
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: P.P. c/ Letizia Salvatore. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere – R.G.N.R. nr. 13170/2018 mod. 21. Opposizione richiesta di archiviazione. Affidamento incarico 
all’avv. Izzo Michelina.  

Il Direttore Generale  

 
Premesso: 

● che, è stata depositata, presso la Legione Carabinieri Campania - Stazione di Caserta -  formale atto di 
denuncia/querela prot. IACP nr. US/2018/2426/AMC del 29 ottobre 2018, per conto dell’Istituto, nei 
confronti del sig. Letizia Salvatore, dichiaratosi occupante abusivo dell’alloggio di proprietà dell’Ente sito 
in Capua, al Largo Amico "Rione Porta Napoli", Sc. B, Piano RI, Int. 1;  

● che, il P.M. incaricato, dott.ssa Pannone Daniela, pur ritenendo che la condotta del sig. Letizia 
Salvatore integri gli estremi dei reati ipotizzati (ex artt. 633 e 639 c.p.), "la stessa sarebbe scriminata ex 
art. 54 c.p. dallo stato di necessità in cui l'indagata, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, 
versa. ...Omissis ..." e, pertanto, ha chiesto al GIP l’archiviazione del procedimento specificato in oggetto, 
dandone comunicazione alla persona offesa con avviso notificato all’Ente il 16 aprile 2019; 

● che, letta la motivazione dell’archiviazione e per tutto quanto sopra esposto, è necessario conferire 
incarico all’avv. Izzo Michelina, professionista interno dell’IACP di Caserta, di proporre opposizione 
all’archiviazione del procedimento penale rubricato con il nr. 13170/2018 R.G.N.R. mod. 21 – Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto il P.M. non ha 
opportunamente valutato le ipotesi di reato.  

Tanto premesso:  

● Visti gli atti di ufficio; 
● Visto l’art. 12 dello Statuto; 
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001; 
● Richiamata la propria competenza. 

 DETERMINA 

1. Conferire all’avv. Izzo Michelina l’incarico di proporre opposizione all’archiviazione del procedimento 
penale rubricato con il nr. 13170/2018 R.G.N.R. mod. 21 – Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Santa Maria Capua Vetere; 

2. Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i consequenziali provvedimenti di competenza.  

MDC  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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