
 

NOTA DELL’AVV. TOSCANO DOPO ULTIMA UDIENZA.  

""Gentile Sindaco, come a Te già anticipato per le vie brevi, Ti fornisco un report riepilogativo e 
di aggiornamento circa lo stato del procedimento penale in oggetto. 

Il Comune di Grumento Nova, all’udienza del 28.10.2019, tramite il sottoscritto difensore, 
chiedeva all’Ill.mo Tribunale di Potenza in composizione collegiale di costituirsi parte civile nei 
confronti di "E. T.", imputato nell’ambito del procedimento penale n° 3122/19. 

Il Comune di Grumento Nova veniva formalmente ammesso quale parte civile all’udienza del 
giorno 18.12.2019; 

Il medesimo ente, tramite il proprio difensore di fiducia munito di procura speciale, chiedeva 
all’Ill.mo Tribunale di Potenza in composizione collegiale di emettere decreto di citazione del 
responsabile civile ex art. 83 c.p.p. a mezzo del quale essere autorizzato a citare il responsabile 
civile individuato nella società ENI S.p.a. in persona del Suo L.R.p.t., con sede legale in Roma al 
Piazzale Enrico Mattei n° 1, c.a.p. 00144. 

Con decreto del 13.01.2020, depositato in cancelleria il giorno 15.01.2020, il Tribunale 
Ordinario di Potenza in composizione collegiale - Coll. A ordinava la citazione, per l’udienza del 
01.04.2020 ore 10:00, della società ENI S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. quale 
responsabile civile dei fatti  

All'udienza tenutasi il 14.09.2020 la Società Eni S.p.a. si è costituita formalmente quale 
responsabile civile facendosi rappresentare da un legale di fiducia.  

Nella medesima udienza, ai sensi dell'art.452 decies c.p., la difesa dell'imputato T. E. ha chiesto 
ed ottenuto la sospensione del processo per poter provvedere alla bonifica e, ove possibile, al 
ripristino dello stato dei luoghi. 

Di seguito riporto il testo dell'art. 452 decies c.p. 

"Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per 
delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452 octies, nonché per il delitto 
di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per 
evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa 
in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un 
terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità 
giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di 
risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima 
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del 
procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per 
un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma 
precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.(1)  

Siamo in presenza di un vero e proprio RAVVEDIMENTO OPEROSO.  

Tanto premesso, all'udienza del 14 Settembre 2020, il Tribunale, accogliendo la legittima 
richiesta della difesa dell'imputato T. E. ha disposto il rinvio del processo alla data del 13 
Settembre 2021 sospendendo i termini  di prescrizione del reato sino al 30 Luglio 2021. 

Questo è quanto sinora accaduto. 

Distinti Saluti. Avv. Josè Toscano  


