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Romarr -d 6tN. 2009

Al Signor Procuratore Generale
della Corte Suprema di Cassazione
ROMA

dottor Luigi APICELLA (nato in data 9 marzo 1936 in Nocera Inferiore),
magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno, 

"onfunzioni di Procuratore; dottor Dionigio VERASANI (nato in data 20
dicembre 1958 in Salerno), magistrato in servizio presso la procura della
Repubblica di Salerno, con t'unzioni di sostituto procuratore; clottoressa
Gabriella NUZZI (nata in data l0 maggio 1968 in Benevento), magistrato in
servizio presso la Procura della Repubblica di Salemo, con funzioni di
sostituto

Dalla segnalazione preliminare inviata dall'Ispettorato Generale in data 22 dicembre

2008 - di cui trasmetto copia, unitamente agli allegati - inerente gli accertamenti delegati

dall'On.le Ministro della Giustizia con successive note di incarico del 9 ottobre, del 3 e del 5

dicembre del corrente anno, rilevo che i dottori Luigi Apicella, Dionigio Verasani e

Gabriella Nuzzi, in oggetto meglio qualificati, si sono resi responsabili degli illeciti
disciplinari di seguito indicati:

,\) illecito disciplinare di cui agli articoli I e 2,lettere a), d), e), g), l) ed m), del Decreto

Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver violato gli obblighi di coÍrettez2,a,

imparzialità ed equilibrio. gravanti sul magistrato del pubblico ministero, arrecando un

ingiusto danno agli indagati. In particolare, nelle rispettive qualità, il primo cli

Procuratore della Repubblica, gli altri due di sostituti procuratori presso il Tribunale di

Salerno:

l) in data 26 novembre 2008, nell'ambito dei procedimenti n. 10590/07,ll51l/07 e

6873/08. emettevano un decreto di perquisizione delle abitazioni e dei luoghi di

esercizio dell'attività lavorativa di diciassette persone in esso indicate - delle quali

I'eniva disposta anche la perquisizione personale e tia le quali figuravano cinque

magistrati attualmente in servizio presso gli utfici di seguito indicati - al fine di
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rinvenire e sottoporre a sequestro probatorio, contestualmente disposto,
documentazione cartacea ed infbrmatica dei procedimenti penali denominati poseidone

e IVhy nof, pendenti' rispettivamente, presso ta Procura clella Repubblica e la procura

Generale di Catanzaro. Entrambi i proweclimenti, aventi un'unica motivazione di
inusitata lunghezza - 1.418 pagine (cui vanno aggiunti i capi di imputazione provvisori
e la parte dispositiva dei due provvedimenti) - evidenziavano una macroscopica
violazione dei doveri suddetti, in quanto motivavano la contigurabilità dei reati
ipotizzati attribuendo' senza alcun reale vaglio critico, decisiva ed esclusiv a rilevanza
alle dichiarazioni e alle memorie depositate dal tlenunciante clottor Luigi De lVlagistris,
al quale si consentiva di rendere ben sessantacinque deposizioni;

2\ i provvedimenti in esÍune, inoltre, recavano una motivazione non pertinente nella parte
in cui riproduceva integralmente dichiarazioni rese cla persone informate sui fàtti
(contenenti, in un caso, anche intbrmazioni sui costumi sessuali tlel soggeno escusso,
sollecitate dallo stesso magistrato inquirente) del tutto supertlue nel contesto
dell'indagine e nell'economia dei provveclimenti (si veda pagina 474 ,Jellamotivazione
dei decreti di perquisizione e sequestro emessi dalla procura clella Repubblica di
Salerno) o ripercorreva vicende processuali risalenti nel tempo (pagine 907 eseguenti),
ovvero riproduceva articoli di stampa" infbrmazioni e tbto di personaggi estranei alle
indagini tratte da internet,locancline cli convegni ed altro.

3) prima di emettere un atto altamente invasivo, quale la perquisizione degli Uffici di
Procura di Catanzaro, delle abitazioni cli alcuni magistrati ivi in servizio. nonché quella
personale di questi ultimi, dimostrando assoluta catenzadi equilibrio, non esploravano
fino in fondo possibili vie alternative, awalendosi tlella disponibilità manitèstata dalla
Procura Generale di Catanzaro con le note del 17 giugno e r1el 3 settembre 200g
(anteriori alla iscrizione del Procuratore Generale clottor fannelli nel registro degli
indagati per il delitto tli cui all'articolo 328 c.p.) e non verifican6o I'effettiva volontà di
collaborazione dei magistrati del suclcletto utlìcio. Così operanclo si limitavano a dare
credito a quanto veniva loro rifbrito, genericamente. da un collega, del quale non veniva
indicato il nome (vedi audizione tlella dottoressa Nuzzi. in data 9 dicembre 200g,
davanti alla I Commissione del C.S.M.) sulla mancanzadi tale volontà ed adottavano
tn provvedimento che, disponendo .r'ic et simpliciter il sequestro degli atti relativi ai
procedimenti \Irhv not e Po.seitlone, senza alcun riferimento alla tinalizzazione del
sequestro alla sola estrazione di copie, determinava una grave stasi della giurisdizione,



poi superata nei giorni successivi, grazie all'intervento di organi giudiziari estranei

due procedimenti;

-1) eseguivano la perquisizione, inoltre, con un tale spiegamento di forze dell'ordine da

attribuire alle operazioni un inusitato risvolto mediatico.

Così operando, i magistrati di Salerno arecavano un ingiusto danno agli indagati, in

particolare ai magistrati impegnati nelle indagini preliminari relative al procedimento Why

not, i quali, oltre ad essere stati additati all'opinione pubblic4 per I'eco mediatica che il
fatto ha avuto, come magistrati che non tànno il loro doverq quando non favoreggiatori di

criminali, ricevevano un grave vulnus alla loro immagine anche per le modalita con le quali

le perquisizioni venivano effettuate. Inoltre, i prowedimenti in questione interferivano

nell'attività giudiziaria in corso presso la Procura Generale di Catanzaro, senza alcuna

giustificazione, tenuto conto della sostanziale assenza dí motivazione non potendosi

rawisare la stessa nella mera ed acritica trascrizione di dichiarazioni della persona otfesa e

di soggetti informati sui fatti, di locandine e copie di articoli di giornale, di stralci tli
intercettazioni ed altri similari atti di indagine. Così operando, intine, gli incolpati ledevano

i diritti personali degli indagati e di persone estranee al procerlimento penale.

B) illecito disciplinare di cui agli articoli I e 2, lettere e), g), m) e fî), del Decreto Legislativo

23 febbraio 200ó, n. 109, per aver adottato i prowedimenti di cui al capo A), ancorché

conternplati dal vigente codice di rito, fuori dei casi nei quali sono consentiti, incorrendo,

quindi, per ignoranza o negligenza inescusabile, in una grave violazione di legge, nonché

nella violazione del dovere di correttezza. lnvero, unrattenta lettura degli stessi evidenzia

che lo scopo ultimo perseguito tbsse non tanto la ricerca di ulteriori mezzi di prova in

ordine ai reati per i quali gli incolpati procedevano (la motivazione dei due prowedimenti

dimostra che essi avevano gia la disponibilita di un ingente materiale probatorio in gran

parte f'acente parte dei procedimenti oggetto del sequestro), bensì un'acritica difèsa del

dottor De Magistris relativamente alla gestione dei procedimenti penali denominati

Poseidone e Why not ed una critica serrata di quanto era stato tàtto dai magistrati di

Catanzaro tlopo la revoca della delega per il primo e I'avocazione del secondo. È

signitìcativo, tra I'altro, che la motivazione dei provvedimenti in esame si diffonda a lungo

sulla richiesta di archiviazione tbrmulata dalla Procura Generale di Catanzaro in ordine alla

ptlsizione dell'e.t Ministro della Giustizia Clemente Mastella - richiesta, peraltro, condivisa

dal giudice per le indagini preliminari - ovvero sulla legittimità dell'acquisizione dei

tabulati relativi al predetto Sen. Nfastella" con un'aperta manifestazione di disapprovazione



tlell'azione disciplinare, ancora sub iudice. promossa nei confionti del dottor De lvlagistris,

nonché della valutazione negativa espressa dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro in

relazione al superamento della terza valutazione cli protèssionalità da parte dello stesso

dottor De lvfagistris. In altri termini. emerge con tutta evidenza dai provvedimenti in esame

che la loro etfettiva tinalita - e quella dei procedimenti pendenti a Salerno - tbsse quella di

"ricelebrare" ed istruire nuovÉunente, in una prospettiva diversa e non neutrale - il che e

inammissibile - i procedimenti di esclusiva competenza tlell'autorita giudiziaria di

Catanzaro, nonché dimostrare I'illiceità delle iniziative disciplinari intraprese nei confronti

del donor De Magistris e la stessa conclusione di una di esse. La conferma di un uso

strumentale e deviato della funzione giudiziaria e data da uno degli incolpati, la dottoressa

Nuzzi, la quale, nel corso dell'audizione ricordata sub A), fa chiaramente comprendere che

scopo del sequestro era quello di bloccare "le tleJìnizioni" in corso a Catanzaro "che per

noi, cliciamo, non sono deJìnizioni", in tal modo sindacando, senza obiettive e provate

ragioni, le scelte processuali dei magistrati di Catanzaro.

C) illecito disciplinare di cui all'articolo 2. lettera u), del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006,

n. 109, per aver riprodotto integralmente atti dei procedimenti di cui ai capi A) e B),

nonché di altri procedimenti, ancora coperti da segreto (si vedano, ad esempio, le pagine

6ll, 623,717,725 e seguenti, 1.152, 1.155, 1.255, 1.256 e 1.259 della motivazione sopra

citata).

II solo dottor Luigi Apicella:

D) illecito disciplinare di cui all'articolo 2, lettera n), del Decreto Legislativo 23 tèbbraio 2006,

n. 109. perché, nella sua qualità di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Salerno, al fine di consentire I'esecuzione degli abnormi provvedimenti di perquisizione e

sequestro di cui sopra delegava i sostituti procuratori dottori Centore. Gambardella, Penna

c Senatore a curare e coordinare le operazioni congiuntamente a sé ed ai clue sostituti

tirmatari dei provvedimenti medesimi, di fatto disponendo la sospensione dell'attività

ordinaria da loro programmata nei giomi I e 2 dicembre 2008, con grave ed ingiustificata

r,'iolazione delle regole di organizzazione dell'Ufficio, con conseguenze negative sulla

corretta conduzione dell'attività del Pubblico IVIinistero, tra cui. in particolare, la

compromissione di un procedimento per I'applicazione di una misura di prevenzione cli

particolare importanza assegnato al dottor Centore, il quale veniva clelegato all'attività di

perquisizione nonostante avesse segnalato I'oggettivo impedimento.



Condotte. tutte, accertate in data 5 dicembre 2008.

Con i descritti comportamenti i predeni hanno violato i doveri di correttezza" diligenza,

riserbo ed equilibrio incombenti su ogni magistrato nell'espletamento delle tunzioni. con

conse guente cornpromissione del presti gio del I'Ordine Giudiziario.

Promuovo, pertanto, a nofrna degli articoli 107 della Costituzione e 14, comma 2, rJel

Decreto Legislativo 23 tebbraio 2006 n. 109 I'azione disciplinare nei confronti dei dottori Luigi

Apicella, Dionigio Verasani e Gabriella Nuzzi e Le chiedo di voler attivare la relativa

procedura. ai sensi dell'articolo l6 del citato Decreto Legislativo.
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Al Signor Procuratore Generale
della Corte Suprema di Cassazione
ROMA
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OGGETTO: dottor Enz
servizio presso la Procura Generale di caianzaro, con funzioni di procuratoreGenerale; dottor Domenico on LonnNio (nato in iialiaprle 1944 incatanzaro)' magistrato in servizio presso Ia erocura c"n"rut" o catanzaro, confunzioni di sostituto procuratore gànerale; dottor arr""ao-ii,lnnATl (nato indata 15 giugno tgsb in Napolii r"nrora in servizio presso la procuracenerale di catanzaro, 

"on 
fiì*íoni ai roriiluto procuratore generale; dottorsalvatore cuRclo (nato in 9Ín 

q r"gri"-196.3 in cataruaroj,magistrato in
ilL,ffi ff:::,r:,"lrocura 

deila neput-blica di cut*rarolón tunzioni di

Dalla segnalazione preliminare inviata dall'lspettorato Generale in data 22 dicernbre
2008 - di cui trasmetto copia" unitamente agli allegati - inerente gli accertamenti delegatidall'on'le Ministro della ciustizia con successive note di incarico del 9 ottobre, del 3 e del 5
dicembre del conente anno, rilevo che i dottori Enzo lannelli, Domenico De Lorenzo, Alfredo
Garbati e salvatore curcio, in oggetto meglio qualificati, si sono resi responsabili dell,illecito
disciplinare di cui agli articoli I eZ,comma I, lettere c), e), g) ed ff), del Decreto Legislativo
23 febbraio 2006 n' 109, poiche, quale Procuratore Generale della Repubblica presso la corte
d'Appello di catanzaro, il primo, quali sostituti procuratori generali presso la medesima corte
d'Appello il seconclo ed il terzo e quale sostifuto procuratore presso il Tribunale di catanzaro,
applicato alla suddetta Procura cenerale, il quarto, essendo sottoposti ad indagine in ordine ad
ipotesi delittuose rispetto alle quali in data 26 novernbre 200g la procura della Repubblica di
Salerno adottava un prowedimento di perquisi zionee sequestro da eseguirsi anche all,interno
degli ufÎci giudiziari della Procura Generale e della procura della Repubblica di Catanzaro,
nell'esercizio delle loro funzioni, in data 1 dicembre 200g, adottavano, a loro volta, un
prowedimento di urgenza e-r articoro 32r, comma 3-bis, c.p.p., con cui disponevano il
sequestro preventivo degli atti dell'indagine denomin ata rl/hy not, pendente presso la procura
Generale di catanzaro ed oggetto del provvedimento di sequestro precedentemente adottato



dalla Procura di Salerno ed eseguito il 2 dicernbre 2008, dopo aver ipotizzatonei confronti dei
dottori Luigi Apicella, Gabriella Nuzzi e Dionigio verasani i delitti di abuso in atti di utîcio
cd intemrzione di pubblico servizio. cosi operando gli incolpati - che adducevano l,intento di
ripristinare la funzionalità dell'Ufficio, compromess4 a loro giudizio, dal sequestro disposto
dai colleghi salernitani e di evitare la dispersione di materiale probatorio e segnatamente
dell'archivio di infbrmazioni raccolto dal consulente Gioacchino Genchi, contenente dati
particolarmente sensibili - non valutavano I'esistenza di obiettive ragioni che avrebbero loro
imposto di astenersi dall'adottare siffatto prowedimento, tenuto conto che la contestuale
qualità di indagati nell'ambito dell'indagine condotta dalla procura di salerno comportava tale
obbligo con riferimento al nuovo procedimento iscritto a carico dei colleghi salernitani per le
suindicate ipotesi delittuose (articoli 321 e 340 c.p.). cosi operando gli incolpati mostravano
scarso equilibrio nell'esercizio delle funzioni e poca fiducia nel ricorso agli strumenti,
normativamente previsti, quali il riesame del decreto di sequestro adottato dall,autorità
giudiziaria di salerno. Essi, inoltre, commettevano una grave violazione di legge (articolo I I
c'p'p'), determinata da negligenza inescusabile, relativamente alla ripartizione della
competenza territoriale per i procedimenti a carico di magis&ati, atteso che quantomeno una
parte della condotta criminosa contestata ai colleghi campani (owero l,emissione dei decreti di
perquisizione e sequestro prodromica" nell'impostazione accusatori4 a tutti gli abusi
successivamente commessi) era stata commessa in Salerno, radicando, quindi, la competenza
in ordine alle relative indagini nella Procura della Repubblica di Napoli. Adottavano, infine, un
prowedimento abnorme in quanto, disponendo il sequestro preventivo di atti già sequestrati
dai Pubblici Ministeri di salerno, piegavano detto istituto a finalita diverse da quelle sue
proprie.

Il solo dottor Enzo lannelli, inoltre, si è reso responsabile anche della violazione degli
articoli I e 2, coÍuna l, lettera v), del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, poiché
quale Procuratore Generale presso la corte di Appello di catanzaro, nell,esercizio delle sue
funzioni' in violazione dei doveri di riserbo ed equilibrio che devono presiedere I'attività del
magistrato, in data 3 dicembre 2008, rilasciava dichiarazioni in merito ai tàtti sopra descritti,
predisponeva un comunicato e poi teneva una conferenza stampa in cui qualificava l,azione
della Procura di Salemo quale atto "istiluzionalmente inammissibile,,, nonch é ,,scandaloso ed
eversivo". a cui rispondere con ternpestive iniziative "idonee al ripri.stino tlei principi tJi
legalità, indipendenza ed autonomia che hanno cla sempre cosrituito il patrimonio culturale e

morule de ll' Ordine C iudiziario,, .

Condotte, fufte, f,ccertate in data 5 dicernbre 200g.



con i descritti comportamenti i predetti hanno violato i rloveri cli correttezza, rJiligenza,
riserbo ed cquilibrio incombenti su ogni magistrato nell'espletamento delle funzioni, con
conseguente compromissione del prestigio dell'ordine Giucliziario.

Promuovo' pertanto, a norrna degli articoli 107 della costituzione e 14, comm a2,,Jel
Decreto Legislativo 23 t'ebbraio 2006 n. 109 I'azione disciplinare nei contionti tlei rlotto n Enzo
lannelli, Domenico De Lorenzo, Alfredo Garbati e salvatore curcio e Le chiedo di voler
attivare la relativa procedura" ai sensi clell'articolo l6 ttel citato Decreto Legislativo.
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