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AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
DR. GIOVANNI MELILLO

NAPOLI

Illustrissimo Procuratore,

Le scriviamo in ordine alla Direttiva 5/2020, a sua firma, riguardo gli  “atti di polizia giudiziaria ed
individuazione degli ufficiali ed agenti da citare quali testimoni nel dibattimento di primo grado”.   

Consta, infatti, che il Dirigente dell’U.P.G.S.P. della Questura di Napoli, “…dovendo aderire
a quanto richiesto nella Direttiva nr. 5/2020 del 26 novembre 2020 ... in caso di  citazioni di  più
operatori  relative  al  medesimo  fatto  di  reato,  assicura  la  presenza  in  udienza  dell’ufficiale  o
dell’agente di polizia giudiziaria in grado di riferire compiutamente sulle circostanza di fatto esposte
negli atti di P.G., che – in linea di massima – corrisponde al capo pattuglia della volante intervenuta”
(nota Cat.C5.14.Gab/2022  del  28.02.2022  a  firma  del  sig.  Questore  di  Napoli).  Secondo  tale
interpretazione,  pertanto, una volta realizzata la lista testi e citati gli operatori di P.G., il Dirigente
dell’Ufficio a cui sono inviate le notifiche per le citazioni dovrebbe indicare, nell’ambito di questi
ultimi, attraverso una sua valutazione “discrezionale”, quelli che utilmente potrebbero testimoniare. 

A nostro avviso,  invero, la direttiva a Sua firma nasce per tutti  quei casi  in cui negli atti
d’indagine  manca  il  nome  dell’operatore  di  P.G.  “…occorre  assicurare  che  gli  atti  di  polizia
giudiziaria  contengano  sempre  una  puntuale,  specifica  indicazione  dell’ufficiale  o  dell’agente  di
polizia giudiziaria in grado di compiutamente riferire sulle circostanze di fatto esposte nei medesimi
atti…(cit. Direttiva 5/20)” oppure, al più, quando nei verbali sono presenti numerosissimi dipendenti il
cui contributo non è stato partitamente specificato. In quest’ultimo caso viene richiesto all’Ufficio che
trasmette la notizia di reato, solitamente in calce all’informativa, un’individuazione (non vincolante)
delle  persone  che  realmente  potrebbero  utilmente  testimoniare  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e
lungaggini nella fase dibattimentale. 

Tutto ciò, ovviamente, ben prima quindi che venga creata la lista testi!

Del resto, che la scelta dei potenziali testimoni debba avvenire nella fase antecedente rispetto
a quella processuale, è confermata nella Sua stessa nota allorquando si fa riferimento alla redazione
degli atti di P.G. 

Si ritiene,  dunque,  alquanto distonica,  rispetto  alla  Direttiva  in argomento,  la  conclusione
della  citata  nota Cat.C5.14.Gab/2022 del 28.02.2022, laddove il  firmatario  sostiene che,  attraverso
un’opzione esercitata in una fase successiva, si possa in qualche modo incidere sulla lista testi nella
quale,  l’unico  dominus è  il  Giudice,  operando  peraltro  una  semplificazione  abbastanza  singolare
quando sostiene che, in linea di massima, è il “capo pattuglia” ad essere in grado di riferire. Unica
prerogativa in capo all’Ufficio, non avendo quindi alcuna discrezionalità nello scegliere nell’ambito
delle  persone  già  citate  quelle  da  inviare  per  testimoniare,  è  quella  di  comunicare  eventuali
impossibilità a presentarsi per asseriti impegni di servizio, ove mai non vi fosse avviso di assoluta
indispensabilità, o per legittimo impedimento. 
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Tali  circostanze,  peraltro,  porteranno  unicamente  ad  un  differimento  della  testimonianza  che  avrà
comunque  luogo  previa  nuova  citazione  dello  stesso  teste,  a  meno  che  il  Giudice  e  le  parti  la
escludano, ma certamente non perché sono stati giustificati.

Atteso che vani sono stati  i  tentativi  esperiti  da questa organizzazione sindacale  Coisp di
accreditare detta tesi presso i vertici della Questura e considerato che, per onestà intellettuale, anche
quella da noi offerta potrebbe essere, in linea teorica, distorta in tutto od in parte, al fine di poter offrire
un  contributo  al  buon  andamento  dell’amministrazione  della  Giustizia,  Le  chiediamo  di  valutare
l’opportunità  di  esprimersi  in  ordine  alla  corretta  interpretazione  del  contenuto  della  Direttiva  in
questione e sulla conseguente sua esatta applicazione.

Il  Suo autorevole intervento  certamente porterebbe ad un utilizzo maggiormente razionale
delle risorse umane ed all’eliminazione di possibili allungamenti dei processi che inevitabilmente si
creerebbero nell’eventualità non venissero individuati con criteri oggettivi i dipendenti che utilmente
devono rendere testimonianza.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

                                                                                                                                                            

      Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                                   Raimondi Giuseppe
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