
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

AVVOCATURA DELLA REGIONE PUGLIA

Codice CIFRA:  AVV / DEL / 2013/ __________

OGGETTO:  Cont.  2060/12/LO  Costituzione  di  Parte  Civile  nel 
procedimento  penale  n.  7536/06  r.g.n.r.  -  n.  9080/08  Rg.GIP. 
Tribunale di Bari - a carico di BUONAMICO LUCIA + altri 50. 
Revoca mandato difensore esterno.



Il  Presidente,  sulla  base  dell’istruttoria  espletata  dal  Coordinatore  dell’Avvocatura, 
riferisce quanto segue:

- con  la  Deliberazione  n.  203  dell’11  febbraio  2013  la  Giunta  Regionale  deliberava  la 
costituzione  della  Regione  Puglia  quale  parte  civile  nel  procedimento  penale  n.  7536/06 
r.g.n.r. - n. 9080/08 Rg.GIP. Tribunale di Bari - a carico di BUONAMICO LUCIA + altri 50, 
conferendo  la  procura  speciale  e  la  difesa  tecnica  all’avv.  Pietro  Martire 
(MRTPTR63B20A669C  con  studio  in  Canosa  alla  via  G.  Maddalena  7),  unitamente 
all’avvocato Antonella Loffredo;

- ai  predetti  legali  veniva  regolarmente  e  tempestivamente  rilasciata  la  procura  speciale 
necessaria ai fini della costituzione in giudizio;

- senonché, all’esito  dell’udienza del 17 maggio 2013, alla quale ha presenziato il solo avv. 
Martire,  il  GUP,  dott.  Oliveri  del  Castillo,  ha  escluso  la  costituzione  in  giudizio  della 
Regione, rilevando la mancata sottoscrizione dell’atto di costituzione da parte dei difensori, 
in violazione dell’art.  78, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale;

- a seguito di tale ordinanza, l’Avvocatura regionale ha proceduto a mettere in mora tutti gli 
imputati, richiedendo loro il risarcimento del danno conseguente all’eventuale compimento 
degli atti contestati dalla Procura della Repubblica, interrompendo i termini prescrizionali;

- con DGR n. 997 del 23/05/13 la Regione ha nuovamente disposto la costituzione di parte 
civile  nei  confronti  degli  imputati  che  hanno  optato  per  il  rito  abbreviato  con  incarico 
conferito al solo Avvocato interno; 

- tale costituzione è stata tuttavia giudicata inammissibile dal GUP con ordinanza del  6 giugno 
2013 avendo il Giudice ritenuto di condividere l’orientamento che preclude la riproposizione 
dell’atto di costituzione una volta esaurita la fase di costituzione delle parti, rendendo in tal 
modo definitiva e irrimediabile la mancata costituzione in giudizio dell’Ente per la fase degli 
abbreviati,  con  conseguente  pregiudizio  della  volontà  dell’Ente  contenuta  nella  delibera 
n.203; 

- parimenti  definitiva  permane  la  mancata  costituzione  dell’Ente  per  la  fase  preliminare, 
essendo  possibile  una  nuova  costituzione  di  parte  civile  solo  dinanzi  al  Giudice  del 
dibattimento, e solo per coloro per i quali dovesse essere disposto il rinvio a giudizio. 

- la mancata costituzione in giudizio della Regione non trova, allo stato, alcuna documentata 
giustificazione, essendosi il  legale esterno officiato dall’Ente  limitato a sostenere, ma non 
documentare,  la propria estraneità ai fatti,  ipotizzando la sottrazione dell’atto originale da 
parte di ignoti e presentando in relazione a siffatta ipotesi atto di querela in data 12.6.2013 
(come da nota 13.6.2013 e pervenuta a mezzo PEC all’Avvocato coordinatore);

- da tanto e in ragione di quanto espresso in narrativa e in ragione della pure citata la nota 
dell’avv. Martire deriva il venir meno del legame fiduciario intercorrente tra l’avv. Martire e 
la Regione Puglia;

- occorre pertanto disporre la revoca dell’incarico conferito con la citata DGR n. 203/2012 e di 
tutti  gli altri  incarichi conferiti  al predetto  avvocato e tuttora in corso di svolgimento (in 
particolare: cont. 1859/11/LO - cont.1587/11/LO - cont. 1837/11/LO -cont. n.501/12/LO - 
cont. 2044/08/LO);

- occorre altresì dare mandato all’Avvocato Coordinatore di dare esecuzione alla revoca dei 
mandati ed alle iniziative conseguenti.

COPERTURA FINANZIARIA     ai sensi della L.R. 28/2001  e s.m.i.  

La presente  deliberazione  non  comporta  implicazioni  di  natura  finanziaria  sia  di 
entrata  che  di  spesa  e  dalla  stessa  non deriva  alcun onere  a  carico  del  bilancio 
regionale. 



- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la 
D.G.R.  n.  770/2002,  propone   l’adozione  del  conseguente  atto  finale,  rientrante  nella 
competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera 
di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste  la  sottoscrizione  posta  in  calce  al  presente  provvedimento  dal  Coordinatore 
dell’Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di revocare il mandato difensivo conferito all’avv. Pietro Martire (MRTPTR63B20A669C 
con studio in Canosa alla via G. Maddalena 7) con DGR n. 203/2012, nonché di porre nel nulla tale 
atto deliberativo;

- di   revocare   altresì   tutti   i   mandati   conferiti   al   predetto 
legale   e   tuttora   in   corso   di   svolgimento  (in  particolare:  cont. 
1859/11/LO  -  cont.1587/11/LO  -  cont.  1837/11/LO  -cont.  n.501/12/LO  -  cont. 
2044/08/LO);

- di  dare  mandato  all’Avvocato  Coordinatore  di  dare  esecuzione  alla  disposta  revoca  dei 
mandati e alle conseguenti iniziative. 

           Il Segretario della Giunta                              Il Presidente della Giunta
            

I  SOTTOSCRITTI  ATTESTANO  CHE  IL  PROCEDIMENTO  ISTRUTTORIO  AFFIDATO,  E’  STATO 
ESPLETATO  NEL  RISPETTO  DELLA  VIGENTE  NORMATIVA  E  CHE  IL  PRESENTE  SCHEMA  DI 
PROVVEDIMENTO,  DAGLI STESSI  PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA 
PARTE DELLA G.R., E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE

L’AVVOCATO COORDINATORE: Avv. Vittorio Triggiani______________

  

IL PRESIDENTE

  

(DOTT. Nicola VENDOLA)
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