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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA
APPLICATIVA DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI
EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

SALVATORE MARANO
nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 77180/00 R.G.P.M.,
n. 41144/00 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416 del codice penale (associazione
per delinquere); 2) 81, capoverso, 110, 640-bis del codice penale (concorso in truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 3) 81, capoverso, 117 del codice penale e 2621,
n. 1, del codice civile (concorso in false comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti
sui dividendi); 4) 81, capoverso, 110, 468, 476 e 482 del codice penale (concorso in contraffazione
di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali
sigilli e strumenti contraffatti, falsitaÁ materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici,
falsitaÁ materiale commessa dal privato)

Trasmessa dal Tribunale di Napoli
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
il 14 novembre 2001
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Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

N. 77180/00 R.G.P.M.
N. 41144/00 R.G.GIP

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Sez. IX G.I.P.
In data 2-11-2001 questo G.I.P., in parziale difformitaÁ dalle richieste
del P.M. in sede ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare degli
arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di Marano Salvatore per i
reati di: associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati
di truffa aggravata, falso in bilancio ed altro (art. 416 c.p., in qualitaÁ di
promotore); concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 110, 640-bis c.p.); concorso in falso in bilancio
(artt. 110 c.p., 2621 cod. civ.); concorso in falso (artt. 110, 468, 476,
482 c.p.) come indicati nell'allegata copia dell'ordinanza applicativa di
misura cautelare cui si fa rinvio per la analitica descrizione delle condotte
delittuose.
In sede di esecuzione della indicata misura cautelare eÁ emersa la circostanza, rappresentata al G.I.P. con relazione di servizio redatta il 9-112001 dal Comando Nucleo regionale Polizia Tributaria Campania della
quale si allega copia, che il Marano riveste la qualifica di Senatore della
Repubblica a seguito della consultazione elettorale del maggio scorso.
Pertanto, a norma del 2ë comma dell'art. 68 Cost., si rende necessaria
la autorizzazione «ad acta» di Codesto Senato, rappresentando che le condotte violate, in relazione al periodo in contestazione (anni 1998/1999) ed
alla condotta ascritta al Marano, esulano dall'esercizio della attivitaÁ di Senatore svolta dallo stesso.
EÁ utile rappresentare che il provvedimento eÁ stato adottato anche a
carico di altri coindagati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Nel merito si rappresenta che la vicenda delittuosa risulta descritta e
precisata nell'ordinanza cautelare alla quale si rinvia per la elencazione
degli elementi di valutazione.
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P.Q.M.
Letto l'art. 68 co. 2ë Cost.;
CHIEDE
Al Senato della Repubblica di autorizzare la esecuzione della misura
cautelare agli arresti domiciliari emessa in data 2-11-2001 nei confronti
del Senatore Marano Salvatore.
ALLEGA
Alla presente, in copia conforme agli originali, provvedimento cautelare ed atti posti a fondamento dello stesso come da indice allegato.
Napoli, 14-11-2001
Il Giudice per le indagini preliminari
f.to Dott.ssa Lucia Barone

