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AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 
 

 
 
 
OGGETTO: Si impedisca un’offesa ad un Servitore dello Stato ed alla nostra stessa amata Polizia. 
 
 

"Ammazzate lo poltrone per l'animo del trombetto qual impiccò a Volterra". Tradotto, più o meno, significa: 
ammazzate questo parassita per l’anima del tamburino che impiccò a Volterra. E’ la frase che Fabrizio 
Maramaldo, soldato di ventura vissuto tra la fine del 1400 e la metà del secolo successivo pare abbia rivolto 
a Francesco Ferrucci, poco prima di ucciderlo, al termine della battaglia di Gavinana1 allorché, prigioniero 
e ferito, quest’ultimo gli si rivolgeva impetrando misericordia. 
Più nota è la frase che Ferrucci rivolse al Maramaldo, prima di morire: “Vile! Tu uccidi un uomo morto…” 
Il Maramaldo è diventato, quindi, tristemente famoso per quella frase e per il gesto deprecabile di uccidere 
un suo prigioniero inerme e già battuto. 
Il termine maramaldeggiare, infatti, indica il comportamento di un individuo caratterizzato da bassezza e viltà. 
Se però la storia non mente, anche il Maramaldo aveva le sue buone ragioni per ammazzare Ferrucci che, 
intanto, era il comandante delle truppe avversarie fiorentine e, inoltre, pare abbia fatto impiccare un tamburino 
del Maramaldo in una precedente occasione. 
Ci sono individui, perciò che appaiono più riprovevoli del Maramaldo, perché i loro comportamenti 
non muovono da precedenti ingiustizie (vere o presunte) che ritengono di aver subito, ma dal desiderio 
di rendersi parte diligente nell’opera di sopraffazione di altri soltanto perché hanno annusato nell’aria che ciò 
è di loro convenienza. Quindi: peggio di Maramaldo, per quanto possibile. 

 
Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

esiste a Verona un Sostituto Commissario, Margherita Taufer, che da anni presta servizio presso la Sezione               
di P.G. della Procura della Repubblica. Costei, a detta di tutti e ripetiamo tutti (!) i Magistrati di quell’importante 
Ufficio, ma non del Procuratore Capo, è un bravissimo poliziotto a cui sono state affidate delicatissime indagini 
soprattutto in materia di reati contro la P.A. 

I risultati della Taufer sono stati straordinari. Arresta tantissimi amministratori infedeli e, proprio perché 
è una persona seria e capace, le vengono affidate indagini scomodissime, come quella nei confronti di colleghi 
coinvolti in fatti avvenuti durante un servizio di O.P. ed astrattamente costituenti reato. 

Giunge finanche, la Taufer, sempre fedele ai suoi doveri, a scoprire degli interessi non proprio pubblici        
di un alto ufficiale della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Verona e della di lui consorte               
che costano ai coniugi avvisi di garanzia ed il trasferimento per il finanziere. 

Tutto ciò, in un Paese normale, sarebbe un merito. Non così in Italia, in una Verona in cui ci sono 
equilibri politici strani e particolarissimi che creano, invece, dei problemi seri a chi fa il proprio dovere senza 
lasciarsi condizionare da timori reverenziali o facili opportunismi. 

                                                 
1 La battaglia mise fine alla Repubblica Fiorentina ad opera delle truppe imperiali di Carlo V ed al ritorno dei Medici. 
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Occorre, però, andare con ordine e ricordare sinteticamente alcuni episodi rilevanti per qualificare bene  
il contesto in cui matura l’incredibile persecuzione che il Questore di Verona perpetra proprio nei confronti               
di questa bravissima poliziotta che ha commesso l’errore di pestare eccellentissimi piedi. La persecuzione è fatta 
di procedimenti disciplinari a dir poco fantasiosi (ed, infatti, annullati dal TAR) e di una richiesta di trasferimento 
per incompatibilità per la quale, Signor Capo della Polizia, ci vediamo costretti a coinvolgerLa con la presente 
missiva. 

Nel settembre  2013 il Sost. Comm. TAUFER Margherita avvia indagini, sempre e solo delegate dal PM, 
a carico del Vice Sindaco di Verona Vito GIACINO e della moglie, avvocato, LODI Alessandra, che si sono 
palesate il 28 ottobre 2013 con la perquisizione a carico degli stessi. Di fatto le indagini sono comunque 
proseguite anche nel 2014 visto che il 17 febbraio 2014 sono stati eseguiti gli ordini di custodia cautelare               
per concussione a carico degli stessi che tutt’ora sono sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della seconda 
udienza per il rito abbreviato richiesto dagli stessi. 

Dopo questo fatto, per il Sostituto Commissario accade un cataclisma. Gli avvocati degli indagati 
accedono ai brogliacci delle intercettazioni telefoniche e trovano due cose: 
1. alcune intercettazioni tra avvocati ed indagati (ovviamente autorizzate dal P.M.) di cui la Taufer non ha alcuna 

responsabilità, ma che fanno terribilmente infuriare i penalisti; 
2. alcune frasi irrituali utilizzate anche dalla Taufer per identificare i soggetti intercettati, sulla base               

di espressioni da loro stessi usate nel corso delle conversazioni. 

Succede l’inverosimile: gli avvocati fanno fuoco e fiamme, coinvolgono nella loro protesta la Camera 
Penale di Verona che ottiene solidarietà dai penalisti di tutta Italia e si crea un frattura gravissima con la Procura  
a cui il Procuratore Capo pensa bene di rispondere sacrificando il Sostituto Commissario Margherita Taufer              
che qualifica senza mezzi termini “non più meritevole della fiducia dei Magistrati di questa Procura”. 

C’è, però, un piccolo particolare: tutti i Sostituti Procuratori ritengono, invece, la Taufer altamente 
meritevole della loro fiducia! E lo mettono nero su bianco al loro Capo che, però, tetragono ad ogni 
ragionamento, si trincera sulla sua posizione, sebbene formalmente decida di tenere una riunione per dirimere            
la questione che sta diventando spinosa assai. 

La Taufer si difende. Spiega molto bene le ragioni che hanno determinato l’increscioso incidente.             
Spiega soprattutto che quelle frasi sono sì inopportune, ma sono riportate su un atto interno (il brogliaccio, 
appunto) e che servono solo ad identificare gli interlocutori, non ad esprimere giudizi di valore su di loro. 

Niente da fare. Il Procuratore insiste e la Taufer viene trasferita in Questura. 

E qui entra in gioco il Questore Gagliardi che la Taufer proprio non la vuole e non la può digerire,            
tant’è che già si è espresso su di lei (che non conosce affatto) in maniera non proprio lusinghiera in una occasione 
in cui sembra che abbia attribuito al Sostituto Commissario il potere di influenzare i Magistrati. Con ciò,               
facendo torto sia alla Taufer (una sorta di eminenza grigia), sia ai Sostituti (che evidentemente ritiene dei poveri 
minus habens). 

Il nostro Gagliardi, quindi, prima cerca di prenderla con le buone, proponendole un trasferimento               
alla Scuola di Peschiera (forse pensava al carcere in cuor suo…) e quando la Taufer rifiuta, comincia               
a perseguitarla in ogni modo. 

Possiamo solo immaginare, quindi, quanto possa essersi inviperito il Questore Gagliardi quando, 
nonostante sia stata trasferita dalla Sezione di P.G. in Questura, la Taufer continua a ricevere deleghe               
dai Magistrati, costringendolo, per questo, ad emanare un’ordinanza con cui mette il Sostituto Commissario            
a disposizione del P.M. Tale ordinanza, già ad una semplice lettura, si rivela come una Caporetto per la tronfia 
protervia e questorile arroganza 

Ed allora, il Gagliardi, comincia a giocare sporco (da “sbirro”, pensa forse lui in una distorta visione              
del potere e della funzione esercitata) e nascondendosi dietro una fantasiosa ispezione ministeriale “scopre”               
(si fa per dire) che il Sostituto Commissario Margherita Taufer è una grande lavoratrice! Sì, proprio così! 
Margherita Taufer tutti i mesi fa il massimo dello straordinario, perché anche quando è in ferie continua a 
lavorare in Procura. Lo dicono i tabulati del tornello della Sezione di P.G., lo dicono i Magistrati, lo dicono tutti. 
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Non la pensa così Gagliardi che vede in questo fatto una fattispecie di reato e trasmette informative a mezzo 
mondo. II procedimento penale, manco a dirlo, si chiude con l’archiviazione. D’altra parte, come potrebbe essere 
diversamente? I P.M. la vedono lavorare la Taufer. Mica sono dei malevoli burocrati attenti solo al rispetto 
formale delle regole e dei ruoli! Inoltre, siamo noi a pensarlo malignamente, se si facesse un processo pubblico 
alla Taufer, allora si che volerebbero gli stracci! 

Ma Gagliardi non è contento: improvvidamente intraprende un’iniziativa disciplinare nei confronti della 
Taufer e dopo aver presieduto la Commissione disciplinare gli appioppa nientemeno che una deplorazione.               
Si ha letto bene, signor Capo della Polizia: una deplorazione per aver contravvenuto a delle norme 
amministrativo contabili sul riporto degli straordinari! 

Un vero schifo, ce lo si lasci dire. Purtroppo per lui, però, il nostro Gagliardi (a Roma si dice Gajardo,  
per indicare un fatto positivo o una cosa piacevole, qui si devono essere sbagliati all’Anagrafe) è sostenuto 
soltanto da cattiveria e da inconfessabili motivazioni, ma non da adeguata cultura giuridica e professionale.              
Per cui, il TAR, che invece cultura giuridica ce l’ha e soprattutto non è condizionato da inconfessabili 
motivazioni, annulla l’orripilante sanzione e… riversa in sentenza una tonnellata di liquame sulla protervia            
del Gajardo. 

Non ci può stare, Gagliardi. No, lui è il signor Questore e per un qualche motivo deve togliere la Taufer 
di torno. 

Quindi, si affretta a promuovere un altro procedimento disciplinare per il quale già sa che irrogherà               
5/30 alla Taufer (per lui tutta la fase procedimentale è un optional) per la vicenda che le è costata l’ingiusto 
allontanamento dalla Procura. 

Inutile a dirlo, siamo convinti che anche questo provvedimento seguirà la sorte del primo. Sarà annullato, 
con conseguente riversamento di altro liquame sul Gagliardi e, purtroppo per noi, anche sulla Polizia che costui 
rappresenta con dubbia dignità. 

Parallelamente intenta una seconda procedura di trasferimento per incompatibilità a carico della Taufer. 

Ebbene, se tutte le altre sono porcate, questa è un’azione indegna persino di quel Fabrizio Maramaldo  
che abbiamo citato in esordio e quindi non la possiamo proprio sopportare. 

Cercheremo di non farci soverchiare dalla rabbia che questo comportamento scatena, per spiegare               
con pacatezza perché il Questore sbaglia e la sua proposta non è affatto fondata. 

1)  con nota del 25.7.2014 (lo stesso giorno in cui gli veniva comunicato che la Taufer era stata trasferita in 
Questura) il Questore di Verona segnala al Dipartimento, perché proceda al trasferimento per incompatibilità 
del Sostituto Commissario, come “la vicenda che ha visto coinvolto il Sost. Comm. TAUFER ha destato               
un enorme scalpore, comportando un rilevante danno d’immagine” all’Amministrazione; ed allegando               
a supporto n. 13 ritagli di stampa estratti dai quotidiani locali “L’Arena” ed il “Corriere di Verona”. 
Ebbene, dall’analisi dei predetti ritagli di stampa, analisi condotta in ordine cronologico, non risulta affatto 
quello che dice Gagliardi. Infatti: 
A – nell’articolo pubblicato su l’ARENA del 11.6.2014 la principale questione rappresentata               

è l’intercettazione dei colloqui tra indagati e difensori, solo marginalmente accennandosi ai commenti 
sui brogliacci delle conversazioni e senza alcun riferimento alla Polizia di Stato; 

B – l’articolo del CORRIERE di VERONA del 14.6.2014 dà risalto al confronto tra il Procuratore               
ed il Sostituto procuratore dr. ZANOTTI da un lato e gli avvocati PIAZZOLA e LUGOBONI, 
presidente rispettivamente dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale veronese, dall’altro; 

C, D, E – gli articoli de l’ARENA e del CORRIERE di VERONA del 15 e 17.6.2014 commentano il fallito 
esito della mediazione tra magistrati ed avvocati al fine di evitare la prolungata astensione dalle udienze 
penali indetta dalla Camera Penale veronese per protesta contro dette intercettazioni; 

F, G –  l’articolo de l’ARENA e del CORRIERE di VERONA del 18.6.2014  illustrano di nuovo il contrasto 
tra Procuratore Capo e Camera Penale in merito alla presunta impossibilità assoluta di intercettare               
i colloqui degli indagati con i difensori; 
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H –  l’articolo del CORRIERE di VERONA del 20.6.2014 fa riferimento alle attività di intercettazione               
tra indagati e difensori giudicata illegale dalla Camera Penale con esclusivo riferimento all’operato 
dalla magistratura inquirente di Verona; 

I, L – gli articoli del CORRIERE di VERONA e de l’ARENA del 21.6.2014 danno la notizia della 
concessione degli arresti domiciliari all’indagato signor Vito GIACINO, già vicesindaco della città; 

M –  l’articolo del CORRIERE di VERONA del 23.6.2014 ribadisce il contrasto tra magistrati ed avvocatura 
circa la legittimità della sintesi scritta dei colloqui telefonici intercettati tra indagati e difensori               
e dà notizia di un convegno indetto sul tema;  

N –  l’articolo del CORRIERE di VERONA del 26.6.2014 - l’unico che  menziona la Polizia di Stato,              
senza peraltro alcun nominativo - è quello dal quale la Taufer apprende la notizia della richiesta               
della propria rimozione immediata dal ruolo fino ad allora rivestito presso la Sezione di polizia 
giudiziaria della procura veronese, avanzata dal Capo dell’Ufficio il 26.6.2014 stesso (!!!)                
e formalmente notificatale dalla Questura il giorno successivo (!!!). 
In proposito appare davvero singolare la circostanza che un provvedimento tanto delicato e penalizzante 
per il Sostituto Commissario Taufer, sia pervenuto alla conoscenza della stampa - ed in tempo utile              
per la pubblicazione (!!!) - quantomeno contestualmente alla sua redazione. 
Conoscenza pertanto alla quale la Taufer era del tutto estranea e che non avrebbe certo potuto 
personalmente divulgare, ammesso che ne avesse avuto l’interesse, per averla ella stessa appresa 
informalmente dalla stampa quello stesso giorno e formalmente dalla Questura il giorno successivo. 

O –  l’articolo dell’ARENA dell’1.7.2014 mette poi in risalto il dissenso espresso da tutti gli altri magistrati  
rispetto alla decisione di rimozione della scrivente adottata dal Capo dell’Ufficio. 

Pare dunque di poter senz’altro concludere da una tale analisi che l’indubbio clamore suscitato nell’ambito 
della vicenda processuale per gravi reati di corruzione nei confronti, tra gli altri, di persone di spicco               
già appartenenti alla pubblica amministrazione cittadina, sia stato alimentato dal radicale contrasto               
tra magistratura inquirente e la locale Camera degli avvocati penalisti, recisamente oppostisi 
all’interpretazione normativa sulle modalità di intercettazione telefonica delle conversazioni tra indagati               
e difensori avvenuta nelle indagini, al punto da indire un’astensione dalle udienze penali per svariati giorni               
e mai revocata. 

2)  La nota del Questore cita ancora la sanzione della deplorazione irrogata alla Taufer per il seguente addebito: 
“Nel periodo temporale intercorrente tra il mese di aprile 2012 ed il mese di giugno 2013 nelle dichiarazioni 
mensili di lavoro straordinario la dipendente presentava un conteggio equivalente a 55 ore anche nei mesi              
in cui risultava assente dal servizio per la fruizione del periodo di congedo ordinario”.  
Orbene, tale provvedimento è stato annullato dalla decisione del TAR Veneto 4.8.2014 a seguito               
di impugnazione della Taufer per violazione degli art. 3 L. 241/1990 e art. 13 DPR 737/1981               
per carenza, incongruità, contraddittorietà, illogicità della motivazione, travisamento del fatto,               
eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria del procedimento 
disciplinare, mancata considerazione dell’evoluzione delle indagini penali e per motivazione 
insufficiente. 
Tali vizi che inficiavano di invalidità il provvedimento impugnato, sono stati riconosciuti dal giudice 
amministrativo come da sentenza allegata nella quale, giova sottolinearlo, il Tribunale Amministrativo               
mette in rilievo la manifesta incompetenza disciplinare del Questore per il personale in forza presso le Sezioni 
di P.G.; come rilevabile, oltreché dalla norme del codice di procedura penale, dall’art. 4 del regolamento               
di disciplina DPR 737/81 secondo cui la competenza per  “il personale in servizio presso ogni altro ufficio 
non compreso tra quelli indicati” è del “funzionario preposto all’ufficio”; per la Procura della Repubblica            
è da individuarsi nel Procuratore Capo. 

3)  Persistendo, invece, nell’errore sulla propria competenza e nonostante il Procuratore lo avesse informato              
della procedura disciplinare a carico della Taufer in atto alla Procura Generale presso la Corte d’Appello             
di Venezia ex art. 16 norme di attuazione del codice di procedura penale, il Questore in data 2 luglio 2014 
avviava una nuova contestazione di addebiti ai sensi dell’art. 4 n.10 DPR 737/81, conclusa il 31 luglio 2014 
con l’erogazione della pena pecuniaria nella misura di 5/30 per la seguente motivazione:              
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“Nell’espletamento delle sue funzioni ha provocato un grave danno di immagine alla Amministrazione 
adottando una condotta non conforme alla cura, alla sollecitudine e all’attenzione che l’attaccamento               
al servizio e all’Amministrazione di appartenenza ed il comune buon senso richiederebbero”. 

 E poiché anche le presunte mancanze quivi contestate sarebbero avvenute nel periodo in cui la Taufer 
rivestiva il descritto ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica, questa metteva 
in evidenza l’incompetenza del Questore in vista dell’annullamento in via di autotutela, fino ad oggi               
non esercitata. 

4)  La nota del Questore del 25.7.2014 allude poi a tensioni inerenti e conseguenti lo “svolgimento di attività 
delegata……” da parte della Taufer. 
Orbene, non è dato sapere a quali procedimenti si riferisca il Questore (e ciò determina, di per sé una grave 
lesione del diritto di difesa). 
Pertanto, si può solo ipotizzare che il Questore si riferisca ai seguenti procedimenti penali: 
-  n. 5130/2005 registro ignoti, poi divenuto n. 4949/09 registro notizie di reato assegnato in origine              

al sostituto dr P.U. VALLERIN e poi al sostituto dr M.B. ZANOTTI, aventi per oggetto le lesioni 
gravissime subite il 24 settembre 2005 dal tifoso della squadra del Brescia nel corso dell’incontro calcistico 
disputato con l’HELLAS VERONA, nel quale risultano imputati appartenenti alla Polizia di Stato. 
Attualmente in fase di appello del pubblico ministero. 

- n. 3916/08 registro notizie di reato assegnato in origine al procuratore dr G. PAPALIA e al sostituto           
dr. P.U. VALLERIN ed ora al sostituto dr P. SACHAR; avente per oggetto reati di corruzione, falso               
ed altri connessi, nel quale risultano imputati esponenti del Ministero dell’Interno presso la Questura               
di Verona e presso la Prefettura, già rinviati a giudizio. 

- n. 5483/11 registro notizie di reato avente ad oggetto simulazione di reato e truffa, nel quale risulta 
imputato appartenente alla Questura di Verona, già rinviato a giudizio. 

Fermo restando che ancora una volta il Questore mostra di voler esercitare prerogative che la legge 
espressamente attribuisce al Procuratore della Repubblica, trattandosi di compiti assolti dalla Taufer nella               
sua veste del tempo di componente della Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica,             
appare davvero inusuale che sia proprio il Questore, tra l’altro non diretto testimone dei fatti in questione,               
a qualificare come “atteggiamento sprezzante” da un lato il doveroso adempimento delle direttive dell’ufficio 
del pubblico ministero, dall’altro l’efficacia e l’obiettività investigativa dimostrata anche nei confronti               
di appartenenti alla sua stessa Amministrazione, tutti rinviati a giudizio. 

5) Il già citato difetto di motivazione della proposta assume rilievo anche più pesante nella affermazione del tutto 
generica del giudizio di gravità della condotta della Taufer, ricondotto oltretutto ad autori del tutto anonimi 
indicati come “i più”. 
Ma, ed è ciò che più conta, un tale giudizio viene smentito e contraddetto dall’apprezzamento unanime 
mostrato dai magistrati veronesi nel lungo periodo di servizio della Taufer presso la Procura della Repubblica 
di Verona (1.10.2002-30.7.2014) e dal sostegno che ne ha ricevuto proprio negli ultimi tempi nell’ambito 
della vicenda in atto con il Questore in carica. 
Apprezzamento che così si documenta: 
-  il dr. G. PAPALIA alla cessazione del suo incarico di Procuratore di Verona il 04.8.2008 così esternava,               

ai responsabili delle singole Aliquote della Sezione di polizia giudiziaria, l’apprezzamento per la               
“preziosa collaborazione, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini a Voi di volta in volta 
delegate, sia per quanto riguarda gli adempimenti procedurali e burocratico-amministrativi collegati               
a dette indagini e che, grazie alla Vostra grande professionalità e laboriosità, è stato possibile eseguire 
tempestivamente in maniera tale da consentire una normale prosecuzione e sollecita definizione dei singoli 
procedimenti”; 

-  il dr. P.U. VALLERIN al termine della sua esperienza lavorativa alla procura di Verona durata oltre               
sette anni, il 6.9.2012 così esprimeva al Questore ROSATO il “proprio apprezzamento per le non comuni 
doti di solerzia e intraprendenza dimostrate dalla S.V. (rif. a Sost. Comm. TAUFER Margherita)               
e nel costante ed importante supporto investigativo” 
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- la dr.ssa V. ARDITO sostituto procuratore indirizzava tramite il Procuratore Capo l’11 marzo 2013               
al Questore ROSATO “le parole di elogio nei confronti del personale in servizio presso la locale Sezione 
di P.G. (Sost. Comm. TAUFER Margherita, Ass. Capo FONTANARI Fabrizio e App. Scelto               
dei CC CARUCCI Francesco) con riferimento ad una complessa attività investigativa,               
ben coordinata dalla scrivente, volta a contrastare gravi reati contro la Pubblica Amministrazione 
(turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture e bancarotta fraudolenta) conclusasi con l’emissione               
di quattro misure cautelari personali”; 

- il dr. G. TARAMELLI giudice preliminare presso il tribunale di Verona, nella premessa dell’ordinanza               
di custodia cautelare eseguita nel febbraio 2014 nei confronti del Vice Sindaco di Verona e della               
di lui consorte, ha evidenziato che “la richiesta del Pubblico Ministero contiene una esposizione               
dei fatti indubbiamente chiara e sviluppata in modo analitico, così da rispondere ad ineludibili dati emersi 
nel corso della delicata indagine condotta, ancora una volta in modo eccellente, da un infaticabile 
gruppo di investigatori della locale sezione di polizia giudiziaria”, …. gruppo coordinato e diretto, 
nell’intera indagine, dal Sostituto Commissario Margherita Taufer.  

 In tale ambito anche il collegio del Tribunale del riesame, in sede di conferma della citata ordinanza, 
evidenziava che “anche la vicenda legata alle modalità di pagamento delle tangenti come rateizzate,   
trova una piena conferma logica che storica nelle indagini, davvero meticolose, poste in essere               
dalla P.G.…..”; 

- la dr. M. B. ZANOTTI, sostituto procuratore, il 17.4.2014, a conclusione del processo penale               
per corruzione ed altri reati n.10026/09 RGNR con la pesante condanna a diciannove e quindici anni               
di reclusione per appartenenti alla Guardia di Finanza di Verona, così proponeva al Procuratore               
un encomio per “l’apporto essenziale reso dagli UPG Sost. Comm. TAUFER Margherita e App. Sc. 
CARUCCI Francesco, in forza alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura. I nominati               
con una intensa attività di acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, appostamenti, 
intercettazioni telefoniche ed ambientali hanno reso possibile l’individuazione dei militari appartenenti 
alla Guardia di Finanza dediti a reiterate attività concessive, poste in essere per lo più all’interno               
della stessa caserma della Guardia di Finanza o nei pressi della stessa, comunque collegate ad attività 
istituzionali di controllo e verifica” “Preme evidenziare il particolare rilievo che nell’economia               
del processo ha rivestito la deposizione del Sost. Comm. TAUFER, ineccepibile sotto il profilo               
della chiarezza, esaustività, capacità di resistenza al controesame delle difese ”;  

- tutti i sostituti procuratori dell’ufficio, il 27.6.2014, replicavano come segue alla proposta di rimozione 
immediata della Taufer dalla Sezione di polizia giudiziaria del Procuratore Capo del 26.6.2014,               
nella quale egli aveva affermato l’intervenuta perdita di fiducia nell’operato della Taufer da parte di tutti             
i magistrati del proprio ufficio:  “Come già ribadito in modo non equivoco, nessuno dei Colleghi aveva             
né ha mai perso la fiducia nel Sost. Comm. della Polizia di Stato Margherita Taufer. Ed invero,               
i commenti irriguardosi riportati in alcuni brogliacci, come già ampiamente manifestato,               
del tutto censurabili, nonché da sanzionarsi nella sede competente, non hanno mai inficiato, sotto alcun 
profilo, la stima e la fiducia di cui il Sost. Comm. ha goduto negli anni, gode e godrà per le sue pregevoli 
e non comuni qualità professionali. La stessa è stata artefice di rilevanti e complesse indagini in materia 
di reati contro la Pubblica Amministrazione: indagini complesse sia sotto il profilo oggettivo               
(che si fonda il più delle volte su attività tecnica di ascolto prolungata nel tempo e di per sé usurante)               
che della qualifica rivestita dagli indagati coinvolti, peraltro, conclusasi sempre con sentenze di condanna 
alcune delle quali già passate in giudicato. Ebbene, la fiducia riposta da parte dei Colleghi               
nei confronti dell’Ufficiale di polizia giudiziaria è ben nota al Procuratore della Repubblica               
ed è stata ribadita addirittura in questi ultimi giorni, particolarmente intensi a seguito dell’esposto 
della Camera Penale Veronese. Ed è con rammarico, pertanto, che si è letto il provvedimento adottato 
dal Procuratore nei confronti dell’Ufficiale di p.g. Margherita Taufer che, pur avendo sbagliato nel caso 
di specie, lo ha fatto in un contesto di attività lavorativa prestata da sempre alla Procura della Repubblica 
di Verona con un impegno e una dedizione senza uguali. Si sottolinea, peraltro, che lo stesso Ufficiale       
di p.g. aveva in corso delicate indagini e che tale improvviso provvedimento va ad inficiare l’attività 
stessa. Per il futuro, ovviamente, il venir meno della sua spiccata professionalità, attitudine               
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ed attaccamento al lavoro andrà a rendere monca l’attività degli inquirenti in materia di reati contro               
la Pubblica Amministrazione”; 

- il Procuratore Aggiunto dr. A. BARBAGLIO l’11.7.2014 esprimeva piena e totale condivisione               
con la citata nota dei colleghi del 27.6.2014, cui non aveva prima aderito trovandosi in congedo ordinario. 
La stessa esprimeva inoltre sulla Taufer la seguente valutazione: “Conosco da vent’anni il sostituto 
commissario Margherita Taufer come Ufficiale di polizia giudiziaria sentitamente e sinceramente dedito 
tanto ai fini di accertamento della verità, quanto di affermazione della giusta pretesa punitiva dello Stato, 
con passione, obiettività e dedizione davvero non comuni, la cui perdita pertanto si rivela senz’altro 
gravemente pregiudizievole per il pieno e corretto svolgimento della funzione investigativa dell’Ufficio               
del Pubblico Ministero”; 

- la dr. L. DONATI, magistrato coordinatore della Sezione GIP del Tribunale di Verona il 18.8.2014 
scriveva “anche a nome dei colleghi all’uopo interpellati, di avere constatato dalla lettura di diverse 
relazioni investigative redatte dalla scrivente, specificatamente a partire dall’anno 2008,               
la professionalità, la precisione, lo scrupolo e la completezza nella conduzione delle indagini svolte, 
nell’espletamento delle funzioni investigative a lei conferite….”; 

- il dr. S. SPERANDIO, Presidente della Sezione penale del Tribunale di Verona il 19.8.2014 scriveva:              
“Ho appreso dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del Sostituto Commissario della Polizia 
di Stato Margherita Taufer, ciò mi ha notevolmente sorpreso, avendo potuto personalmente constatare,  
nel corso degli anni, dapprima come Coordinatore della Sezione Gip-Gup del Tribunale di Verona               
dal 2000 al 2010, e dopo, dal 2012 ad oggi come Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Verona, 
la piena, totale affidabilità del Sostituto Commissario Margherita Taufer. Peculiari sue caratteristiche               
la dedizione assoluta, la sua limpida onestà, anche morale ed intellettuale, la grande preparazione, 
l’altissima professionalità: doti tutte che hanno permesso, dapprima alle stesse forze dell’ordine               
e quindi alla Magistratura, di ottenere risultati concreti e definitivi, che sono, e debbono costituire,                
il vanto di una società civile che persegue veramente, l’obiettivo di debellare ogni tipo di illiceità, anche    
la più “subdola”, quale appunto quella che è costituita dai reati contro la Pubblica Amministrazione, 
specie se commessi da coloro che dovrebbero essere riferimento di tutti noi cittadini. Il trasferimento               
del Sostituto Commissario Margherita Taufer costituirebbe pertanto una gravissima perdita per l’ufficio               
e per la stessa credibilità delle istituzioni,”  

- ed ancora il dr. G. PAPALIA il 20.8.2014, per il tempo in cui aveva rivestito l’incarico di procuratore  
della Repubblica di Verona, scriveva alla Taufer: “Ribadendo quanto già comunicatoLe, anche con note 
scritte, durante il periodo in cui ho svolto le funzioni di Procuratore della Repubblica di Verona,               
fino al mese di agosto 2008, e con riferimento alle vicende che l’hanno riguardata in quest’ultimo periodo, 
intendo manifestarLe ancora una volta il mio più vivo apprezzamento per l’attività da lei svolta               
quale responsabile dell’aliquota Polstato della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Verona. 

 La sua eccezionale capacità professionale, l’intelligente, puntigliosa e approfondita attività sempre svolta 
in tutti gli incarichi a Lei affidati e la sua dedizione al lavoro senza limiti di tempo con completa 
disponibilità a qualsiasi rinuncia per corrispondere adeguatamente alle varie esigenze investigative, 
hanno indotto me e tutti i magistrati della Procura a delegarLe molte complesse indagini, particolarmente 
delicate anche per l’ambiente nel quale dovevano essere svolti gli accertamenti riguardanti,                
in qualche caso, anche appartenenti alle varie forze di polizia. 

 La sua capacità di affrontare le questioni più difficili con ferma determinazione e professionalità               
e di dedicarsi alla ricerca delle fonti di prova con grande impegno, agendo sempre nel pieno rispetto             
delle persone coinvolte nelle varie indagini, è stata di decisiva rilevanza per indirizzare l’attività 
investigativa verso gli sbocchi positivi sperati, e poi raggiunti. 

 Per questi motivi la sua attività è stata sempre apprezzata da tutti e, in più occasioni, ho potuto constatare 
direttamente l’alta considerazione e il prestigio da lei goduti presso tutte le altre Istituzioni cittadine. 

 Ringraziandola ancora per la preziosa collaborazione sempre assicuratami nel lungo periodo di lavoro 
trascorso assieme e nella certezza che le sue qualità umane e professionali verranno ulteriormente 
riconosciute ed adeguatamente apprezzate a tutti i livelli amministrativi.  

 La saluto affettuosamente”. 
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6)  Non si comprende ancora come possa essere sorretto un giudizio di gravità di condotta, qualificata addirittura 
come sprezzante, all’interno dell’Amministrazione di Verona dove la Taufer ha prestato servizio               
per soli undici mesi, dei quali nove effettivi a causa di malattia, spesi in parte presso l’Ufficio del Personale    
ed in altra parte quale vice dirigente dell’U.P.G.S.P. (dal 02.11.2001 al 30.09.2002) 

 7) Se il servizio della Taufer presso la Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Verona  
dal 2002 al 2014 si è svolto secondo le caratteristiche sopra descritte e documentate, anche in quello 
precedente in forza alla Questura di Vicenza dall’1.3.1989 al 30.10.2001 la Taufer ha riscosso apprezzamenti 
encomi e lodi che sono ben documentati. 

Conclusivamente, quegli obiettivi indici che giustificano secondo il Questore di Verona Gagliardi               
la procedura di trasferimento del Sost. Comm. Margherita Taufer, sono delle emerite scemenze.               
Ed anzi, ci troviamo in presenza di indici di segno senz’altro opposto durante tutto il lungo servizio 
nell’Amministrazione dell’Interno della menzionata collega. 

Quindi, signor Capo della Polizia, non Le sembra che siamo di fronte all’ennesima tremenda ingiustizia  
a cui i nostri alti dirigenti si prestano in cambio di non si sa bene che cosa? 

Converrà con noi che questa è una di quelle vicende su cui si misura la tenuta della democraticità               
e dell’indipendenza della nostra Istituzione. L’indipendenza dalla politica, dal pregiudizio, dalle convenienze 
inconfessabili, dal tartufismo e dal… maramaldismo. 

Signor Capo della Polizia, a Lei un giudizio sereno e distaccato su questa vicenda. Un giudizio               
non di parte, ma super partes. Siamo certi che individuate con facilità le anomalie di questa vicenda,                
non potrà che darci ragione, impendendo un’offesa ad un Servitore dello Stato ed alla nostra stessa amata Polizia. 

 

 
Con sincera e profonda stima, 

 
Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

Franco Maccari 
 







che l'im.piego ist.ituzionale non può essere oaaetto di valutazioni eforillevo da:arte del 
questore o di altro superiore gerarchico.né sotto Il profilo funzlona/eLné con 
riferimento alle scelte e alle modalità di effettivo Impiego, •. 
"La·peouliare natura dell'incarico riooperto dai componenti fa sezione di P.G. determina una 
loro. diretta ed immediata subordinazione al capo dell'ufficio inquirente tramite 11 
responsabile delraliquota dipolizia assegnata al/a Procura della Repubblica'" 
~a~ra: "Ne~ oaso. di speoie, consta ~agli atti, che il predetto magistrato malgrado 
Jlneslstenza di ogni conseguente obbligo, ma solo per cortesia istituzionale, ha 
rappresentato al Questore le esigenze per oui la ricorrente ha prestato servizio nonostante 
fosse in congedo ordinario. Tale comunicazione doveva essere sufficiente ed esaustiva 
per superare gua/siroglla dubbio dlleglttimità circa l'impiego della ricorrente anCh, 
In costanza del congedo ordinario. 
E anCOra: •Allora il fatto che la ricorrente abbia segnalato una attività di servizio svolta in 
occasione del congedo straordinario owero in occasione di riposo festivo o delle festività di 
legge, non può costituire punto un illecito disciplinare, atteso ohe,come dimostrato dai 
documenti in atti e segnatamente, come detto, dalla nota del magistrato inquirente in uno 
con la richiesta ed il decreto di archiviazione per I:attivato procedimento penala, risulta, . 
oltre ogni ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente s.volto la prestazione' 
lavorativa segnalata in oonformità alle legittime disposizioni rioevute

3) Persistendo invece nell' errore sulla propria competenza e nonostante il ProCuratore lo 
avesse informato della procedura disciplinare a carico déllo scrivente in atto alla Prooura 
Generale presso la Corte d'Appello di Venezia ex art. 16 norme di attuazione del codice di 
procedura penale, il Questore in data 2 luglio 2014 avviava una nuova contestazione di 
addebiti ai sensi dell'art. 4 n.10 DPR 737/81, conclusa il 31 luglio 2014 con l'erogazione 
deJla pena pecuniaria nella misura di 5/30 per la seguente motivazione: 
"NELL'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI HA PROVOCATO UN GRAVE DANNO 
DI IMMAGINE ALLA AMMINISTRAZIONE ADOTTANDO UNA CONDOTTA NON 
CONFORME ALLA CURA, ALLA SOLLECITUDINE E ALL'ATrENZIONE CHE 
L'ATTACCAMENTO AL SERVIZIO E ALL'AMMINISTRAZIONE Dr APPARTENENZA ED IL 
COMUNE BUON SENSO RICHIEDEREBBERO· 
E poiché anche le presunte mancanze quivi contestate sarebbero avvenute nel periodo in 
cui la scrivente rivestiva il descritto ruolo di ufficiale di polizia giudizIaria presso la Procura 
della Repubblica la scrivente si permetteva dì evidenziare " incompetenza del Questore in 
vlstadeU'annullamento in via di autotutela, fino ad oggi non esercitata. (allegato n.6, n.7 e 
n.8) 

4) La nota del Questore del 25.7.~014 allude poi ,a tensioni inerenti e conseguenti lo 
·svolgimento di attività delegata ....... alla scriven.te. ....... . 
Orbene alla scrivente non è dato sapere Ci quali procedimenti SI nferlsca 11 Questore {e CiÒ 

determi~a una grave lesione del diritto di difesa della ~crivente med~si~aJ: .. . 
La scrivente, pertanto, può solo ipotizzare che Il Questore SI rifensca al seguenti 
procedimenti penal~ . .... . ... 
- n.513012oo5 registro ignoti, poi divenuto n.4949/09 registro notIZIe di reato assegnato In 
origine al sostituto dr P.U. VALLERIN e poi al sostituto dr M.~ .. ZANOrrl, aventi per 
oggetto le lesioni gravissime subite il 24 settembre 2005 dal tifoso della squadra del 
Brescia nel corso dell' incontro calcistico disputato con l' HELLAS VERONA, nel quale 
risultano imputati soggetti appartenenti Polizia di Stato di 
Attualmente in fase di appello del pubblico ministero. 
"n.3916/08 registro notizie di reato assegnato in origine al procuratore dr G. PAPALIA ~ a~ 
sostituto dr. P.U. VALLERIN e ora al sostituto dr P. SACHAR; avente per oggetto reati di 
corruzione falso ed altri connessi, nel quale risultano irnputati esponenti del Ministero 
deU'lntem~ presso la Questura di e presso la Prefe~ural9.jà rinv!ati a giudizio. 
-n.5483111 registro notizie di reato avente ad og~etto slmut~zJ~n~ di rea~o ~. truffa, nel 
quale risulta imputato appartenente alla Questura di già nnvlato a gIudiZiO. 
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Fenno restando che ancora una volta il Questore mostra di voler esercitare prerogative che 

la leg~e espres~amente attribuisce al procuratore della Repubblica, trattandosi di compiti 

a~s~ft! d,alla scnvente nella sua veste del fempodl componente della sezione di polizia 

giudiZiaria della Procura d~lla Repubblica, appare davvero inusuale che sia proprio il 

9uest~re, tra l'altro non "diretto testimone dei fatti In questione, a qualificare come 

atteggiamento sprezzante da un lato il doveroso adempimento delle direttive dell' ufficio 


del pubblico ministero, dall'altro l'efficacia e l'obiettività investigativa dimostrata anche nei 

confronti di appartenenti alla sua stessa Amministrazione, tutti rinviati a giudizio. 


5) 1/ già citato difetto di motivazione della proposta assume rilievo anche più pesante nella 

affermazione del tutto generica del gJudizio di gravità della condotta della scrivente 

ricondotto oltretutto ad autori del tutto anonimi indicati come "i più". ' 

Ma, ed è ciò che più conta, un tale giudizio viene smentito e contraddetto dall' 

apprezzamento unanime mostrato dai magistrati veronesi nel lungo periodo di servizio della 

scrivente presso la Procura della Repubblica di Verona (1.10.2002-30.7.2014) e dal 

sostegno che ne ha ricevuto proprio negli ultimi tempi nell' ambito della vicenda in atto con 

il Questore in carica, 

Apprezzamento che cosi si documenta: 

- il dr. G. PAPALIA alla cessazione del suo incarico di Procuratore di Verona il 04.8. 2008 
così esternava ai responsabili delle singole Aliquote della sezione di polizia giudiziaria l' 
apprezzamento per la "preziosa coUaborazions, sia per quanto riguarda lo svolgimento 
delle indagini a Voi di volta in voRa delegate, sia per quantoriguarrJa gli adempimenti 
procedurali e burocratico-amminisfrativi collegati a dette indagini e che, grazie al/a Vostra 
grande professionalità e laboriosità,é stato possibile eseguire tempestivamente in maniera 
tale da consentire una normale prosecuzione e sollecita definizione dei singoli 
procedimenti"; (allegato n.9) 
- il dr. P.U. VALLERIN al termine della sua esperienza lavorativa alla procura di Verona 
durata oltre sette anni, il 6.9. 2012 cosI esprimeva al Questore ROSATO il ·proprio 
apprezzamento per le non comuni doti diso/erzia 19 intraprendenza dimostrate dalla S. V. 
(ri!. a Sosto Gomm. TAUFER Margherita) e nel costante ed importante supporto 
investigativo" (allegato n.10) 
-la dr.ssa V. ARDITO sostituto procuratore indirizzava tramite il Procuratore Capo 1'11 
marzo 2013 al Questore ROSATO • le parole di elogio neioonfrontidel personale in servizio 
presso la loca/e Sezione di P.G. (Sost. Comm. TAUFER Margherita, Ass. Capo 

e App. Scelto dei CC ) con riferimento ad una 
complessa attività investigativa, ben coordinata dalla scrivente, volta a contrastare gravi 
reati contro la Pubblica Amministrazione (turbativa d'asta, frode in pubbliche fomiture e 
bancarotta fraudolenta) conclusasi con remissione di quattro misure cautelari personali'~ 
(allegato n.11) 
-il dr. G. TARAMELLI giudice preliminare presso il tribunale di Verona nella premessa dell' 
ordinanza di custodia cautelare eseguita nel febbraio 2014 nei confronti del vice sindaco di 
Verona e della di lui consorte ha evidenziato che MIa richiesta de/ Pubblico Ministero 
contiene una esposizione dei fatti indubbiamente chiara e sviluppata in modo analitico, cosi 
da rispondere ad ineludibili dati emersi nel corso della delicata indagine condotta, ancora 
una volta in modo eccellente, da un infaticabile gruppo di investigatori della locale 
sezione di polizia giudiziarIa", gruppo dalla scrivente coordinato e diretto ne/l' intera 
indagine. . 
Nel cui ambito anche il collegio del tribunale del riesame, in sede di conferma della citata 
ordinanza, evidenziava che "anche la vicenda legata alle· modalità dì pagamento delle 
tangenti come rateizzate, trova una piena conferma logica che storica nelle indagini, 
dawero meticolose, poste in essere dalla P.G....."; (allegato n.12) 
-la dr. M. B.ZANOTII sostituto procuratore il 17.4.2014, a conclusiQne del processo penale 
per corruzione ed altri reati n.10026/09 registrQ notizia di reato con la 'pesante condanna a 
diciannove e quindici anni di reclusione per appartenenti alla Guardia di Finanza di Verona 
cosi proponeva al Procuratore un encornio per "l'apporlo essenziale reso dagli UPG Sosto 
Gomm. TAUFER Margherita e App. Se. , in forza alla Sezione di 
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ALLEGATO n.5 

!5- copia sentenza TAR del VEN ETO per ricorso alla . " I

deplorazione datata 04 agosto 2014 




. '~. , 

m7/18/2014-31777 A 
IS{Venezla'
Scadenaa b4/m2/211S N""5?/~REG.PROV.COLI...CT 480/2014 N:ODlSOIl614 REG.RIC. 
Aw. GALLI GIACOnO 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO l'l'.AlJ.ANO 


D Trlbunale Amministrativo Regionale per il Veneto 


(Sezione Prima) 


ha. pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proe. amm.; 


sul ricono numero di registro generale 250 del 2014, p.roposto da: 


Margherita Taufe.r~ rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ava:.azi, 


con domicilio presso la Segreteria del TAR Veneto; 


contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.ro tempor~ 

Questura di Vetona) in persona del Questore pro tempo.te~ eottambi 

rappresentati. e difesi, per legge, dall'Avvocatura Disttettuale dello 

Stato in VeneziaJ nel domicilio di Venezia~ San Marco, 63; 

• 
\ 

per}'annuUsmento 

del ptoVV"edimento del 25.1.2014 n. 2.8fPe.rs.f2014J con il quale il 

Questore di Verona infliggeva alla rico.:r:rente la sanzione disciplinare 

della deplo~ione; nonchè di ogni Avvoc~'rMf!ffliAfoy~esso o 
VENEZ~A - o.,uJt; 

\!~ O6~:!~. 2014--4 ..Jk). lv-y 
L r" ,;.1] ~l_ Zii- . 
, _.' 7 ì 
1_•.. ___ ._... --~.~-.-' 

N. 0025012014 REO.RIC. 

l 
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ptesupposto. 

Visti il ricorso; 

Visti i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione hl giudizio di Ministero dell'Interno e di 

Questura di Verona; 

VlSte le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; .. 
RelB.tore nella camera di consiglio dei giorno 26 marzo 2014 il dotto 

Roberto Vitaoza. e uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proe. amm.; 

Considerato che, 

TI Questore di Verona ha contestato, in data 20 novemb.re 2013) alla 

rlcottente, sostituto commissario della PoJ..izia di Stato, in servizio 

presso la sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica del 

Tribunale dì Verona, la trasgressione disciplinare di cui all'art. 5 DPR 

737/1981 perché la predetta ha segnalato, all'ufficio economico della 

Ques'ttlm, un numero di ore straordinarie emergenti ( nel perlodo 

aprile 2012/giugno 2013), non conferenti. con la sua p.reseoza in 

ufficio. 

Inoltre, .in data 22 novembre 2013, l'Ufficio territoriale di polizia, 

ravvisando nel comportamento della ricorrente un fatto reato~ 

ttaSmetteva gli atti conse~enti al procedimento ~sciplinare a carico 

della. predetta, alla. competente Procura della. Repubblica.. 

:-1.0025012014 REO.RIC. 2 

http:novemb.re


lo data 25 novembre 2013, la rico.aente produceva le giustificazioni 

alla contestazione disciplinare, cui allegava la nota, diretta sempre al 

Questore, re~ dal magistrato inqu.iren.te in servizio presso 

l'Ufficio del pubblico :mi:o:istero di Verooa che, nei dettagli, dava 

contezza, non solo delIa effettiva prestazione lavo.rativa resa dalla 

ricottente, ma anche della complessità dell'operato istituzionale 

svolto dalla. stessa. nel periodo oggetto eli contestazione. 

In data 9 dicembre 2013 il Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Verona chiedeva fosse disposta l'a:rchiviazione del 

procedimento penale perché :" nel caso di specie difetti, anche alla 

luce delle attestazioni del P.M. dr. Ardito in data 25 novembre 2013;> 

ogni estremo soggettivo elo oggettivo dell'unico .reato ipotizzabile". 

In data 9 gennaio 2014 il GIP presso il Tribuoale di Verona 

disponeva l'archiviazione del procedimento penale rilevando che :" 

avuto riguardo alla documentata presenza sul luogo di lavoro 

( sovente a partire dallo ore 5 elo 6 del mattino' e' fino alle ore sette 

dì sera) per accettate tagioni di setvizio...espletando l'attività 

d'ufficio anche durante il periodo di congedo ordinario, di modo che 
\ 

alcuna indebita. ttuizione della. retribuzione dovuta è \ 

configurabile., ,". 

Malgrado ciò) in data 25 gennaio 2014. il Questore ittogava alla 

ncottente la sanzione disciplinare della deplorazione cosi motivando 

il provvedimento :" "nel periodo temporale intercorrente tra:il mese 

di aprile 2012 ed il mese di giugno 2013, nelle dichiara~oni mensili di 
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lavoro straordina.rio, la dipendente presentava un conteggio 

equivalente a 55 ore anche nei mesi in cui risultava assente dal 

servizio per la. .fruizione di periodi di congedo ordinario". 

Avverso tale provvedimento è insorta la. predetta con il presente 

ricorso affidato a sei motivi di gravame. 

nricorso è fondato con riferimento al primo ed assorbente motivo. 

La vicenda oggetto del presente scrutinio riguarda, nei termini di cui ." 

alla lettera di contestazione e della conseguente motivazione della 

sanzione, il. fatto che la .tico.ttente~ benché .in congedo· ordinario 

avesse segnalato, all'ufficio contabile della Questura, prestazioni 

lavorative straordinarie. 

n Questo.te ha ritenuto che tali prestazioni la.vOl'1Ltive, .in realtà) non 

fossero state effettivamente rese dalla ricorrente, atteso che nessun 

magistrato della Procura della Repubblica aveva a lui segnalato tali 

necessità.. 

In disparte il fatto che nell'ordinamento non si rinviene, neppure in 

via implicita o ioduttiva un simile obbligo a carico dell'Ufficio del 

Pubblico Ministero nei confronti del Questore, inve:ro l'assunto della 

mancata p.testazione lavorativa straordinaria è stato escluso dai 

riscontri giudiziari cui la .ricorrente è stata sottoposta.. 

Allora, riesce veramente difficile giustificare il provvedimento 

disciplinare adottato quando, da un lato l'attività lavorativa 

straorclinwa è stata svolta secondo le direttive dell'ufficio inquirente 

e la. stessa ricorrente non avrebbe potùto sotttarsi agli orcJ.ini 
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nuovo o.rdinamento dell'Ammioisttazione 

delk pubblica sicurezza se non commettendo un iaato ( art. ·328 

c.p.). 
\ 

E' appena. il caso di rilevare che l'attuale dipendenza funzionale della ì 

rlcotrente dall'Ufficio inquirente p.resso il Tribunale di Verona, a 

mente degli a.rtt. 58 e 59 del c.p.p., comporta che Jlimpiego 

istituzionale della. predetta non può essere oggetto di valutazioni elo 

rilievo da parte del Questore o di altro superiore gerarchico, ne sotto' , 

il profilo funzionale, né con riferimento alle scelte e alle modalità di 

effettivo impiego. 


La. pecu1ia.te natura dell'incarico ricoperto dai componenti la sezione 


di P.G. detennina una lo.ro diretta ed immediata subordinwone al , 
capo dell'Ufficio inquirente tramite il responsabile dell'aliquota di 

polizia assegnata alla Procura della Repubblica. \ 

Ciò, evidentemente, se non elide il rapporto geraJ:chico in essere per 

l'appartenente con la struttura organizzativa di riferimento, 

nondimeno ogni. evenienza connessa all'impiego istituzionale della 

rlcorrentt; non può essere oggetto. di un'autonoma valutazione dei 

superiori gerarchici, atteso che il relativo impiego istituzionale è 

affidato, in esclusa, alla valutazione discrezionale del magistrato 

inquirente. 


Nel caso di specie, consta dagli atti, che il p.redetto magistrato. 


~algrado l'inesistenza qi ogni conseguente opbligo, ma solo per 
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cortesia istituzionale, ha rappresentato al Questore le esigenze per cui 


.la rico:r:rente ha prestato servizio nonostante fosse in congedo 


ordinario. 


Tale comwùcazione doveva essete sufficiente ed esaustiva per 


superare qua1.sivoglia dubbio di legittimità circa l'.impiego dalla. 


ncor.rente ~che in costanza del congedo ordinario. 

.. ".-:. 

Non solo. 

E' comunemente noto cbe, con riferimento agli appartenenti alla 

Polizia di Stato e segoatamente alla qualifica ricoperta dalla 

ricottent~ la connotazione di ufficiale di polizia giudiziaria di. cui 57 

c.p.p. ha '\7'I1.lenza generale, ossia non temporalmente limitata al 

setvizio,cosi che anche reventurue a:ttività svolta durante il congedo 

ordinario e/o fuoti dalPorario di se:tV:i%io. è da .ticondursi nel novero 

de1eattività istituzionale (Cass. peno Sez. Vl, 10-11-2009, n. 42639). 

Conforta e confennall riferito assunto l'art. 68 della L. 121/1981 che 

recita :" Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della. pubblica 

sicurez2a sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad 

osservare i doveri inerenti alla loro funzione'). 

Allora il fatto che la ricorrente abbia segnalato una attività di se.rvizio 

svolta in occasione del congedo straordinario ovvero in occasione di 

riposo festivo o delle festività di legge. non può costituire punto un 

illecito 'disciplinare, atteso che, come dimostrato dai documenti in 

atti e segnatatnente, come detto, dalla nota del magistrato inquirente 

in WlO con la richiesta ed il decretQ di archiviazione per J'attivato 

I 

, 
I
I 


l 
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ptocedimento penalet risulta, oltre ogni ragionevole dubbio, che la 

ricon:ente ha effetti.vamente svolto la prestazione lavorativa. segnalata 

in confonnità alle legittime disposizioni ricevute. 'i '; 

Pertanto l'asserita e necessaria co.ttispondenza tra attività di servizio 

ed attività di lavato straordinario emergente, esclusivo motivo della 

sanzione disciplinare ittogata, non è, proprio in considerazione delle l 
'I

-iriferite motivuion.i, conàivisa dal conegio. I 
l 
i 

Conseguentemente il p.rovvedimento censurato deve essete 


annullato. 


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. 


P.Q.M. 

TI Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) 

de:furithramente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo accoglie e, per l'effetto" a.n:oulla il ptovvedimento 

censurato. 

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di 

lite che liquida. complessivamente in euro 2.500,00 

( duemilacinquecento), oltte IVA e CPA, ed alla. restituzione deI. 

cootnouto unificato come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a\,ltorità 

amministrativa. 

Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 muzo 

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Bruno Amoroso, Presidente 

7N. 0025012014 REO.R1C. 



N. 0025012014 &Bo.rue. 


Claudio Rovis1 Consigliete 

Roberto Vits.n.za, Referendario, Estensore 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

n lJ. I~ (:: O 2 (;14 
IL SEGRETARIO 
eu::rLt~ "" f~a... <:1 

(Art. 89~ co. 3~ cod. proc. amIn.) 

Visto l'ordine del Giudice; 

Visto l'art. 52 D. Lgs. N. 196 de130.06.2003, commi 1 e 2; 

"in caso di di:ffUsione del provvedimento, oscurare le generalità e gli altri dati 

identifica.tivi a tutela dei diritti e della dignità deUe parti o persone comunque c.itate 

nel provvedimento" . 

V.........n.. li ' t· ( <', -1. '1! 
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QUESTURA di VERONA 

Ufficio del Personale 
Cat. 2.8/Div. Perso Prot. Nr.0t~ 6" 

veron..~~f L0 
OGGEITO: Contestazione addebiti 

mSERVATAPERSONALE 

AI Sostituto Commissario della Polizia di Stato 

TAUFER Margherita, nata a Transacqua (TN) il 28.02.1965 

in servizio c/o la locale Procura della Repubblica 


SEDE 

. In data.16.0?2014 e' pervenuta la nota Prot. n. 3312/2014 U sottoscritta dal Procuratore 
della R~p~~blica ~ V~~na Dott..Mario Giulio Schinai~ relativa all'esposto presentato dagli 
avvocatI Filippo Vlcentini e Apollmare Nicodemo, difensori di fiducia di Giacino Vito e Lodi 
Alessandm nell'ambito del procedimento penale avviato a loro carico presso la locale Procura della 
Repubblica. 

Nel citato esposto, datato 08.06.2014, allegato alla summenzionata missiva viene 
evidenziato che, dalla lettura di alcuni brogliacci relativi alle intercettazioni telefoniche eff~ttuate a 
carico dei due succitati indagati (allegati anch'essi all'atto suindicato), risulta non solo la 
trascrizione integrale del contenuto delle telefonate intercorse tra questi ultimi ed i menzionati 
difensori (contenenti, tra l'altro, indicazioni in merito alle linee difensive da adottare), ma 
soprattutto la presenza di.alcune Il ••• espressioni volgari e scurrili nei confronti degli Indagati e dei 
lorofamigliarl ... ". 

A seguito dei suindicati accadimenti, in data 10.06.2014 il Consiglio Direttivo della Camera 
Penale Veronese ha emesso una delibera con la quale ha proclamato " ... 10 stato di agitazione 
preannunciato che verra' sottoposta alla attenzione dell'Assemblea della Camera Penale Veronese 
che si terra' il prossimo 16 giugno 2014 l'opportuni/a' di proclamare l'astensione dalle udienze e 
da ogni attivita' giudiziaria nel settore penale nel circondario del Tribunale di Verona nei giorni 
che verranno stabiliti in tale sede... n. 

In data 12 giugno 2014 la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, a seguito della 
succitata delibera, ha emesso un proprio analogo atto con il quale ha disposto che il contenuto della 
prima delibera fosse portato a conoscenza di importanti organismi in ambito politico e 
giurisdizionale, espressamente elencati nell'atto medesimo. 

In data 16 giugno 2014 il Consiglio Direttivo della Camera Penale Veronese - Unione del1e 
Camere Penali del Veneto - ha emesso una ulteriore delibera con la quale, dopo avere evidenziato 
la grave violazione del diritto alla difesa posta in essere con la condotta sopradescritta ed avere 
"...Considerato che nessuna convincente spiegazione e' stata data circa la presenza di contenuti 
gratuitamente ingiuriosi nei confronti degli allora indagati, riportati a margine delle trascrizioni 
nei cd "brogliacci", e che non si e' compreso se la permanenza agli atti di tali contenuti, redatti ad 
opera degli UjJìciali di Polizia Giudiziaria, sia stata semplicemente tollerata dal Sostituto 
Procuratore incaricato delle indagini o sia stata da questo del tutto ignorata ... ." ha statuito 
"L'astensione dalle udienze e da ogni attivita' in ambito penale nel solo circondario del Tribunale 
di Verona nei giorni dal 30 giugno al 5 luglio compresi", con evidente, grave, danno sia per il 
prestigio goduto dalP Autorita' Giudiziaria sia per il buon funzionamento della "macchina 
giudiziaria". 

/ 
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Gli accadimenti summentovati sono stati portati a conoscenza anche del Procuratore 
Generale presso la Corte d'Appello di Venezia a cura del Procuratore della Repubblica di Verona, 
Dott. Mario Giulio Schinaia, il quale, con missiva del 13.06.2014, ha manifestato il proprio 
impegno al fine di scongiurare ulteriori "violazioni di legge" e "cadute di stile" come quelle 
indicate neJl' esposto in premessa, annunciando l'adozione di conseguenti provvedimenti. 

In questi giorni, i fatti anzidetti, con riferimento sia alla trascrizione del contenuto delle 
telefonate intercorse tra gli indagati ed i rispettivi difensori, sia aj commenti ingiuriosi riportati a 
flan.co delle trascrizioni medesime, sono stati divulgati da alcune testate della stampa locale, che ha 
avviato una martellante campagna denigratoria nei confronti della Procura della Repubblica di 
Verona e del personale della Polizia di Stato deputato alle attivita' di captazione delle conversazioni 
telefoniche, come dimostrato dai numerosi articoli di quotidiani acquisiti agli atti. Tutto cio' ha 
comportato un grave Documento all'immagine ed al prestigio della Polizia di Stato oltre che della 
locale Autorita' Giudiziaria. 

Per tutto quanto sopra evidenziato, la condotta posta in essere dalla S.V. nel caso di specie 
appare palesemente in contrasto con i doveri gravanti sul!'appartenente alla Polizia di Stato assunti 
in occasione del giuramento e specificati ne]l'art. 13 del DPR n. 78211985 un personale della 
Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, 
imparzialita' e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di 
respoMtlhtlita'~ nella piena· coscienza delle finalita' e delle consèguenze aelle proprie tiZiòni in 
modo da riscuotere lo stima, la fiducia ed il rispetto della collettivita', la cui collaborazione deve 
ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali. e deve astenersi da 
comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell 'Amministrazione. n 
personale anche fùori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignita' delle proprie 
fimzioni". 

Stante le suesposte premesse, va considerato che comportamento posto in essere dalla S.V. 
configura le mancanze previste dall'art. 4 D. lO D.P.R. 737/81 Oa grave negligenza in serviZio). 

npresente atto ha valenza di contestazione di addebiti. 
Entro 10 giorni dalla notifica, . .1a S.V. può chiedere di prendere visione degli atti del 

procedimento presso l'Ufficio del Personale - Disciplina - dalla ore 09,00 alle ore 13,00 e 
presentare le proprie giustificazioni, documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le 
circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze (art.14 D.P.R. 737/81). 

Tale termine può, a richiesta motivata, essere prorogato di altri 10 giorni per una sola volta, 
E' facoltà della S.V. rinunciare al termine purché lo dichiari espressamente per iscritto, 
Il responsabile del procedimento disciplinare e' il Dirigente l'Ufficio del Personale 

Commissario Capo Dr.ssa Omella IORIO. 
('.oPtA D::"~~':.:;:" . . . . .. .... . ., ";,,;,,,.:..\ 
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VISTO 

V1STA 

CONSIDERATO 

TENUTO CONTO 

RITENUTO 

tEl'TA 

+~tum~ 

IL QUESTORE DI VERONA 

il D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737; 

la contestazione degli addebiti effettuata in data 02.07.2014 e notificata in pari 
data aJl'Ispettore Superiore Sostituto Commissario della Polizia di Stato 
TAUFER Margherita, nata a Transacqua (TN) iJ 28.02.1965, in servizio presso 
la locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, con la quale e' stata 
contestata la pena pecuniaria per la mancanza prevista dall'art. 4 nr.IO del 

. D.P.R. 737/81 (la grave negligenza in servizio); 

che la contestazione in argomento ha avuto origine da una nota sottoscritta dal 
Procuratore delJa Repubblica di Verona, Dott. M.G. Schinaia, con la quale, 
mediante lo trasmissione a questa Autoritn' di un esposto presentato dagJi 
avvocati Filippo Vicentini c Apollinare Nicodemo, difensori di fiducia di 
Giacino Vito (ex vice sindaco di Verona) e della di lui moglie Lodi Alessandra, 
e' stato evidenziato che, dalla lettura di alclmi brogliacci relativi ad 
intt.'fcettazioni telefoniche, le conversazioni fra j summenzionati soggetti 
risultano integralmente trascritte ed alcune " ... espressioni volgari e scurrili nei 
confronll degli indagati e dei loro famigliari ... " risultano essere state 
arbitrariamente apposte a .fianco delle citate trascrizioni; 

che gli organismi di stampa locale hanno dato grande risalto alla vicenda, 
pubblicando per 2 mesi articoli di stampa, tra i quali emergono in questa sede 
quelli, come L'articolo del Corriere di Verona del 26 giugno 2014, in cui c'è un 
chiaro riferimento alla incolpata e alla sua pO$izione apicale e- quindi- di 
responsabilità aU'interno deHa sezione di pg c/o la Procura della Repubblica di 
Verona; 

che ciò abbia determinato un grave danno IdI'immagine della Polizia di Stato e 
che lo stesso sia imputabile alla condotta dell'incolpata che non ha adoperato 
l'attenzione e la cura che l'attaccamento al servizio richiederebbe per preservare 
l'Amministrazione da danni all'immagine; 

la memoria difensiva presentata in data 17.07.2014, con la quale il Sost. Comm. 

della Polizia di Stato TAUFER Margherita: 

l) intende disconoscere la potesta' disciplinare di questa Autorita', asserendo 


che, in v.irtu' del rapporto di dipendenza funzionale della Polizia Giudi7iaria 
nei confronti dell' Autorita' Giudiziaria, neJla fattispecie in argomento solo 
quest'ultima avrebbe potuto esercitare l'azione disciplinare nei suoi 
confronti, ai sensi dell'art. 16 e segg. disp. atto C.p.p, il quale, al comma 1, 
valuta sanziollablli le condotte non conformi alla previsione normativa 
dell'orto 55 c.p.p. (inerente le funzioni della Polizia Giudiziaria) e, al comma 
3. dispone testuaJmente:" ... filOri delle trasgressioni previste dal comma J. 
glf ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti a/le 
sanzioni disciplinari stabilire dai propri ordinamenti"; 

.I. 
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RITENUTO 

CONSIDERATO 

TENUTO CONTO 

GIUDICATO 

CONSIDERATO 

VISTI 

TENUTO CONTO 

2) fornisce una chinril,zione del concetto di "brogli8ccio'~> ritenuto uno 
"strumento di lavor€' nel quale. in base a quanto asserito, confluisce ogni 
tele~onat.a intercet~ti .::he venga ritènuta irrilevante e che, non facendo parte 
degh atti del fasclcol., del P.M., viene "... quindi, archiviata e riassunta o 
appuntatQ nel brogli./Ccio dali 'operatore che ascolta. La telefonata (. .. ) 
confluita nel brogliaccio, Infatti, potrebbe risultare utile in un secondo 
momento ( ... ) B, in tal caso, e' destina/a (I essere ripescata e trascritta. Le 
corwersazioni che confluiscono nei brogliacci vengono appuntante con un 
morlcer personalissimo dell'ascoltatore, (...) costituito (... ) dalla rilevazionc 
dello stato d'animo dei soggetti dcII 'indagine, dali 'enucleazione del loro 
alfegglamento (...)"; 

che la potestà disciplinare di questa Amministrazione, Jungi dal voler sindacare 
nel merito un'attività svolta alle dipendenze funzionali deU'Autorità Giudiziaria. 
è incontestabiImente riferita al nocumento d'immagine che la grave negligenza 
della dipendente ha provocato; 

che, la memoria difensiva presentata dalla dipendente non evidenzia nessun 
nuovo elemento che possa giustificaqo: la condotta posta in essere dalla 
medesima, ma. al controrio, appalesil una posizione aridamente critica nei 
confronti di questa Autorita' ed argomenta indirettamente quanto alla stessa 
contestato con la nota Col. 2.8IOiv. Perso Prol. Nr. 2176 de) 02.07.2014, 
evidenziando il ruolo decisionale dell'operatore nell'atto di trascrivere le 
telefonate su1 brogliaccio e, pertanto la piena consapevolezza dei testi riportati e 
sottoscritti e degli eventuali utilizZQ e conoscenza da parte di terzi soggetti ; 

che, pertanto, la condotta della dipendente, che in virtù dell'esposizione 
mediatica ha provocato ludibrio 'all' Amministrazione è sanzionabile in virtù del 
D.P.R 737/81; 

elle, con la condotta descritta, la dipendente ha palesemente violato il disposto 
deWart. 13 del D.P.R. ll. 782/1985 "Regolamento di servizio" il quale statl.lÌ8ce: 
"11 personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento 
improntato alla massima correttezza,. imparzialita' e cortesia e deve mantenere 
una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilita', nella piena 
coscienza delle finalila' e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da 
riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettivita " la cui 
collaborazione deve ritenersi essenziale per una migliore esercizio dei compiti 
istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano 
pregiudizio al decoro dell 'Amministrazione. Il personale anche fuori servizio 
deve mantenere condotta conforme alla digni/a ' delle proprie funzioni" 

che, sebbene la dipendente abbia da anni un ruolo di responsabilitn' e 
consolidata esperienza lavorativa nell'ambito della Sezione di p.g. della locale 
Procura della Repubblica, tuttavia con il comportamento posto in essere ha 
dimostrato estrema leggerezza e cura nel tutelare l'immagine 
dell' Amministrazione; 

i precedenti disciplinari e di servizio deHa dipendente; 

di quanto previsto dall' art. 13 del citato D.P. R.; 



.I. 
o pago n. 3. 

INFLIGGE 

all>]spettore Superiore Sostituto Commissario deJla Polizia dì Stato TAUFER Margherita nata a Transacqua 
(TN) il 28.02.1965, in servizio presso la Procura della Repubblica di Verona, la sanzione disciplinare della 
"PENA PECUNIARIA" neUa misura di 5/30 con la seguente motivazione: 
"NELL'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI HA PROVOCATO UN GRAVE DANNO DJ 
IMMAGINE ALLA AMMINISTRAZIONE ADOTTANDO UNA CONDOTTA NON CONFORME 
ALLA CURA, ALLA SOLLECITUDINE E ALL'ATTENZIONE CHE L'ATTACCAMENTO AL 
SERVIZIO E ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA E IL COMUNE BUON SENSO 
RICHIEDEREBBERO. " 

Art. 4 Dr. IO del D.P.R. 25.10.1981 nr.737 
Mancanza accertata in data 16.06.2014 
2" Punizione 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso gerarchico al Sig. Capo dona Polizia ovvero 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ne] termine rispettivnmente di 30 o 60 giorni 
dalla notifica. 

Verona, 



ALLEGATO n.8 


8 - copia richiesta annullamento in autotutela della sanzione " 
della pena pecuniaria datata 14 agosto 2014 inviata alla 
Questura di Verona a mezzo fax, come da report invio 

! 
, 
, 

" , 

""I 
"' ! 



OGGETTO: Sost. Comm. TAUFER Margherita - Annullamento della sanzione disciplinare 
della pena pecuniaria in auto-tutela. , 

AL SIGNOR QUESTORE di VERONA 

A seguito della sentenza pronunciata dal TAR VENETO lo s'corso 4 agosto 2014 
con cui l'organo giudicante ha accolto il ricorso della scrivente in ordine alla sanzione 
disciplinare della deplorazione erogata dalla S.V. lo scorso gennaio 2014, visto che la 
sanzione disciplinare della pena pecuniaria recentemente notificata alla scrivente è 
gravata dallo stesso vizio, voglia la S.V. valutare l'opportunità di annullarla in autotutela al 
fine di owiare it ricorso al TAR, che potrebbe arrecare ulteriore danno all'Amministrazione. 

Fiduciosa in una benevola valutazione dell'istanza, distinti saluti. .' 

Verona, 14 agosto 2014 

ER Margherita 



U4580U3139 FAX SAlA D P.OOOI 

****************************************** 
*u Risultati invio u* 
****************************************** 

luvI0 concluso. 

N. lavoro 0595 
IndIrizzo 045&090512 
NOie 
Ora lnlz10 14/08 01:51 PI 
Durata 00'2& 
Fogli 1 
RiBult. 01 

OGOETIO: Sosto Comln. TAUFER Margherfta - Annullamento della sanzione disciplinare 
delta pena pecurdarfa in auto-tuteta. 

N... SIGNOR QUESTORE di VERONA 

A seguito della sentenza pronunciata dal TAR VENETO lo scorso 4 agosto 2014 
con wl forgano giudicante ha acootto il ricorso della sc::riYente in ofdlne alla sanzione 
disciplinare delta deplorazione erogata dalta S.V. lo scorso gennaio 2014. visto che ra 
sanzione disciplinare della pena pecuniaria recentemente notificata alla scrivente è 
gravata dallo st&s$o vizio. voglia la S.V. valutare l'opportunitè di annullarla in autotutela al 
fine di ovviare il ricorso al TAR. che potrebbe arrecare ulteriore danno all'Ammlnls\f:8Zione. o 

Fiduciosa In una benevola valutazione dell'Istanza. distinti saluti. ~ 

Verona, 14 agosto 2014 

Sost. 

0,° 



ALLEGATI 
n.9,1 0,11,12,13,14,15,16,17,18 

09 -copia della nota del Procuratore Guido PAPALI A datata 04 agosto 2014~, 
10 -copia della nota di compiacimento del dr. VALLERIN datata 06 settembre 2012; 
11- copia della nota di compiacimento della dr.ssa ARDITO datata 11 marzo 2013; 
12-copia dell'estratto ordinanza applicativa di misura cautelare personale del dr.. 

Guido Taramelli ed estratto prowedimento di conferma della misura del Tribunale 
dei riesame; 

13-copia della proposta di encomio della dr.ssa ZANOTTI datata 17 aprile 2014; 
14-copia della lettera dei Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di 

Verona datata 27 giugno 2014 
15-copia della lettera del Procuratore Aggiunto d.ssa BARBAGLIO datata 11 luglio 

2014; 
16-copia della lettera del Magistrato coordinatore della se~ione GIP dr.ssa DONATI 

datata 18 agosto 2014; 
17-copia della lettera del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Verona dr. 

SPERANDIO datata 19 agosto 2014; , 
18-lettera del dr. PAPALlA, ex Procuratore Capo della Prbcura della Repubblica di 

Verona datata 20 agosto 2014; 
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PRoduRA DELLA 
PRE . o IL TRIBUNALE DI 

I 

I 
I 

'I 

, ' 
I AI Signor Responsabile Aliquota 

" " " 
" " 
,/' "" , 

l 
,. ' .. 

~ .. SEZIONE;D! POLIZIA GRIDIZIARIA 

i 
:'.- i i SEDE 
.' . In occasione den8 definitiva cessazione del mio incaric+ .h procuratore desidero rivolgere 

.a-,Voi'ed a ~~ i componenti d~r- sezione un affettuoso saluto r:uD sentito ringrazlaménlo. 

l 
I 
I 

PUBBliCA 

ONA, 4 agosto 2008 

POLSTATO 

CARABINIERI 

GUARDIA DI FINANZA 

ID tutti questi anni bo J$u1;icolarmente apprezzato la V;ostra preziosa coDaborazione, sia 
per quanto riguarda lo svolglni~to delle indagini a Voi di vo :in volta delegate, sia per quanto 
riguarda gli adempimenti prodedurali e burocratico-ammini tt;tivl collegati a dettetndagini e 
che, grazie aDa Vostra ~de professionalità e labori t+, è stato possibile eseguire 
tempestivamente in llI8IÙera ta'e da consentire una normale ntsecuzione e soDecita detIDlzIone 
dei singoH procedimenti. ' 

ì 
n notevole impegno di tuttl gli appartenenti alla sezlon~ e:l'ottimo rapporto esistente con i 

magistrati e con tutto Il personale amministrativo, bannò faciUtato il lavoro co~ptessivo 
dell'umcio e sono stati di decisira rilev8DZ8 per il conseguimen~o del positivi risultati raggiunti. 

Felice dJ aver lavorato ,per tanto tempo con Voi e grpto. per la assoluta disponibilità e 
dedizione al servizio sempre ~trata, Vi abbraccio tutti co" un grande sentimento di detto e 
riconoscenza. '. 1 • 

f 
I 

P.S.: Invito le SB.LL. a comu~care a tutto il personale della ~on~ il contenuto di questa mia 
lettera. ,I 

.1 
·1 

:1 A ,I 
i 

\ 
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Cat. 2.19/Dtv.Pers./ ..1F;?& - 2012 Verona, 06.09.2012 

OGGETTO: Nota di compiacimento. 

·Sost. Comm. TAUFI;R 


Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. ·Pler·:..u01b~rt() VAUERIN, 

al termine della sua esperienza lavorativa a Verona, durata oltre sette anni, 

mi ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per le-non -comum-doU-di 

solerzia e intraprendenza dimostrate dalla S.V. nel costante ed importante 

supporto investigativo. 

Alla luce di quanto sopra, desidero, quindi, esprimerle il mio personale 

compiacimento per la professionalità dimostrata nell'occasione. 

Copia della presente verrà inserita nel Suo fascicolo personale. 

n 

lungadlge Galtaro$l58, 11 -37133 VERONA - Td. 045/0090514 - fill'. 0<I5IIIO!IOS12 
Indirlno di posta c:ertiIì:.ta: uffpers.quest. IIr@lp«pl>.pdizl"'lblo.lt 

mailto:IIr@lp�pl>.pdizl"'lblo.lt
http:c:ertiI�:.ta


...... ;;.... ". A .:~.,: ;\~ ;~:';.'.. , 
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'.' . : .... ": ::'QUESTURÀ DI' VE'RONA 
... 'UFFICIO DEL PERSONALE 


Cat. 2. 19/Div.Pers./ ~- 2013 
 Verona, t 1 MRR. 2013 

OGGETTO: Nota di compiacimento. 

Sosto Comm. TAUFER Margherita 

MI sono state segnalate dal Procuratore Capo della Procura della 


RepubbJlca di Ven;ma dr. Mario Giulio SCHINAIA le parole qi elagio che I~. .. 


. Sostituto 'Procuratore Dr.ss·a Valeria ARDITO ha espresso nei" confronti dè1' 

personale In servizio presso la locale sezione di P.G. con riferimento ad una 

complessa attività investigativa, ben coordinata dalla S.V., volta a 

contrastare gravi reati contro la PubbHca Amministrazione (turbativa d'asta, 

corruzione," frode in pubbliche forniture e bancarotta fraudolenta) conclusasi 

con l'emissione di quattro misure cautelari personali. 

Alla luce di quanto sopra, desidero, quindi, unirml alle parole di 

compiacimento ed esprimerle il mio personale apprezzamento per la 

professionalità dimostrata nell'occasione. 

Copia della presente verrà inserita nel Suo fascicolo personale. 

lungadlge Galtllrossa, 11-3713JVERONA ~ TeI.ll151fll90514 - Fax.Il1S{l1090512 
Indirl%zo di postl certiflcata: uffpen..'lues.t.VfCIlpecps.poIizladili\Bto.1t 



..6187/13 :,,14328/13 R.G.,N.R. 
...663/14. coD. R.G. G.l.P • 

TRIBUNALE•m VERONA 
..*"'7" •• -. - lJ7FIC10 DBL Gll1DlCB PBR LE lNDAG1N1 P.R.BLl.ilrf1N4R _ 

ngiudice Taramelli dotto Guido 

Vista la richiesta. di applicazione della misura cautelate delta custodia in ~Cere 
per: 

1.GlACIIIO Vitot nato 
con avv.to Vfoentini Filippo del foro di Verona 

2.toDI AleaéaDdra.. nata. ; 
con avv.to Vicentini Filippo del foro di Verona 

siccome depositata dal pubblico ministero in data. 20.1.2013 nel procedimento in 
epigrafet che li vede indagati unitamente a LJ!1ARDDIl A1e.slUldro,in ordine ai seguenti 
fatti reato in contestazione: 

GUQlM), LORI 

deUtto p.e p. dagli artt. 81 cpv 110, 317, 319 quater CF in quanto, in concorso tra 
loro, con pii). azioni in eseCUBione del medesimo disegno criminoso, 

Oiacino VitO operando quale vicesindaoo del Comune di Verona, con delega alla 
pianificazione urbanistica, all'edilizia privata e aU'edilizia economico popolare, abusando 
della sua qualità e dei suoi poteri, costl'ingeJXl e induceva Leardini, legale rappresentante 
della LBaNAGHESE REAL ESTAlE SPA e della BELEA COSTRUZIONI EDILI SPA a dargli e 
apromettergli indebitamente 

110.000 euro in contanti, nel 2008, pretendendoli asserltamen:te quale retribuzione 
della sua mediazi.one per lr;z. conclusione di oontrattodi compravendita di terreno in zona 
Porto S. Pancrazio, a favore di Leardtni; 

300.000 euro. pagati in contanti in. pia soluzioni da euro 40/50,000 ciascuna nel 
corso del 2010, assicurandogli il. suo interessQ.TMnto per 11approvasione della If variante 
contro locazions" relativa all'area PEEP di S. MlChele Extra ; 

nel 2011 facendosi promettere. a fronte del suo interessamento per rendere edificabili 
tutti i lotti di proprlstd di Leardin~ il pagamento di euro 1.270.000 (parl. a 40 €/mSul per 
l'area di Quinzano, e 30/mSUL per r'area di Montorio,.20 €/mBUL per Porto S. Panctazio. 
lO €I rrtSUL per S. Lucia. - Fenilon), di cul.I..eardini pagava e 100.000 in contanti nel corso 
dello stesso ·anno, e successivamente le seguenti.fat1;ure, per gli impQrti e nelle date di 
seguito indicate, pagandoli direttamente alla. di lui 1J1D{I1.ie Lodi Ale.ssandrr:t, asseritt:Lm.ente 
a titolo di corrispettivo per atttvitd di consulenza. qfJldate alla stessa, in rea~ non 
ésplt!tafe: 

fattura n.43 del 25.11~2010 per l'importo di e 18.000 pagata 
(ll'ALNORD COSI'RUZIONI S.A). . 

l· 

il 24.11. 

http:1J1D{I1.ie
http:Montorio,.20


... 
\. 

fattura n.38 del 17.08.20111 per l'~rto di € 21.222 pagata il 09082011
(Legnaghae Cantieri. spal, . • 

fattura n.39 del 17.08.2011 per lWporto di e 65.000 pagata il 09.08.2011
(Gardesana Sviluppo ); 

~~~i·09.2011 per llimporto di e 17.685, pagaJ.a il 25.08.2011 

(Le~~tl 05.04.2012 per l'importo di € 26.460 Pauata il 06.04.2012 

fattura n.2 del 11.03.2013 per l'importo di e 11.500 pagata il 04.03.2013 
(Legnaghae Real Estate spa); 

,. fattura n.3 del 11.03.2013 pere 8.500 pagata Il 04.03.2018 (Belea Costn.u:ioni EdUi 
spa, 

in Vtm:l1IQ. dal 2008 sino al 4.Ò3.2013 , .,,' " ..," 
UI4RPlNl 
delitto p. e p. dagU artt. 81 cpu 319 quater co 2 c.p per avere, quale legale 

rappresentante della LEGNAGHESE REAL ESTATE SPA e della BELEA COSTRUZIONI 
I!IDILI SPA, indebitamente dato a Giacino V'1to, vicesindaco del Comune di Verona con 
delega alla pianiflcazion.e urbanistica, aU'edilizia privata e all'edtlizia economico POPdtare 
pagandoll direttamente alla di lui moglie Lodi Alessandra, asseritamente " titolo di 
corrispettivo per attivttd di consulenza (a fronte delle fatture n.2 e 3 del Il.03.13), le 
somme rispettivamente di e Il.500 di e8.500 

in Verona il 4.3.2013 

PRBMBSSA. 

La richiesta del Pubblico Ministero contiene una esposizione dei fatti. 
indubbiamente chiara e sviluppata in modo analitico. cosi da rispondere agli ineludibili 
dati emersi nel corso della delicata indagine condotta, ancora una volta in modo 
eccellente. da un infaticabile gruppo di investigatori deUa locale sezione di polizia 
gtudiziaria. 

L'organo requirente risulta aver già provveduto ad elaborare il materiale fornito 
apportando, ove ritenuto necessario, 10 opportune aggiunte, chiariJnenti, analisi, 
modifiche ed ha escluso i punti che non SOllO risultati idoneamente riscontrati o non 
idoneamente utilizzabili, cosi da delineare in modo nitido un quadro indiziario, che, nel 
BUO complesso e ad indagini ancora in corao, appare molto più grave e preoccupante di 
quel che rappresentino i delitti in contestazione. 

L'odierno procedimento prende le m068e nel mese di maggio del 2013, allot'chè il 
. . capogruppo dell'opposizione in seno al consiglio comunale di Verona depositava un 


esposto, a cui allegava una lettera anonima, con la richiesta di aocertanlento giudfziale 

deUa eventuale sussistenza di reati procedibili d'ufficio e riconducibili all'ipotesi ventilata 

nella missiva, ossia che il vicesindaco del Comune sca1igero ricevesse tangenti da alcune 

imprese edili in rapporti con la stessa P.A. locale, attraverso il formale pagamento di 

parcelle alla coniuge, LODI Alessandra, giovane av'I/ocaw del foro di Verona, quale 

corrispettivo di fittizi mandati prOfessionali. 


L'iniziale attività investigativa consisteva, quindi, nell'acquisizione e nella' 
successiva analisi dei dati del traftico telefonico intercorso tra le principali imprese 
o~ti nel settore dell'edilizia In Verona e U vicesindaco. avv. GIACINO Vito, per 
anche assessore con delega alta pianificazione urbanistica, alfedilizla privata e alljiC':::aJ.t'~ 

http:Il.03.13


Tribunale di Venezia 

Sezione del rtèsame e delle misure di prevenzione 
41812013 TLMCP 

Il Tribunale di Venezia riunito in Camera di Consiglio nelle persone di 

Dr. A. Risi Presidente Relatore 

Dr.ssa A. Beccaro Giudice 

Dr.ssa M. Teatini Giudice 

Per decidere sulla richiesta di riesame avanzato da : 

GIACINO VITO 

LODI ALESSANDRA 

contro l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Verona il 14.2.2014; 

OSSERVA 

Ricorrono le difese al Tribunale del Riesame impugnando l'ordinanza 

cautelare emessa nei confronti di Giacino Vito e Lodi Alessandra \I 14 

febbraio 2014 allorquando il Giudice per le indagini preliminari di Verona 

applicava al primo la misura cautelare della custodia in carcere e alla 

seconda quella degli arresti domiciliari. 

Nel procedimento viene contestato a: 

G/ACINO. LODI 

il delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv 110, 317, 319 quater cp in quanto. in 

concorso tra loro, con più azioni in esecuzione del medesimo disegno 

criminoso, 

Giacino Vito operando quale vicesindaco del Comune di Verona, 

con delega alla pianificazione urbanistica, all'edilizia privata e all'edilizia 

economico popolare, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, 

costringeva e induceva Leardini Alessandro, legale rappresentante della 

LEGNAGHESE REAL ESTATE SPA e della BELEA COSTRUZIONI EDILI 

SPA a dargli e a promettergli indebitamente: 

1 
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D~I pari quello del 16.2.2010, presso il Bulgari Hotel di Milano, la cui 

-i' _ .' p~notazione fu posta In esseredal Siacino. Anche in questo caso il conto' 

;~

l; fU;:saJdato dall'imprenditore. ~ 
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Apaloga è la vicenda del so j':~~rno del 7 ed 8 ottobre dello stesso anno a 
'.' 'I I 

RQma di entrambi con la fatt~ ..~~nqr8t~ sempre e solo dal Leardini. 

N~~ esiste alcuna spiegazl ", lec~~ in forza della quale un Assessore 

~unale con delega alla P'~~.~lone urbanistica ( e successivamente 

al~edilizia privata ed a q~la: economico-popolare) debba recarsi in 

va.canza CQn un noto.impreridltOl'e edile ed a spese di quest'ultimo. 

Gli spostament; monitorati d~ile celle dei cellulari e dai telepass velcolari 

~fermano, in pieno, i resocqhtidel Leardinl. 

Ariche la vicenda legata alle .rn6dalità di pagamento delle tangenti come 

~~eizzate, "'~':'?~·"1·~~~~:·~~f~~r~r'~tii~i:'aiè;!i$.t&tt~~~lfét~ìì!lf:l~ll~:~~\;/ 
«81~~;:~?;:~.ff~f~~~~~II.~It~i;;~~[~~1tj:i~;1ét«ll~~?ie:SJ~'t~é della condotta 
professionale dell'indagata Lodi. 

Da un lato, infatti, è dawer(i) 'Inverosimile che un Legare possa svolgere 
l. ... 

attività professionali che ~p'ortino redditività elevate, nell'ordine di 
; ~~", . . 

2~0.00~ - 300.000 ~uro. n.t\~nf~nti di una .pIU~lità indifferenziala di 

soggetti senza possedere al~~ struttura orgamzzattva . 

"la stessa non risulta ave~'Joho ';studio legale, i recapiti indicati, in 
, (:. :.. ' 

particolare, non risultano co~l$poridere ad uffici 'ove ra stessa svolge 
i . 

attualmente attività lavoratlva'~:~cfr. Ord. eaut.) 

Non solo, ma va esclusa· "qualunque attività non contenziosa o di 

consulenza perchè dane int~~~az,oni telefoniche nulla risulta di quella 

che. viceversa, dovrebbe ,èssere una pressoché frenetica attività 

lavorativa. 

Dall'altro vi è invece prova çhe la Lodi subappaltasse gli incarichi che 

riceveva, soprattutto in, mater~, che non conosceva ( per esempio il diritto 

amministrativo), figurando'leì Come firmataria dei medesimi pareri anziché 
l' 

gli effettivi estensori dei med!~i (6òl'lfronta vicenda aw. Menorello). 

Tale situazione awalora la ~~l:dèll,( r.~cezione ~i. p~gamenti privi di una 

glustiflèazione professionai~;::i~he.: t"~~identeménte, trovavano la loro 

ragione in altri tipi di rapporti~f: ~ · 
: 1 ' ~ 

22 
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Il:;1 
:~~çorché ri~ottat prosegue, come è?; , 

,l 
emerso anche con melrlmEmt.n'lf'èbf:~oéJio descritto .in udienza dal PM e 

=r 
;;l .' relativo all'incontro fJ'i;1 Graziano che' milita nello stesso 

"., 
j partito e con lui è stato . . In altro ~nte (CFR produzione PM
:1 
.~ , , in Ud) . 

., 

mentre Il precedente , " . dell'immobile ( un semplice privato) non 
<.Ìf. ,·t :.;' 

~. 	
era riuscito in alcun modo a;1~r rientrate l'intervento di ampliamento nel 

cosI detto piano casa viceve.~;: dopo il passaggio della proprietà in capo 
j 
I 	 é;li coniugi Giacino-lodi if C9mpetente ufficio comunale ( leggi Architetto 
~ 
1 
, 	 Grison), si era mosso acqui~lÌdo un ben bizzarro parere da parte di un 

I 
l 

" 
I 

l .. 	 tecnico regionale secondo Il ~u~e le indicazioni contenute nello strumento 

urbanistico non sarebbero s~I~·>:tI~O che "meramente indicative Il; parere 

t i . cui seguiva una d~libera ~~.1:iC?r.:~i~lio Co~una'e modificativa della 
, 

pregressa situazione in ~~~ févo:revole ai due nuovi proprietari 
; 'l',';,. ;

dell'immobile . ' :::;n i r l' 
,'~ ..~~ . : 

E' appena il caso di eVìden~l~r7 ~~e finché il ~ene apparteneva ad un 

semplice quMs de populo n~~$~h organo amministrativo aveva assunlo la 

benché minima iniziativa. 

Del tutto chiara ed eVidente;è.. I'influenza· che il Giacino era in grado di. , 

esercitare sia dal punto di,vistapofitico sul consiglio comunale che 

gerarchico sui dipendenti detrente o comunque su tutti coloro che 

Instauravano rapporti econOl1llci çOl')l'amministrazione comunale veronese 

tanto che le ditte che hannÒ' eseguito le opere di restauro della sua 

abitazione avevano accettato ;W!1diziOrii a loro particolarmente sfavorevoli 

riconoscendo al Glacino ~t~nti, elevati ( vedi la vicenda della 

"transazione") ower~ acce~.~r Ipp~~e dilazioni ( vi sono fornitori che 

sono tuttora creditori della ;~~m~~~n!~a di 2~0.OOO euro nonostante i 

lavori siano stati ultimati neI2D1;1). . . , 

Ma ciò che connota d;i particç~~,g~~yit~ l'esigen~ cautelare in commento 

è Il dato relativo alla moltép'lpìtà: ~eF fatti contestati, alla durata della 

condotta, al suo protrarsi per Mn periOdo ricompreso fra la fine del 2007 ed ,. 

il momento dell'arresto, a;l' grado di intensità del dolo, dawero 

elevatissimo, che vede il pubblIco amministratore Giacino farsi " venditore 
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D.ssa Maria 1:ipl~ 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TR1BUNALE DIVERONA 


N 10026/09(+ collegati) R.O.N.R 

Al Procuratore della Repubblica 
Presso il Tribunale di 

VERONA 

OGG: Proc. Pen a carico di + altri in 
ordine ai delitti p. ep. dagli art.317, 319 quater ,479,640 cpv c.p ealtro 
Proposta di encomio per le Forze di P.G. operanti 

Nel corso delle indagini relative ai procedimenti penali in epigrafe indicati , 
che significativa eco hanno avuto sulla stampa ed emittenti locali, per la gravità 
dei reati contestati, posti in essere da operatori della Guardia di Finanza nel 
corso di attività istituzionale, per il numero di persone coinvolte, anche come 
persone offese, e l'entità degli arresti effettuati , si rappresenta l'apporto 
essenziale reso dagli UPG 80st Comm. Taufer Margherita e App.Sc. 

, in forza alla 8ezione di Polizia Giudiziaria presso questa Procura. 
I nominati con un'intensa attività di acquisizione di $Ommane informazioni 

testimoniali. appostamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali hanno reso 
possibile lindividuazione dei militari appartenenti aUa Guardia di Finanza dediti 
a reiterate attività concussive , poste in essere per lo più allintemo della stessa 
caserma della Guardia di Finanza o nei pressi della stessa, comunque collegate 
ad attività istituzionali di controllo e verifica 

Detti procedimenti si sono conclusi, all'esito del dibattimento ultimato in data 
14.04.14 , con la condanna a pene severe (rispettivamente anni 19 e anni 15 di 
reclusione) per i due protagonisti principali e più contenute per i militari ritenuti 
responsabili dei soli delitti di falso e truffa in danno dell'amministrazione. 
Preme evidenziare il particolare rilievo che nell'economia del processo ha rivestito 
la deposizione del Sosto Comm. Taufer, ineccepibile sotto il profilo della chiarezza, 
esaustività, capacità di resistenza al controesame delle difese. 

AlIa luce di tali premesse si chiede a Codesto Procuratore di voler valutare 
l'opportunità di proporre richiesta di encomio per i nominati Ufficiali e Agenti di 
Polizia Giudiziaria 

Verona il 17.04.14 
Il Sostituto Procuratore. 

http:17.04.14
http:14.04.14


OGGETrO: Sostituto C?mmissario della Polizia di Stato TAUFER Margherita 
. Proposta di encomio redatta dalla Dottoressa Maria Beatrice Zanotti 

ALLA QUESTURA di '"~ VERONA 

e,perconoscenza 

AL Signor Procuratore della Repubblica di VERONA 

A seguito della sentenza emessa lo scorso aprile 2014 dal Tribunale di 
Verona in ordine al procedimento penale 10026/09 + collegati, la dottoressa Maria 
Beatrice ZANOTTI, con nota datata 17.04.2014 proponeva per lo scrivente e per 
l'App. Scelto dei CC CARUCCI Francesco una richiesta di encomio. 

Visto quanto sopra, al fine di poter utilizzare tale nota a difesa dello scrivent~, 
voglia Codesta Questura fornire la copia della nota inoltrata dalla Procllra d~lIa 
Repubblica di Verona lo scorso aprile. 

Verona, 24 luglio 2014 

.'; 
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•QUESTURA DI VERONA 

UFFICIO DEL PERSONALE 

cat. 2.19/ DIv.Pers./ Prot.n. 2418 ~ 2014 Verona, 25.07.2014 

OGGETTO: Proposta di Encomio redatta dalla Dr.ssa Maria Beatrice ZANOTTI. 

AI 	 Sostituto Commissario della P. di S. 

Margherita TAUFER 
 5 E D E 

Con riferimento alla Sua richiesta trasmessa a mezzo fax il giorno 24 luglio u.s., 

concernente quanto In oggètto riportato, si comunica che non risulta mal pervenuta a 

quest'uffldo dalla Procura della Repubblica di Verona alcuna proposta di encomio a Suo 

nome. 

Questore 
lo del Personale 

~t!éI~~.:.t1a IORIO 

\.., 
... 	 . 
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.". IO, •• '0" t•, .. ~ .,. ....~,. .~--, - - ... ~ - .. _:"._,.1Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Verona 

AI PI'ocuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Verona 

Dott. Mal'io Giulio Schinaia 

Oggetto: risposta a nota prot. n. 3673/14 del 26 giugno 2014 

Con riferimento alla nota trasmessa via e-mail in data 26.06.2014 

pervenuta in pari data a tutti i Sostituti, riteniamo opportuno precisare quanto 

segue. . 


Come già ribadito in modo non equivoco, nessuno dei Colleghi nveva né ha 
mai Ilerso la fiducia nel Sosto Com. della Polizia di Stato Margherita Taufer. 
Ed invel'o, i commenti irriguardosi riportati in nlclIlli brogliacci, come già 
ampiamente manifestato, del tutto censur~lbili, nonché da sanzionarsi nella sede 
competente, non hanno mai inficiato, sotto alcun profilo, lo stima e lo fiducia di 
cui il Sost. Comm, ba goduto. negli anni, gode e godn\ pel' le sue pregevoli e non 
comuni qualità professionali. 
La stessa è stata artefice di rilevanti e complesse indagini in materia di reati 
contro la Pubblica Amministrazione: indagini complesse sia sotto il profilo 
oggettivo (che si fonda il più delle volte su attività tecnica di ascolto prolungata 
nel tempo e di per sé usurante) che della qmllifica rivestita dagli indagati 
coinvolti, peraltro, conclusesi sempre con sentenze di condanna alcune delle 
quali già passate in giudicato. 

Ebbene, la fiducia riposta da parte dei Colleghi nei confronti dell'Ufficiale 
di polizia giudi~iaria è ben nota al Procurntore della Repubblica ed è stata 
ribadita addirittura in questi ultimi giorni, particolarmente intensi a seguito 
deWesposto della Camera Penale Veronese. Ed è con rammarico, pertanto, che 
si è letto il provvedimento adottata dal Procuratore nei confronti dell'Ufficiale di 
p.g. Margherita T.aufer cbe, pur ~lVendo sbaglinto ilei caso di specie, lo ha fatto 
in un contesto di attività lavorativn presta hl da sempre ;1113 Procura della 
Repubblica di Verona con un impegno e una dedizione senza eguali. 

17 6W. 4Wl 



Si sottolinea, peraltro, che lo stesso Ufficiale di p.g. aveva in corso delicate 
indagini e che tale improvviso provvedimento va ad infi'ciare l'attività stessa. Per 
il futuro, ovviamente, il venir meno della sua spiccata professionalità., attitudine 
ed attaccamento al lavoro andrà a rendere monca l'attività degli inquirenti iil 
materia di reati contro In Pubblica Amministrazione. 

Solo per completezza ~j precisa che mai nessun Sostituto è incorso in 
violazioni di legge ed è per questo che non si comprende l'inciso iniziale deUa 
nota del Procuratore che si riferisce ad una sensibilizzazione effettuata da pa·de 
del Procuratore ai Sostituti circa "l'evitare future violazioni di legge". 

Fermo quanto sopra esposto, si ritiene di dover formalizzare per iscritto la 
non condivisione circa la decisione assunta dal Procuratore. 

Si auspica, pertanto, che il Procuratore della Repubblica voglia . rivedere te 
proprie determinazioni, se del caso discutendone in una riunione, anche ai finld"i 
non vanificare la delicata attività di contrasto ai reati contro ·Ia Pubbliéa
Amministrazione in cui lo stesso ha sempre creduto fermamente. 

Ossequi. 

Verona, il 27 giugno 2014 

II. 

I~ i)JtinTUTO PROCURA~ORE- !CA 
Doil. Elvir Vi i -

·,........·"-·CUAAlUHt 
""'not~ /IIoITIIbQ#dori 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso if Tribunale Civile e Penale di Verona 


Segreteria Procuratore della Repubblica 
dr. Mario Giulio Schinaia 
tel. 045 8085547- 694 

Prot.n. 3994/14 -1.7.2.U 

AI Sig. Procuratore Generale delta ~p;ubblica 
presso la Corte d'Appello di Venezia ,.' 

Alla nota prot.n. 3993/14 - 1.7.2.U dell'111712014, mi permetto di aQi4ngere 
con comunicazione separata a titolo puramente personale quantoseg\1e. 

Rientrata in data odierna da congedo odinario e presa visione d~Ha n~:.fi.tldata: ' 
27/612014 inoltrata in via riservata al Procuratore della Repubbfi~ .. (pr-ol.:n.... ' 
3696/14) da tutti i coHeghi sostituti, intendo anch1io rappresentare "':::'ferme le 
prerogative di direzione del Capo dell'Ufficio - la mia non condl"I~!i~'d~fil' . 
proposta di trasferimento da questa Sezione di polizia giudiziaria,:çta,i S~t. 
Comm. della Polizia di Stato Margherita Taufer. Che conosco da;:V~f:lt·.anr1i 
(anno 1994 processo ed altri) come Ufficiale di polizia .!~uruiiC!:l,ia. 
sentitamente e sinceramente dedit' tanto ai fini di accertamento d_", verità.:' ' 
quanto dì affermazione della giusta pretesa punitiva dello Stato, con fi*$sfone, 
obiettività e dedizione dawero non comuni. 

La cui perdita pertanto si rivela senz'altro gravemente pregiudizievQte per il 
pieno e corretto svolgimento della funzione investigativa dell'Ufffelo del 
Pubblico Ministero~ 

.. .

Ossequi. 

Verona. 11n12014 
Il Procuratore deU,aa .:<RjìPPiibblica 

dr.ssa A~arbaglio 

Copia conforme all'Originale 



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di Verona 


La sottoscritta dott.ssa Laura Donati magistrato coordinatore della sezione GIP 
del Tribunale di Verona, a richiesta dell'Interessata, dichiara, anche a nome dei 
colleghi all'uopo Interpellati, di avere constatato dalla lettura di diverse relazioni 
investigative redatte dalla stessa, specificatamente a partire dall'anno 2008, la 
professionalità, la precisione, lo scrupolo e la completezza nella conduzione 
delle Indagini svolte, nell'espletamento delle funzioni investigative a lei 
conferite. di Margherita Taufer, responsabile della sezionedl polizia giudiziaria 
presso la Procura della Repubblica di Verona. 
Verona 18/08/2014 

Dott.ssa Laura Donati 

d-OOLC::-· 
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TRIBUNALE DI VERONA 


SEZIONE PENALE 


Il Presidente della Sezione Penale 

Dott. Sandro Sperandio 


Ho appreso dei prowedimenti disciplinari adottati nei confronti del Sostituto Commissario 
della Polizia di Stato Margherita Taufer; ciò mi ha notevolmente sorpreso, avendo 
potuto personalmente constatare, nel corso degli anni, dapprima come Coordinatore 
della Sezione Gip..oup del Tribunale di Verona dal 2000 al 2010. e dopo, dal 2012 ad 
oggi come Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Verona, la piena, totale 
affidabilità del Sostituto Commissario Margherita Taufer. 

Peculiari sue caratteristiche la dedizione assoluta. la sua limpida onestà, anche morale ed 
intellettuale. la grande preparazione! l'altissima professionalità: doti tutte che hanno 
permesso, dapprima alle stesse forze dell'ordine e quindi alla Magistratura, di ottenere 
risuHati concreti e definitivi • che sono, e debbono costituire, il vanto di una società civile 
che persegue, veramente, l'obiettivo di debellare ogni tipo di illiceità, anche la più 
"subdola", quale appunto quella che è costituita dai reati contro la Pubblica 
Amministrazione, specie se commessi da coloro che dovrebbero essere di riferimento di 
tutti noi cittadini. 

Il trasferimento del Sostituto Commissario Margherita Taufer costituirebbe pertanto una 
gravissima perdita per l'~cio e per la stessa credibilità delle Istituzioni. 

Verona .A q. a·2-D \4



Gent.ma Sig.ra 
Sosto Comm. Margherita Taufer 
Sezione di Polizia Giudiziaria 
Procura della Repubblica 

VERONA 

Ribadendo quanto già comunicatoLe, anche con note scritte, durante il periodo 
in cui ho svolto le funzioni di Procuratore della Repubblica di Verona, fino al· mese di 
agosto 2008, e con riferimento alle vicende che l'hanno riguardata in quest'ultimo 
periodo, intendo manifestarLe ancora una volta il mio più vivo apprezzamento per 
l'attività da Lei svolta quale responsabile dell'Aliquota Polstato della Sezione di P.G. 
della Procura del/a Repubblica di Verona. 

La sua eccezionale capacità professionale, l'intelligente, puntigliosa e 
approfondita attività sempre svolta in tutti gli incarichi a Lei affidati e la sua 
dedizione al lavoro senza limiti di tempo con completa disponibilità a qualsiasi rinunci(l 
per corrispondere adeguatamente alle varie esigenze investigative, hanno indotto me e 
tutti i magistrati della Procura a delegarLe molte complesse indagini, particolarmente 
delicate anche per "ambiente nel quale dovevano essere svolti gli accertamenti 
riguardanti, in qualche coso, anche appartenenti alle varie forze di polizia. 

Lo sua capacità di affrontare le questioni più difficili con ferma determinazione 
e professionalità e di dedicarsi alla ricerca delle fonti di prova con grande impegno, 
agendo sempre nel pieno rispetto delle persone coinvolte nelle varie indagini, è stata 
di decisiva rilevanza per indirizzare l'attività investigativa verso gli sbocchi positivi 
sperati, e poi raggiunti. 

Per questi motivi la sua attività è stata sempre apprezzata da tutti e, in più 
occasioni, ho potuto constatare direttamente l'alta considerazione e il prestigio da lei 
goduti presso tutte le altre Istituzioni cittadine. 

Ringraziandola ancora per la preziosa collaborazione sempre assicuratami nel 
lungo periodo di lavoro trascorso assieme e nella certezza che le sue qualità umane e 
professionali verranno ulteriormente riconosciute ed adeguatamente apprezzate a 
tutti i livelli amministrativi, La saluto affettuosamente. 

Verona, 20 agosto 2014 



ALLEGATO n.19 


19- . copia dei riconoscimenti ricevuti durante il servizio 
svolto alla Squadra r\llobile della Questura di Vicenza. 
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MINISTERO DELL' INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Margh0rita TAUFER 
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determinante al successo di una complessa e laboriosa operazione di 
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MINISTERO DELL~ INTERNO 
DIPARTIMENTO DHLLA PUBBLICA SICUREZZA' 
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MINISTERO DELL' INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
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MINISTERO DELL' INTERNO 
DIPARTIME~TO DELLA PU:sBLICA SICUREZZA 
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MINISTERO DELL~ INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

( 
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Margherita TAUFER 
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MINISTERO DELL! INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUl3BLICA SICUREZZA 
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nell'espletamento di un'operazione di polizia giudiziaria ohe si 
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concludeva con l'arresto di tre persone responsabili di furto di mobili 

d'antiquariato. Vicenza, 7.2.1994" 
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