura, per l’esame congiunto e la trattazione di 
temi di comune interesse, ai fini della migliore condivisione di 
ogni decisione e della individuazione delle condizioni migliori per 
offrire al cittadino-utente un controllo di legalità di elevata 
qualità, anche attraverso la messa in comune di esperienze e prassi 
operative virtuose, a tal fine svolgendo un ruolo di coordinamento 
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per la selezione dei migliori progetti di innovazione che, dopo la 
fase di sperimentazione in sede locale, possano trovare 
applicazione in tutto il distretto.  

Ai suddetti fini, la Procura Generale ritiene di avere coltivato la 
ricerca di “… un vero e proprio metodo di lavoro,  fatto della 
paziente e diffusa attività di armonizzazione, … delle migliori 
prassi di organizzazione applicate al settore investigativo e 
requirente” (cfr., con specifico riguardo alla materia del contrasto 
al terrorismo, la “Risoluzione in materia di organizzazione degli 
Uffici di Procura competenti per i delitti  commessi in materia o 
con finalità di terrorismo. Rapporti con la Procura Nazionale 
antiterrorismo. Coordinamento investigativo. ” - Delibera di 
Plenum in data 16 marzo 2016).  

Ciò, come accennato, attraverso la stretta e reciproca 
collaborazione ed il coordinamento investigativo tra la Procura 
Generale e ciascuna Procura territoriale del distretto, nonché fra le 
Procure stesse, con il coordinamento della Procura Generale. 

Allo scopo del rafforzamento dell’efficacia della complessiva azione 
requirente, tanto nel giudizio di primo grado quanto in quello di 
secondo grado, è previsto, in primo luogo, dal sistema 
organizzativo della Procura Generale che un sostituto procuratore 
generale sia specificamente delegato per la cura degli affari di 
ciascuna Procura circondariale, per rimediare all’inconveniente  
derivante dal fatto che il nostro sistema processuale e 
ordinamentale prevede che le funzioni di pubblico ministero siano 
esercitate nelle due fasi di merito da distinti uffici, ciascuno 
autonomo e con scarsi momenti di reciproca interazione formale 
(laddove ben diversa è la posizione della difesa delle parti private, 
che può infatti seguire il processo ininterrottamente dai primi 
momenti del suo instaurarsi sino alla definitiva conclusione).  

Viene a volta disposta, ai sensi dell’art. 570 co. 3 cod. proc. pen., 
in quanto utile ed opportuna, la partecipazione al grado di appello 
dei sostituti procuratore che hanno svolto in primo grado le 
funzioni di p.m. e hanno presentato le conclusioni, avendo i 
medesimi acquisito una approfondita conoscenza dell a complessa 
vicenda processuale.  
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È stato potenziato ed effettivamente attuato il sistema delle 
comunicazioni relative ai reati di cui all’art. 407 co. 2 lett. a) c od. 
proc. pen., previste dall’art. 118 -bis disp. attuaz. cod. proc. pen. 
(norma il cui contenuto è stato valorizzato dalle recenti novelle 
legislative in tema di antiterrorismo e di repressione dei reati 
ambientali, attraverso la previsione dei meccanismi di 
informazione di carattere obbligatorio ivi contemplato).  

Il continuo esercizio di una mirata attività di ricognizione e di 
diffusione delle buone prassi, nonché l’aspirazione al costante 
“impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli 
organizzativi  …”, ha condotto alla elaborazione ed alla adozione di 
numerosi protocolli e di linee-guida, nel segno della collaborazione 
fra gli uffici in settori ritenuti strategici sul territorio, quali, per 
es., più di recente: 

 quello del rafforzamento delle  azioni finalizzate alla vigilanza ed 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro 
sommerso ed alla promozione delle politiche di integrazione e di 
sostegno alle situazioni di difficoltà (protocollo d’intesa con la 
Regione Toscana, la Procura Generale presso la Corte di Appello 
di Firenze e le Procure della Repubblica di Firenze, Pistoia e 
Prato in data 11 novembre 2015);  

 quello della prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari 
(protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, la Procura Generale 
presso la Corte di Appello di Firenze e le Procure della 
Repubblica di Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena in data 25 marzo 
2016); 

 quello per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del 
settore del marmo del distretto apuo-versiliese (protocollo 
d’intesa tra la Regione Toscana, la Procura Generale presso la 
Corte di Appello di Firenze, la Procura Generale presso la Corte 
di Appello di Genova e le Procure della Repubblica di Massa e 
Lucca in data 5 luglio 2016);  

 quello tra la Procura Generale di Firenze e le Procure del 
distretto ai fini del loro coordinamento e dell’adozione di prassi 
condivise nell’esecuzione delle demolizioni dei manufatti 
abusivi, approvato in data 16 novembre 2015;  
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 quello, in fase di studio, unitamente alla Regione Toscana, 
relativo all ’applicazione della legge n° 41 del 23 marzo 2016, in 
tema di omicidio stradale, che ha colmato una evidente lacuna 
normativa, introducendo un ’autonoma fattispecie di reato per 
chi si pone alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto 
l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ed in tal modo 
predisponendo validi strumenti per fronteggiare un grave 
fenomeno, profondamente avvertito come elemento di 
pericolosità sociale. Si pone adesso l’esigenza di regolamentare, 
fissando precise linee operative per gli organi di polizia stradale, 
la fase dei prelievi e degli accertamenti necessari nei casi di 
omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime , per la 
determinazione del tasso alcolimetrico e della individuazione di 
eventuali sostanze stupefacenti nel sangue del conducente 
coinvolto. Ciò attraverso la disciplina sia della fase d ei primi 
accertamenti da compiere sul luogo dell’incidente da parte della 
Polizia stradale, sia di quella, in caso di rifiuto del conducente, 
dell’accompagnamento del conducente presso il presidio 
ospedaliero più vicino, con individuazione preventiva da parte 
della Regione dei presidi ospedalieri con pronto soccorso dove 
effettuare i test; 

 quello, anch’esso in fase di elaborazione, in materia di indagini 
anti-terrorismo, sul modello dei protocolli già adottati in 
materia di indagini antimafia ed approvati dal  C.S.M., per il 
tempestivo scambio di notizie e di informazioni tra i diversi 
uffici del pubblico ministero , per l’immediata segnalazione di 
reati-spia, di quei reati, cioè, significativamente indicativi 
dell’esistenza di attività di associazioni con finalità di 
terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine 
democratico, o comunque sintomatici di condotte con finalità di 
terrorismo; 

 ed altri ancora. 

Anche in tal modo, attraverso lo studio e l’adozione di meccanismi 
operativi concreti, la Procura Generale cerca di essere 
effettivamente vicina alle esigenze dei cittadini.  

Analogamente, sono state curate altre iniziative volte a migliorare 
l’efficienza e l’accessibilità del servizio-giustizia, mediante 
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adesione a specifici protocolli con Corte d’Appello ed Avvocatura, 
fra l’altro per la regolamentazione delle udienze penali.  

Si è realizzato sin da subito con la presidenza della Corte un 
rapporto di collaborazione e di grande sinergia, per la soluzione 
dei comuni problemi organizzativi  e per l’ottenimento di scopi di 
efficienza. 

Per quanto riguarda i temi di maggiore importanza ai fini della 
delimitazione dell’ambito applicativo del richiamato art.  6, 
assumono rilievo in questo particolare momento soprattutto quelli 
del contrasto al terrorismo; della tutela della riservatezza nelle 
intercettazioni; delle indagini in materia di reati ambientali; delle 
prime applicazioni delle recenti normative di  depenalizzazione e, 
più in generale, dello stato di attuazione delle più importanti e 
recenti riforme; dei rapporti tra gli uffici requirenti e  l’Autorità 
nazionale Anticorruzione. 

Ci si limita ad osservare brevemente sul punto: 

a) Sul punto dell’azione di contrasto al terrorismo: 

La gravità della minaccia terroristica, in particolare di matrice 
jihadista, che ha creato un effetto di sempre più diffuso e crescente 
timore nella collettività, nonché la crescita esponenziale dei flussi 
migratori, costituiti in larga parte da profughi provenienti da zone 
di guerra, unitamente ad alcuni inquietanti collegamenti accertati 
con soggetti ad alto rischio ed alla significativa presenza di 
fenomeni di propaganda e proselitismo dell’integralismo islamico 
più radicale, continuano a suscitare allarme e ad imporre un’azione 
investigativa accurata e vigile. 

Quanto agli orientamenti giurisprudenziali in materia di reati 
commessi con finalità di terrorismo, l’unico processo di rilievo 
concernente la materia celebratosi nel distretto è quello recante il 
n° 4039/15 r.g. Procura della Repubblica di Firenze, nei confronti 
del cittadino marocchino El Hanaoui Jalal, imputato del reato di 
cui all’art. 302 co. 1 e 2 cod. pen. (Istigazione a commettere alcuno 
dei delitti preveduti dai capi primo e secondo), in relazione all’art. 
280 co. 1 e 4 cod. pen. (Attentato per finalità terroristiche o di 
eversione), «perché, divulgando in internet, attraverso l’utilizzo 
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di svariati profili face book, documenti, video e messaggi incitanti 
all’odio verso tutti gli Stati e le società non islamiche e 
inneggianti al compimento di atti di violenza e al martirio con 
finalità terroristiche poste in essere dai movimenti e gruppi che si 
ispirano all’integralismo religioso islamico, pubblicamente 
istigava, facendone anche apologia, un numero indeterminato di 
persone alla commissione di più delitti (stragi, omicidi, attentati, 
danneggiamenti aggravati, etc.) comportanti gravissimi danni 
alle persone, a strutture statali e della società civile, di 
organizzazioni internazionali, allo scopo di intimidire la 
popolazione di e di destabilizzare o distruggere l’ordine 
costituzionale dei Paesi occidentali ritenuti ostili al 
fondamentalismo islamico.  … ».  

Giova sottolineare che l’originaria qualificazione giuridica del 
fatto, ricondotto dal p.m. alla ipotesi delittuosa p. e p. dall’art. 414 
co. cod. pen., è stata in realtà sussunta dal g.i.p. presso il 
Tribunale di Firenze, nel provvedimento applicativo della custodia 
cautelare in carcere emesso a carico del El Hanaoui in data 2  luglio 
2015, nella sopra richiamata fattispecie di cui all’art. 302 co. 1 e 2 
cod. pen., in relazione all’art. 280 co. 1 e 4 cod. pen. .  

Il suindicato provvedimento coercitivo è stato confermato dal 
Tribunale del Riesame in sede con ordinanza del 30 lugli o/3 agosto 
2015; e la S.C. di Cassazione, Sez. I, ha a sua volta rigettato il 
ricorso proposto avverso siffatta ordinanza con sentenza del 17 
dicembre 2015, il deposito delle cui motivazioni consentirà di 
ottenere precise indicazioni in ordine alla qualifi cazione giuridica 
del fatto.  

Si evidenzia, non di meno, che il processo è stato definito con 
sentenza di assoluzione emessa il 23 settembre u.s. dalla Corte 
d’Assise di Pisa per insussistenza del fatto e che si attende anche in 
tal caso il deposito della relativa motivazione ai fini della 
eventuale proposizione dell’appello.  

Ma la terribile sfida proveniente dal terrorismo di matrice 
islamica, più volte rivelatasi con i tragici atti criminali verificatisi 
in più parti del mondo, non deve far dimenticare o sottovalutare il 
gravissimo episodio del primo giorno di quest’anno  - della 
collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo centrale di 
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Firenze, a causa del quale ha riportato lesioni gravissime un 
appartenente alla Polizia di Stato,  l’artificiere  Mario Vece, cui va la 
solidarietà mia e di tutta la magistratura toscana -, che dimostra 
appieno la necessità di prestare la massima attenzione (e di non 
abbassare minimamente la guardia) anche rispetto a fronti, a torto 
da taluno ritenuti secondari, qual è sicuramente quello del 
terrorismo interno, in tutte le sue possibili manifestazioni , che 
invece si connotano in termini di assoluta pericolosità  e 
costituiscono segno di una continuata attività eversiva , almeno in 
parte verosimilmente relativa all’area dell ’anarco-
insurrezionalismo. 

Come giustamente evidenziato da più parti, ivi compresi i nostri 
servizi di informazione e di sicurezza, i  fatti posti in essere da 
gruppi eversivi interni - che si sono tra l’altro resi protagonisti di 
atti collettivi di violenza organizzata specie in occasione di eventi e 
di pubbliche manifestazioni -, provano a sfruttare e a 
strumentalizzare le gravi situazioni di disagio e di con flittualità 
sociale con le quali ci confrontiamo quotidianamente, dalle 
emergenze abitative alle proteste concernenti il settore ambientale, 
dalla grave situazione del mercato del lavoro alle imponenti 
dimensioni dei fenomeni migratori.  

Quanto fin qui detto impone una risposta adeguata, in termini sia 
di una necessaria e specifica attività preventiva che di un’opera  di 
controllo da parte della magistratura, che a ciò non deve sottrarsi , 
utilizzando soprattutto l’esperienza del coordinamento, anche 
attraverso la promozione e la stipula di protocolli d’intesa sul tema 
dei reati-spia, anche a tutela dei delicati equilibri da assicurare tra 
esigenze di sicurezza e garanzia di diritti e di libertà individuali e 
dello Stato di diritto. 

Ed un profilo che dev’essere  particolarmente attenzionato è quello 
delle strette connessioni più volte individuate fra terrorismo e 
criminalità comune, essendo stato ampiamente verificato in 
diverse occasioni che nel nostro Paese il proselitismo dell ’Isis e le 
attività eversive interne si siano intrecciati sempre di più con la 
criminalità comune. 

È un dato oggettivo quello per cui, nell’ultimo anno , oltre la metà 
delle persone espulse dall’Italia per motivi  legati al terrorismo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anarchismo_insurrezionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Anarchismo_insurrezionale


 
Procura Generale della Repubblica  

presso la Corte d’Appello di Firenze  

 16 

jihadista aveva precedenti di polizia per reati minori, con trascorsi 
legati soprattutto allo spaccio di droga. 

Ed è stato addirittura concretamente accertato il collegamento dei 
soggetti autori di alcune delle stragi poste in essere in Europa con 
la criminalità comune.  

Tale attività di proselitismo cresce soprattutto in ambito 
penitenziario e tra chi ha difficoltà ad integrarsi.  

Ecco perché occorre proseguire ed intensificare l’opera di attento 
monitoraggio posta in essere dal Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria all’interno degli istituti 
penitenziari, acquisendo quotidianamente le informazioni da tutte 
le sedi penitenziarie ed ancora curando il percorso di de -
radicalizzazione, evitando a tale scopo eccessive concentrazioni e 
destinando i detenuti anche ad istituti attrezzati per percorsi 
rieducativi mirati. 

b) Sulle indagini in materia di reati ambientali : 

Si rappresenta in primo luogo che - per quanto riguarda lo stato di 
attuazione dell’art. 118-bis comma 1 disp. att. cod. proc. pen., in 
relazione al rispetto degli obblighi di informativi ivi previsti in 
materia di indagini per delitti ambientali -, è stato evidenziato dai 
procuratori della Repubblica il significativo numero delle iscrizioni 
per reati in materia di inquinamenti, rifiuti o in genere contro 
l’ambiente e la salute delle persone.  

Il procuratore della Repubblica di Livorno ha sottolineato, 
segnatamente come « … in alcuni casi si tratti di segnali evocanti 
situazioni di illeciti ambientali ben più gravi delle situazioni 
rilevate.  ». 

Si impone ovviamente, in linea complessiva, che venga 
eventualmente effettuata una lettura dei singoli accadimenti 
criminosi in una chiave che possa metterne in luce l’eventuale più 
grave consistenza illecita.  

In ordine all’assetto organizzativo delle attivit à di attuazione 
dell’art. 6 del d.lgs. n° 106/2006 nella materia ambientale, giova 
ricordare che - a seguito di apposita riunione svoltasi questa 
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Procura Generale in data 18 novembre 2015 ai fini della 
individuazione di comuni linee guida in tema di estinzione dei 
reati contro l’ambiente - è stata concordata una serie di linee 
interpretative ed applicative.  E tali primi condivisi suggerimenti 
interpretativi ed applicativi sono stati comunicati all’A.R.P.A.T. ed 
alla Polizia giudiziaria.  

Gli strumenti - certamente positivi - introdotti dalla richiamata 
legge n° 68/2015 non hanno ancora consentito di registrare una 
effettiva incidenza concreta; e tale fatto, oltre che al fisiologico 
periodo di assimilazione della nuova normativa, può 
probabilmente essere ricondotto alla esigenza di adeguamento 
della presenza sul territorio di personale di Polizia giudiziaria in 
possesso della specializzazione indispensabile per l’applicazione di 
una normativa settoriale certamente assai complessa. A tal fine 
potrà cercarsi di favorire la formazione di specifiche esperienze nel 
settore ambientale da parte dei diversi organi di Polizia 
giudiziaria. Ma resta comunque il fatto che la carenza numerica di 
personale specializzato, accompagnata forse da qualche carenza nel 
settore dei controlli amministrativi, rende arduo un effettivo e più 
incisivo controllo sul territorio per quanto attiene al settore 
ambientale. Tali elementi possono probabilmente contribuire a 
spiegare il numero limitatissimo di notizie di reato relative alle 
nuove fattispecie delittuose introdotte dalla legge n° 68/2015.  

Nell’ambito delle attività di pertinenza dell’art. 6 d.lgs. n° 
106/2006, viene attuato costante monitoraggio nella materia 
ambientale direttamente dal procuratore generale , in collegamento 
con la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e con la 
collaborazione dei magistrati a detto scopo designati dai 
procuratori della Repubblica del distretto , con specifica esperienza 
professionale nel settore dei reati contro l’ambiente.  

È stata risolta da questo Ufficio in senso positivo la questione 
relativa all’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia 
giudiziaria in capo al personale dell’ARPAT. 

c) Sulla tutela della riservatezza nelle intercettazioni : 

Sul tema della riservatezza nelle intercettazioni, la gran parte 
dei procuratori ha sostanzialmente ribadito di non avere assunto 
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specifiche iniziative (al di là di quelle di ordine generale già 
previste dai rispettivi criteri organizzativi) espressamente volte a 
prevenire l’ingiustificata diffusione degli esiti delle attività di 
intercettazione, con particolare riferimento alla diffusione di 
conversazioni o comunicazioni inutilizzabili o non rilevanti ai fini 
dell’accertamento dei fatti oggetto delle indagini.  

Ciò in quanto, oltre tutto, non risulta si siano verificati,  nei 
rispettivi ambiti di competenza, casi di trascrizione di 
conversazioni o comunicazioni non rilevanti ai fini 
dell’accertamento dei fatti costituenti reato ovvero di indebita 
diffusione del materiale raccolto.  

Fra gli altri, il procuratore della Repubblica di Prato ha riferito che 
le linee guida adottate in materia di trascrizione del contenuto 
delle intercettazioni e di rilascio di copia di file audio di 
intercettazioni ai difensori prevedono che il risultato delle 
intercettazioni telefoniche ed ambientali debba essere utilizzato in 
ogni atto processuale, compresa la richiesta di misure cautelari, al 
fine di tutelare la privacy sia delle persone estranee che degli 
stessi indagati, con la mera indicazione delle fonti intercettate 
nonché del sintetico contenuto di quel risultato, quest’ultimo nelle 
sole parti conferenti alle indagini, ed evitando per quanto possibile 
ogni inserimento testuale delle relative trascrizioni.  

Nel documento recante i criteri organizzativi della Procura di 
Livorno è espressamente previsto che “… non devono essere 
trascritte - oltre alle conversazioni la cui riservatezza è tutelata 
per legge - anche quelle manifestamente irrilevanti e 
manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto del 
procedimento, i magistrati, nell’attività di direzione delle 
indagini (ex art. 327 cod. proc. pen.), daranno indicazioni alla 
polizia giudiziaria (anche ex art. 267 4° comma cod. proc. pen.), 
nel modo che, caso per caso, riterranno più utile per evitare che 
tali conversazioni siano inserite nelle informative, nelle richieste 
e/o in qualsiasi nota.  …”.  

Il procuratore della Repubblica di Firenze - sulla premessa che il 
mezzo di ricerca della prova disciplinato dagli artt. 266 e segg. cod. 
proc. pen., se da un lato costituisce un insostituibile strumento 
investigativo, specie in ordine  ai delitti di criminalità organizzata, 
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terrorismo, corruzione ed altro, per altro verso involge il diritto 
costituzionale alla riservatezza delle comunicazioni ed impone di 
conseguenza il perseguimento continuo del giusto equilibrio tra le 
esigenze dell’indagine e la riservatezza delle comunicazioni, anche 
(ed essenzialmente) nella fase di esecuzione delle operazioni di 
intercettazione e della documentazione del contenuto di esse; e 
posto altresì che la riservatezza delle comunicazioni, diritto 
inviolabile e costituzionalmente garantito, è restringibile 
dall’Autorità giudiziaria soltanto nella misura strettamente 
necessaria alle esigenze di indagini legate al compito primario 
concernente la repressione dei reati - ha emanato una direttiva in 
materia di trascrizione delle intercettazioni e di rilascio delle copie 
dei relativi file ai difensori, al fine di meglio disciplinare l’attività 
di trascrizione dei contenuti delle intercettazioni, limitandole alle 
sole captazioni pertinenti e rilevanti ai fini di prova , con 
valutazione demandata, nei casi dubbi, al P.M. titolare delle 
indagini. Il rilascio dei file delle conversazioni ai difensori, poi, si 
è previsto sia consentito limitatamente alle conversazioni di cui il 
giudice abbia disposto la trascrizione, salva la facoltà del difensore 
di ascoltare tutte le conversazioni intercettate durante le indagini.  

All’esito di apposita riunione convocata sul punto da questa 
Procura Generale in data 17 maggio 2016, si è convenuto 
all’unanimità di adottare per l’intero distretto la suddetta direttiva 
della Procura di Firenze, fatta salva la possibilità di eventuali 
specifiche disposizioni di dettaglio.  

Particolarmente problematica appare poi, sotto il profilo 
dell’esigenza della uniformità dell’organizzazione e della 
condivisione di regole virtuose, la questione concernente 
l’individuazione, da parte delle singole Procure circondariali, degli 
schemi negoziali di volta in volta reputati più idonei a far fronte 
alle esigenze dei rispettivi Uffici - in considerazione 
dell’ottenimento dello scopo di abbattere i relativi costi, attraverso 
l’oculata stipula di contratti con ditte private -, nelle more 
dell’espletamento di una gara unica nazionale per l’acquisizione e 
la gestione a livello centralizzato dei servizi di intercettazione 
telefoniche, telematiche ed ambientali . 
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d) Sui rapporti tra gli uffici requirenti e l‘Autorità 
nazionale Anticorruzione: 

Circa i rapporti tra gli uffici requirenti e l’Autorità nazionale 
anticorruzione , vi è la più ampia condivisione, nel distretto di 
Firenze, dello schema di “protocollo d’intesa relativa ai rapporti 
di collaborazione tra l’Autorità e gli Uffici di Procura ”, anche ai 
fini della eventuale successiva sottoscrizione.  

È stata richiamata l’attenzione dei procuratori della Repubblica del 
distretto sull’esigenza del puntuale rispetto della disposizione di 
legge di cui all’art. 129 co. 3 ultima parte disp. attuaz. cod. proc. 
pen., come modificato dall’art. 7 della legge 24 maggio 2015, n° 69, 
al fine di poter fornire all’A.N.A.C. tempestiva e (tendenzi almente) 
completa notizia dei fatti emersi nell’ambito della indagine penale 
e di consentire in tal modo di poter meglio esercitare le proprie 
attribuzioni.  

È stata sempre attivata la collaborazione con l’A.N.A.C. in tutti i 
casi rilevanti di procedimenti per reati quali la corruzione, la 
concussione, etc., fin dal primo momento di ostensione dei 
risultati investigativi. 

Osservazioni di sintesi sull’andamento dell’attività 
requirente nel distretto . 

Sono noti i problemi della giustizia penale ed i gravi limi ti di tale 
settore, primo fra tutti quello legato alla incapacità di assicurare 
tempi ragionevoli per la definizione dei processi.  

Il buon funzionamento del sistema giudiziario, oltre a costituire la 
risposta primaria alla domanda di giustizia dei cittadin i, 
rappresenta una indispensabile condizione di promozione e 
garanzia del funzionamento del sistema economico e sociale nel 
suo complesso.  

È possibile cercare di individuare rimedi ad una tale situazione di 
difficoltà solo col supporto di maggiori risorse,  non solo 
finanziarie - data la perdurante condizione di gravissima crisi 
economica che riduce, sempre più sensibilmente, quelle messe a 
disposizione degli uffici - ma anche relative alla messa a 
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disposizione di una quantità adeguata di personale amministr ativo 
(al fine, oltre tutto, di colmare i vuoti determinati dai 
pensionamenti) e di mezzi tecnologici idonei a consentire di 
migliorare la qualità e l’efficienza del lavoro quotidiano.  

Vanno adesso valutati i dati più significativi che connotano 
l'andamento dell’attività requirente nel distretto ed illustrate le 
ragioni che ne stanno alla base, con la descrizione sintetica dei più 
rilevanti aspetti di novità, complessità e rilievo socio -economico. 

1. Il servizio penale . L’andamento della criminalità 
comune. Considerazioni su alcune particolari tipologie di 
reato. I dati relativi alle sopravvenienze ed alla 
produttività . 

1.1. Premessa.  

Giova premettere che nel periodo di riferimento l’attività dell e 
Procure del distretto , nonostante l’incompletezza degli organici e 
l’esistenza di gravi carenze materiali, è stata particolarmente 
intensa. 

La considerevole produttività globale degli Uffici requirenti 
costituisce il dato di più significativa rilevanza emergente dalla 
disamina dei dati statistici del periodo di riferimento. 

Nonostante le oggettive ragioni di difficoltà, nel periodo in esame 
sono stati definiti dalle Procure del distretto complessivi n° 
189.527 procedimenti (noti iscritti a r.g. mod. 21 ed ignoti) a 
fronte dei 173.794  procedimenti complessivamente iscritti, con 
una diminuzione percentuale delle pendenze uguale al 
11,7%. 

Ciò posto, si rileva quanto di seguito esposto, con specifico 
riguardo alle principali tipologie di reato ed in riferimento al 
periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, facendo riferimento per 
ragioni di semplicità di rappresentazione della situazione, ai dati 
complessivamente riguardanti le iscrizioni contro persone note (a 
r.g. mod. 21) e contro ignoti e rimandando poi, per consentire una 
visione panoramica sulla situazione della giustizia penale, alla 
lettura delle tabelle riassuntive e dei grafici allegati. 
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Si precisa, al riguardo, che i dati statistici inseriti in siffatte 
tabelle sono esclusivamente quelli estratti in sede distrettuale, e 
pertanto con criteri omogenei; e che gli stessi non coincidono in 
alcuni (per il vero pochi) casi con quelli forniti dai singoli uffici, 
discostandosi da questi ultimi per effetto di alcune limitate 
disomogeneità di inserimento relative a specifiche ipotesi di reato 
(a volte in conseguenza di diverse modalità di indicazione della 
Q.G.F.). 

1.2. Le attività di competenza della Direzione Distrettuale 
Antimafia. 

Per quanto riguarda i fenomeni criminali di carattere organizzato, 
occorre precisare che, come rappresentato anche dal procuratore 
della Repubblica di Firenze, non risultano, quanto meno allo stato, 
elementi per affermare che nel territorio della Toscana siano 
presenti insediamenti di cosa nostra , della ‘ndrangheta o della 
camorra nella forma delle articolazioni territoriali di controllo del 
territorio tipica delle rispettive regioni di origine.  

È stata accertata nel distretto, piuttosto, la presenza di esponenti 
delle mafie tradizionali, che si connota per un’attività 
prevalentemente diretta alla “ripulitura” di capitali illeciti 
mediante investimento nei settori dell’impresa lecita (quali, per 
es., imprese di costruzioni, acquisizione di esercizi nel settore 
della ristorazione e dell’intrattenimento , etc.), spesso ricorrendo a 
prestanome. 

Sono stati registrati inoltre investimenti nell’acquisto di  terreni e 
immobili.  

Gli esponenti delle mafie “tradizionali”, ndrangheta, camorra e  
cosa nostra, risultano inoltre essere assai attivi nella gestione, 
spesso attuata in alleanza con esponenti della criminalità 
straniera, dell’importazione e dello smercio di stupefacenti nel 
territorio toscano. 

Altro settore di interesse si conferma quello della gestione  dei 
rifiuti, specie da parte di soggetti esponenti o collegati alla 
camorra. 
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Le strutture delle mafie tradizionali , in definitiva, “stentano ad 
inserirsi con penetrazione nel territorio, ma approcciano il 
contesto socio-economico e tendono a strumentalizzarne le 
capacità a mirati fini di reimpiego di capitali” (relazione annuale 
D.N.A.). 

Suscita altresì sempre maggiori preoccupazioni  il fenomeno delle 
nuove aggregazioni criminali composte prevalentemente da 
stranieri della stessa etnia, che spesso agiscono - quantomeno nei 
rapporti interni - con modalità tipiche delle organizzazioni 
mafiose. 

Tali organizzazioni operano soprattutto nel campo del traffico 
degli stupefacenti, ma non trascurano di occuparsi anche dei 
settori - assai remunerativi e spesso collegati - della tratta degli 
esseri umani, dell’immigrazione clandestina e del racket della 
prostituzione.  

A tale ultimo proposito, le acquisizioni di alcune indagini hanno 
disvelato come il fenomeno dei nuovi schiavi sia sempre 
maggiormente diffuso: giovani donne vengono prelevate dai 
villaggi di origine in Africa e  condotte in Italia ove vengono 
affidate a soggetti, spesso donne, che fungono da organizzatori 
della loro attività di prostitute, alla quale sono obbligate e i cui 
proventi devono quasi interamente versare.  

Di specifico rilievo nel territorio del distretto è l’azione di 
contrasto a numerosi fenomeni di contraffazione, manifestazione 
di illegalità economico-finanziaria strettamente connessa con 
l’evasione fiscale e contributiva, con lo sfruttamento del lavoro 
nero e irregolare, con il favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, nonché con il riciclaggio ed il reimpiego dei proventi 
illeciti.  

Il traffico di merce contraffatta ha assunto da tempo dimensioni 
notevolissime e vede i grossisti, che muovono le fila del mercato 
illecito e che realizzano guadagni assai ingenti, utilizzare centinaia 
di piccoli distributori, spesso nordafricani, per immettere su l 
mercato clandestino ogni genere di merce, dall’abbigliamento alle 
calzature, agli accessori, ai giocattoli, tutta merce con marchio 
falsificato fabbricata clandestinamente ovvero importata 
clandestinamente. 
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La contraffazione è solo apparentemente un reato minore, perché 
danneggia l ’economia, sottraendole quote di commercio 
(reindirizzate in direzione dell’economia illegale) , e sottrae 
rilevanti entrate fiscali.  Attorno ad essa si sviluppa un complesso 
di attività illecite e si sviluppano fenomeni di sfruttamento del 
lavoro nero, anche minorile.  

E non è superfluo ricordare che è stata verificata l’esistenza di 
nessi tra il traffico di merci contraffatte e la criminalità 
organizzata, inevitabilmente attratta dai lucrosi profitti insiti in 
tale commercio.  

Va pertanto rafforzata l’attività di contrasto sull’intera filiera della 
contraffazione, potenziando gli interventi  in materia di contrasto e 
curando anche lo stretto coordinamento tra le diverse forze di 
polizia. 

Per quanto riguarda le organizzazioni criminali composte da 
stranieri, va evidenziato che in alcuni casi si è accertato che esse 
agiscono con modalità tipiche delle organizzazioni mafiose. Esse , 
come dianzi accennato,  sono dedite per lo più al traffico di 
sostanze stupefacenti.  

La criminalità organizzata cinese si conferma, in talune zone del 
territorio, peculiare, pericoloso fenomeno, anch’esso spesso 
incentrato su assoggettamento ed intimidazione tipica dell’agire 
mafioso, il cui contrasto si presenta oltremodo difficile anche per 
le oggettive diff icoltà investigative che costantemente si 
incontrano. 

D’altra parte, se è vero, come rilevato anche dallo stesso 
Presidente della Repubblica, che “è allarmante la diffusione delle 
mafie, antiche e nuove, anche in aree geografiche storicamente 
immuni. Un cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone 
gioghi e sopraffazioni, calpesta diritti.”, sarebbe impensabile che 
una regione importante come la Toscana, caratterizzata da grande 
dinamismo, da vivacità economica e da risorse di primario rilievo,  
possa non aver suscitato appetiti criminali anche di tipo 
organizzato.  
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Ed anzi, come pure osservato nella relazione annuale della D.N.A., 
“la Toscana si presta ad un diversificato interesse da 
parte di soggetti criminali plurimi, italiani e stranieri ”.  

In Toscana, come prima detto, si sono sviluppati i meccanismi 
tipici di infiltrazione delle mafie nei circuiti dell’economia legale: 
l’acquisto di esercizi commerciali e di beni immobili; l’attività di 
impresa esercitata in forma diretta o indiretta, cioè attraverso l a 
partecipazione in imprese sane; l’accaparramento di lavori pubblici 
e privati, la partecipazione al mercato immobiliare, il trattamento 
dei rifiuti, la gestione di pubblici esercizi, specie di ristorazione e 
intrattenimento.  

Non v’è dubbio , peraltro, che la crisi economica che ancora 
colpisce il Paese abbia prodotto le sue conseguenze anche sulle 
organizzazioni criminali, messe in grave difficoltà, per un verso, 
dalla drastica riduzione delle fonti di spesa pubblica e, per altro 
verso, dalla contrazione delle attività private e dalla chiusura di 
tantissime imprese. 

Ed è parimenti indubitabile che i diversi gruppi criminali - sovente 
alla ricerca di meccanismi di investimento idonei ad assicurare le 
primarie finalità di riciclaggio, tali da garantire forme di creazione 
di consenso sociale atto a favorire il controllo del territorio - siano 
continuamente alla ricerca di nuove fonti di guadagno idonee ad 
assicurare la formazione di illecite ricchezze.  

Bisogna, quindi, rafforzare l’azione di contrasto e di repressione 
nei confronti delle attività illecite di interesse della criminalità 
organizzata, e prestare grande attenzione a che le attuali 
infiltrazioni non si consolidino e divengano forme di radicamento 
di organizzazioni di stampo mafioso, capaci di penetrazione in 
importanti settori produttivi.  

E va pertanto accolta con viva soddisfazione, in tale direzione, la 
comunicazione da parte dell’Onorevole Ministro della Giustizia, 
ribadita anche in occasione della relazione sull ’amministrazione 
della giustizia da lui stesso illustrata al Parlamento lo scorso 18 
gennaio, di avere, con D.M. del 19 settembre 2016, avviato gli 
“Stati Generali della lotta alla criminalità organizzata”, con 
l’obiettivo di “ripensare gli strumenti per un efficace contrasto 
alle mafie, molto cambiate rispetto anche solo a pochi anni fa, 
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soprattutto sul versante delle illecite accumulazioni di ricchezze, 
in considerazione dei sempre più stretti incroci tra criminalità 
organizzata e circuiti finanziari” e di “rilanciare la risposta 
pubblica e civile ai fenomeni mafiosi”.  

1.3. Le attività di competenza ordinaria.  

Oltre all’insidia della criminalità organizzata, tuttavia, l’ordinato 
svolgimento della vita della collettività sociale è minacciato dalle 
manifestazioni di quella che viene spesso (ed in modo sicuramente 
riduttivo) qualificata come “microcrim inalità”.  

Ed invece è proprio la cosiddetta “microcriminalità” a spaventare 
di più il cittadino medio, perché, al di là della definizione, è spesso 
costituita da atti che determinano in chi ne è vi ttima violenti 
traumi e penose sofferenze ed innescano nella comunità sociale un 
meccanismo di timore diffuso tale da abbassare significativamente 
la qualità della vita e, per altro verso, da accrescere la sensazione 
di insicurezza negli imprenditori, con conseguente 
disincentivazione delle intraprese e degli investimenti.  

Si pensi, per esempio, a quel reato particolarmente odioso che è la 
truffa commessa ai danni di persone anziane; ovvero al furto in 
appartamento, che costituisce insieme aggressione alla sicurezza e 
violazione della sfera personale più intima. 

Si impone, pertanto, un’attenta disamina di tali fenomeni 
criminali, anche allo scopo di meglio evidenziare alcune 
problematiche correlate e di individuare idonee strategie di 
contrasto alla criminalità diffusa; ed è necessario, anche su questo 
campo delicato, rafforzare la collaborazione di tutti i soggetti 
istituzionali operanti sul territorio in materia di sicurezza e di 
contrasto alla criminalità, attuando una strategia che metta 
insieme e riesca a conciliare le fasi della prevenzione e della 
repressione penale.  

Va rilevata, a tale riguardo, sul territorio la sostanziale stabilità 
dei dati concernenti i reati predatori  e gli atti di violenza in 
genere, connotati da sempre maggior violenza ed in parte 
riconducibili alla situazione di grave crisi economica ed allo stato 
di accresciuta povertà in cui molti sono venuti a trovarsi . 
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Per quanto riguarda i delitti contro il patrimonio , si è 
registrato, in primo luogo, il sensibile incremento della iscrizione 
di procedimenti per usura, ex  art. 644 cod. pen., risultando 
iscritti nel periodo in valutazione n° 303 procedimenti a fronte dei 
precedenti n° 252 procedimenti, con un incremento pari a ben il 
51%. 

Giova peraltro rilevare che può fondatamente ipotizzars i, 
nonostante il dato ora riportato, la sommersione del fenomeno 
usurario, poiché l’accertamento del reato di usura urta spesso 
contro l’atteggiamento delle vittime che preferiscono sottomettersi 
alle pretese usurarie piuttosto che denunciarne gli autori, temendo 
di perdere la possibilità di potersi avvalere del ricorso a tale forma 
di credito nel caso di eventuali ulteriori necessità.  

In calo, invece, il numero delle rapine  che ha fatto registrare nel 
periodo oggi in riferimento l’iscrizione di 1.405 procedimenti (nel 
periodo precedente le iscrizioni erano state di n° 1.430 
procedimenti), con un lievissimo decremento, pari al 1,75%. 

L’inversione di tale trend costituisce comunque un dato positivo, 
trattandosi di delitti di oggettiva gravità, assai diffusi s ul 
territorio, che risultano commessi a volte in danno di esercizi 
commerciali oggettivamente più vulnerabili ovvero di privati, 
anche lungo la pubblica via, e che destano forte apprensione. 
Emerge sotto tale profilo anche l’incidenza di una criminalità 
proveniente in parte dalla crescente situazione di disagio sociale.  

Al contrario, è salito il numero delle iscrizioni per il delitto di 
estorsione, passate da n° 532 a n° 641, con un incremento 
percentuale di oltre il 20%. 

Si è registrata una lieve diminuzione del numero delle iscrizioni 
relative ai reati di furto aggravato, quest’anno attestatosi a n° 
19.498, con diminuzione del 3,77% rispetto al precedente periodo.  

Sono assai cresciuti, però, i furti in abitazione  ex  art. 624-bis  
cod. pen., più che raddoppiati rispetto all’anno precedente, con un 
aumento percentuale di oltre il 60%. Tale tipologia criminale, 
spesso connotata dall’uso di violenza sulle cose, con introduzione 
in edifici o in altri luoghi destinati in tutto o in parte a privata 
dimora, ovvero nelle pertinenze di essi, che, indipendentemente 
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dal danno economico arrecato alle pp.oo., rappresentano una 
mortificante ed offensiva intrusione nella sfera privata che ogni 
cittadino riserva all’intimità propria e a quella dei propri affetti 
familiari - è motivo di grave allarme per la collettività sociale. 

Continuano a verificarsi con sostanziale regolarità,  quindi, quei 
reati che determinano corrispondentemente un forte calo della 
percezione di sicurezza dei cittadini.  

Non si sono rilevati sensibili oscillazioni per quanto riguarda i 
numeri complessivi dei fatti di sangue, ivi compresi  gli omicidi 
volontari, sia consumati che tentati, che sono tra i reati che 
sicuramente suscitano particolare allarme sociale.  

Preoccupa però il reiterarsi di numerose forme di violenza, da 
quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori 
dello stalking  allo stupro, fino al femminicidio, che hanno 
riguardato un vasto numero di donne. 

Non sono tra coloro che sostengono la assoluta incontestabilità e la 
univoca valenza delle statistiche, che non necessariamente sono in 
grado di rappresentare la realtà in maniera adeguata. 

Ma sotto tale profilo i numeri sono oggettivamente gravissimi e 
rendono l’immagine di un fenomeno di intollerabile drammaticità. 

È inconcepibile, come risulta dai dati degli scorsi periodi, che negli 
ultimi anni siano state uccise in Toscana più di ottanta donne; e 
ancor di più che nel più breve periodo ora in esame sia stata 
raggiunta la media di circa un femminicidio al mese. 

E spesso il femminicidio costituisce il tragico epilogo di vicende 
che si protraggono da tempo, all’interno di un contesto che vede 
coinvolti minori, spettatori e spesso anche vittime della violenza 
domestica posta in essere dall’omicida, in molti casi non 
denunciata per ragioni di pudore o per comprensibili timori. 

Tra le più preoccupanti manifestazioni criminose vanno segnalate 
altresì quelle relative ai delitti contro la libertà sessuale, 
anche ai danni di minori, e, più in generale, ai delitti posti 
in essere contro le cc.dd. “fasce deboli” della società, in 
particolare donne, minori e persone incapaci , che, al di là 
del dato meramente quantitativo, di per sé sostanzialmente stabile , 
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costituiscono grave fonte di allarme e di turbamento per l’ordinato 
svolgimento della vita della collettività.  

Relativamente ai delitti contro la libertà sessuale  si è 
registrato quasi lo stesso numero di iscrizioni, essendo i 
procedimenti iscritti per tali reati n° 510 rispetto ai precedenti 518 
con diminuzione percentuale di appena il 1,54%. 

È diminuito, invece, il dato concernente i delitti di pornografia ,  
con iscrizione di n° 63 procedimenti rispetto ai precedenti 77 , con 
decremento percentuale del 18,18%. 

Per ciò che attiene al delitto di stalking, si rileva un significativo 
balzo in avanti delle iscrizioni, pari a  quasi il 10%. Invero, i 
procedimenti per atti persecutori di cui all’art. 612 -bis cod. pen. 
hanno fatto registrare quest’anno complessive n° 768 iscrizioni a 
fronte delle 702 della precedente annualità . 

Fermo restando l’auspicio di una diminuzione di denunce 
presentate a scopi meramente strumentali, il dato adesso 
rappresentato induce a ritenere che cominci a registrarsi una 
maggiore disponibilità da parte delle vittime a rivolgersi 
all’Autorità ai fini della tutela dei propri diritti lesi.  

È fondato peraltro argomentare sul punto nel senso che il 
fenomeno dei reati sessuali sia di dimensioni e  di ampiezza ben 
maggiori rispetto a quanto possa emergere dai dati numerici ora 
riportati, e che una larga parte di esso rimanga sommerso. 

Solo un’adeguata e costante attenzione da parte di tutti i soggetti 
istituzionali a vario titolo coinvolti, oltre ad un’idonea opera di 
formazione e di sensibilizzazione sociale, potrà consentire di 
cogliere tempestivamente i segni delle violenze sub ite dalle vittime 
e di ottenerne l’emersione nella sede giudiziaria.  

Anche su tale piano la Toscana ha manifestato forme avanzate di 
sensibilità politica e sociale, essendosi da tempo dotata di specifici 
strumenti normativi, ivi compresa una legge sulla vi olenza di 
genere, ed avendo coltivato nel tempo una articolata serie di 
esperienze positive, fra cui quella del c.d. Codice Rosa - 
nell’ambito del quale questa Procura Generale ha sottoscritto  uno 
specifico protocollo d’intesa con la finalità di assicurare un più 
efficace coordinamento tra le diverse istituzioni e competenze per 
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dare una risposta efficace già dall’arrivo della vittima di una 
violenza in pronto soccorso, in particolare attraverso 
l’individuazione di percorsi di accoglienza, cura e tutela del le 
persone (uomini e donne, adulti e minori) rimaste vittima di 
violenze ed abusi -, ovvero le attività dei centri antiviolenza. 

Uno dei motivi di maggiore allarme è costituito dai reati 
connessi allo spaccio e al consumo largamente diffuso di 
sostanze stupefacenti e psicotrope , pur efficacemente 
contrastato dalle investigazioni degli organi di polizia, come 
dimostrano le varie operazioni susseguitesi nel periodo di 
riferimento. 

Il mercato della droga non patisce flessioni e garantisce enormi 
guadagni. Esso costituisce un fenomeno dilagante che suscita un 
sempre crescente allarme sociale, a causa della crescente domanda 
di stupefacenti in tutte le fasce della società e dell’enorme volume 
di affari da esso generato, e che costituisce fonte primaria di 
guadagni per ogni forma di criminalità, sia organizzata che 
comune. 

L’attività investigativa, sfociata in numerosi e diversi 
procedimenti, ha infatti evidenziato la permanente insidia legata 
all’azione di gruppi criminosi composti anche da giovanissimi 
dediti allo spaccio, rivolto spesso a consumatori anche minorenni.  

Le attività di indagine svolte in relazione a procedimenti penali in 
materia di narcotraffico internazionale di sostanze stupefacenti, di 
cui numerosi in corso di svolgimento, hanno confermato il quadro 
sostanziale già delineatosi nel corso degli anni precedenti,  
evidenziando che la Toscana, sia per la particolare posizione 
geografica che per le infrastrutture presenti (in particolare il porto 
di Livorno), è spesso utilizzata come “porta di accesso” per 
l’importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacen te da 
parte di gruppi criminali organizzati.  

L’incidenza criminale del traffico di droga, ed in particolare gli 
effetti negativi dello spaccio al minuto, permane di rilevante 
gravità; i dati statistici evidenziano invero come il numero delle 
iscrizioni sia quest’anno aumentato rispetto al periodo precedente: 
3.291 sopravvenienze complessive, a confronto delle 3.061 del 
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periodo precedente, con un aumento percentuale pari a  quasi il 
8%. 

Preoccupazione desta la situazione relativa alla c.d. “criminalità 
economica” ed alla evasione tributaria . 

Si ravvisa infatti - al di là della mera lettura dei rilievi statistici,  da 
cui si evince la sostanziale complessiva stabilità delle iscrizioni  - 
l’esistenza di tutta una serie di reati a contenuto economico o 
comunque in relazione con attività imprenditoriali o professionali, 
che, per i soggetti che li commettono, per il loro contenuto e per le 
tecniche usate sono riferibili direttamente a un'impresa economica 
o a un’attività professionale.  

Occorre dunque perfezionare la capacità di lettura strategica di 
tale fenomeno, da affrontare sul piano di più incisive capacità 
investigative e giudiziarie e di meglio leggere i possibili nessi tra 
criminalità economica e criminalità organizzata, oltre che 
perseguire in maniera organizzata tutti i reati sopra meglio 
specificati.  

In questa tipologia di fatti criminali possono collocarsi a pieno 
titolo quelli in materia di reati fiscali, societari, fallimentari e di 
usura. 

Già detto di tale ultima categoria criminosa, si rileva che p er il 
reato di falso in bilancio  sono state registrate n° 22 iscrizioni, 
con un complessivo incremento del 57%. 

Risultano altresì disposte n° 371 iscrizioni per il reato di 
bancarotta fraudolenta patrimoniale , ad oggettiva conferma 
degli effetti negativi derivanti dalla perdurante condizione di 
gravissima crisi economica, a fronte delle n° 405 iscrizioni 
registrate l’anno precedente, con decremento percentuale pari a 
circa il 8%. 

Si rileva il complessivo aumento delle iscrizioni per i reati 
commessi in danno della pubblica Amministrazione .  

Va registrata la diminuzione del numero dei procedimenti in 
materia di peculato, passati da complessivi 111 a complessivi 98, 
con un calo del 11,71%. 
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In netto aumento (52%), invece, è il dato concernente i 
procedimenti in materia di corruzione, passati quest’anno da n° 
25 a n° 38 iscrizioni. Ed ancor più rilevante è l’incremento delle 
iscrizioni per concussione, con n° 12 iscrizioni nel periodo in 
riferimento a fronte delle 5 dell’anno precedente.  

In aumento pure i reati concernenti l’indebita percezione di 
contributi, finanziamenti, etc., concessi dallo Stato, da 
altri enti pubblici e dalla Comunità Europea , pari al 6,75%, 
con n° 174 iscrizioni a fronte delle 163 disposte nello scorso 
periodo. 

I sopra riportati dati statistici appaiono, tuttavia, fin troppo 
modesti di fronte alla gravità ed alla diffusione del fenomeno  di 
illegalità, come comunemente percepito, soprattutto legato a fatti 
di corruzione, che, secondo i dati forniti dalla Corte dei Conti, è la 
terza fonte di danno erariale dell’intero Paese, con un costo 
stimabile in miliardi di euro, tanto da dover essere qualificato 
come una vera e propria emergenza nazionale , che frena la crescita 
del Paese e rischia di aprire le porte ad altre gravi manifestazioni 
criminali. 

Vorrei ricordare sul punto che Paolo Borsellino definì la corruzione 
come l’anticamera della mafia, con ciò riferendosi esplicitamente 
al fatto che “oggi, se un boss mafioso intende riciclare o investire 
al Nord capitali di provenienza illecita non può che rivo lgersi a 
politici o amministratori corrotti”. 

E se è vero che le aree più ricche del Paese attirano maggiormente 
forme di criminalità organizzata, il vero elemento che prepara e 
propizia l’intervento criminale è la corruzione , laddove non più 
fatto episodico e circoscritto, ma condotta elevata a sistema di vita 
politica ed amministrativa.  

Mi pare importante a tale riguardo citare le parole pronunciate dal 
Capo dello Stato in occasione del Suo insediamento, allorché egli, 
parlando alle Camere, ebbe a dire, incoraggiando l’azione della 
magistratura e delle forze dell ’ordine per il contrasto ad ogni 
forma di criminalità, che “Garantire la Costituzione significa 
affermare e diffondere un senso forte della legalità. La lotta alla 
mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La 
corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile. Divora risorse 
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che potrebbero essere destinate ai cittadini. Impedisce la corretta 
esplicazione delle regole del mercato. Favorisce le consorterie e 
penalizza gli onesti e i capaci.”.  

I reati contro l’incolumità pubblica e la salute dei 
cittadini, come quelli legati alle esigenze di tutela 
dell’ambiente e del territorio, benché non sempre 
adeguatamente avvertiti sul piano emotivo e mediatico, 
rappresentano altre forme di aggressione alla legalità non meno 
insidiose per la convivenza civile, con conseguenze altrettanto 
gravi a danno delle persone e della co llettività. 

Rimane elevato, ancorché in calo, il numero complessivo delle 
iscrizioni in materia di reati ambientali, passato da qua si mille a 
863 iscrizioni, con un decremento percentuale del 13%.  

Nel periodo in esame si è registrata la sopravvenienza di diversi 
omicidi colposi da infortunio sul lavoro . 

Nonostante la lieve flessione delle iscrizioni concernenti fatti 
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, il fenomeno desta grande attenzione e 
preoccupazione. La morte dei lavoratori sui luoghi di lavoro, 
purtroppo, rimane un fatto tragicamente concreto, che impone il 
dovere di innalzare il senso di responsabilità ed il livello di 
vigilanza non solo dello stesso ambiente lavorativo (datore di 
lavoro e lavoratori), ma anche di organizzazioni sindacali, organi 
di vigilanza e magistratura.  

Va affermato con forza che in un Paese civile le morti sul lavoro 
sono inaccettabili e che questo genere di tragedie non debbono più 
ripetersi. È necessario un salto culturale che porti a maturare la 
consapevolezza che è possibile lavorare in sicurezza e che è 
necessario garantire a tutti i costi la sicurezza, anc he se ciò 
dovesse comportare una riduzione dei profitti.  

Anche la risposta giudiziaria ad un fenomeno così grave dev’essere 
adeguata. E pure a tale riguardo è doveroso evidenziare 
l’accresciuto impegno istituzionale nella risposta preventiva e 
repressiva e l’encomiabile erogazione di cospicue risorse umane da 
parte della Regione Toscana, che ha predisposto, coinvolgendo le 
Aziende UUSSLL dell’Area Vasta Centro, un piano straordinario 
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avente la finalità di potenziare in modo significativo le attività di 
controllo e vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro . 

Ciò è servito a dare una importante risposta alla necessità di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e 
nel contempo a sopperire, sia pur temporaneamente, alle note 
carenze di personale amministrativo.  

Ho menzionato prima il protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, 
la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, la 
Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova e le Procure 
della Repubblica di Massa e Lucca, per la sicurezza del lavoro nelle 
cave e nelle aziende del settore del marmo del distretto apuo-
versiliese. È un passo importante, a conferma di una specifica 
sensibilità su tale tema.  

E sono allo studio, in raccordo con l’I.N.A.I.L., ulteriori iniziative 
di rivisitazione e di attualizzazione del protocollo relativo alla 
gestione delle notizie di reato di infortuni sul lavoro e malattie 
professionali dai quali siano derivate lesioni gravi o gravissime o 
morte. 

Un cenno a parte merita la categoria dei reati derivanti da 
incidenti stradali , rispetto ai quali emerge con forza il bisogno 
di sicurezza e di prevenzione e l’esigenza di perseguire la tutela 
effettiva dei beni giuridici della vita e della incolumità personale . 

Il dato relativo alle iscrizioni per i reati di omicidio colposo e di 
lesioni gravi e gravissime derivanti da incidente stradale è 
fortunatamente in calo.  

Come pure accennato, è in fase di elaborazione uno specifico 
protocollo, che possa coinvolgere tutte le Procure del distretto, in 
tema di omicidio stradale , per la compiuta attuazione della legge 
vigente, al fine di assicurare alla Polizia giudiziaria certezze sulle 
modalità dei prelievi e sulla ricerca della prova. 

Un ultimo cenno va fatto ai reati commessi da immigrati  
extraeuropei  - fra l’altro tra quelli di maggiore allarme sociale: 
rapine, omicidi, stupri, sequestri di persona, induzione e 
sfruttamento della prostituzione -, principalmente in riferimento 
al circondario di Prato, laddove sono presenti ben 119 diverse etnie 
e la comunità cinese più grande d’Italia.  
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Come segnalato soprattutto dal procuratore di Prato, è stato 
accertato un notevole coinvolgimento di cittadini italiani negli 
illeciti comportamenti rivolti a favorire l’ingresso e la permanenza 
abusiva di extracomunitari  nel territorio, che traggono profitto 
proprio dalla gestione di un vero e proprio racket  che si occupa 
della introduzione clandestina di soggetti cinesi.  

È preoccupante la circostanza che molti indagati e molte persone 
sono clandestini, in quanto tali di difficile se non impossibile  
reperibilità. Ed ulteriori difficoltà investigative discendono dai 
repentini e surrettizi mutamenti di titolarità e di ragione sociale 
delle varie attività imprenditoriali, miranti a sottrarsi a qualsiasi 
accertamento anche negli ambiti tributari, previdenziali e di 
sicurezza sul lavoro. 

L ’aspetto più critico è costituito dalla presenza di un sub -distretto 
industriale di matrice cinese, quello delle confezioni così dette 
pret-à-porter, nel quale allignano violazioni della normat iva sulla 
sicurezza del lavoro, del lavoro irregolare in genere, della evasione 
degli obblighi fiscali e contributivi, della circolazione di denaro di 
incerta provenienza.  

Paradigma drammatico di quanto appena esposto è costituito dal 
procedimento penale n° 8811/13 r.g. n.r. della Procura di Prato, 
originato dall’incendio del 1° dicembre 2013, che provocò la morte 
di sette lavoratori di nazionalità cinese.  

Le approfondite investigazioni hanno portato non solo a ricostruire 
con accuratezza le cause del tragico evento, ma anche ad 
individuarne i responsabili in forza di una articolata ipotesi 
investigativa ed accusatoria tendente ad appurare la responsabilità 
non solo dei gestori formali e di fatto dell’attività imprenditoriale 
presso la quale prestavano lavoro le sette persone decedute, ma 
anche di chi, nella dimostrata sussistenza di ben precisi elementi 
soggettivi, aveva la proprietà del manufatto.  

Il procedimento, definito con sentenza di condanna a seguito di 
giudizio abbreviato nei confronti dei tre citta dini cinesi gestori 
dell’attività imprenditoriale, poi confermata in appello,  ha 
fotografato le emergenze criminologiche di cui si è detto: lo 
sfruttamento lavorativo di immigrati clandestini in attività 
imprenditoriali gestite da prestanome, l’utilizzo di  capannoni di 
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proprietà di cittadini italiani, all’interno dei quali vengono 
realizzate opere edilizie abusive funzionali all’esercizio dell’attività 
imprenditoriale, le condizioni di pericolo in cui lavorano gli operai 
sono profili statisticamente frequenti di un macro-fenomeno 
sociale la cui risoluzione non può essere lasciata al solo intervento 
repressivo, avendo lo stesso assunto da tempo le dimensioni di 
fenomeno socio-economico.  

Vi è un forte nesso tra immigrazione irregolare ed economia 
sommersa, poiché spesso, per i migranti irregolari, lavorare nel 
sommerso costituisce l’unica possibilità di sostentamento , con la 
conseguente creazione di una condizione di vulnerabilità che può 
dar luogo a forme di sfruttamento da parte delle imp rese che 
operano irregolarmente e con una importante componente di 
evasione fiscale e contributiva. 

Va espresso il massimo apprezzamento per lo sforzo e per 
iniziative organizzative poste in essere dalla Corte e dal Tribunale 
di Firenze per dare uno sbocco ai numerosissimi pr ocedimenti 
connessi con il fenomeno della immigrazione, aventi ad oggetto i 
reclami proposti avverso i provvedimenti della Commissione 
Territoriale della Protezione Internazionale.  

Come autorevolmente ricordato anche nei giorni scorsi dal 
Cardinale di Firenze, chi fugge dalla guerra e dalle persecuzioni ha 
diritto a vedersi riconosciuto un asilo e concrete speranze di un 
futuro altrove negatogli.  

E voglio qui ricordare, esprimendo convinta solidarietà per la sua 
tragica fine, Alì Muse Mohamud, il cittadino somalo morto nel rogo 
di Sesto Fiorentino pochi giorni fa. 

La questione dei rifugiati e richiedenti asilo politico involge diritti 
garantiti dalla nostra costituzione e dalle le ggi del diritto 
internazionale ed è giusto rimuovere le difficoltà di accesso alla 
richiesta di protezione internazionale . 

Il fenomeno dell’immigrazione irregolare richiede non di meno la 
ricerca di un punto di equilibrio fra esigenze di protezione e 
sicurezza nazionale da un lato e scopi di integrazione dall’altro , 
con un approccio che consenta di evitare che i manicheismi 
prevalgano sull ’analisi. 



 
Procura Generale della Repubblica  

presso la Corte d’Appello di Firenze  

 37 

Tale fenomeno - gestito da organizzazioni criminali, che 
pretendono compensi ingenti e raggiungono fatturati miliardari - 
dev’essere affrontato applicando le regole democratiche e senza 
strumentalizzazioni, ricordandosi che ricorrono gravi rischi, sia sul 
piano della minaccia alla sicurezza interna che su quello del 
contenimento di fenomeni criminali negli ultimi anni nettamente 
aumentati, per la consumazione di reati che vedono gli stranier i 
divenire non solo autori, ma sovente anche vittime (tra cui, per 
esempio, lo sfruttamento del lavoro nero e della prostituzione, che 
costituiscono problemi seri, insieme di carattere sociale e di ordine 
e sicurezza pubblica, fino ad arrivare a forme di sfruttamento che 
arriva anche all ’asservimento, che lo Stato italiano deve 
contrastare in base al proprio ordinamento e  di quello europeo). 

E non è un caso che l’immigrazione abbia suscitato in alcune aree 
del Paese gli appetiti delle organizzazioni crimina li. 

Su questi temi lo Stato ha manifestato specifica sensibilità, fino 
all’approvazione della recente legge 29 ottobre 2016, n° 199, 
recante disposizioni in materia di contrasto a l fenomeno del lavoro 
nero e del caporalato, che mortifica italiani e migrant i ed è fonte di 
concorrenza sleale per gli onesti, lavoratori ed imprese. 

Ancora nel secolo scorso, anche noi siamo stati un popolo di 
migranti, sebbene in condizioni generali assai diverse da quelle in 
cui oggi siamo noi a dare accoglienza, data pure la grave situazione 
sociale ed occupazionale che oggi ci troviamo a vivere; e nessuno 
credo possa rimproverare al nostro Paese, e tanto meno a una 
Regione come la Toscana, da sempre distintasi anche in questo 
campo, mancanza di solidarietà e di umanità.  

L’emergenza determinata dall’impatto con tali imponenti eventi ha 
però determinato una seria crisi del sistema e rischia di produrre 
anche, su più piani, una corrispondente crisi di legalità.  

Bisogna essere pertanto consapevoli del fatto che tali sentimenti 
positivi e il dovere di accoglienza che tutti avvertiamo devono 
essere coniugati con l’esigenza di rispetto delle regole e con la 
severa repressione di ogni comportamento deviante.  

Un cenno a parte, infine, merita l’andamento della criminalità 
minorile nel distretto, rispetto alla quale la relazione del 
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Procuratore per i minorenni ha rappresentato una situazione che 
non desta particolare allarme sociale.  

Le iscrizioni delle notizie di reato nel periodo di riferimento hanno 
riguardato in prevalenza i reati contro il patrimonio, con un lieve 
aumento delle rapine, le violenze sessuali e l’uso illegale dei mezzi 
telematici.  Sono leggermente diminuiti i procedimenti relativi ai 
furti, alle estorsioni ed ai reati in materia di stupefacenti.  

Desta qualche preoccupazione l’aumento del fenomeno del 
bullismo e del cyber-bullismo. 

2. Brevi considerazioni sulla situazione di copertura delle 
piante organiche dei magistrati e del personale 
amministrativo e sullo stato delle risorse materiali .  

Nel periodo in valutazione sono state adottate dagli uffici del 
distretto iniziative strumentali finalizzate alla acquisizione di una 
maggiore efficienza, attraverso l’individuazione e l’adozione di 
strumenti idonei a razionalizzare e migliorare l’organizzazione del 
lavoro giudiziario. 

Per quanto riguarda la pianta organica dei magistrati, al di là del 
nuovo assetto derivante dalle modifiche conseguenti alla revisione 
delle circoscrizioni giudiziarie , va sollecitata comunque l’urgente 
copertura delle vacanze tuttora esistenti. 

Sicuramente positivo è il fatto che siano stati coperti tutti i posti 
direttivi degli uffici requirenti del distretto. 

Il vero problema, di dimensioni che non esito a definire ormai 
drammatiche, è semmai costituito dalla situazione relativa al 
personale amministrativo. 

Nonostante tutti gli interventi e le iniziative poste in essere  nei 
vari uffici per ottimizzare l’utilizzo del personale, che hanno 
comunque consentito di ottenere una significativa qualità dei 
servizi, va messo nella debita evidenza che le carenze del 
personale, che riguardano sostanzialmente tutte le qualifiche, 
rischiano di mettere in ginocchio l’intero sistema giudiziario  anche 
in questo distretto. 
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A fronte del costante aumento del carico di lavoro registrato negli 
ultimi anni, l’organico presenta de i vuoti significativi con 
riferimento alle previsioni ufficiali , che divengono gravissime in 
relazione alla mole di lavoro. 

Tali vuoti, soprattutto nei profili più elevati, e segnatamente in 
quelli di direttore amministrativo e di funzionario, laddove si 
sfiorano percentuali altissime, in alcuni casi superiori al 70% degli 
organici, sono tali da incidere pesantemente sulla efficienza e 
qualità del lavoro, in quanto suscettibili  di creare significativi 
squilibri alla complessiva organizzazione de gli uffici proprio in 
considerazione dei compiti di direzione di sezione o di servizi di 
particolare rilevanza a tal i figure assegnati dall’ordinamento 
professionale, che rendono assai difficoltosa la loro sostituzione 
con altre qualifiche.  

Appare opportuno evidenziare anche, a tale riguardo, l’elevata età 
media del personale appartenente ai profili professionali in 
questione, che rappresenta un ulteriore serio elemento di criticità 
nell’organizzazione dei servizi, poiché molti prossimi 
pensionamenti determinano la necessità di adottare, sin da ora, le 
misure necessarie per preparare il passaggio di consegne ad altre 
figure professionali.  

I tagli lineari delle previsioni di organico in tutti gli uffici 
giudiziari, che non hanno tenuto conto del carico di lavoro, della 
tipologia di affari trattati o degli indici di produttività, il blocco 
delle assunzioni, con il corrispondente progressivo innalzamento 
dell’età media del personale , e la messa in quiescenza di numerose 
unità, hanno posto gli uffici in una situazione non più sostenibile.  

D’altra parte, la mobilità tra le varie pubbliche Amministrazioni 
non ha sortito effetti decisivi, essendosi la stessa limitata a 
ritardare il progressivo svuotamento degli organici, al prezzo però 
di proteste e di forti malumori per l’arrivo negli uffici giudiziari di 
soggetti spesso recanti qualifiche superiori ma con scarse 
conoscenze specifiche. 

Soprattutto, il mancato espletamento di concorsi per un periodo di 
circa diciassette anni ha comportato un evidente gravissimo salto 
generazionale, per cui non è stato possibile un fisiologico e 
preziosissimo travaso di conoscenze e di esperienze da parte dei 
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lavoratori più anziani nei confronti di quelli più giovani, che 
avrebbe consentito, come sarebbe stato normale, un graduale 
passaggio di consegne nel segno della continuità tra chi lascia e chi 
inizia la propria attività lavorativa, garantendo continuità ed 
efficienza dei servizi.  

Tutto ciò detto, è giusto dare atto al Ministero della Giustizia  di 
aver fatto ciò che dal 1999 non avveniva, e cioè di avere bandito i 
concorsi per l’assunzione di numerosissime nuove unità, oltre 
4.000 nel biennio 2016/2017, di avere avviato i processi di 
riqualificazione del personale e per la revisione dei profili 
professionali.  

Ma ciò rischia di non bastare, se non si fa presto ad espletare le 
relative procedure e ad immettere quanto più rapidamente in 
servizio i nuovi assunti, provvedendo anche alla adeguata 
formazione degli stessi perché possano affrontare in maniera 
adeguata la loro attività, complessa e delicata.  

3. L’innovazione tecnologica . 

È indispensabile investire nell’innovazione tecnologica, nella 
ferma convinzione della indispensabilità del ricorso alla tecnologia 
come leva per il cambiamento e supporto all’organizzazione, oltre 
che per una maggiore trasparenza della struttura organizzativa e 
per esigenze di dialogo con la cittadinanza , anche mediante la 
valorizzazione di tante risorse interne, in grado di migliorare 
qualità ed efficienza del lavoro quotidiano.  

A tal fine occorre perseguire per il futuro l’obiettivo di migliorare 
l’efficienza dei servizi giudiziari  implementando 
l’informatizzazione sia dei servizi penali che di quelli  
amministrativi degli uffici requirenti del distretto. 

Tra le varie attività finalizzate  al miglioramento organizzativo e 
informatico vanno ricordate quelle già avviate dalle diverse 
Procure in materia di digitalizzazione degli atti dei procedimenti, 
quelle in tema di utilizzo del Portale SNT (Servizio Notifiche 
Telematiche) per le notificazioni e dell’applicativo denominato 
Portale Notizie di Reato, che consente di ricevere per via 
informatica, con protezione da parte di sistemi di sicurezza evoluti, 
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e riversare con procedura semplificata nel S .I.C.P. le notizie di 
reato da parte dei vari uffici di polizia giudiziaria,  etc. .  

Molte delle Procure della Repubblica ricevono oggi le notizie di 
reato anche attraverso il suddetto Portale nazionale delle notizie di 
reato, il che consente alla Segreteria, dopo le annotazioni 
preliminari da parte della P.G., acquisite in tempo reale,  una 
registrazione semplificata nel l’apposito modulo del SICP e 
restituisce alle fonti le informazioni di carattere essenziale, quali 
numero del fascicolo, nome del magistrato assegnatario e d esito 
della notizia di reato.  E anche in tale ambito l’informatica potrebbe 
consentire di ridurre il numero del personale incaricato 
dell’iscrizione delle notizie di reato . 

4. La sicurezza . 

Un impegno particolare è stato posto in essere nella adozione di 
tutte le iniziative utili e necessarie al fine di assicurare le 
condizioni necessarie per garantire la sicurezza dei magistrati, 
delle strutture, dell’intera attività giudiziaria, di tutti gli utenti , in 
applicazione dei principi fissati dal decreto del Presidente della 
Repubblica 18 agosto 2015, n° 133, che individua le competenze in 
materia di sicurezza dei procuratori generali presso le Corti 
d ’appello e delle Conferenze permanenti, e delle conseguenti 
articolate disposizioni impartite dal Ministero della Giustizia con 
circolare n° 32025 del 2 agosto 2016. 

Come è noto, l’art. 2 del decreto adottato il 28 ottobre 1993 dai 
Ministri della Giustizia e dell ’Interno, in relazione alle previsioni 
degli articoli 18 e 20 della legge 1° aprile 1981, n° 121, recante 
l’ordinamento dell ’Amministrazione della pubblica sicurezza, 
assegna al procuratore generale presso la Corte d’Appello la 
competenza ad adottare i provvedimenti necessari a presidiare la 
sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attivit à giudiziaria.  

Ed è nota la delicatezza della questione relativa alla sicurezza degli 
edifici e delle strutture giudiziarie, attesa la difficoltà dei compiti 
legati alla gestione dei palazzi di giustizia e l’esigenza di formare 
indirizzi ed orientamenti uniformi.  
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Si tratta di un problema particolarmente sentito anche in questo 
distretto, pure a seguito del verificarsi di numerosi episodi di serio 
pericolo, da ultimi (e di particolare gravità) quelli accaduti presso 
gli uffici giudiziari di Pistoia, laddove sono accaduti gravi episodi 
di aggressive minacce a più magistrati, che hanno messo in 
evidenza la grave carenza delle strutture, cui si è potuto sopperire 
in via d’urgenza, anche grazie al tempestivo attivarsi dei dirigenti 
di quegli uffici e delle Autorità preposte alla sicurezza, prima fra 
tutte la Prefettura; e per rimediare alla quale sono state 
immediatamente attivate le necessarie procedure di legge . 

Sotto tale profilo non dev ’essere minimamente sottovalutata la 
qualità, la quantità, il valore e la rilevanza dei procedimenti e delle 
cause trattati, nel settore penale ed in materia civile, data 
l’assoluta centralità del nostro distretto .  

La salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’incolumità 
non solo dei magistrati e del personale amministrativo, ma di tutti 
gli utenti del servizio - giustizia, è tema di importanza prioritaria, 
che deve prescindere da ogni contrapposta situazione di difficoltà 
economica, perché la garanzia degli standard minimi di sicurezza è 
presupposto indispensabile per poter garantire la massima serenità 
di esercizio della giurisdizione. 

Occorre naturalmente, come si è fin qui fatto, continuare ad 
adottare soluzioni che concilino l’esigenza della salvaguardia dei 
luoghi e dell ’incolumità delle persone con quella di contenere al 
minimo i disagi per coloro che frequentano gli edifici giudiziari . 

È stata costantemente assicurata la partecipazione alle sedute della 
Conferenza Permanente,  fornendo specifico contributo al vaglio 
delle implicazioni e delle ricadute per la sicurezza. 

5. La situazione penitenziaria. 

La Presidente della Corte ha dedicato una parte della sua articolata 
relazione alla ricognizione dei problemi riguardanti la 
magistratura di sorveglianza ed il mondo carcerario in genere, 
costituente tema di fondamentale importanza per la verifica del 
funzionamento e della effettiva efficienza dell’intero  sistema 
penale. 
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Nel riportarmi a tale disamina, mi limito a richiamare l’attenzione 
soltanto su alcuni elementi e circostanze, a mio avviso meritevoli 
di particolare ulteriore riflessione. 

Emergono da una parte segnali positivi, a seguito della s celta di 
ridurre il sovraffollamento  delle carceri, ancora pur tuttavia 
esistente. In tal senso va apprezzata la via intrapresa dal 
legislatore nella direzione della apertura a misure alternative alla 
carcerazione ed a forme di giustizia riparativa quale la messa alla 
prova. 

Per potere valutare gli effetti di queste scelte e per valutarne 
compiutamente l’impatto reale , non di meno, occorrerà attendere 
ancora del tempo, atteso che i primi effetti di riforme quali gli 
istituti della messa alla prova e la part icolare tenuità del fatto non 
paiono ancora avere sortito nell’applicazione pratica effetti di 
incidenza particolarmente rilevante in termini percentuali.  

Sembrano invece aver comportato risultati deflattivi di buona 
portata i provvedimenti normativi riguardanti la depenalizzazione, 
giacché la riforma ha sortito effetti abbastanza positivi sul 
complessivo carico di lavoro degli uffici.  

Bisogna dunque continuare nella direzione di contemperare le due 
esigenze di coltivare la finalità rieducativa della pena e di tutelare 
e centralizzare la posizione del le vittime del reato, dando così 
risposta alle sofferenze delle vittime, e consentendo nel contempo 
al condannato di agire a riparazione delle proprie azioni nella 
direzione del suo reinserimento nella società.  

Nel distretto, grazie anche agli interventi legislativi  prima detti, 
appare allo stato in qualche modo migliorata la  grave situazione di 
sovraffollamento segnalata negli anni precedenti , ad eccezione di 
alcuni istituti penitenziari, fra i quali continua a segnalarsi 
peraltro quello di Firenze Sollicciano. 

Ed invero, negli anni scorsi la presenza dei detenuti negli istituti 
penitenziari della regione era stata quasi sempre maggiore della 
capienza regolamentare, fino ad arrivare al picco del 30 giugno 
2014 (presenti 3.413 detenuti a fronte di  una capienza 
regolamentare di 3.140, con una incidenza percentuale di + 9%), 
già l’anno precedente si era riusciti ad ottenere un dato positivo, 
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che nell’anno in riferimento è ulteriormente migliorato, atteso che 
al 30.6.2016 era stata registrata la presenza di 3.029 detenuti a 
fronte di una capienza regolamentare di 3.236 (con un saldo 
favorevole pari a circa il 6,4%). 

Rimane grave, come accennato, la situazione di Firenze 
Sollicciano, ove persiste un pesante indice di sovraffollamento (691 
detenuti presenti a fronte di  una capienza regolamentare di 495) e 
ove continuano ad esistere gravi problemi di carattere strutturale 
nelle diverse sezioni che hanno finito anche per incidere sulle 
condizioni igienico-sanitarie. 

Come riferito dalla presidente del Tribunale di Sorveglianza,  la 
drastica diminuzione delle risorse destinate al sistema 
penitenziario e la ormai cronica carenza di personale in tutti gli 
istituti penitenziari del distretto ha finito con il determinare, più 
in generale, gravi ostacoli alla possibilità di garantire un livello 
adeguato, per quantità e qualità, di interventi trattamentali a 
favore della popolazione detenuta e finalizzati alla elaborazione di 
coerenti progetti di recupero e di reinserimento sociale così come 
previsto dalla Costituzione. 

Fra tutte siffatte limitazioni,  concernenti anche i bisogni più 
elementari dei detenuti, spicca, in particolare, la difficoltà di 
offrire la possibilità di lavorare durante l ’esecuzione della pena in 
carcere, costituente diritto dei condannati definitivi e conseguente 
dovere dell ’Amministrazione penitenziaria, ma che in realtà è 
ormai un’opportunità disponibile soltanto per pochi.  

Ciò non è ammissibile.  

In applicazione del principio costituzionale della finalità 
rieducativa della pena, fissato dall’art. 27 Cost., il trattamento 
penitenziario deve tendere alla rieducazione del condannato e alla 
sua piena reintegrazione nella società; deve consentire al 
condannato stesso il “graduale riacquisto di spazi di libertà e 
autonomia in rapporto alla riscontrata,  progressiva maggiore 
adesione al trattamento ed ai risultati  conseguiti nel percorso di 
risocializzazione” (Corte Costituzionale n° 204/1974); e, più in 
particolare, dev’essere conforme a umanità ed assicurare il rispet to 
della dignità della persona.  
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Ci si augura, quindi, un aumento delle risorse  che consenta, in 
tutti i modi, di agevolare, anche mediante il lavoro, il pieno 
riadattamento del detenuto alla vita sociale.  

Infine, va evidenziato il fatto che la metà della popolazione 
carceraria del distretto toscano è costitui ta da cittadini 
extracomunitari: al 30.6.2016, su un totale di 3.029  detenuti 
presenti nelle carceri toscane, ben 1.434  (il 47,34%) erano 
stranieri, sottoposti a regime limitativo della libertà personale, in 
prevalenza per fatti di reato - illecito commercio di sostanze 
stupefacenti, prostituzione, spaccio, rapine  - riconducibili 
all’ambito della criminalità diffusa, a chiara riprova della esistenza 
di una situazione grave ed estesa di devianza e di illegali tà, proprie 
delle sacche sociali degradate, tra cui quella de gli immigrati 
irregolari.  

A tale riguardo, va delineata poi, in stretta connessione con quanto 
ora osservato, la questione relativa al trasferimento nei loro 
Paesi di origine , ai sensi del d.lgs.  n° 161/2010, dei detenuti 
stranieri  presenti in Italia, in attuazione della decisione quadro 
2008/909. 

Avuto riguardo ai differenti ambiti di applicazione della normativa 
di settore, si rileva brevemente in primo luogo che, a seguito di 
apposita riunione dei Procuratori del distretto, sono stati 
concordati i seguenti punti:  

 inoltro della richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 6 
comma 3 d.lgs. n° 161/2010, tramite il Ministero della 
Giustizia, con la possibilità di omettere tale adempimento in 
presenza di non opposizione dell’interessato e tenuto conto 
degli elementi di fatto risultanti dal fascicolo;  

 necessità di un provvedimento che disponga la trasmissione 
all’estero del detenuto straniero da parte del pubblico 
ministero che cura l’esecuzione della sentenza, salva la 
possibilità di redigere un unico atto avente valore di 
provvedimento di trasferimento e di certificato.  

Dall’esame dei dati statistici acquisiti in ordine alle procedure di 
trasferimento all’estero di condannati stranieri, relativamente  agli 
anni 2015 e 2016, risulta che nel 2015 sono state definite da questo 
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Ufficio con effettivo trasferimento del detenuto all’estero n° 5 
procedure delle 10 pendenti alla data del 1.1.2015. Nel corso 
dell’anno erano sopravvenute n° 6 procedure.  

In data 1.1.2016 risultavano pendenti n° 11 procedure; alla data del 
3.11.2016 ne risultano sopravvenute n° 15 e ne sono state definite 
n° 3 con effettivo trasferimento del detenuto all’estero. Ad oggi 
risultano pendenti n° 23 procedure.  

Presso le Procure della Repubblica di Prato, Livorno e Pisa non 
risulta iscritta alcuna procedura nel periodo in riferimento.  

La Procura di Pisa ha comunicato di avere trattato un solo caso di 
trasferimento all’estero di un cittadino rumeno, evidenziando che 
il provvedimento emesso è stato successivamente revocato a 
seguito di sopravvenuta cessazione della pena detentiva per 
concessione della liberazione anticipata.  

La Procura di Arezzo ha riferito di avere trasferito all’estero, nel 
corso del 2015, tre detenuti, tutti di origine rum ena, e di non avere 
in corso alcuna procedura nel 2016.  

La Procura di Grosseto ha comunicato di avere attivato, nel 
periodo di interesse, n° 6 procedure di trasferimento all’estero di 
condannati stranieri, di cui n° 2 definite con emissione di 
provvedimento di n.l.p. poiché la pena residua risultava inferiore 
ai quattro anni e le altre trasmesse al Ministero della Giustizia con 
richiesta di acquisizione presso l’Autorità straniera di informazioni 
relative all’effettivo radicamento del condannato nel suo Pae se 
d’origine (al fine di poter valutare, in concreto, il presupposto del 
trasferimento stesso).  

La Procura di Pistoia - che ha riferito di avere gestito n° 4 casi di 
trasferimento di detenuti stranieri, di cui n° 3 archiviati per 
avvenuta espiazione della pena all’estero e l’altra in attesa della 
comunicazione dell’avvenuta espiazione - ha segnalato sotto un 
primo profilo la protrazione delle interlocuzioni con lo Stato di 
destinazione ben oltre la data di scadenza della pena (con 
conseguente vanificazione della richiesta); e, sotto altro profilo, di 
avere, in via sperimentale, avviato contatti diretti con il Ministero 
della Giustizia ai fini della attivazione della procedura di cui alla 
decisione quadro 2008/947/GAI del 27.11.2008, relativa alla 
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espiazione delle pene detentive all’estero in regime di misura 
alternativa.  

Presso la Procura di Firenze sono state registrate 
complessivamente n° 21 procedure, di cui n° 4 definite con il 
trasferimento dei detenuti nel loro Paese di origine (la Romania), 
n° 4 definite con emissione di provvedimento di n.l.p. per esiguità 
della pena residua, n° 2 chiuse per inapplicabilità della procedura 
di trasferimento verso l’Albania e n° 11 tuttora in corso.  

Per quanto riguarda, poi, l’accordo bilaterale fra Italia e Albania, 
che in certi casi prescinde dal consenso, ma che non prevede la non 
applicazione dell’art. 743 cod. proc. pen., i  magistrati assegnati 
all’Ufficio Esecuzioni di questa Procura Generale hanno segnalato 
di attivare normalmente in tal caso la procedura prevista dall’art. 
743 cit., che talora si rivela complessa, con richiesta di 
deliberazione favorevole all’esecuzione all’estero da parte della 
Corte d’Appello.  

Risulta in almeno un caso che sia stata comunicata da parte del 
Ministero della Giustizia della Repubblica d’Albania, in relazione a 
richiesta di trasferimento in Albania di cittadini albanesi detenuti 
in Italia, “l’impossibilità attuale del trattamento della domanda ”, 
con “conferma degli sforzi per l’istituzione degli spazi nel sistema 
penitenziario”.  

Alla stregua di quanto fin qui rappresentato, appare 
oggettivamente limitata l’incidenza statistica del meccanismo di 
cooperazione giudiziaria introdotto dalla decisione quadro 
2008/909. 

Altra questione di persistente rilievo è quella relativa allo stato di 
attuazione della disciplina in materia di superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari  (legge n° 81 del 2014). 

Come è noto, con D.M. 1.10.2012, emanato per dare attuazione alle 
disposizioni di cui al decreto legge 22.12.2011, n° 211 - 
successivamente integrato e modificato dalle leggi 17.2.2012, n° 9, 
e 31.3.2014, n° 52 -, finalizzate al superamento degli Ospedali 
psichiatrici giudiziari, è stata prevista la realizzazione di strutture 
residenziali socio sanitarie denominate “rems” (residenze per 
l'esecuzione della misura di sicurezza), in cui debbono essere 
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internati i soggetti ritenuti incapaci di intendere e di volere e 
socialmente pericolosi nei confronti dei quali l’Autorit à giudiziaria 
abbia disposto l'applicazione della misura di sicurezza detentiva . 

La conferenza unificata Stato-Regioni ha prodotto, in data 
26.2.2015, un accordo secondo il quale ciascuna Regione deve 
provvedere alla istituzione delle “rems” nelle quali devono essere 
allocati i suddetti soggetti. L’accordo sancisce altres ì il principio 
della territorialità, per cui “le regioni devono garantire 
l'accoglienza nelle proprie “rems” di persone sottoposte a misure 
di sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale ”.  

L’Ente chiamato in causa è, dunque, la Regione, cui spetta per 
l’appunto l’istituzione di nuovi posti-letto per situazioni rientranti 
nella tipologia in esame. 

La Regione Toscana non ha ancora pienamente messa in opera le 
disposizioni di legge, cosicché, nei primi tempi di attuazione, i 
soggetti ritenuti socialmente pericolosi sottoposti alla misura in 
esame venivano smistati presso strutture di altre Regioni, su 
indicazione del competente Ufficio ministeriale.  

Nel territorio del distretto esiste, allo stato, un’unica residenza, 
attivata in Volterra dal 1° dicembre 2015, con attuale disponibilità 
complessiva di circa 40 posti. Oltre all’accoglienza nella struttura, 
i pazienti accolti nella “rems” sono seguiti attraverso appositi 
percorsi terapeutici socio-assistenziali condivisi con i Servizi 
sanitari territorialmente competenti, con il coinvolgimento nel 
progetto anche dell’Università degli studi di Pisa.  

A seguito di molteplici riunioni tenutesi presso la Prefettura di 
Firenze, la Regione Toscana ha avviato procedure per 
l’ampliamento della ricettività della “rems” di Volterra e per la 
creazione di altra struttura in Empoli, di cui è stata ipotizzata la 
prossima apertura. 

Risulta, in estrema sintesi, dalle relazioni trasmesse a questo 
Ufficio dai procuratori della Repubblica del distretto, l’esistenza di 
un sorta di situazione di “blocco”, laddove, da un lato, la regola 
della territorialità nell'esecuzione di misure di sicurezza detentive 
impone che la misura applicata sia eseguita nella regione di 
residenza; mentre, dall’altro, l’indisponibilit à di un sufficiente 
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numero di posti nelle strutture esistenti nel territorio toscano 
impedisce di procedere all’applicazione della misura stessa, che è 
rimasta in diversi casi ineseguita per non breve tempo, in 
situazione di assoluta incertezza sotto l’aspetto dei tempi, con 
inevitabili riflessi anche sulla attualità della misura stessa.  

I procuratori della Repubblica hanno concordemente 
rappresentato, invero, che dall’entrata in vigore della legge n° 81 
del 2014 non è stato spesso possibile eseguire le misure di 
sicurezza provvisorie a causa della insufficiente capacità ricettiva 
delle suddette strutture.  

Il rapporto tra le “esigenze” degli uffici giudiziari del distretto e le 
disponibilità dei posti nelle residenze “rems” esistenti nel 
territorio del distretto stesso è da ritenere pertanto, alla stregua di 
quanto ora detto, del tutto inadeguato.  

La stessa “rems” di Volterra ha comunicato che « Il numero di 
posti letto risulta ad oggi insufficiente per sopperire alle richieste 
di inserimento. Infatti, presso l’OPG di Montelupo Fior entino 
restano 8 pazienti in attesa di essere trasferiti presso la nostra 
struttura. Abbiamo inoltre stilato una lista di attesa di 17 
internandi che attendono la disponibilità di un posto letto per 
l'esecuzione di misure di sicurezza detentive provvisorie . È 
prevista l’apertura di una REMS-D definitiva con 40 posti letto.  »; 
e che « A distanza di quasi un anno dall'apertura della REMS -D 
Volterra, sono emerse varie criticità nell’adattare le invariate 
disposizioni giuridiche a una struttura con organizzazio ne, modi e 
tempi di carattere esclusivamente sanitario.  ... ». 

Per quanto riguarda gli eventuali inconvenienti nella esecuzione 
dei provvedimenti applicativi di misure di sicurezza detentive 
provvisorie ovvero nella esecuzione di provvedimenti definitivi d i 
applicazione di tali misure, sono stati segnalati diversi casi di 
impossibilità di una tempestiva e puntuale esecuzione delle misure 
di sicurezza disposte dal giudice.  

Il procuratore di Firenze, in particolare, ha rappresentato come le 
difficoltà di attuazione delle disposizioni della legge n° 81/2014 - 
comunque notevoli fin dall’inizio - siano paradossalmente 
aumentate da quando è stata aperta l’unica “rems” della Toscana - 
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quella di Volterra, come dianzi detto, dotata di pochissimi posti, 
insufficienti a soddisfare i bisogni del territorio regionale.  

Infatti, ha sottolineato il medesimo procuratore, dall’apertura di 
tale “rems”, la vigenza del principio di c.d. territorialità impedisce 
al Ministero della Giustizia di disporre il ricovero dei malati in 
“rems” di altre Regioni (come era avvenuto nella prima fase di 
attuazione della legge, quando la Toscana ne era sguarnita), con la 
conseguenza che i malati di mente pericolosi in esubero rispetto ai 
posti disponibili in Volterra non possono ad oggi essere ri coverati 
in nessuna altra analoga struttura. E ha evidenziato pure le 
difficoltà di collocazione di soggetti nei cui confronti la disposta 
misura del ricovero in “rems” non poteva avere esecuzione. In 
alcuni casi tali soggetti dovevano essere ricoverati e piantonati in 
strutture ospedaliere, ovvero rimanere liberi di circolare, pur in 
presenza di accertata pericolosità. 

Inoltre: 

 lo stesso procuratore di Firenze ha comunicato che nell’ambito 
di due diversi procedimenti penali non è stato possibile eseguire 
per mancanza di posti la misura di sicurezza provvisoria del 
ricovero in “rems” disposta dal giudice nei confronti di 
altrettanti soggetti;  

 il procuratore di Siena ha riferito in ordine ad un  primo caso 
riguardante l’esecuzione di un provvedimento del magis trato di 
sorveglianza di Siena, emesso ai sensi dell’art. 148 cod. pen. 
(infermità sopravvenuta in esecuzione di pena), con il quale era 
stato disposto il ricovero in idonea struttura psichiatrica 
penitenziaria della detenuta. È stata richiesta alla Direzi one 
Generale Detenuti dell’Amministrazione penitenziaria 
l’indicazione della struttura. La citata Direzione ha trasmesso la 
richiesta al Provveditorato Regionale di Firenze, il quale ha 
disposto la permanenza della detenuta presso la Casa 
Circondariale di Sollicciano, dove è stata istituita ed è in fase di 
realizzazione una “Sezione per la tutela della salute mentale in 
carcere”. Un secondo caso ha riguardato, invece, l’applicazione 
della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia 
disposta dal magistrato di sorveglianza di Livorno in data 
25.11.2015. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 
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ha indicato per l’esecuzione la “rems” di Volterra. È stato 
adottato il provvedimento di esecuzione in data 15.1.2016, ma lo 
stesso è rimasto senza effetto, in quanto il responsabile della 
stessa “rems” ha comunicato ai Carabinieri di Follonica, 
incaricati della esecuzione, l’indisponibilità di posti. È stato 
quindi richiesto al Provveditorato Regionale della Toscana di 
indicare una diversa struttura, per l’esecuzione del suindicato 
provvedimento. Il Provveditorato ha richiesto a sua volta, in 
data 7.10.2016, indicazioni alla Direzione Generale Detenuti del 
D.A.P. . Si è tuttora in attesa di ricevere risposta;  

 secondo quanto segnalato dal procuratore di Prato, in occasione 
dell’emissione di due provvedimenti di misura di sicurezza 
detentiva provvisoria nei confronti di soggetti entrambi 
altamente pericolosi, non è stato possibile procedere al 
trasferimento dei medesimi presso la residenza designazi one per 
l’esecuzione della misura per la dichiarata incapienza della 
struttura; 

 la Procura di Grosseto ha registrato diversi inconvenienti 
nell’esecuzione di provvedimenti applicativi di misure di 
sicurezza detentive provvisorie, per indisponibilit à di posti; 

 la Procura di Pisa ha riferito in ordine alla mancata esecuzione 
di n° 8 misure per carenza di posti disponibili;  

 la Procura di Livorno ha riferito, a titolo particolarmente 
esemplificativo, di un caso di applicazione di misura di sicurezza 
disposta in via d’urgenza in data 10.8.2016 e rimasta ineseguita 
fino al 14.11.2016, allorché si è reso disponibile un posto presso 
la “rems” di Volterra (nell’intero periodo il destinatario della 
misura è rimasto ricoverato presso il Servizio psichiatrico di 
diagnosi e cura dell’Ospedale di Livorno, con sorveglianza 
dinamica della Polizia).  

Per favorire la soluzione dei problemi di esecuzione delle anzidette 
misure presso le strutture di nuova istituzione, è stato adottato un 
protocollo d’intesa, sottoscritto in data  16 luglio 2015 tra la 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ed il 
Reparto psichiatrico dell’Ospedale di quella città, avente ad 
oggetto il “coordinamento degli interventi giudiziari, sanitari e di 
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ordine pubblico relativi a pazienti psichiatrici coinvolti in vicende 
giudiziarie”.  

Secondo quanto riferito dal procuratore di Grosseto, tale 
protocollo ha consentito di creare vie alternative alle “ rems” e di 
garantire la tutela delle persone offese e, insieme, il recupero di 
soggetti affetti da disturbi psichiatrici. Invero, in taluni casi, a 
fronte della mancanza di disponibilità da parte dell’unica “rems” 
esistente in Toscana, è stata applicata all’indagato/paziente una 
misura di sicurezza non custodiale, previa attivazione del suddetto 
protocollo. 

In definitiva, pur sembrando che le difficoltà sopra esposte siano 
in via di lento ma progressivo superamento, persistono tuttora 
rilevanti aspetti problematici.  

Il quadro fin qui delineato porta a condividere pienamente la 
preoccupata riflessione conclusiva della Magistratura di 
Sorveglianza del distretto, secondo cui la condizione in cui 
attualmente si esegue la pena,  nonostante la diminuzione delle 
presenze ed il lento decongestionamento degli istituti, oltre a 
rendere oggettivamente difficili le condizioni di vita in ambito 
penitenziario, rende sempre più difficile l’efficace svolgimento 
delle attività trattamentali, determinando, in sostanza, una 
inaccettabile accentuazione del carattere afflittivo della pena e 
della sofferenza ad essa connessa;  incide, altresì, sulla sicurezza 
interna degli istituti ove la condizioni di disagio tendono a 
moltiplicare le situazioni di quotidiana conflittualità rendendo non 
sempre agevole il mantenimento dell ’ordine interno; e si pone 
verosimilmente, quanto meno in parte, all’origine delle numerose 
manifestazioni di disagio che periodicamente accadono, dallo 
sciopero della fame, agli atti di  autolesionismo (n° 1.139, rispetto 
ai 1.021 del periodo precedente), ai tentativi di suicidio (ben 110, 
comunque in numero minore a fronte dei 137 del periodo 
precedente) e ai 3 suicidi. 

Prima di chiudere, un’ultima brevissima considerazione 
riguardante la tragica vicenda del naufragio della Costa Concordia, 
in cui persero la vita 32 persone. 
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Il Procuratore Generale dell’epoca, nel suo discorso inaugurale 
dell’anno giudiziario 2015, aveva giustamente ricordato il grave 
danno che quella vicenda aveva arrecato all’immagine del Paese e , 
insieme, la straordinaria opera posta in essere successivamente per 
il raddrizzamento della nave ed il recupero degli ultimi resti. 

Oggi, è doveroso ricordare che il processo a carico del comandante 
- imputato dei reati di naufragio colposo aggravato, omicidio e 
lesioni colposi plurimi aggravati, abbandono di persone incapaci 
ed altro -, che ha assunto rilevanza nazionale e internazionale, con 
la presenza di ben 266 parti civili, è stato definito anche in 
secondo grado, con sentenza emessa dalla Corte d’Appello  
all’udienza del 31.5.2016, che ha confermato quella di primo grado, 
laddove l’imputato era stato condannato alla pena di anni 16 di 
reclusione. 

Mi avvio a concludere questo mio intervento richiamando l’estrema 
necessità di tenere comportamenti sobri e di assicurare la più 
grande riservatezza nel corso delle indagini  e nel concreto esercizio 
della intera funzione giurisdizionale, per tutelare il relativo diritto 
delle persone rispetto alla divulgazione di notizie non funzionali 
agli obiettivi del procedimento e per mirare soltanto all’ obiettivo 
del rigoroso accertamento della verità, della applicazione e del 
rispetto delle leggi nell’osservanza dei principi del giusto processo 
e delle garanzie cui hanno diritto tutti i cittadini, ai fini del la 
tutela del prestigio e della credibilità del nostro ruolo. 

Io spero che ciascuno di noi possa mantenere sempre viva la 
necessaria passione che ci ha portato a scegliere una strada che 
potesse renderci utili alla collettività; quella stessa passione che 
possa consentirci di evitare ciò che Calamandrei definì “… il lento 
esaurimento interno delle coscienze, che le rende acquiescenti e 
rassegnate: una crescente pigrizia morale, che sempre più 
preferisce alla soluzione giusta quella accomodante, perché non 
turba il quieto vivere e perché la intransigenza costa troppa 
fatica”.  

Occorre uscire da questa grave situazione di crisi, nazionale ed 
internazionale, ed i magistrati della Toscana faranno come sempre 
la loro parte, lavorando seriamente, facendo il proprio dovere ogni 
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giorno, in silenzio, fattivamente, ciascuno nel proprio settore  o 
materia di competenza, avendo come fine esclusivo la legalità e 
servendo solamente la legge. 

Con questo auspicio, ringrazio tutti i presenti per la loro cortese e 
paziente partecipazione ed attenzione e Le chiedo, Signora 
Presidente, di volere, al termine di questa udienza solenne, 
dichiarare aperto l’anno giudiziario 2017.  

Il Procuratore Generale 
Marcello Viola 

 


