
1 

 

AUTORELAZIONE 

 

 

 

Dati anagrafici: Monti Umberto Gioele  

 

Nominato Magistrato con D.M.  22/12/1987 –  

 

VII^ valutazione di professionalità  riconosciuta il 14.9.2016 con decorrenza 22.12.2015 

 

Funzioni attualmente svolte:  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli 

Piceno  

 

***** 

 

 

Funzioni svolte nel corso della carriera 

• dal 23/10/1989  al  3/5/1992 : Pretore Penale e Giudice per le Indagini Preliminari 

presso la    Pretura Circondariale di Vercelli  

• dal 4/5/1992  al 1/6/1999 : Sostituto Procuratore presso la   Procura della Repubblica 

presso la Pretura Circondariale di Ascoli Piceno  

• dal  2/6/1999 al 14.12.2016 :  Sostituto Procuratore presso la Repubblica di Ascoli 

Piceno  

• dal  30.5.2018  ed attualmente:  Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno  

•  Funzioni svolte in applicazioni extradistrettuale: 

o dal 30.6.2003 al 31.12.2003: Sostituto Procuratore presso la Procura della 

Repubblica di Siracusa;  

o dal 1.7.2009 al 1.3.2010: Sostituto Procuratore presso la Procura della 

Repubblica  di  Trapani;    

o dal 15.5.2012 al 14.12.2012: Sostituto Procuratore Generale presso la Procura 

Generale di Palermo  

 

***** 

 

 Materie trattate e/o settori di intervento 

 

• quale Pretore Penale e GIP presso la Pretura Circondariale di  Vercelli ho trattato tutte le 

materie di competenza della Pretura (essendo lo scrivente l’unico Pretore per il settore  

penale e l’unico GIP ) 

• quale Sostituto Procuratore presso la Procura Circondariale di Ascoli Piceno oltre le 

materie “ordinarie” –reati contro il patrimonio e contro la persona- sono state 
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specificamente trattate le materie degli infortuni sul lavoro e dell’inquinamento e i delitti 

colposi da infortuni sul lavoro e colpa professionale;  

• quale Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Ascoli Piceno ho avuto assegnate 

tabellarmente:  in una prima fase l’intera materia della prevenzione infortuni sul lavoro e 

inquinamento,  quindi la materia dei reati fiscali, finanziari e fallimentari,  ed 

attualmente i reati contro i “soggetti deboli” – stalking, maltrattamenti in famiglia reati 

sessuali e contro i minori; a tali tipologie di reati si sono naturalmente aggiunte le 

assegnazioni “ordinarie” e quelle acquisite nei turni di reperibilità,  con trattazione di 

tutti i campi di rilevanza penale; la partecipazione alle udienze ha poi riguardato sia 

procedimenti a me assegnati durante la fase delle indagini preliminari sia ogni altro 

procedimento;  

• durante i periodi di applicazione presso le procure siciliane di Siracusa e Trapani ho 

avuto assegnati  procedimenti riguardanti le più varie tipologie di reati (omicidi, violenze 

sessuali, reati contro la p.a.) che in alcuni casi hanno richiesto prima il coordinamento 

con le rispettive DDA e quindi il transito di tali procedimenti; ho avuto poi procedimenti 

assegnati ex novo o acquisiti durante i turni di reperibilità e urgenza e anche in questi 

casi delle più varie tipologie e con intersezione con ipotesi di reato associativi  di tipo 

mafioso; nelle fasi dibattimentali e davanti al GUP e nelle udienze di sorveglianza ho 

naturalmente trattato le più varie materie penali, comprese quelle  specifiche della realtà 

territoriale in cui  mi trovavo; 

• durante il periodo di applicazione presso la Procura Generale di Palermo ho partecipato 

alle udienze dibattimentali presso tutte le sezioni della Corte d’Appello di Palermo, 

compresa la Corte di Assise d’Appello,  la Sezione Misure Prevenzione e il Tribunale di 

Sorveglianza, confrontandomi così con l’intera varietà delle problematiche e dei reati 

che confluiscono da una vasta e complessa realtà territoriale, compresi procedimenti per 

associazione mafiosa; ho trattato la risoluzione di diversi contrasti di competenza tra 

Uffici del Pubblico Ministero del  distretto e ho svolto le altre attività  tipiche della 

funzione 

 Anche attualmente, quale Procuratore della Repubblica, continuo direttamente a seguire tutti i 

reati  contro soggetti “vulnerabili”  -  c.d. “fasce deboli” – reati in materia sessuale e di  violenza 

intrafamiliare o consumatasi in ambito di relazioni affettive, omicidi volontari  

 

***** 

 

Attività svolta in ambito formativo 

 

partecipazione ai seguenti  corsi presso la Scuola Superiore della Magistratura, presso il C.S.M. 

e  nell’ambito della formazione decentrata: 

 

• “ Problemi interpretativi e applicativi del nuovo cpp alla luce dell’esperienza realizzata 

nel primo periodo di applicazione” Roma 30 aprile-1 marzo 1990; 

• Corso di aggiornamento “ Paolo Borsellino” sulle tecniche di indagine. Frascati 

2.10.1995-8.12.1995; 

• “ La responsabilità penale per colpa professionale” Frascati 21-23 aprile 1997; 

• “ Biologia , biotecnologia e diritto”  Frascati 3-5 giugno 1999; 

• “ L’infanzia abusata”  Frascati 7-9 febbraio 2000; 

• “Il sopralluogo nel procedimento penale” corso decentrato- Ancona 16.11.2004 

• “ Il sistema delle fonti nel diritto penale” Roma 6-8 novembre 2006  

• “ Il giudice e l’acquisizione della prova”  5-7 febbraio 2007   
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• “Il contrasto alla criminalità organizzata : evoluzione del fenomeno e nuovi strumenti 

investigativi”  Roma dal 19 al 21 ottobre 2009  

• “Tecniche di indagine e standards probatori nei reati contro la pubblica amministrazione” 

–  20-22 febbraio 2012 Roma  

• “Il concorso esterno nella associazione di tipo mafioso” – corso decentrato-  Palermo 

26.11.12; 

•  “Che c’è di nuovo  in tema di reati societari e fallimentari” 17-19 marzo.2014 

Scandicci-  Firenze 

• “Contesi, abbandonati, abusati,in fuga dalla guerra: i minori davanti al giudice” corso 

decentrato Siracusa 22-23 maggio 2015 

• “Incidenti aeronautici: investigazioni e prevenzione”  Roma 19-20 ottobre 2015 

• “La Prova dichiarativa – questioni controverse nel giudizio penale di primo e secondo 

grado” – corso decentrato , Ancona 18.2.2016 

• “Corso di preparazione all’esercizio delle funzioni di Dirigente degli Uffici Giudiziari”  - 

Scandicci (FI) 14-18 marzo 2016; 

• “La criminalità economica ed organizzata- strumenti di contrasto patrimoniale” – corso 

decentrato- Ancona 19.10.2016 

 

partecipazione ai corsi in qualità di docente presso la Scuola Superiore della Magistratura : 

 

• Relatore per il corso di formazione per i magistrati in tirocinio tenuto dalla Scuola 

Superiore della Magistratura   tenuto   25 maggio 2020 in modalità da remoto: “L’analisi 

della scena del crimine. Gli accertamenti delle prime ore e la prima delega di indagine. 

Accertamenti tecnici irripetibili: avvisi e notifiche” 

• Relatore per il corso di formazione per i magistrati in tirocinio tenuto dalla Scuola 

Superiore della Magistratura   tenuto   20 novembre  2020 in modalità da remoto: 

“L’impostazione dell’indagine nelle prime ore: il sopralluogo; gli avvisi di garanzia ed 

il loro ruolo; la prima delega di indagine”. 

• Relatore al corso  di formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura  

tenutosi a Palermo il 23.10.2012:  

“Accertamenti sulla scena del Crimine – acquisizione, conservazione e valutazione 

della prova scientifica” –  

 

****** 

 

Attività di approfondimento scientifico 

Pubblicazioni: 

• "Spunti di riflessione critica sul  nuovo codice di  procedura penale : al di la' delle apparenze 

inquietanti e  problematiche  implicazioni " su Archivio Nuova Procedura Penale n. 1/1992 ; 

• " La sentenza  di patteggiamento come  sentenza di condanna, una soluzione che sembra 

l'unica possibile " su Archivio Nuova Procedura. Penale  n. 2/1992; 

• " Rigetto della richiesta di  archiviazione ed indicazione  di  nuove indagini nel  

procedimento pretorile... "   su  Archivio  Nuova Procedura Penale n. 4-5/1992 ; 

• " Numero dei Consulenti nominabili dalla parti fuori dei casi di perizia " su Archivio Nuova 

Procedura Penale  n. 4/1998 . 

• “ Profili di incostituzionalità (e altre incongruenze e inadeguatezze) dell’art. 500 cpp “ – su 

Archivio Nuova Procedura Penale  n.  6/2001  

• “ Procure della Repubblica : la Crisi delle vocazioni” su “Critica Penale”  giugno-settembre 

2008  


