
rigettava il ricorso presentata dotto stesso nei confronti
del CSM e del Russo Vincenzo in ordine al li Concorso per il
conferimento delfufficio di Procuratore della RepubbliCa
presso il Tribunale di Fog9ia~ facendo conoscere al
Lucariello l'esito del giudizio prima del deposito de/fa
citata decisione.
In Aversa in data successiva e prossima al 17.4.2007 ex

art . 9 c.p.p.

CAMILLERI Carlo - MASTELLA Clemente - ERRICO
Ferdinando

29) del delitto p. e p. dagliartt. llQ 317 c.P. perché, in
concorso tra loro, Errico in qualità di consigliere regionale
nonché di capogruppo del partito politico UDEUR, le quindi
di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni], il
Mastella in qualità di Segretario nazionale de/I'UDEUR,
istigatore, il Camilleri in qualità di esponente di rilievo in
territorio campano del partito politico UDEUR nonché di
materiale esecutore delle indicazioni e delle volontà del .
Maste/la, costringevano Barbieri Antonio, Sindaco del
Comune di Cerreto Sannita, a dare loro un'utilità,
consistita nellanomina di Melotta Ciro, esponente politico
appartenente al partito UDEUR, ad assessore ai lavori
pubblici del predetto Comune.
In particolare, avendo deciso di entrare a far parte della
Giunta Comunale di Cerreto Sannita [retta da una
amministrazione comunale presieduta dal Barbieri,
esponente del partito politico "Forza Italia"] e di
occupare tassativamente il relativo assessorato ai lavori
pubblicI: il Mastella decideva di iniziare una strategia di
pressione politica ed amministrativa sul Sindaco di
Cerreto Sannita, fornendo precise direttive al Camilleri
ed al consigliere e capogruppo regionale "in quota UDEUR"
- Errico Ferdinando - affinché operassero fattivamente il
"congelamento H dei finanziamenti regionali destinati a/la
realizzazione del Piano di Insediamento Produttivo di
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cerreto. Sannita" cosi. da prospettar.~al: Barbieri il
mancata . attemmento. del-: f inarJziamentc;,'-' da lui in. .. . ., .. . . . ' - '. '"

precedenza richiesto in "COSO::, di, mancata nomina ad
assessore comunale con,dele"gç ,ai' lavori pubblici di un
esponente polittco I~ quota.~UDEl)R, nella specie indicata
nelta personad/Melotta Ciro.

In Cerreto Sannita 17.5.07

., .

CAMILLERI CARLO - SCOCCA ANTONELLO

.-'

30) artt. 110- 629 c.p. perch~ in concorso tra di loro, in
qualità entrambi di soci in affari e lo Scocca di formale
partecipante in quanto socio de/. Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti GeneraI Engineering srt,
mediante minaccia [consistita nel. far valere le sue
capacità di incidenza politica sul Comune di Cerreto
Sannita, tanto da poter favorire "lo caduta
dettammimstrartone" n9nchénel prospettare al Sindaco la
revoca del finanziamento sull'area PIP di Cerreto Sannita
in caso di revoca del conferimento dell'incarico da lui
preteso], costringeva Barbieri Antonio, ' Sindaco di
Cerreto Sanntta, ad attivarsi sui competenti uffici
comunali perché aggiudicassero illecitamente !'incarico per
laprogettazione dell'area industriale di Cerreto Sannita al
predetto RTP - aggiudicazione poi effettivamente
disposta con determina dirigenziale n.397 del 24 aprile
2007 - con età procurandosi un ingiusto protitto, con pari
danno per gli altri concorrenti pretermessi nella
selezione,

In Cerreto Sannita, il 24 aprile 2007

CAMILLERI Carlo - SCOCCA Antonello - NAPOLETANO
Letizia - fLORENZANO Erminia - BARBIERI Antonio

31) ar t. 110, 353 comma II c.p. perchè , in concorso tra di
loro, il Napoletano in qualità di presiden te, la Florenrano

in qua/ifa di componente e6.~~r:~I~~, cammiSSione~.,
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relativa alla aggiudicazione della progettaz ione per l'area
PIP di Cerreto Sannita (e quindi di pubblici uf ficiali
nell'esercizio delle loro funzioni], il ·Camillerl te lo Scocca
nelle qualità esposte al capo che precede,' il Barbieri in
qualità di Sindaco di Cerreto Sanl7ita e di lstiçatore.
turbavano la regolarità della gara relativa alla predetta
aggiudicazione, predeterminandone l'aggiudicazione alla
citata R rP GeneraI Engineering srl, raggruppamento
temporaneo di professionisti direttamente riconducibile
agli interessi del Camilleri e di cui./0 Scocca risultava
formale partecipante.

In Cerreto Sannita, il 24 aprile 2007

32) per il delitto p. e p. dall'artBl cpv, /10, 479 c.p.
perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, commesse anche in tempi diversi; nelle spiegate
qualità, redigendo il Napoletano e la Ftorenzano i cinque
verbali relativi alle operazioni di gara per l'affidamento
dell'incarico per la progettazione dell'area PIP di Cerreto
Sannita nonché la determina di aggiudicazione
n.397J2007 - tutti atti pubblici facenti fede fino a
querela di fa/so attestavano falsamente ed
implicitamente la regolarità della aggiudicazione del/a
selezione al RTP GeneraI Engineering srl, per /'importo
complessivo di euro 197.603,78, essendo in realtà tale
aggiudicazione giàprede terminata.

In Cerreto Sannita, fino al 24 aprile 2007

CAMILLERI Carlo - SCOCCA Antonello - ZACCARO
Francesco- PIETROCOLA Domen"ico - PEPE Fausto

33) per Il delitto p. e p. dall'art.110 - 353 commasecondo
c.p. perché, in concorso tra di loro, il Ptetrocola in qualità
di Dirigente del Settore Viabilità ed Infrastrutture della
Provincia di Matera, lo Zaccaro, il CamillerI: lo Scocca ed il
Pepe in qualità di soci in affari per laprogettazione delle
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Infatti, Cl leggere la comporse dell'cw, Del Vecchio innanzi
ai Tar pcrtenopeo (acquisita agli atti quale allegato della
tnformcttvccel 18.10.07), sembr er ebbe che si era incorsi
in una confusione tra Commissario Straordinario (per il
qucle esiste obiettivamente un diverso regime tra
normativa statale e regionale) ed un Commissario
Prefertlzio.
Ad ogni modo, è appena il caso di aggiungere che, in linea,
con lo ratto isplretrlce della novelle dell'art. 323 c.p., ciò
che rende pena/mente .rilevanti le condotte , poste in
essere dal Prefetto Urbano è la graniticà dimostrazione
che tali violazioni di legge furono compiute aWevidente
(guanto esclusivo) fine di favorire il Principe ed i syoi
sodq!1,
Owiamente, fa diversa qualificazione giuridica delle
condotte dianzi valutate non è immune da conseguenze,
dal momento che i limiti edittall del 323 c.p. impediscono
che tale delitto possa essere posto alla base delle .
adottande misure cautelari avanzate nei confronti di
alcuni degli indagati,
Non altrettanto per quanto concerne la posizione del
Pre'fetto di Benevento, destinatario -come detto- di una
richiesta interdittiva edittalmente compatibile con il tipo
di reato configurato,
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La concussione in danno del Sindaco del Comune di
Cerreto Sannita di cui al capo 29: sussiste'mxa di gravi
indizi.
La vicenda in oggetto si struttura sulla stessa falsariga
delle precedenti ipotesi di concussione già valutate.
Anche in questo caso, infatti, il deceptus, lungi che essere.
un privato cittadino, è if Sindaco del Comune Beneventano
da cui si "ottlene" la designazione di unassessore gradito.
Occorre aggiungere in generale come risulti condivisibile
l'interpretazione fornita dalla sentenza di Cassazione
citata dall'accusa circa la possibile nozione di "altra uti lità
d.nclit lcc" . ~'l- P uc . po I ree / .../. i~~ v
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Invero, si è ormai chicriro in numerose occasioni come,
contrariamente alla prospettozicne di accusa, per
ritenere congruamente dimostrntc il delitto di falso
ideologico in casi consimili, appaia necessaria una precisa
ìnd lviduczicne della specifica Immutatio veri contenute in
un altrettanto specif ico atto della procedure di gara.
AnlChe nel caso inesame. invece, tali verifiche r isultano di
fatto pretermesse.
Peraltro, a ben riflettere, nell'ipotesi in questione
potrebbe essere persino logicamente capitato che le
operczlonl di gara -stricto sensu ìntese- possano essere
state regolari, dal momento che, come visto, tutto era
stato sicuramente agevolato (se non reso inevitabile) dalla
"sapiente" precostituzione del bando. che è lecito
immaginare sia stato aufoconfezionato come un "vestito
su misura" sulla societa aggiudicando.

I delitti relativi alla rpotizzata irregolarità della gara
di Matera sub 33 e 34.
Le ultime due fattispecie di reato contestate
ripropongono lo schema usuale delle imputazioni relative
ad Ipctlzzcte irregolarità nelle aggiudicazione di gare ad
evidenza pubblica.
Nel caso in esame, in particolare, si fa riferimento ad un
rilevante e cospicuo appalto .cui certamente partecipa
anche l'indagato Camilleri, quale componente, insieme ad
altr i, dell'Atp che è risultata aggiudicataria:
Gli elementi istruttori raccolti traggono ancora una volta
origine nelle conversazioni telefoniche:

"Ecco l'esposizione dei fatti.
La vicenda di mi intendiamo ora parlare costituisce la diretta
conseguenza di una gara indetta dalla Provincia di Matera
alla quale anche Carlo CAMILLERI partecipa in A.T.P.
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