
del reimpiego dei proventi illeciti delle frodi fiscali commessi da altri soggetti coimputati nel 
reato di reimpiego che abbiano commesso, a loro volta, frodi fiscali diverse ed autonome da 
quelle commesse dai primi. Ciò, purchè, ovviamente, la consapevolezza di colui che concorre 
nel reato di cui all'art. 648ter c.p. che nella attività di reimpiego confluiscono anche i proventi 
illeciti derivanti dalle frodi fiscali commesse da altri. 
Non diversa è la soluzione a cui può giungersi con riguardo al rapporto tra delitto di 
reimpiego e quella di cui all'art. 4l6bis c.p. allorquando quest'ultima si configuri quale reato 
presupposto da cui si ricavino il denaro, i beni e l'utilità illecita oggetto della condotta. 
In definitiva, le coordinate interpretative sopra indicate, consentono - in presenza della 
dimostrazione, sia sotto il profilo oggettivo che di quello soggettivo, della consumazione dei 
reati presupposto (associativo e altri reati fine) e di quello di reimpiego - di ritagliare 
autonomi spazi di responsabilità per i singoli concorrenti ai quali sono state genericamente 
mosse contestazioni di reimpiego in forza di sistemi fraudolenti creati ad hoc strutturati sulla 
ritenuta consumazione di specifici reati- presupposto, siano essi frodi fiscali o reati associativi 
o delitti fine di questi ultimi. 
Lo spartiacque generale va dunque individuato nella non partecipazione del singolo al reato 
presupposto, circostanza che si traduce nella limitazione della responsabilità concorsuale del 
singolo nel reimpiego di denari provenienti da frodi fi,.cali, o altri delitti, ai quali non abbia 
partecipato o da associazioni mafiose (quella cutrese o quella autonoma emiliana) delle quali 
non faccia parte. Entro questi limiti pertanto potrà configurarsi la penale responsabilità dei 
singoli di cui si darà atto in dispositivo. 

In questo capitolo verranno analizzati anche quei reati che occupano uno spazio nevralgico 
nel programma criminoso della associazione mafiosa emiliana, sarebbe a dire gli illeciti di 
natura fiscale. 
Essi rappresentano non solo una fondamentale forma di generazione illecita di ricchezza 
perpetrata in maniera corale e professionale, ma anche una consolidata forma di reimpiego dei 
denari provenienti dalle cosche emiliane e calabresi dei GRANDE ARACRl e degli ARENA 
(cfr. capi 96, 119, 122). 

Affrontando i singoli capi di imputazione si comprenderà il peso della attività di falsa 
fatturazione che lo stesso collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe - vero e proprio 
protagonista principale della stessa - ha definito come la forma di maggior guadagno per la 
'ndrangheta a Reggio Emilia. 
Un'attività tanto imponente quanto insidiosa, perché occultata - e in tali termini spiegata 
dagli stessi imputati, sul punto sostanzialmente confessi - dietro il suo immediato significato 
"meramente elusivo", e che invece costituisce il principale fondamento dello sviluppo della 
potenza economica e dell'azione del sodalizio criminoso. 
Ogni altra valutazione sulle svariate modalità di utilizzo e sul significato di questa attività 
illecita all'interno della consorteria è rimessa alle conclusioni finali sul delitto associativo, 
allorquando sarà possibile tirare le fila dell'intero compendio probatorio acquisito e, dunque, 
aver piena contezza del fenomeno in esame (cfr. Cap. XIII). 
Qui si anticipa soltanto che essa rappresenta il quid proprium dell' azione dell' associazione 
mafiosa e della sua nuova connotazione prettamente "imprenditoriale". 
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1. CAPO 87 
A lumeggiare gli esiti delle articolatissime indagini relative al presente capo di imputazione è 
stato chiamato a testimoniare il Maresciallo Costantino all 'udienza del 21.2.2017. 
Egli ha innanzi tutto inquadrato, in termini generali, la vicenda nell'ambito di un ampio 
disegno criminoso riguardante la sottrazione e la successiva alienazione di imbarcazioni 
lussuose del valore anche di diversi milioni di euro. 
L'attività criminosa, secondo gli inquirenti, vedeva la partecipazione anche di ulteriori 
esponenti di gruppi criminali 'ndranghetisti localizzati in altre province del Nord Italia, 
segnatamente a Torino, riconducibili ad altre cosche calabresi rispetto a quella cutrese dei 
GRANDE ARACRI, nella fattispecie rappresentate da quella insediata sul territorio di 
Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. 
Nella prospettiva d'accusa, l'attività criminosa si era estesa anche a livello internazionale 
perchè all'interno di queste vicende si era innestata anche una compagine russa, cioè un 
gruppo di soggetti di nazionalità russa che erano in contatto con BOLOGNINO Sergio e che 
si erano occupati materialmente dell'apprensione e dell'asportazione dell'imbarcazione fino 
in Ucraina, dove appunto poi gli yacht venivano contraffatti e poi ceduti a terzi soggetti non 
identificati. 

Dalla attività di intercettazione in corso, ha spiegato il teste, emergevano una serie di contatti 
tra BOLOGNINO Michele - monitorato da alcuni mesi e che già dimostrava di avere un ruolo 
centrale all'interno del sodalizio - e URSINI Mario, soggetto di noto spessore criminale per 
"la sua autorevolezza 'ndranghetista di primo piano". D'altro lato venivano registrati 
molteplici contatti e incontri che mettevano in luce l'esistenza di una controversia tra 
BOLOGNINO Sergio e altri soggetti di Torino, ovvero BELFIORE Giuseppe (anch'egli 
personaggio di primo piano nel panorama 'ndranghetistico torinese) e PICCHIERRI 
Giuseppe, soggetti per i quali URSINI Mario risultava essere re ferente nei confronti di 
BOLOGNINO. BOLOGNINO Michele, secondo la tesi d'accusa, era intervenuto nella 
vicenda quale referente del fratello proprio per l'autorevolezza della controparte. N ella 
vicenda cosÌ come ricostruita nel corso delle indagini emergevano, dunque, due nuclei di 
'ndrangheta localizzati nel Nord Italia. ch.., si avvalevano delle rispettive referenze calabresi 
per risolvere la controversia, secondo una sorta di ortodossia 'ndranghetista che prevede che 
la risoluzione di determinate problematiche debba necessariamente passare attraverso la 
mediazione di personaggi autorevoli. 
Dalle conversazioni ascoltate emergeva, inoltre, che URSINI Mario si avvaleva 
costantemente dell'apporto di OPPEDISANO Giuseppe Domenico (soggetto già giudicato e 
condannato in via definitiva in sede di giudizio abbreviato per questi fatti) che, in qualità di 
suo autista, aveva la funzione di portavoce di URSINI, soprattutto da un certo periodo in 
avanti, comunicando quindi con tutti i soggetti interessati. 

Dalle indagini, come accennato, era emerso, in ipotesi, un debito di 100.000,00 euro che 
BOLOGNINO Sergio aveva nei confronti di BELFIORE. La questione sembrava in una fase 
di stallo, allorquando era subentrata la figura di BONALUMI Olinto, che il 23.5.2012 aveva 
incontrato BOLOGNINO Michele dicendogli di avere la disponibilità di un lussuoso yacht il 
Maiora 31 DP, (lunghezza: ca. 32 metri) del valore di circa 3.300.000,00 euro. Secondo gli 
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accordi presi fra i due soggetti (BONALUMI e BOLOGNINO), proprio attraverso la vendita 
di questa imbarcazione BOLOGNINO Sergio avrebbe potuto reperire il denaro necessario per 
saldare il suo debito nei confronti di BELFIORE. L'imbarcazione era provento di 
appropriazione indebita, poiché il BONALUMI l'aveva acquisita in data 15.5.2012 da Corradi 
Roberto e Dipinto Gerarda, obbligandosi a pagare la somma di 10.000,00 euro quale 
corrispettivo per l'acquisto dell'intero capitale sociale della Mediterranea Intemational S.r.l., 
che aveva avuto la nave in locazione finanziaria. Tale società non aveva poi pagato lO canoni 
mensili, per un importo complessivo di 275.000,00 euro. Il contratto di locazione prevedeva, 
inoltre, il divieto assoluto di cedere l'imbarcazione a terzi. 
Dopo l'incontro, BOLOGNINO Sergio era stato inviato dal fratello proprio ad incontrare 
personalmente BONALUMI. 

L'accordo con BONALUMI, secondo la ricostruzione d'accusa, procedeva positivamente ed 
incontrava il favore anche delle rispettive consorterie calabresi di riferimento, in quanto nel 
frattempo veniva registrata una serie di contatti sia di BOLOGNINO Michele che di URSINI 
e di OPPEDISANO direttamente con GRANDE ARACRI. 
Peraltro BONALUMI ad un certo punto, secondo gli inquirenti, veniva invitato più volte a 
recarsi in C'ilabria perché la controversia, che stava trovando una risoluzione propi"io nella 
barca posseduta da BONALUMI, necessitava dell'avallo delle rispettive referenze calabrest 
da parte delle due fazioni e, di conseguenza, l'invio di BONALUMI rappresentava, secondo 
la tesi d'accusa, una sorta di garanzia che le cosche calabresi volevano ricevere da parte di chi 
aveva materialmente il possesso della barca, funzionale alla risoluzione del problema. La 
vicenda vedeva poi l'intervento nella vicenda dei soggetti di nazionalità russa. 
Questi soggetti, secondo quanto ipotizzato dali' Accusa, con il consenso di BONALUMI e la 
pianificaziope dei fratelli BOLOGNINO, prendevano possesso della Maiora 31 - tramite 
COBOTARU Nicolae - e la conducevano dapprima in Croazia e successivamente in Ucraina, 
dove la nave veniva venduta a terzi soggetti non identificati. 

Durante tutte queste fasi della vicenda si registrava tutta una serie di contatti provenienti dalla 
"contropart.'" torjJ;lese, per sollecitare il pagamento dovuto da BOLOGNINO Sergio 
" ... Perché evidentemente. a conoscenza di quella che era la pianificazione del! 'intervento,' . 
chiedevano costantemente notizie proprio per rientrare in possesso quanto prima della 
somma da loro pretesa". 
Dopo la vendita della nave in Ucraina, BOLOGNINO Sergio, insieme a BUTTARELLI 
Vincenzo (soggetto coinvolto con BOLOGNINO Sergio nell'ambito del procedimento 
genovese), si era recato, in data 4.7.2012, in Ucraina, per prelevare una parte del denaro 
proveniente dalla vendita dell'imbarcazione e che doveva essere funzionale al pagamento del 
debito nei conttr,nti di BELFIORE. Costoro venivano però fermati all'aeroporto di Treviso a 
seguito di intese investigative raggiunte con la Polizia della frontiera; gli veniva sequestrata 
una grossa somma di denaro, a conferma che in Ucraina erano stati prelevati i soldi. Ciò 
nonostante, in data 9.7.2012, BOLOGNINO Serio riusciva a saldare una parte del debito nei 
confronti di BELFIORE Giuseppe, incontrandosi con lui nei pressi del casello autostradale di 
Verona Sud e consegnandogli circa 45.000 euro. In tale occasione era stato predisposto un 
servizio di OCP; contestualmente, grazie ad un'intercettazione ambientale sull'autovettura di 
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BELFIORE, era possibile, ha spiegato, il teste sentire BOLOGNINO Sergio contare i soldi e 
indicare a BELFIORE le varie difficoltà che non gli avevano permesso di saldare prima il suo 
debito. 

Posto questo inquadramento generale, necessario per una migliore comprensione degli 
accadimenti, si riporta la ricostruzione dettagliata dei fatti così come svolta dal testimone, 
rimandandone la verifica, come di consueto, ali' esito della esposizione delle prove assunte. 

Prendendo le mosse dalla indicazione dei personaggi coinvolti il Maresciallo Costantino ha 
fatto importanti precisazioni sia in merito a URSINI Mario che a BELFIORE Giuseppe. 
L'interesse per comprendere l'esatta portata della vicenda e la sinergia instaurata, in tesi 
d'accusa, tra le due consorterie mafiose, nonché la chiarezza espositiva del testimone sono tali 
da consigliare di riportare l'intero stralcio del verbale: 
"Allora, URSINI Mario, come dato storico, possiamo dire che è un personaggio che ha avuto 
sin dagli anni ottanta un ruolo assolutamente centrale ali 'interno delle dinamiche criminali 
che si sono articolate nel capoluogo piemontese. Proprio sul finire degli anni ottanta in 
Piemonte era nata una sorta di alleanza tra esponenti della criminalità organizzata siciliana 
ed esponenti della criminalità organizzata calabrese. Quest'accordo crÌt.,inale emerge dalla 
sentenza emessa il 22 novembre del 1996 dalla Terza Sezione del Tribunale di Torino nel 
procedimento penale 389/90 a carico del suddetto URS1NI Mario più altri, imputati, tra i vari 
reati, anche dei reati di cui all'articolo 73 e 74 del 309 del 1990. Peraltro, sempre come dato 
storico, diciamo che ci sono stati diversi collaboratori che avevano stigmatizzato la 
personalità e l'autorevolezza di Mario URSINI, definendone il suo ruolo al! 'interno di quello 
che fino agli anni novanta era definito come il locale unico di Torino, del quale facevano 
p(lrte URSINI Mario, Macrì Renato di Gioiosa Ionica classe 1960 e la famiglia BELFIORE. 
URSINI veniva indicato come una sorta di capo della 'Ndrangheta torinese ed era anche 
rappresentante delle locali piemontesi in occasione delle riunioni di 'Ndrangheta che si 
tenevano presso il santuario della Madonna di Polsi, in provincia di Reggio Calabria. Questo 
come dato storico. Scendendo un po'più nel dettaglio di quello che riguarda Mario URSINI, 
(fidamo che è un personaggio che è stato coinvolto in diverse attività, diverse inchieste per 
criminalità organizzata. Cito, ad esempio, il procedimento penale 6191107 e 9689/08 della 
Procura della Repubblica di Torino, la cosiddetta indagine "Minotauro ", nella quale appunto 
URSINI risulta indagato per associazione mafiosa. E' stato tratto in arresto il 14 luglio del 
2010 nell'ambito del procedimento penale 1389 del 2008, DDA Reggio Calabria, la 
cosiddetta operazione "Il Crimine ", sempre indagato per il reato di 416 bis. L '11 febbraio del 
2014 è sottoposto a fermo di indiziato di delitto, unitamente ad altri nove soggetti, per il 
delitto di cui all'articolo 74 del D.PR. 309 del 1990 con l'aggravante dell'associazione 
armata, lo cosiddetta indagine "New Bridge ", che era stata condotta dalla Polizia di Stato 
italiana e dall'FBI statunitense. E il 9 settembre del 2014 è stato tratto nuovamente in 
arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, dalla Polizia di Stato nell'ambito 
del procedimento penale 7144/2011 della DDA di Catanzaro nella cosiddetta indagine la 
"Morsa sugli appalti pubblici ". URSINI, per finire questo panorama per quanto riguarda il 
suo profilo criminale, è considerato un esponente di vertice della cosca Ursino di Gioiosa 
Ionica, facente capo ad Ursino Antonio di Gioiosa Ionica, classe 1949, nipote di Mario 
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URSINI. Cosca Ursino la cui esistenza è sancita principalmente dalle sentenze numero 3/11 
della Corte di Assise di Locri, 1/11, Corte di Assise di Locri del 24 luglio del 2012, e dalla 
sentenza della Corte di Cassazione numero 2821 del 22 settembre del 2015. Faccio un ultimo 
inciso sulla questione del cognome, perché ho parlato della cosca Ursino, mentre l'imputato 
si chiama URSINI. In realtà Ursino è una variante del cognome URSINI, dovuto ad un errore 
materiale nella trascrizione nel registro anagrafico. Per cui la discendenza deriva da un 
unico ceppo familiare. Tant 'è che anche nello stato storico di famiglia di URSINI Mario ci 
sono alcuni fratelli registrati come URSINI, mentre ce ne sono altri registrati come Ursino. 
Tant 'è che il nipote Ursino Antonio è figlio di un fratello di Mario che è stato registrato 
all'anagrafe come Ursino. Questo per quanto riguarda la figura di Mario URSINl. 
Per quanto riguarda BELFIORE Giuseppe, che (come vedremo) è un altro soggetto con il 
quale i fratelli BOLOGNINO si troveranno in contrapposizione nell 'ambito di questa 
vicenda, partiamo col dire che appartiene ad una famiglia che ha sicuramente segnato 
l'evoluzione e l'espansione del potere 'ndranghetistico nel capoluogo piemontese. Perché? 
Allora, i fratelli di BELFIORE Giuseppe, cioè BELFIORE Domenico (Gioiosa Ionica, classe 
1952) e Salvatore BELFIORE (Gioiosa Ionica, classe 1954), sono attualmente detenuti e 
condannati alla pena dell'ergastolo e sono stati sicuramente i protagonisti indiscussi delle 
attività criminali che si sono articolate nel COreO degli anni, soprattutto degli anni ottanta e 
novanta, nel capoluogo piemontese. I BELFIORE si erano imposti a Torino come famiglia 
dominante dopo una serie di lotte e omicidi per la conquista del territorio. Domenico 
BELFIORE, peraltro, risulta essere il mandante dell 'omicidio del Procuratore di Torino 
Bruno Caccia, che è stato assassinato a Torino il 26 giugno del 1983. 
p - Questo si chiama BELFIORE ... ? 
MAR. C. COSTANTINO G. - ... Domenico. Per tale delitto Domenico sconta, infatti, la pena 
dell 'ergastolo, mentre gli esecutori materiali non risulta che siano mai stati individuati, come 
sancisce la sentenza 19/92 della Corte di Assise di Appello di Milano. Dopo l'arresto del 
fratello, le redini della famiglia vennero prese dal fratello, da Salvatore BELFIORE detto 
"Sasà ". Sul suo conto, per inquadrare sempre un po' la levatura criminale dei soggetti di cui 
stiamo parlando, cito, per esempio, le risultanze del cosiddetto processo "Cartagine ", che si 
è svolto dinanzi alla Corte di Appello di To;·'ino e che. appunto vedeva quale principale 
imputato il predetto Salvatore BELFIORE in relazione ai fatti relativi alla criminalità 
organizzata calabrese, ed in particolare faida tra la famiglia BELFIORE e Saffiotti, che tra 
gli anni ottanta e novanta fu la causa di un numero impressionante di omicidi sul territorio 
piemontese. A prevalere nella faida fu il gruppo BELFIORE, che, oltre al traffico di 
stupefacenti, controllava anche attività illecite quali l'usura, l'estorsione o la gestione di 
bische clandestine. A titolo di esempio per indicare la straordinaria capacità criminale del 
gruppo, si inserisce, per esempio, il sequestro di quasi 5.500 chilogrammi di cocaina 
purissima che venne effettuato a Borgaro Torinese il 5 marzo del 1994. Peraltro le sentenze 
del processo "Cartagine" dimostrarono anche la vicinanza del clan BELFIORE al importanti 
famiglie di 'Ndrangheta storiche, quali, ad esempio, il clan Molè-Piromalli di Gioia Tauro 
oppure la famiglia Mazzaferro di Gioiosa Ionica. Il processo si concluse in Appello nel 2000 
e, con sentenza del 25 luglio del 2000, Salvatore BELFIORE è stato condannato alla pena 
dell 'ergastolo, con isolamento diurno per sei mesi. Quindi diciamo che le vicissitudini 
giudiziarie che ho sinteticamente accennato e che avevano, in un certo qual modo, inferto dei 
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colpi durissimi alla famiglia BELFIORE avevano lasciato sul terreno il Fatello, czoe 
BELFIORE Giuseppe, che è il soggetto di cui parleremo oggi. Anch 'egli è stato coinvolto in 
inchieste di criminalità organizzata, cito, ad esempio, quella relativa al procedimento penale 
4045/07 della Procura della Repubblica di Torino, che nel 2008 aveva portato anche 
al! 'esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di BELFIORE Giuseppe e di 
altri soggetti indagati appunto del reato di associazione mafioso e per altri reati relativi al 
gioco d'azzardo. 

Alla luce di tali dati, i contatti fra URSINI Mario e BELFIORE Giuseppe e BOLOGNINO 
Michele, "hanno assunto una valenza investigativa di primo piano perché ha consentito di 
cristallizzare questa sinergia tra l'organizzazione emiliana e questi personaggi stanziati a 
Torino ". 

Venendo all'analisi puntuale dei fatti (documentati non solo dalle intercettazioni ma anche 
attraverso i servizi di OCP e i documenti contenuti nel dvd, rinvenibile come cartella 
autonoma dell'anno 2017 in aggiunta a quelle dei 12 mesi di udienza) il 17.2.2012 viene 
registrata una telefonata (prog. 3539 RIT 3168/2012) proveniente dall'utenza telefonica di 
URSINI Mario (388908833,1) e indirizzata a BOLOGNINO Michele, nel corso della quale 
viene pianificato un incontro per il giorno successivo. La conversazione, ha spiegato il teste, è 
caratterizzata da un reciproco tono di rispetto. Il giorno successivo viene predisposto un 
servizio di OCP, durante il quale viene in effetti documentato l'incontro che si tiene nei pressi 
del bar Dodonut di Parma, gestito, in tesi (cfr. cap IX), da BOLOGNINO Michele, incontro al 
quale prendono parte BOLOGNINO Michele, RICHICHI Giuseppe e quattro soggetti 
provenienti da Torino, che subito non vengono identificati, ma che mostrano una certa 
familiarità con i presenti. Questi quattro soggetti, peraltro, arrivano a bordo di due distinte 
autovetture. Altro dato particolarmente rilevante è, secondo la ricostruzione d'accusa, la 
partecipazione di altri due imputati: BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio. In effetti, in 
concomitanza all'arrivo di questi soggetti torinesi, vengono registrate una serie di 
conversazioni tra BOLOGNINO Michele, BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, nel corso 
delle quali BOLOGNINO chiede a BLASCO di rintracciargli un certo Roberto. BLASCO non 
si oppone, però fa chiaramente intendere che sarebbe stato più opportuno incontrarsi di 
persona. Viene registrata un'ulteriore conversazione tra BLASCO e VALERIO, nel corso 
della quale il primo lo invita ad accompagnarlo riferendogli, cripticamente, che stava per 
"risolvere" due mutui. Quindi, al termine di questo giro di contatti, giungono all'incontro 
anche BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio. In quel momento la ragione di questa 
presenza non era chiara, essendosi compresa solo analizzando i fatti oggetto dei capi di 
imputazione relativi alla truffa delle piastrelle (cfr. capi 94 e 94bis). 
Il servizio di OCP è stato esibito in aula e acquisito agli atti (cfr. produzioni indicate e udienza 
17.1 0.20 17). 
Il 22.2.2012 viene rilevata una visita di BOLOGNINO Michele presso l'abitazione di 
GRANDE ARACRI Nicolino. 
A distanza di oltre un mese, il 3.4.2012, BOLOGNINO Michele si reca di nuovo in Calabria. 
Tale viaggio aveva assunto, nella prospettiva investigativa, una certa importanza in relazione 
alla conversazione registrata al prog. n. 8893 RIT 113/12 del 3.4.2012, nel corso della quale 
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BOLOGNINO Michele entra in contatto con un certo Andrea, che in quel frangente si trovava 
a Catanzaro per un processo. In quella telefonata, BOLOGNINO, dice che non si sarebbero 
potuti vedere nei giorni successivi perché stavano arrivando quelli di Gioiosa. 
Dopo poco, in effetti, si susseguono una serie di conversazioni tra BOLOGNINO Michele e il 
soggetto poi identificato in Mario URSINI, durante le quali viene programmato un incontro 
imminente; " .. le telecamere installate filmano, in direzione dell'abitazione di GRANDE 
ARACRl, due autovetture che viaggiavano una dietro l'altra". Una di queste, ha spiegato il 
teste, era l'autovettura in uso a BOLOGNINO e, l'altra, una AUDI A3 Sportback che sarebbe 
poi stata usata da OPPEDISANO per il trasporto di URSINI. 
Un paio di ore dopo venivano intercettate ulteriori conversazioni tra BOLOGNINO Michele e 
Mario URSINI, finalizzate a pianificare un incontro per la giornata successiva. 
Importante per le indagini era risultata la conversazione registrata al prog. n. 8963 RIT 
113112 del 4.4.2012, intervenuta fra BOLOGNINO Michele ed un certo Alfredo, in cui 
BOLOGNINO fa riferimento al fatto che suo fratello aveva fatto un danno di 100.000 euro e 
che adesso lui stava cercando di risolvere. 
Il 30.4.2012 BOLOGNINO Michele, che si trova in Calabria, riceve una telefonata da un 
certo Parrelli Vincenzo, il quale lo invita ad anticipare il suo incontro con un terzo soggetto, 
nOl, meglio specificato. Dopo circa una mezz'ora, BOLOGNINO Michele chiama Andrea 
Gullo dicendo che sarebbero dovuti andare, alludendo all'incontro con una persona. "Parrelli 
è un soggetto legato a URSINI e alle cosche di Gioiosa Ionica. E' stato arrestato il 2 aprile 
del 2016 perché indagato per associazione mafiosa. Peraltro, tra le persone che sono state 
arrestate in quella data, risulta anche Buttiglieri Salvatore, che adesso non ci dirà nulla, ma 
che sarà importante nella ricostruzione del capo d'imputazione 94 e 94 bis relativo alle 
piastrelle, che mi capiterà di richiamare parlando di quest 'episodio, perché sono due fatti che 
si intrecciano e che vedono protagonisti sempre BOLOGNINO Michele e anche URSINI 
Mario. Buttiglieri Salvatore, soggetto legato ad URSINI Mario e alle cosche di Gioiosa 
Ionica. Peraltro Parrelli è stato controllato anche il 9 giugno del 201I proprio insieme a 
Mario URSINI. Questa è comunicazione, un dato rilevato dallo SDI, dalla banca dati. " 

A'1~sllccessive ore 10:32 le stesse telecamere di cui sopra filmano la BMVJ X6, in uso a 
BOLOGNINO Michele, dirigersi nuovamente verso l'abitazione di GRANDE ARACRI, da 
dove, poi, usciva alle successive 11 :09. Quindi, secondo la ricostruzione d'accusa, la terza 
persona a cui si faceva riferimento era probabilmente GRANDE ARACRI Nicolino. Anche in 
questa occasione viene dunque registrata una correlazione tra i gioiosani e BOLOGNINO e 
l'incontro con GRANDE ARACRI Nicolino. 
In questo periodo si registra "tutta un 'ulteriore serie di conversazioni, che saranno poi 
riprese parlando del capo d'imputazione relativo alle piastrelle, perché si intreccia proprio 
nello stesso periodo, e vede coinvolti nuovamente BLASCO e VALERIO, che erano stati visti 
in occasione dell'incontro del 18 febbraio del 2012. In effetti, proprio in relazione anche a 
quest 'intreccio di conversazioni, che riguardavano anche Giglio Giuseppe e anche un 
camion, registriamo un 'ulteriore visita di URSINI presso l'abitazione di GRANDE ARA CRI il 
7 di maggio del 2012, e poi BLASCO e VALERIO si recheranno a Cutro, presso GRANDE 
ARA CRI, anche 1'8 di maggio del 2012. Ma questo, ripeto, è un fatto che si intreccia, sono 
telefonate che noi registriamo in questo stesso periodo, ma che saran'1O relative alla 
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questione delle piastrelle, che però registriamo in quanto per noi avevano sicuramente 
un 'importanza che poi scopriremo... alla quale daremo la giusta interpretazione 
successivamente. Questo per dire, però, che comunque l'organizzazione emiliana aveva una 
sinergia, almeno stando alle nostre risultanze già del! 'epoca, con questi personaggi di 
Gioiosa localizzati a Torino, sinergia che non era solo ed esclusivamente ristretta a 
BOLOGNINO Michele, ma che vedeva il coinvolgimento di altri soggetti autorevoli 
appartenenti all'organizzazione, come appunto BLASCO, VALERIO e Giglio Giuseppe. " 

Il giorno 4.5.2012, dopo un precedente contatto del 2 maggio (prog. 11658 RlT 113/12) 
veniva poi registrata un'ulteriore conversazione fra URSINI e BOLOGNINO Michele (prog. 
n. 11791 RIT 113/12 del 04.05.2012), nel corso del quale veniva raggiunto un accordo per 
incontrarsi il giorno seguente a Torino. Qui si avrebbe un primo coinvolgimento di 
BOLOGNINO Sergio: infatti nel corso della conversazione n. 11806 RlT 113/12 del 4.5.2012, 
BOLOGNINO Michele si accorda con il fratello per incontrarsi il giorno successivo nei pressi 
di Piacenza, per effettuare insieme la restante parte del viaggio fino a Torino. Il giorno 
5.5.2012 veniva pertanto allestito un servizio di OCP (cfr. produzioni indicate e udienza 
17.10.2017) che consentiva di documentare sia l'incontro tra i fratelli BOLOGNINO che il 
successivo appuntamento con i calabresi di Torino nei pre,si di Rivoli. Nella circostanza 
URSINI Mario era accompagnato da OPPEDISANO Giuseppe Domenico, come evincibile 
dalla conversazione n. 11891 RIT 113/12. URSINI viaggiava a bordo della stessa Audi A3 
grigia, che era stata filmata il 3 di aprile mentre si dirigeva verso l'abitazione di GRANDE 
ARACRl proprio seguendo il veicolo di BOLOGNINO Michele. 

Il lO maggio la vicenda, dopo l'incontro di Torino tra i fratelli BOLOGNINO, fornisce un 
ulteriore spunto investigativo importante, in tesi d'accusa, per la connotazione delle 
dinamiche 'ndranghetiste che stavano alla base di quello che stava succedendo, a quella data 
ancora non chiaro. BOLOGNINO Michele si sente con un certo Totò, che si presenta come 
nipote di Mario URSINI. Nel corso di questo contatto, BOLOGNINO Michele accenna alla 
sua intenzione di volersi recare in Calabria nuovamente il 20 di maggio, perché aveva 
intenzione di incontrare nuovamente URSINI, evidentemente ;Jer discutere di questa vicenda 
di cui si era già parlato il giorno 5 e all'interno della quale era entrato anche BOLOGNINO 
Sergio. La presenza di questo Totò nell'ambito delle indagini riemerge anche il 16, il 17 e il 
19 di maggio, perché nella notte tra il 16 e il 17 maggio BOLOGNINO Michele trascorre la 
serata insieme a lui - che nel frattempo era giunto a Parma - e a Crescente Cataldo. 

Il 19 maggio 2012, alle ore 13.29, BOLOGNINO Michele, dopo essersi sentito con Totò 
chiama URSINI Mario. Da questa telefonata la vicenda, nella ricostruzione d'accusa, inizia ad 
assumere i confini più nitidi, in quanto si staglia sullo sfondo la questione aperta tra 
BOLOGNINO Sergio e i soggetti torinesi poi identificati in BELFIORE Giuseppe e 
PICCHIERRI Giuseppe. In questa telefonata (prog. n. 13522 RlT 113/12) viene menzionata 
la necessità di incontrarsi con terzi soggetti, incontro al quale Michele BOLOGNINO afferma 
di voler presenziare personalmente per rendersi conto di come stessero realmente le cose, e 
ritenendo necessaria anche la presenza del fratello. Alle 20:20 vi è un ulteriore contatto tra 
URSINI e BOLOGNINO sempre incentrato sulla necessità di quest'incontro, tant'è che ad un 
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certo momento il telefono da URSINI viene passato ad OPPEDISANO, con il quale viene 
fatto nuovamente richiamo al fatto che all' appuntamento avrebbe dovuto necessariamente 
partecipare anche BOLOGNINO Sergio e che gli altri soggetti, la controparte, arrivava da 
Torino, per cui cercano di trovare un accordo per incontrarsi a metà strada (prog. 13585 RIT 
113112 del 19.5.2012) 
Sul punto si susseguono ulteriori conversazioni anche il 20 maggio: BOLOGNINO e URSINI 
tornano nuovamente a sentirsi, facendo sempre riferimento all'incontro con questa terza 
persona. In realtà URSINI, ha spiegato il teste, ne parla al singolare, mentre BOLOGNINO ne 
parla al plurale. URSINI dice che questo personaggio si era mostrato un po' titubante, perché 
aveva paura che potesse trattarsi di una perdita di tempo. BOLOGNINO, però, ribadisce la 
necessità di quest'incontro, affinché la questione venga definita con chiarezza (prog. 13616 e 
13659 RIT 113112). 
I! 22 maggio BOLOGNINO Sergio contatta il fratello e gli comunica che si sarebbero 
incontrati con questi personaggi presso il capannone di Montecchio Emilia (prog. 13805 e 
13807 RIT 113/12). Attraverso un servizio di OCP veniva documentato l'arrivo 
dell'autovettura in uso a BOLOGNINO Sergio presso il capannone di Montecchio Emilia, 
seguita da una Range Rover con targa inglese; veniva visualizzato anche l'arrivo di 
RICHICHI Giuseppe. 
Con la telefonata registrata al n. 13875 RIT 113/12 del 22.5.2012 BOLOGNINO Michele 
dava notizia a Mario URSINI di questo incontro. 
I! 22.5.2012 veniva registrata una conversazione tra i fratelli BOLOGNINO Michele e 
BOLOGNINO Sergio (prog. 3866 RIT 113112), durante la quale essi commentano l'incontro 
del giorno precedente con i soggetti torinesi e dalla quale si evinceva, in tesi d'accusa, come 
effettivamente esistesse una problematica fra BOLOGNINO Sergio e gli stessi soggetti 
torinesi. Nel corso della conversazione vengono fatti alcuni riferimential prezzo stabilito per 
un lavoro o, comunque, al prezzo che avrebbero voluto stabilire insieme a questi personaggi, 
prezzo che sarebbe variato in base alla frequenza di questo lavoro. In altra parte della 
conversazione BOLOGNINO Sergio fa riferimento alla volontà di andare da un armatore 
"Sembrava appunto, grazie a queste affermazioni, che ci fosse un affare, una controversia, 
una problematica che poteva rigU'èrcava molto probabilmente, ql1asi certamente delle 
imbarcazioni, in riferimento all'armatore, problema nel quale erano coinvolti i soggetti di 
Torino sponsorizzati da Mario URSINI". 
È dunque in questo momento che si inizia a pensare, nella ricostruzione investigativa, che la 
questione, che vedeva contrapposto il gruppo torinese, guidato da URSINI e quello emiliano 
che vedeva BOLOGNINO Michele appoggiare il fratello Sergio, aveva ad oggetto 
un 'imbarcazione. 
La conferma della intuizione investigativa la si aveva il 23.5.2012. Quel giorno era registrata 
un'altra telefonata, ricevuta da BOLOGN!NO Michele da parte di un tale Christian, il quale 
gli comunica di essere insieme ad una persona che aveva bisogno di parlare con lui per 
questioni non meglio precisate; per questo motivo gli dice che lo avrebbe chiamato da un 
numero fisso. Dopo un minuto Christian lo richiama ribadendogli di essere con una persona 
che necessita di incontrarlo per non meglio precisate questioni che riguardavano Stefano 
Marzano. Christian passa il telefono alla persona che si trova insieme a lui, la quale, nel 
parlare con BOLOGNINO, utilizza un linguaggio codificato, limitandosi a lanciargli inputs, 
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facendo riferimento a conoscenze foggiane da parte di BOLOGNINO Michele e alla tanta 
ginnastica che BOLOGNINO e questo personaggio avevano fatto insieme (alludendo al 
comune periodo di detenzione insieme). Alla fine della conversazione, i due si accordano per 
vedersi verso le ore 15.00 presso il casello autostradale di Parma (prog. 3900 e 3902 RIT 
113112). 
Subito dopo, Michele chiama Stefano MARZANO per informarlo della telefonata appena 
ricevuta. Il contenuto del dialogo in questione, ha puntualizzato il testimone, chiarisce 
parzialmente le ragioni dell'incontro che avrebbe dovuto tenersi alle successive ore 15.00 con 
il "foggiano"; MARZANO sembra infatti avere un debito nei confronti del predetto che non 
era, però, in grado di saldare nell'immediatezza. Per questa ragione chiede a Michele di 
assecondare la sua versione per consentirgli di guadagnare ancora un po' di tempo (prog. nr. 
13904 RIT 113/2012). 
In concomitanza a tale incontro venivano registrate due conversazioni "che da un lato 
confermano come appunto la questione fosse legata a delle lussuose imbarcazioni da diporto 
e dall'altro rivelano come BOLOGNINO Michele, una volta presa in mano la conduzione 
dell 'affare in qualità di referente del Fatello, fosse riuscito a re perire da questo soggetto 
foggiano .. " interessato alla imbarcazione. 
Erano infatti registrate due conversazioni (prog. n. 13939 e 13940 RIT 113/12) in CUi 

BOLOGNINO Michele prospetta al fratello la possibilità di trattare nn'imbarcazione, 
denominandola espressamente Maiora 31 DP, localizzata nelle Marche. Sergio si mostra 
interessato all'affare e pianifica con il fratello un appuntamento per il giorno seguente a Porto 
San Giorgio. 
A conclusione dei contatti del 23 di maggio del 2012, si inserisce una successiva telefonata 
(prog. 13970 RIT 113/12), che permette di identificare il foggiano. Ed è proprio 
BOLOGNINO che, parlando con Stefano Marzano, fornisce le indicazioni in relazione a 
questo soggetto, facendo intendere che era un personaggio con il quale era stato detenuto e 
che rispondeva al nome di Olinto. In effetti, gli accertamenti effettuati presso le varie carceri 
presso le quali BOLOGNINO era stato detenuto hanno confermato che BOLOGNINO era 
stato compagno di cella di BONALUMI Olinto, nato a Foggia il 20.6.1959, detenuto insieme 
a lui presso la casa circondariale di Foggia. Quindi nell'ambito di questo contenzioso ,i 
inserisce il BONALUMI e, soprattutto, l'imbarcazione da lui detenuta, la Maiora 31 DP, 
un'imbarcazione lussuosa di 32 metri. 

Il successivo giorno 24, avveniva l'incontro fra BONALUMI Olinto e BOLOGNINO Sergio. 
Dalle conversazioni di questa giornata si evince che BOLOGNINO Sergio era partito insieme 
ad altre persone non identificate, poiché convinto di potere visionare la barca direttamente. 
BOLOGNINO Michele gli comunica però che così non sarebbe stato, poiché la barca non era 
pronta per poter essere yisionata sul posto; a questa notizia, BOLOGNINO Sergio appare 
contrariato, anche perché aveva al seguito queste altre persone non identificate. 
BOLOGNINO Michele InSiste tuttavia affinchè il fratello si rechi comunque 
all'appuntamento. Dalle parole di BOLOGNINO Michele, inoltre, si evince chiaramente il 
fatto che BONALUMI Olinto era il proprietario o comunque aveva la piena disponibilità della 
barca oggetto delle trattative. Dalle stesse conversazioni si apprende che BOLOGNINO 
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Sergio aveva acconsentito a recarsi comunque ali 'incontro, mentre i soggetti che lo 
accompagnavano erano tornati indietro (prog. n. 14012 e 14017 RIT 113/2012). 

Pochi minuti dopo viene registrata un'ulteriore conversazione ritenuta, in tesi d'accusa, di 
assoluto interesse, in quanto confermava il legame tra l'incontro che BOLOGNINO Sergio 
stava avendo nelle Marche e la controversia con i personaggi di Torino. 

Alle ore 12.35, infatti, BOLOGNINO Michele chiama Mario URSINI e lo informa di non 
essere ancora partito per la Calabria poiché voleva attendere l'esito dell'incontro che ci 
sarebbe stato nel pomeriggio, alludendo al viaggio di SERGIO nelle Marche (prog. n. 14067 
RIT 113/12). 
Alle successive ore 15.36 i due fratelli BOLOGNINO tornano a risentirsi (prog. n. 14102 RIT 
113/2012). BOLOGNINO Sergio conferma al fratello Michele l'esito positivo del suo 
viaggio, chiedendo di procurargli un telefono pulito sul quale ricevere la telefonata di Olinto 
del giorno successivo. 
Nella giornata successiva, il 25 maggio, vengono registrati ulteriori sviluppi interessanti 
sempre in relazione alla presenza dei gioiosani, in quanto Michele BOLOGNINO riceve 
dapprima una telefonata, (un tentativo. di chiamata da parte di URSINI) al quale non risponde, 
dopodiché viene contattato da suo fratello Sergio, il quale gli chiede se "quelli di là sotto" si 
erano fatti sentire, per poi scendere un po' più nel dettaglio della questione, anche se in 
termini sempre codificati; Sergio lascia infine intendere che per la risoluzione del contrasto 
con i soggetti con i quali era in contatto anche Mario URSINI stava aspettando di prendere 
"questa ", alludendo, nella ricostruzione d'accusa, al Maiora 31 DP di 01into (conversazioni 
14223 e 14233 RIT 113/12). 

Da questo momento, ha spiegato il teste, si inizia a registrare il parallelismo tra i progressi che 
stava facendo la trattativa con BONALUMI e le mosse dei torinesi originari di Gioiosa, 
rappresentanti da OPPEDISANO e da URSINL "Ed è proprio in quel frangente che 
OPPEDISANO da un certo punto di vista si consacra come portavoce di Mario URSINI e 
nello stesso tempo viene riconosciut,:! chiaramente la figura J; mediatore, di referente di 
BOLOGNINO Michele. " 
Lo stesso 25.5.2012, infatti, veniva registrata la conversazione n. 14278 RIT 113/12 fatta da 
OPPEDISANO (referente) a BOLOGNINO Michele per chiedere notizia dell'evoluzione 
della vicenda. Nel corso della conversazione, ha precisato il teste, BOLOGNINO dice: "Ho 
visto che mi ha chiamato pure compare Mario". E OPPEDISANO risponde: "Eh, è difficile 
che lo rintracciate, è difficile che lo rintracciate, ho chiamato io apposta ". Dopodiché gli 
dice: "Va bene .. quello che mi interessa ve la vedete voi .. state risolvendo voi? 

Significativi sviluppi della vicenda si hanno, in tesi d'accusa, il 27 maggio 2012. 
Ed invero, dalle intercettazioni telefoniche (in particolare, dal prog. n. 180 e 182 RIT 
1404/12) emergeva che nella serata del 27.5.2012 si sarebbe tenuto un incontro tra i fratelli 
BOLOGNINO e i soggetti provenienti da Torino. OPPEDISANO, conversando con tale Enzo, 
fa chiaro riferimento, appunto, ad un incontro che ci sarebbe stato in serata e che il luogo 
prestabilito per l'appuntamento sembrava essere inizialmente Trento. La conversazione con 
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questo Enzo si interrompe proprio nel momento in cui quest'ultimo stava per passare il 
telefono ad una persona che era insieme a lui, con la quale OPPEDISANO riesce a parlare 
subito dopo, nel corso della successiva telefonata (prog. n. 182, RIT 1404/2012). 
Anche in quest'occasione si torna a fare esplicito riferimento all'incontro che doveva esserci 
in serata, sebbene l'interlocutore di OPPEDISANO esprima una serie di perplessità proprio su 
quest'incontro, perché teme di dover percorrere settecento chilometri per un incontro che 
poteva non essere cosÌ decisivo. OPPEDISANO, per dare sfogo e per cercare di 
tranquillizzare il suo interlocutore, dice che avrebbe provato a contattare l'interessato, quindi 
un terzo soggetto (poi identificato in BOLOGNINO Michele). Dice appunto che proverà a 
contattare questo terzo soggetto per fare in modo di concordare un incontro a metà strada. 
Sulla base di queste informazioni veniva accertato che, effettivamente, i soggetti provenivano 
da Torino: "Intanto per quanto riguarda il dato chilometrico, perché l'interlocutore di 
OPPEDISANO temeva che avrebbe percorso settecento chilometri inutilmente. In effetti la 
distanza tra Torino e Trieste, andata e ritorno, è di circa settecento chilometri. Peraltro il 
capoluogo piemontese era stato già al centro dei contatti tra i fratelli BOLOGNINO e 
URSINI, e soprattutto era già stato al centro anche del precedente incontro del 22 di maggio, 
laddove si era compreso che questi soggetti stavano arrivando da Torino. In realtà per circa 
tre ore non registriamo ulteriori contatti. E questo è Utl dato che effettivamente è importante 
in relazione al successivo sviluppo e alle successive affermazioni di OPPEDISANo. Perché? 
Intanto ci ha dato la sensazione, poi confermata dai successivi sviluppi, di come gli indagati 
disponessero di utenze che noi ancora non avevamo sotto intercettazione, e soprattutto è un 
dato che diventa importante proprio in relazione a quello che accade circa tre ore dopo. " 
Alle 16:52 veniva intercettata una telefonata paliicolannente impOIiante, perché forniva, in 
tesi d'accusa, contezza di come all'interno di questo contenzioso avessero iniziato a giocare 
un ruolo sicuramente fondamentale anche i referenti calabresi dei due rispettivi gruppi. 
OPPEDISANO riferiva ad un certo Peppe di essere in procinto di andare a trovare il parente 
di una terza persona, dicendo testualmente "Eh! Stiamo parlando adesso coi ... con il parente 
suo" (prog. n. 183 RlT 1404/12). 
Alle successive ore 17.15 vi era una telefonata (prog. 14429 RlT 113/12) fra l'utenza di 

. BOLOGNINO Michele e l'utenza intestata a Pace [\0menico cl. 1977, il quale chiedeva a 
BOLOGNINO contezza circa l'ambasciata che lo stesso BOLOGNINO avrebbe dovuto 
risolvere in serata. Ha spiegato il teste che "BOLOGNINO dice: "Stasera sbrigo una cosa e 
domani poi sono sotto, o domani o dopodomani", e l'uomo gli dice: "Quest'imbasciata 
stasera la risolvi tu? ". 
Da ciò gli inquirenti evincevano che l'incontro che ci sarebbe stato in serata era già a 
conoscenza dei soggetti definiti come parenti di BOLOGNINO che stavano in Calabria. 
Dopo circa 40 minuti BOLOGNINO Michele contattava nuovamente la stessa utenza intestata 
a Pace Domenico, al quale dettava un numero di telefono sul quale chiedeva di essere 
richiamato. (prog. n. 14434 RIT 113112). Nel corso della successiva telefonata (prog. n. 184 
RlT 1404/12) intercorsa fra OPPEDISANO e il soggetto chiamato "Peppe", OPPEDISANO si 
stupiva nell'apprendere da Peppe che non aveva ancora ricevuto notizie da parte di 
BOLOGNINO, precisando, inoltre, che quest'ultimo era stato contattato ed aveva garantito il 
suo impegno. Si comprendeva, così, come BOLOGNINO Michele fosse l'interessato a cui 
avevano fatto riferimento OPPEDISANO e lo stesso Peppe. La telefonata si arricchisce poi di 
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ulteriori riferimenti che rimandano proprio alla conversazIOne che c'era stata tra 
BOLOGNINO e l'uomo che utilizzava l'utenza intestata a Pace Domenico. OPPEDISANO, 
infatti, afferma che i parenti di questa persona, cioè di BOLOGNINO Michele, stavano 
attendendo una risposta e che questi aveva contattato l'interessato per esortarlo a scendere in 
Calabria. BOLOGNINO, invece, aveva riferito che stava risolvendo e che si sarebbe recato in 
Calabria soltanto dopo aver chiarito la questione. Quindi, ha puntualizzato il teste, " .. era 
evidente e rappresenta un dato assolutamente interessante come il parente, al quale aveva 
fatto riferimento OPPEDISANO per chiedere un intervento nei confronti di BOLOGNINO, 
fosse qualcuno localizzato in Calabria e che l'utenza di OPPEDISANO fosse in quel 
frangente localizzata a Cutro, e che quindi i parenti, in relazione a questo dato, era un 
termine che serviva per definire in maniera codificata GRANDE ARACRI Nicolino o 
comunque esponenti della costa cutrese. In effetti ricordiamo che i contatti tra OPPEDISANO 
e URSINI con GRANDE ARACRI erano già stati registrati quando il 3 aprile vediamo la loro 
macchina dirigersi in coda a quella di BOLOGNINO verso l'abitazione di GRANDE ARA CRI 
Nicolino". 

Nel frattempo BOLOGNINO richiama RICHICHI Giuseppe, con il quale intraprende questo 
viaggio, per effettuare l'iricontro di quella stessa sera (prog. 14435 RIT 113/12). Alle 
successive 19: 17 viene intercettata una telefonata che, secondo la ricostruzione d'accusa, fuga 
ogni dubbio sul fatto che l'interessato, la persona a cui avevano fatto riferimento 
OPPEDISANO e il suo interlocutore fosse BOLOGNINO Michele (prog. 14450, RIT 113 del 
2012). BOLOGNINO infatti, parlando direttamente con OPPEDISANO, afferma di essere in 
viaggio per recarsi all'incontro, che, però, contrariamente a quello che era stato detto in 
precedenza, non era a Trieste, ma a Treviso. Un altro passaggio della telefonata 
fondamentale per comprenòere come la questione fosse arrivata sul tavolo delle rispettive 
referenze calabresi è quella in cui BOLOGNINO Michele comunica di essere stato contattato 
da là, domandando se in quel frangente c'era anche compare Mario. OPPEDISANO conferma 
e BOLOGNINO ribadisce quello che aveva già detto anche al suo interlocutore in occasione 
di quella conversazione, cioè che stava facendo di tutto, che si stava impegnando per cercare 
di appianare questa contro·,'''sia. Anche la risposta di OPPEDISANO è sinteti,ca e riesce a 
trasmettere a BOLOGNINO il messaggio in maniera criptata, ma efficace. Domenico infatti si 
limita ad affermare che stavano rientrando da là, quindi alludendo all'incontro con i soggetti 
che erano stati definiti come i parenti di BOLOGNINO. L'utenza di OPPEDISANO era 
localizzata a Cutro. Questa è, secondo l'accusa, un'ulteriore affermazione che va a dare 
ulteriore conferma all'incontro di Cutro. Infine, nell'ultimo passaggio della telefonata, 
BOLOGNINO torna nuovamente a porre l'accento sulla necessaria presenza del fratello, che 
ancora una volta si confern1wa sicuramente personaggio indispensabile all'interno delle 
dinamiche indagate. 
Un altro dato particolarmente interessante, secondo la prospettazione d'accusa, sono le 
successive telefonate tra OPPEDISANO e BELFIORE, nel corso delle quali OPPEDISANO 
comunica al suo interlocutore Peppe, poi identificato in BELFIORE Giuseppe, il numero 
utilizzato da BOLOGNINO, cioè lo stesso numero che lui aveva comunicato all'utilizzatore 
dell'utenza intestata a Pace Domenico (prog. n. 188 e 189 RlT 1404/12). 
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Venivano pOI captate diverse intercettazioni ambientali all'interno del veicolo di 
BOLOGNINO Michele (effettuate durante il suo viaggio a Treviso per l'incontro) che 
contribuivano a chiarire le dinamiche in corso e che confermavano come la questione della 
barca occupasse, all'interno delle stesse, un ruolo centrale. 
Nel corso delle conversazioni registrate ai nn. 529 e 531 RIT 983/12 del 27.5.2012 
BOLOGNINO Michele si riferisce al fatto che fossero successi un po' "di casini" e che in 
quel momento stava andando a vedere di sistemare le cose, aggiungendo di avere mandato "là 
il suo fratellino". Nella ambientale registrata al prog. 531, BOLOGNINO Michele, poi, 
parlando al telefono con un certo "Mimì" (identificato in OPPEDISANO chiamato con quel 
diminutivo in altre telefonate sul RIT di OPPEDISANO) fa una serie di riferimenti che 
rendono sempre più chiara la dinamica. Egli, infatti, parla di "una cosa bruciata", alludendo 
ad un affare, ad una trattativa che era sfumata, collegando questa cosa ad uno yacht grosso 40 
metri. Ha spiegato il teste che BOLOGNINO dice espressamente: "Quegli altri lì, quando 
hanno tolto i soldi e poi la cosa si è bruciata, quelli si sono bruciati il culo, quelli di là. Dice: 
Qua che facciamo? E perché è giusto, se uno dice una cosa, uno yacht grosso quaranta metri, 
quaranta metri, trentotlo e qualcosa "). Ancora, affenna: "Sai quanto mi interessa di queste 
cose qua .. lo sono entrato in un secondo momento, quando loro sono entrati dall 'altra 
parte". QU2sta affermazione dava agli inquirenti "la sensazione di come la questione, il 
contenzioso necessitasse della presenza di autorevoli referenti per essere discussa, per essere 
risolta ". 
Sempre nel corso di questa conversazione, BOLOGNINO fa riferimento al fatto che il 
contenzioso di cui si stava discutendo potesse essere riconducibile "all'errore di un capitano", 
e che in quel momento, proprio pcr cercare di rimediare i disagi derivanti da questo errore, 
stavano facendo "un'altra operazione". E BOLOGNINO, ha precisato il teste, dice: "Perché a 
quello là, {/ quel capitano che ha sbagliato là, erano andati a ... poi si sono mes~i loro in 
mezzo ... e poi si sono ... ah, non è, no ... ". E poi il passaggio dove fa riferimento all'operazione 
che stavano conducendo in quel momento, dice: "Ora stanno facendo un 'altra. Lui sa che 
Sergio fa queste cose qua, solo che quello non è come me, quello quando vede una cosa storta 
e lo prende ... ". 
Appariva s<'mpre più chiaro, nella ricostruzione d'accusa, come l'incontro fosse s;C11ramente 
finalizzato a dirimere questa controversia, che si stava delineando, sempre più, come relativa 
ad un debito gravante su BOLOGNINO Sergio nei confronti di questi soggetti di Torino e che 
aveva alla base, probabilmente, una precedente operazione sempre relativa alla 
commercializzazione di questi lussuosi yacht e che, ora, per la sua definizione, necessitava 
della barca di BONALUMI Olinto, e soprattutto, di un punto di accordo con la controparte 
gioiosana localizzata a Torino. Era inoltre più evidente che la controversia era arrivata in 
Calabria, presso i soggetti definiti come i parenti di BOLOGNINO Michele, vertici della 
cosca cutrese. 
Nelle battute finali della conversazione BOLOGNINO faceva riferimento ad un viaggio in 
Ucraina effettuato da suo fratello Sergio e faceva altresì riferimento a cifre definite come "da 
far girare la testa". 
La presenza di BOLOGNINO Sergio all'interno anche di quest'incontro, a suggellarne 
ulteriormente la sua partecipazione, giungeva con la telefonata n. 14452 RIT 113112 del 
27.5.2012, intercorsa tra i fratelli BOLOGNINO, nel corso della quale i due concordano di 
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vedersi da lì a poco nei pressi dell 'aeroporto di Treviso. Nel corso del servizio di OCP 
apprestato a Treviso veniva documentato l'incontro tra i due fratelli BOLOGNINO e 
RICHICHI Giuseppe, che si erano incontrati all'esterno dell'aeroporto, per poi spostarsi 
presso il parcheggio del centro commerciale Emisfero di Treviso. Sebbene l'incontro con i 
gioiosani non sia stato documentato visivamente, veniva registrato un sms sulla utenza di 
OPPEDISANO, destinato a BELFIORE Giuseppe (prog. 226, RIT 1404/12) con il quale si 
dice testualmente: "Mi sono visto. Ciao. Ci sentiamo domani". 
Le affermazioni di BOLOGNINO Michele in relazione al viaggio di BOLOGNINO Sergio in 
U craina venivano effettivamente riscontrate in quanto, ha spiegato, il teste, "... attraverso 
l'analisi delle liste di imbarco dei voli da Treviso a Kiev di andata e ritorno del giorno 26 e 
27 maggio del 2012, ci hanno permesso di accertare come Sergio Bo.Lo.GN1No. il 26 maggio 
del 2012 fosse partito dal! 'aeroporto di Treviso alla volta di Kiev per fare rientro presso il 
medesimo scalo proprio nella serata del 27 maggio 2012 ... ", quando poi si era incontrato con 
il fratello e i torinesi. 
Nel frattempo, tra il 24 maggio ed il 27 maggio 2012 si iniziavano e registrare, sull'utenza in 
uso a BOLOGNINO Sergio, una serie di squilli e di contatti da parte di varie utenze 
internazionali, fra le quali figurava anche l'utenza inglese di cui veniva accertato l'uso da 
parte di PICCHIERRI Giuseppe. Che si trattasse' proprio di questo soggetto, ha spiegato il 
teste, veniva acclarato sulla base di tali emergenze investigative: "Soffermandoci un attimo 
sulle identificazioni proprio per definire con precisione tutti i successivi sviluppi, partiamo 
dall'identificazione del soggetto chiamato Peppe, che utilizza l'utenza 3662622995, e di tale 
Enzo, utilizzatore dell'utenza 3452283091, soggetti che erano in contatto con o.PPEDISANo. 
Abbiamo detto che il 27 maggio, dopo una serie di un articolato intreccio di conversazioni tra 
o.PPEDISANo., Bo.Lo.GNINo. Michele, tale Enzo e tale Peppe, c'era stato quest'incontro nei 
pressi di Treviso. Le utenze in uso a tutti i soggetti coinvolti sono state sottoposte ad 
intercettazione e in occasione della conversazione contraddistinta dal progressivo numero Il, 
intercettato sul RIT 1424/12, emerge come il soggetto fino ad allora soltanto come Peppe 
rispondesse al cognome di BELFIo.RE, perché lo dice lui stesso nel corso di questa 
conversazione. Peraltro l'utenza sottoposta a intercettazione risulta intestata effettivamente a 
BELFIo.RE Giuseppe. Gli approfondimenti sull'intestata"io della scheda, che coincide con il 
nominativo di Peppe e che risponde al cogno~e di BELFIo.RE, hanno permesso di 
identificare compiutamente BELFIo.RE Giuseppe, nato a Gioiosa Ionica il 7/10/1956, e che il 
soggetto che aveva interloquito con o.PPEDISANo. in concomitanza di quell'incontro del 27 
di maggio, chiamato Enzo, fosse in realtà BELFIORE Vincenzo, figlio di BELFIo.RE 
Giuseppe, nato a Torino il4 maggio del 1978. Per quanto riguarda invece l'identificazione di 
Pichierri Giuseppe, partiamo dal fatto che risulta utilizzatore di un 'utenza inglese sottoposta 
ad intercettazione. L'attività di ascolto su questa utenza internazionale ha consentito di 
acclarare sin dalle prime battute come quest 'utenza fosse di fatto in uso ad un soggetto 
italiano chiamato anche lui Peppe, che aveva degli interessi in Inghilterra, ma gravitava 
nella zona di Torino, a Torino e in zone limitrofe. Peraltro la voce di questo personaggio 
corrispondeva a quella di un tale Peppe, utilizzato re dell 'utenza 3894294633, che era in 
contatto con BELFIo.RE Vincenzo e BELFIo.RE Giuseppe, ed era intestata a Pichierri 
Giuseppe, nato a Matera il 23 settembre del 1963. Quindi arriviamo alla sua compiuta 
identificazione perché l'interessato, sempre sulla scorta dei dati emergenti dalle attività 
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tecniche, era in contatto con diverse donne, una delle quali rispondenti al nome di Milena, 
dall'accento est europeo, utilizzatrice di una utenza intestata a Barchidieva Milena, nata in 
Bulgaria e residente a Viverone, che è in provincia di Torino, La donna, dal controllo in 
banca dati, risulta che nel 2009 ha presentato una denuncia, fornendo come recapito 
telefonico proprio l'utenza in contatto con Peppe, Gli approfondimenti effettuati sul conto di 
Pichierri Giuseppe hanno inoltre permesso di appurare come nelle varie comunicazioni 
presenti in banca dati sul suo conto figuri anche una residenza proprio a Viverone, in via 
Umberto I, numero 153, ovvero lo stesso indirizzo fornito dalla donna straniera chiamata 
Milena. Pertanto si presume che il Peppe, utilizzatore dell 'utenza inglese, si identifichi 
proprio in Pichierri Giuseppe. Peraltro, un altro dato di convergenza con 
quest 'identificazione è dato dal veicolo Range Rover con targa inglese, che era stato 
visualizzato durante il servizio di OCP del 22 maggio a Montecchio Emilia e che risulta 
intestato a Balmus Julia Simona classe 1984, una donna rumena, che in banca dati risulta 
essere stata controllata più volte appunto con il predetto Pichierri, in particolare il 14 aprile 
del 2012 in località Cerrione, che è in provincia di Biella. Questo per quanto riguarda le 
identificazioni dei soggetti che, a nostro avviso, erano quelli provenienti da Torino, quindi 
BELFIORE e Pichierri. " 
Tornando ai fatti, il giorno 4.6.2012 BCLOGNINO Michele arrivava in Calabria per 
incontrarsi, probabilmente, con URSINL A sostegno di questa ipotesi ricostruttiva veniva 
registrata una conversazione in data 1.6.2012 (prog. n. 715 RIT 1404/12), intercorsa fra 
OPPEDISANO Giuseppe ed il nipote di Mario URSINI, il qualeconferrnava ad 
OPPEDISANO che "l'amico loro" sarebbe arrivato all'aeroporto di Crotone il lunedì 
successivo e chiedeva ad OPPEDISANO di andarlo a prendere. Nel sottofondo di questa 
conversazione, secondo il testimone, si sentiva distintamente la voce di BOLOGNINO 
Michele, che forniva ad Antonio (Totò) notizie relative agli orari dei volo. 
Il 4.6.2012, le telecamere predisposte dai Carabinieri di Crotone filmavano, alle ore 16.15, 
l'auto in uso a BOLOGNINO Michele che si dirigeva verso l'abitazione di GRANDE 
ARACRI Nicolino. Nessun dubbio, secondo l'accusa, che su quell'auto vi fosse Michele 
BOLOGNINO: "le conversazioni registrate prima del filmato d'interesse, a nostro avviso, 
non lasciano dubbi sul fatto che sul veicolo 1'iaggiassero proprio Richichi e BOLOGNINO, 
Peraltro le utenze di entrambi in quel periodo erano sottoposte a intercettazioni, quindi anche 
le celle agganciano... il dato relativo alle celle conferma come negli orari di interesse 
effettivamente entrambi fossero localizzati a Cutro. Allora, in particolare mi riferisco alle 
conversazioni registrate il 4 di giugno: una delle 11:22, nel corso della quale BOLOGNINO 
afferma che si stava appunto dirigendo verso l'aeroporto per prendere il volo delle 13:15; poi 
alle successive 12:32 Richichi e BOLOGNINO si risentono e BOLOGNINO dice di non essere 
ancora partito; fino a quando registriamo la conversazione con la quale BOLOGNINO 
comunica a Richichi di essere arrivato e ·Richichi conferma di essere all 'esterno 
dell 'aeroporto. Quindi è un dato relativo al fatto che Richichi va a prendere BOLOGNINO 
all'aeroporto. Da quel momento le utenze in uso a Richichi e BOLOGNINO agganciano le 
celle di Crotone, fino a quando, dalle 16:16 alle 17:09, l'utenza di Richichi si attesta sulle 
celle di Cutro. Il dato è rilevante nell 'ambito di quello che stiamo dicendo, perché alle 16: I 5, 
quindi un minuto prima, le telecamere avevano filmato l'arrivo della Mercedes bianca in 
direzione dell'abitazione di GRANDE ARA CRI. Analogamente, a partire dalle 16:53, quindi 
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solo sette minuti dopo l'uscita della Mercedes, l'utenza in uso a Richichi fa registrare delle 
conversazioni nel corso delle quali in sottofondo si sente la voce di BOLOGNINO Michele. 
Peraltro, nell 'ultima telefonata delle 17:09 BOLOGNINO Michele si inserisce nella 
conversazione, addirittura prende il telefono di Richichi e parla con l'interlocutore. Anche in 
questa circostanza le celle agganciate dali 'utenza di Richichi sono attestate sulla cella di 
Cutro. Quindi diciamo che, a nostro avviso, questi dati non lasciano grossi dubbi sul fatto che 
sul veicolo viaggiassero sia BOLOGNINO che Richichi. Un altro dato particolarmente 
importante, sempre relativo ali 'analisi del traffico telefonico generato dai soggetti coinvolti, è 
che anche in questa circostanza, tra le 16:55 e le 17:53, anche le utenze in uso ad 
OPPEDISANO erano localizzate a Cutro." 
Il giorno 5.6.2012 veniva registrata un'importante conversazione tra i fratelli BOLOGNINO 
(prog. 723 RIT 1371/12), nel corso della quale BOLOGNINO Michele esortava il fratello 
Sergio a contattare una terza persona affinché la stessa si recasse quello stesso giorno a 
Crotone, specificando che questa terza persona era quella che si trovava nel luogo in cui 
Sergio si era recato l'altra volta "per vedere quella cosa" e dicendo, altresì, al fratello di 
effettuare la chiamata a questa persona attraverso un'utenza sicura. Secondo la ricostruzioni 
d'accusa si tratta di BONALUMl Olinto, cioè il soggetto che il 24 maggio BOLOGNINO 
Sergio aveva incont_ato nelle Marche, che risultava avere la disponibilità del MAlORA 3, 
OP. I riferimenti, infatti, erano proprio alla persona incontrata la volta precedente per vedere 
"quella cosa"; BOLOGNINO Sergio, come visto, era infatti convinto di andare a Porto San 
Giorgio per vedere l'imbarcazione. 
Da quanto emergente da queste conversazioni nasceva l'ipotesi investigativa relativa alla 
necessità, da parte degli esponenti di differenti cosche 'ndranghetiste (nel caso, i 
BOLOGNINO da un lato, e i Torinesi dall'altro) di ricevere l'autorizzazione/avallo da parte 
delle rispettive cosrhe di riferimento (cutrese e gioiosana), prima di poter risolvere l? 
controversia sorta fra loro al Nord Italia. A tal proposito nel corso della conversazione 
registrata al prog. n. 723 RIT 1371/12 del 5.6.2012 BOLOGNINO Michele faceva riferimento 
al fatto che il "cristiano" non si era pronunciato con riguardo alla controversia: l'espressione 
"cristiano" farebbe riferimento, sempre secondo la ricostruzione investigativa, a GRANDE 
ARACRI Nicolino, ~I-e BOLOGNINO Michele aveva incontrato il giorno precedente 04.0f' 
"Quindi in questo caso, secondo noi, i riferimenti erano proprio a BONALUMI. Quindi, 
anche sulla base di queste indicazioni, come si era ipotizzato, l'imbarcazione di BONALUMI 
avrebbe senz 'altro giocato un ruolo importante al! 'interno della controversia, in cui si era 
accertato il coinvolgimento di Pichierri Giuseppe e di BELFIORE. In questo contenzioso che 
si stava risolvendo tra esponenti autorevoli di gruppi 'ndranghetisti, a questo punto aveva 
anche necessitato l'intervento delle cosche di riferimento, sia quella cutrese che (come 
vedremo) quella gioiosana, perché tra poco troveremo conferma anche a quest'aspetto. In 
più, il titolare del! 'imbarcazione che sarebbe stata funzionale alla risoluzione di questo 
contrasto era stato invitato proprio a recarsi in Calabria, perché evidentemente le rispettive 
referente calabresi, prima di concedere il definitivo avallo ali 'operazione, avevano necessità 
di ricevere evidentemente determinate garanzie. Ecco quindi spiegato il motivo per il quale, 
secondo noi, BOLOGNINO Michele chiede di inviare BONALUMI in Calabria. 
Effettivamente il seguito della conversazione tra i due fratelli BOLOGNINO sembra 
confermare tale ipotesi, tant'è vero che BOLOGNINO Michele parla esplicitamente di 
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problematiche create da terzi soggetti e di aver discussione sul! 'esigenza di dividere in 
quattro e non in due, aggiungendo inoltre che il cristiano, personaggio chiamato "cristiano ", 
non si era pronunciato in proposito, espressione che, secondo noi, era riconducibile a 
GRANDE ARACRI Nicolino, che BOLOGNINO Michele aveva verosimilmente incontrato il 
giorno precedente, il giorno 4 ", 
Il 5,62012 veniva captata anche la conversazione n. 470 RIT 1422/12 - intercorsa fra 
BOLOGNINO Michele e il nipote di Mario URSINI, in questa telefonata nominato non più 
Totò ma "Antonio" - al quale BOLOGNINO comunicava che sarebbe arrivato di lì a poco, ed 
al quale chiedeva altresì di preannunciare il suo arrivo ad una terza persona che, secondo 
l'ipotesi d'accusa, era Mario URSINI. In effetti, alle ore 16.13, BOLOGNINO veniva 
contattato da Antonio, al quale comunicava di essere arrivato (prog. 472 RIT 1422/2012). 
L'utenza in uso al BOLOGNINO era localizzata a Marina di Gioiosa Ionica. 
Le ulteriori conversazioni tra i fratelli BOLOGNINO, sempre del 5 giugno del 2012, 
consentivano anche di individuare l'utenza utilizzata da BONALUMI Olinto, poi sottoposto 
ad intercettazione (prog. 756,761,762 RIT 137112012). 
In data 6.62012 venivano intercettate alcune conversazioni intercorse fra OPPEDISANO e 
BELFIORE Giuseppe; in particolare, veniva intercettata un'importante telefonata (prog. n. 
1132 RIT 1404/12) che dava, secondo la tesi d'accusa, la conferma di come OPPEDISANO e 
BELFIORE si riferissero proprio a BOLOGNINO Michele ma, soprattutto, di come fossero 
state interessate le rispettive referenze calabresi per la risoluzione del problema. 
OPPEDISANO ha spiegato il teste, diceva: ""Senti, vedi che abbiamo visto ieri con il 
fratello ", ieri il 5, "che è venuto qua sotto, l'hanno accompagnato i parenti suoi e ha detto 
che tra oggi e domani vengono ". Quindi nuovamente il riferimento al fratello, ai parenti e 
ali 'incontro che c'era stato in Calabria tra il 4 di giugno e il 5 di giugno ". 

Nel frattempo lo scenario si era arricchito di ulteriori personaggi, quali PICHIERRI Giuseppe 
nelle fila del gruppo BELFIORE e BONALUMI Olinto per i fratelli BOLOGNINO, in quanto 
titolare dell'imbarcazione funzionale al pagamento del debito. 
Le ulteriori acquisizioni investigative davano importanti conferme sul ruolo di PICHIERRI, 
Cof"~ si evincerebbe da un'interessante intreccio di conversazioni tra ANGELO (utilizzatore 
di un'utenza francese), PICHIERRI Giuseppe, BOLOGNINO Sergio, BELFIORE Giuseppe, 
OPPEDISANO Giuseppe Domenico ed altri soggetti in contatto con BOLOGNINO Sergio. 
Ed invero, in data 8.62012, alle 19.50, un certo Angelo (poi compiutamente identificato in 
LA LICATA Angelo) contatta BOLOGNINO Sergio e gli chiede notizie circa l'arrivo di un 
terzo soggetto. Sergio risponde che questa terza persona sarebbe arrivata il giorno seguente e 
che, non appena avesse avuto notizia del suo arrivo, avrebbe provveduto a contattarlo (prog. 
17 RIT 1604/12). 
Alle 19.51 dello stesso 8.6.2012 Angelo riferisce l'informazione avuta da BOLOGNINO 
Sergio a PICHIERRI, aggiungendo che Sergio gli era sembrato tranquillo (prog. 36 RIT 
1536/12). 
Il 10.6.2012, alle 12.40, Angelo prova a contattare BOLOGNINO Sergio, che aveva il 
telefono spento (prog. 25 RIT 1604/12). Due minuti dopo Angelo ricontatta PICHIERRI per 
dirgli, appunto, che Sergio, apostrofato anche in maniera pesante, aveva il telefono spento 
(prog, 65 RIT 1536/12). Alle 12:44 PICHIERRI chiama BELFIORE Giuseppe per dirgli che 
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Sergio aveva il telefono spento (prog. 211 RIT 1424/12). A questo punto PICCHIERRI 
afferma che farà chiamare il fratello (prog. 211 RIT 1424/12). BELFIORE contatta 
OPPEDISANO per comunicargli che ancora non avevano ricevuto nessun tipo di notizia da 
parte di BOLOGNINO Sergio (prog. 213 RIT 1424/12). Alle successive ore 17.47 (prog. n. 37 
RIT 1604/12) BOLOGNINO Sergio contatta un soggetto dall'accento romano, con il quale, 
dopo aver fatto alcune affermazioni riconducibili ad alcune imbarcazioni, parla dell' arrivo 
imminente di un terzo soggetto a Roma. 
La mattina dell' 11.6.2012 BOLOGNINO Sergio contatta il soggetto arrivato a Roma, che 
risultava essere un personaggio dall'accento straniero, il quale afferma che sarebbe salito in 
Emilia Romagna, in particolare a Parma, il giorno seguente (prog. 41 RIT 1604/12). 
Veniva quindi sottoposta ad intercettazione anche l'utenza di questo soggetto straniero: 
dall'ascolto delle telefonate intercettate sulla sua utenza, si apprendeva che questo soggetto 
era di nazionalità russa ed il suo nome era Colea o Colian; dalle intercettazioni emergeva 
altresì come questo soggetto fosse in contatto con altri soggetti dediti alla 
commercializzazione di lussuose imbarcazioni. (prog. n. 21 RIT 1640/12, in cui gli 
interlocutori fanno riferimento proprio a imbarcazioni). 
L'arrivo di questo soggetto a Parma il 13.6, ha spiegato ìl teste, "è confermata anche da due 
importanti telefonate tra BOLOGNINO Michele e OPPEDISANO Giuseppe Domenico, nel 
corso delle quali si fa esplicito riferimento al! 'imminente incontro con questo personaggio 
russo che ci sarebbe stato il giorno seguente. E' BOLOGNINO Michele che cita testualmente 
quest 'incontro" (prog. 15059 e 15060 RIT 113/12). 
Prima di arrivare a Parma, lo straniero effettua ulteriori conversazioni di particolare rilevanza 
investigativa ali 'interno del contesto che si stava via via delineando, come testimoniato dai 
contenuti della telefonata captata alle ore 9.10 del 13.6.2012 (prog. 44 RIT 1640/2012). Nel 
corso di questa conversazione il soggetto russo fa esplicito riferimento ad una precedente 
imbarcazione rubata e al fatto che di lì a poco si sarebbe incontrato con un personaggio (id est 
BOLOGNINO Sergio), assieme al quale il venerdì successivo avrebbe preso contatti diretti 
con il padrone della imbarcazione. 
In concomitanza all'arrivo di Colian presso la stazione di Parma, BOLOGNINO Sergio 
contatta Olinto, il proprietario dell'imbarcazione, e lo.invita a raggiungerlo da lì a poco nei 
pressi del bar. 
Nel frattempo il russo arriva alla stazione di Parma in compagnia di un altro personaggio; 
sono i fratelli BOLOGNINO che si occupano di andarli a prendere e gli inviano sul punto 
Cormaci Giacomo, chiamato "Giacomino", che è un personaggio legato anche per altre 
vicende a BOLOGNINO Michele. Da qui vanno al bar di Parma, dove arriva pochi minuti 
dopo anche Olinto, che viaggia a bordo di un' Audi A8 con targa tedesca. I presenti si 
soffermano a parlare per diverso tempo e alle successive ore 12:30 Olinto e il suo 
accompagnatore si allontanano dal locale e si dirigono sull' Al, in direzione Bologna. Gli altri 
personaggi, dopo aver trascorso qualche ora al bar, vanno presso il capannone di Montecchio 
Emilia di BOLOGNINO Michele (prog. 1048 RIT 1371/12 e 50 RIT 1640/12 e servizio 
o.c.p). Alle 14:43 BOLOGNINO Sergio contatta Olinto e, utilizzando un linguaggio criptico, 
("C" "CRO") Olinto chiede conferma sulla località calabrese in cui avrebbe dovuto recarsi 
(Crotone) (prog. 12 RIT 1593/12). "Quindi nel corso di questa telefonata si capisce 
chiaramente come Olinto si sarebbe dovuto recare a Crotone, secondo le indicazioni che gli 
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erano state date da BOLOGNINO Sergio. E questo è un elemento assolutamente 
fondamentale che va ad incastrarsi con quanto era già emerso in occasione dei precedenti 
episodi. " 

Nel contempo vengono registrate importanti conversazioni del soggetto russo che, parlando 
con altro cittadino straniero, tale Serhey faceva riferimento ali 'imbarcazione e ai suoi 
spostamenti; egli, ha spiegato il Maresciallo Costantino, dice "di aver parlato con il 
proprietario dell 'imbarcazione (così lo definisce) e poi ad ulteriori e successivi accenni alla 
Croazia, che viene individuata come località presso la quale sarebbe stato effettuato il 
rifornimento completo dell 'imbarcazione; al fatto che la barca aveva trecento ore di 
navigazione; che sarebbe stata poi successivamente visionata dallo stesso Colean; che Sergey 
si sarebbe interessato per fare in modo di recuperare dei biglietti per Spalato, quindi si 
poteva dedurre che l'imbarcazione si trovasse in Croazia, in una località evidentemente 
limitrofa o addirittura alla stessa Spalato; ma soprattutto al fatto che questo Sergey aveva 
richiesto di conoscere la carrozzeria e le fotocopie della documentazione, lasciando 
chiaramente intendere alle operazioni di contraffazione che sarebbero state poi effettuate. 
Quindi è evidente che l'arrivo di questo personaggio russo, con tutta questa serie di contatti, 
rimandava in maniera univoca alla barca di Olinto e alla necessità di concordare con lo 
stesso padrone le modalità di apprensione e di poi contraffazione e successiva vendita" (prog. 
68,72 RlT 1640/12). 

Parallelamente alla trattativa con BONALUMI, veniva registrato un intensificarsi dei contatti 
e dei solleciti anche da parte dei torinesi, che evidentemente, nella ricostruzione d'accusa, 
conoscevano passo per passo tutto ciò che si stava facendo, perché era stato oggetto degli 
incontri per trovare una gestione sinergica della vicenda. 
Il 13.6.2012, alle 12.49, BELFIORE Giuseppe chiede infatti a PICHIERRI notizie circa una 
terza persona che avrebbe dovuto contattarlo. PICHIERRl afferma di non avere alcuna novità 
(prog. n. 307 RIT 1424/2012). Subito dopo (prog. 308 RIT 1424/2012), BELFIORE "gira" 
l'informazione ricevuta da PICHIERRl ad OPPEDISANO Giuseppe Domenico, tramite con 
URSINI Mario; si compre, nella prospettiva d'accusa, che BELFIORE era molto contrariato 
da questa cosa ed esortava OPPEDISANO ad intervenire nuovamente nei confronti del 
fratello, chiedendogli di chiamarli lì. Quindi nuovamente un riferimento alla Calabria. A 
questo proposito OPPEDISANO rammenta l'incontro che c'era stato (secondo l'accusa da 
GRANDE ARACRI Nicolino) il4 giugno, nel corso del quale BOLOGNINO aveva garantito 
il suo impegno per cercare di risolvere la questione. Finalmente alle 13:39 (prog. n. 143, RIT 
1536/2012) PICHIERRI riesce a contattare BOLOGNINO Sergio. La conversazione è 
importante, in tesi, perché PICHIERRl fa chiaramente intendere di aver chiamato in quanto 
sollecitato da un terzo soggetto, chiamato "coso", (identificato in BELFIORE Giuseppe). 
Dopodiché PICHIERRl fa una perentoria richiesta di denaro e fa aperto riferimento ai russi, 
che erano arrivati proprio in giornata, quindi lasciando intendere che il denaro doveva arrivare 
proprio in seguito ali 'incontro con i russi. Peraltro, ha puntualizzato il maresciallo Cistantino, 
"".la telefonata mette in evidenza come l'oggetto della trattativa fosse una barca che 
sembrava essere nelle disponibilità dei russi, i quali avrebbero dovuto provvedere o al 
pagamento o alla restituzione della barca, tant 'è che Pichierri gli dice: "Perché, se hanno 
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problemi, devono riportare indietro la barca" ", Questo aspetto risulta alquanto rilevante, 
secondo l'accusa, soprattutto in funzione di un successivo passaggio, nel quale gli 
interlocutori fanno riferimento ad un'imprecisata somma da "scontare" proprio attraverso una 
barca. Ciò nonostante, PICHIERRI afferma che in questo caso, così come era stato deciso con 
"Peppe" (BELFIORE), i russi avrebbero dovuto consegnare il denaro. 

Pochi minuti dopo la conversazione i due fratelli BOLOGNINO, che in quel momento si 
trovavano presso il capannone di Montecchio, commentano la vicenda e ne parlano vicino 
all'auto in uso a BOLOGNINO Michele, sulla quale erano installate le apparecchiature per 
l'intercettazione ambientale. Veniva quindi registrato un dialogo, dal quale si apprendeva che 
la cifra pretesa da PICHIERRI ammontava a 100.000 euro, somma della quale BOLOGNINO 
Sergio avrebbe potuto disporre solo dopo aver venduto la barca (prog. 1511 RlT 98312012). 
Il 15 giugno venivano registrate diverse telefonate tra BOLOGNINO Sergio, BONALUMI 
Olinto e CIOBOTARU, attraverso le quali si comprendeva che l'incontro con Olinto per 
visualizzare la barca in Croazia c'era stato (prog. 19 e 22 RIT 1593/12; prog. 74 e 76 RIT 
1604/12). 
In questi giorni BOLOGNINO Michele si recava in Calabria, ufficialmente per paliecipare ad 
un matri'.aonio, avvenimento cui fanno riferimento, nelle stesse conversazioni, anche 
OPPEDISANO e BELFIdRE come momento e luogo in cui si sarebbero visti tutti. In 
particolare nella conversazione registrata al prog. 1877 RlT 1404/12 OPPEDISANO dice che 
l'indomani avrà modo di incontrate i parenti per risolvere il problema. 
In concomitanza proprio della presenza di BOLOGNINO Michele in Calabria, venivano 
registrate alcune telefonate reputate significative dall'accusa. 1115 giugno PICHIERRI chiede 
a BELFIORE eventuali buone notizie. BELFIORE precisa che il giorno seguente si sarebbero 
visti tutti. alludendo alla questione del matrimonio di cui gli aveva parlato OPPEDISANO 
(prog. 355 RIT 1424/12). 1116 giugno, tra le ore 11:27 e le ore 11:38, BOLOGNINO Michele 
si reca nuovamente presso l'abitazione di GRANDE ARACRI, come rilevato dalle telecamere 
installate dai Carabinieri di Crotone. Il 16 giugno veniva registrata una telefonata (Prog. n. 
385 RlT 1424/12), da OPPEDISANO a BELFIORE Giuseppe, durante la quale il primo 
esortava "VìLFIORE ad, ayere pazienza, ad aspettare fino al lunedì successivo, 8.g3iungendo 
che il 22 giugno sarebbero saliti (alludendo, secondo l'accusa, ad OPPEDISANO e ad 
URSINI) e che il 22 avrebbero risolto. Alle 19.56 BOLOGNINO Michele contattava il 
fratello SERGIO, comunicando che, a causa di una vicenda di cronaca non meglio precisata, 
era stato deciso di annullare \' appuntamento del martedì seguente (prog. 1202 RIT 
1371/2012). 
Alle 21:06 BOLOGNINO Sergio contattava Olinto comunicandogli quanto appreso poc'anzi 
dal fratello oer disdire l'appuntamento e confermando, ancora una volta, come la figura di 
Olinto fosse 3trettam~nte connessa a ciò che veniva deciso in Calabria (prog. 24 RIT 
1619/2012). 
Il 22.6.2012 i russi prendevano possesso dell'imbarcazione con il consenso di BONALUMI. 
In realtà, ha spiegato il teste, " ... l'imbarcazione, nonostante le attività per cercare di eludere i 
controlli o comunque per cercare di dare una parvenza di regolarità alla movimentazione 
dell 'imbarcazione, è ugualmente soggetta ad un controllo da parte della Polizia croata, 
controllo del quale BOLOGNINO Sergio informa suo fratello Michele, proprio in qualità di 
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dominus all'interno della vicenda. La barca parte con a bordo anche De Matteis Federico, 
che è un personaggio di fiducia di BONALUMI Olinto, il quale era stato oggetto di una 
delega a condurre !'imbarcazione. Delega che era stata richiesta appositamente 
dall'equipaggio dei russi, che doveva appunto serviva per eludere i controlli o comunque 
allontanare eventuali sospetti circa l'irregolarità dell'operazione. La barca parte alla volta 
dell 'Ucraina. Noi riusciamo a monitorare alcune conversazioni telefoniche dalle quali si 
evince come una prima rotta era quella attraverso lo Grecia, per poi arrivare in Turchia 
(prog. 51 RIT 1618/12; 485 RlT 1640/12; 58, 59, 61, 62, 63 RlT 1619/12; n. 76, 88, 89 RIT 
1593/12; 1468 RIT 1371/12; 67, 72 RIT 1619/12, 504 RIT 1640112; 78, 81, 82, 83). 
Il 25.6.2012 veniva registrata una conversazione (prog. 88 RIT 1619/12), attraverso la quale si 
comprendeva, in tesi d'accusa, che CIOBOTARU e De Matteis erano sbarcati e sarebbero 
tornati in Italia con il primo volo utile, tant'è che sarebbe stato poi il BONALUMI ad andare a 
prelevare questi soggetti a Fiumicino, il 28 giugno. 
Il 27 giugno URSlNI, OPPEDISANO, PICHIERRI e BELFIORE Giuseppe si recavano a 
Montecchio Emilia per incontrare i fratelli BOLOGNINO, avendo evidentemente la speranza, 
visto l'iter positivo della barca di BONALUMI, di poter riuscire ad avere i soldi. Dopo aver 
trascorso qualche tempo presso Il Cenacolo insieme a tutti gli altri, PICHIERRI e BELFIORE 
se ne andavano, mentre URSINI, BOLOGNINO Michele e OPPELISANO si recavano, tutti a 
bordo dell'autovettura in uso ad OPPEDISANO, presso gli uffici della GIGLIO S.r.l. a 
Gualtieri; BOLOGNINO Sergio li seguiva autonomamente con il suo veicolo (fatti 
documentati attraverso servizio di OCP). 
Viene "registrata una conversazione ambientale a bordo del veicolo in uso ad OPPEDISANO 
e ad URSINI, che nel corso della nottata eravamo riusciti ad ambientalizzare a Torino. E qua 
si comprende ancora un po' meglio il senso di quello che era stato l'iter della vicenda. Infatti 
BOLOGNINO Michele (la conversazione è la numero 61, RIT 1704 del 2012) afferma infatti 
che suo fratello era un tipicel!o preciso e che tutta la problematico era nata in relazione ai 
problemi che c'erano stati al! 'inizio sulla prima, ricevendo comunque il consenso di URS1NI 
su quest 'affermazione" 

Parallelamente allo sviluppo di questa vicenda, si era assistito ad 8](f:) sviluppo nel corso del 
quale venivano registrate alcune conversazioni anche tra BOLOGNINO e BONALUMI 
Olinto, relative alla verosimile pianificazione e alla ripartizione degli utili derivanti dalla 
vendita dell'imbarcazione, tant'è che il 29 di giugno veniva documentato un incontro tra 
BONALUMI Olinto e i fratelli BOLOGNINO (che consentiva, peraltro, di indentificare 
compiutamente BONALUMI). 
Si giungeva così al 4 luglio. In seguito ad una serie di conversazioni (prog. 
143,154,162,163,176 RIT 1619/12) si comprendeva, nella tesi d'accllsa, come BOLOGNINO 
Sergio e Buttarelli Vincenzo stessero pianificando il viaggio in Ucrama proprio per andare a 
prendere il denaro della vendita. E in effetti, grazie agli accertamenti e ai dati desunti dalle 
conversazioni telefoniche intercorsi tra i soggetti in questione, veniva appurato che 
BOLOGNINO Sergio e Buttarelli Vincenzo erano nelle liste d'imbarco del volo delle ore 
20:20 del 4 luglio per Kiev. 
Questa data era conosciuta anche dai soggetti torinesi, che il 4 di luglio facevano registrare 
effettivamente una serie di conversazioni attraverso le quali si comprendeva come loro 
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ritenessero che quel giorno potesse essere appunto la data utile per poter riuscire ad avere il 
denaro (prog. 829 RIT 1424/12; 54 RIT 1699/12; prog. 831 RIT 1424/12). 
Il 5 di luglio, addirittura, BELFIORE e PICHIERRI andavano direttamente a Montecchio, 
ritenendo di poter risolvere direttamente la questione, pensando, appunto, che Sergio sarebbe 
rientrato quel giorno con il denaro. Anche in questa circostanza, così come era stato il 4 di 
luglio, il viaggio era a vuoto, così come erano state inconcludenti le telefonate del 4, tant'è 
che, appunto, BOLOGNINO, sempre in qualità di referente per conto del fratello nell'ambito 
di questa situazione, spiegava loro che BOLOGNINO Sergio stava incontrando delle 
difficoltà, senza specificare nel dettaglio a cosa si riferisse. BELFIORE, evidentemente, non 
era soddisfatto di questa risposta e esortava nuovamente OPPEDISANO a far chiamare i 
BOLOGNINO dalla Calabria, quindi ad intervenire nuovamente nei confronti dei parenti. 
(prog. 845,846,866 RIT 1424/12; 59 RIT 1699/12; 509 e 529 RIT 1536/12). 

Il giorno 7.7.2012 BOLOGNINO Sergio e Buttarelli rientravano dall'Ucraina. Presso 
l'aeroporto di Treviso BOLOGNINO Sergio e Buttarelli venivano fermati dall'autorità 
doganale, che aveva pianificato l'intervento insieme ai carabinieri che stavano investigando e 
monitorando l'evolversi della vicenda e venivano trovati jn possesso di 81.130 euro 
(BOLOGNINO) e di 95.500 euro (BuLarelli). La somma veniva sequestrata ad opera delle 
autorità doganali (sequestro del 50% della somma eccedente i 10.000 euro). BOLOGNINO 
rimaneva in possesso della restante somma di denaro (circa 45.000 euro) che poi avrebbe 
consegnato a BELFIORE. 
Che la somma di cui BOLOGNO Sergio era rimasto in possesso fosse funzionale alla 
estinzione del suo debito si evincerebbe, in tesi d'accusa, da una serie di conversazioni e, in 
particolare, da quelle registrate ai prog. n. 77 e 84 RIT 1699/2012, nel corso delle quali 
BOLOGNINO Michele concordava con OPPEDISANO un incontro per il 9 luglio nei pressi 
del casello autostradale di Verona Sud. In quella occasione veniva disposto un OCP (cfr. 
produzioni indicate e udienza 17.10.2017) che documentava l'incontro fra BELFIORE, 
OPPEDISANO e BOLOGNINO Sergio. In particolare, venivano registrati tre progressivi 
all'interno del veicolo, (prog. 708, 709 e 710 RIT 1704/12), dai quali si comprendeva 
chiaramente che BOLOGNINO Sergic ~olJ.segnava 45.000 euro direttamente nelle mani di 
BELFIORE Giuseppe, denaro che BOLOGNINO Sergio affermava essere la rimanenza di 
quanto sequestrato presso l'aeroporto. BOLOGNINO Sergio si impegnava altresì a 
consegnare una Maserati a saldo del suo debito. 

Come detto, tutti gli esiti dei servizi di OCP e gli altri documenti citati nel corso della 
testimonianza e comunque acquisiti e prodotti nel corso delle indagini sono stati prodotti in 
dibattimento e sono contenuti nel dvd, rinvenibile come cartella autonoma dell' anno 2017 in 
aggiunta a quelle dei 12 mesi di udienza contenente gli atti di' indagine svolti dai Carabinieri 
del R.O.N.!. di Modena. 

All'udienza del 21.2.2017 è stata inoltre prodotta la sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 c.p.p., con la quale BOLOGNINO Sergio, BUTTARELLI Vincenzo e LA 
LICATA Angelo sono stati condannati dal GIP presso il Tribunale di Genova per il reato di 
associazione a delinquere, furti aggravati e ricettazione aggravata. 
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1.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio e i riscontri forniti 
dall'Accusa 
Altra voce sentita in dibattimento è quella del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 
che, sentito sulla vicenda all'udienza del 5.10.2017, ha fornito un contribuito probatorio in 
ordine all'origine del debito di BOLOGNINO Sergio, a suo dire legato ad un prestito 
concessogli proprio da lui e mai integralmente ripianato. Il collaboratore si è diffuso su 
interessanti e rilevanti dettagli relativi ai suoi rapporti con BOLOGNINO Sergio, idonei a 
fornire chiarimenti su aspetti che fino a quel momento non erano emersi, anche se ha 
ammesso pacificamente che sulla specifica vicenda inerente la ricettazione delle barche non è 
in grado di dire nulla di specifico, trattandosi di una attività che non aveva commesso né 
seguito personalmente. 
TRIBUNALE - Va bene. Solo giusto per ... L'episodio, sì senta per concludere sui 
BOLOGNINO e sull'URSINI: qui noi abbiamo una vicenda, appunto lei ha parlato delle 
barche; nella questione dell 'acquisto, vendita, rivendita, riciclaggio di queste barche chi 
erano coinvolti, che lei sappia? Mi ha sentito, la domanda l'ha sentita la domanda che ho 
fatto? No, volevo chiederle: nella questione delle barche sappiamo si tratta di barche di 
provenienza illecita, rubate e quant 'altro; chi erano le persone coinvolte in quell 'attività di 
acquisto, rivendita riciclaggic eccetera di barche rubate? 
IMPUTATO VALERIO - Sì, allora io so poco e niente lì, perché non era un 'attività mia 
diretta. 
TRIBUNALE - Certamente, per quel poco che ne sa delle persone del gruppo vostro. 

TRIBUNALE - Dicevo, di questa storia delle barche, in effetti alcuni nomi li ha fatti, vorrei 
che lei adesso lo confermasse e lo dicesse con chiarezza: dei nostri imputati, di coloro di cui 
ci stiamo occupando qui di cui lei ha in parte parlato chi erano interessati alla vicenda 
dell 'acquisto delle barche rubate e rivendita? 
IMPUTATO VALERIO - L'acquisto è Sergio BOLOGNINO, URSINI; chi per cosa ma erano 
loro; poi BOLOGNINO Michele era a conoscenza del (inc.); poi noi siamo subentrati in 
quella parte di cui ho raccontaio, signor Presidente. 

In sintesi, il collaboratore ha riferito che la vicenda, in cui non sapeva essere coinvolto 
URSINI, traeva origine da un'omessa restituzione di una somma di denaro che Sergio 
BOLOGNINO avrebbe dovuto restituire a lui, SERGIO Eugenio e BLASCO Gaetano. Più 
specificatamente, costoro erano soliti prestare somme di denaro a Sergio BOLOGNINO, il 
quale, si impegnava a restituire l'intero ammontare, aumentato dell'S%, In sostanza, anziché 
investire i soldi nella falsa fatturazione avevano deciso di dare denari a BOLOGNINO Sergio 
che li aveva investiti "nell'affare delle barche". Questo meccanismo ebbe però vita breve, 
infatti, dopo circa 4 o 5 restimzioni, BOLOGNINO Sergio non era più stato in grado di 
restituire più il denaro dovuto (aumentato degli interessi). Parte della somma che avrebbe 
dovuto restituire gli venne sequestrata quando, unitamente ad altro soggetto, venne fermato 
all' aeroporto. 
Da quel momento era sorta un'altra storia: era intervenuto BOLOGNINO Michele e si erano 
accordati affinchè il debito venisse ripagato attraverso la consegna di due VoIkswagen Polo in 
procinto di essere consegnate a Stefano Marzano. Tali autovetture, tuttavia, non arrivarono 
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mai. Il tempo passò e con il subentro nella vicenda di DILETTO Alfonso si accordarono circa 
la restituzione della parte spettante a BLASCO Gaetano che, a dire del collaboratore, venne 
"soddisfatta". Residuava, quindi, il pagamento delle parti rispettivamente dovute a SERGIO 
Eugenio e VALERIO Antonio. Entrambi si recarono presso l'Ospedale Maggiore di Parma in 
attesa di incontrare Sergio BOLOGNINO che si trovava sul posto per andare ad assistere alla 
madre in ospedale. In tale occasione Sergio BOLOGNINO gli disse che in quel momento non 
poteva pagarli. Successivamente, in carcere, VALERIO seppe che le parti spettanti a lui e a 
SERGIO Eugenio, erano state date interamente a BLASCO Gaetano. 
Ecco le parole del collaboratore: 

PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Passiamo alla questione delle barche che lei prima ha 
introdotto menzionando URSINI. Ci dica dal suo punto di vista quello che lei ha saputo? 
IMPUTATO VALERIO - Allora io non sapevo all'inizio che sulla vendita delle barche 
c'entrasse URSINIo che cosa; io sono venuto a conoscenza di URSINI. 
TRIBUNALE - Ovviamente aspetti - scusi VALERIO - facciamo la premessa: si tratta di 
vendita di barche acquisite illecitamente insomma? 
IMPUTATO VALERIO - Illegalmente. 
TK.BUNALE - Illegalmente, va bene prosegua. 
IMPUTATO VALERIO - Quindi allora che cosa succede? Noi allora come dicevo, io fino al 
momento che non hanno sequestrato i 130 mila euro all'aeroporto - o quelli che erano 80, 
adesso non mi ricordo quanti erano - a Sergio, io non ne sapevo cioè ci ha detto che ci faceva 
entrare in questa trattativa il Sergio, ma non sapevo dell 'URSINI; quindi di URSINI fino al 
momento che ci si vede - adesso non voglio errare - all'apertura del cenacolo, 
all'inaugurazione perché ci fummo io e Gaetano BLASCO lì e anche altri - e ci fu anche 
1'[1T~SINI ma noi non partecipammo a quel tavolo lì e sapevo che ci dovf'vano dare ... Dal 
ricavato ci dovevano dare i nostri soldi della falsa fatturazione e in più dell 'impegno che 
abbiamo dato che il Sergio aveva fatto per le barche. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - La fermo, VALERIO e lo so che ha già fatto degli 
accenni, poco fa ma la prenda dall 'inizio così la capiamo meglio, lei dice adesso ha detto che 
fir:' ;; quel momento lei non sapeva di; arrivi a quel momento cioè lei C:-', BOLOGNINO 
Sergzu ha detto "avevo dei rapporti di falsa fatturazione" e prima ha detto "eravamo Sergio, 
Eugenio e BLASCO"? Come era la tipologia di accordi tra di voi, cioè con BOLOGNINO 
Sergio all 'inizio? 
IMPUTATO VALERIO - Gli davamo i soldi e a otto giorni ci dava i soldi più l'interesse dell' 
8 per cento a lO per giorni. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - E lui con quei soldi che cosa doveva farci, 
BOUJGNINO Sergio? 
IMPUTATO VALERIO - Cifacevà dei suoi affari dottoressa, io non posso sapcrr; i suoi affari. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Bene, quindi voi sostanzialmente finanziavate con dei 
soldi e poi ad otto giorni - no quanto ha detto otto? Otto - dieci giorni. 
IMPUTATO VALERIO - Otto - dice giorni (inc.) che si fa: si danno i soldi e poi arrivo 
dottoressa e si tolgono fuori un 'altra volta; è un giro tecnico questo qua di giorni, solo per 
quello, 
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PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Molto tecnico, benissimo allora che importo date voi 
ali 'inizio a BOLOGNINO Sergio? 
IMPUTATO VALERIO - Partiamo con 50 mila credo, e poi penso siamo arrivati a 70 -
adesso non mi ricordo dottoressa - però ci furono un paio di giri e poi si inceppò il 
meccanismo. Dopo 3-4-5 giri si è inceppato il meccanismo. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Ecco, allora facciamo l'esempio concreto: lei il giorno 
oggi mi dà 50 mila euro; fra dopo trenta giorni e dopo dieci giorni .... 
IMPUTATO VALERIO - No, no. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Quanto io le devo ridare? L'intera somma più la 
percentuale o solo la percentuale? 
IMPUTATO VALERIO - Più l '8 per cento. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Quindi dopo lO giorni io le devo dare 50 più 1'8 ... 
IMPUTATO VALERIO - 54 mila. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI- Okay. 
IMPUTATO VALERIO - Tant'è che BLASCO si trovò pure qualche assegno di 50 e rotti mila 
euro in mano. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Va bene, in questo movimento lei dice "dopo cinque -
sei operazione di questo tipo, il meccanismo si inceppa ". 
IMPUTATO VALERIO - Si inceppa. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Bene, cosa succede? 
IMPUTATO VALERIO - Succede che ci coinvolge diciamo nella vendita delle barche, dice 
"facciamo una cosa: anziché fare il meccanismo della falsa fatturazione, diceva piglia sti 
soldi, .siccome io devo fare un investimento - doveva prendere dei soldi, non so che cosa 
doveva fare, doveva pagarsi dei viaggi, io non lo posso sapere questo, vado per intuizione è 
una mia deduzione e valutazione. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Quindi voi finanziavate, lei non sa poi questi soldi dove 
andavano a finire esattamente. 
IMPUTATO VALERIO - No dottoressa. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Va bene. 
IMPUTATO VALERIO - Ce li aveva lui in mano, se N stava gestendo lui. Lui parte, viene 
fermato all'aeroporto lui e questo penso Stefano -lui è sempre BOLOGNINO Sergio - viene 
fermato penso con Stefano Marzano - adesso mi frulla cosÌ Marzano, poi non so se è 
Marzano - vengono fermati lui ed un altro soggetto comunque e bloccati con 100 e rotti mila, 
80 mila adesso non mi ricordo; vengono broccati con una somma che non potevano avere. A 
questa somma praticamente a danno si aggiunge danno, perché noi da lì dovevamo prendere i 
soldi; non prendendo nemmeno quelli, poi incominciò un 'altra storia. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Vada avanti. 
IMPUTATO VALERIO - Allora l'altra storia che praticamente non si riesce a pagare, non si 
riesce, i tempi vanno avanti; il tempo passa e concordiamo così con Michele; dice "facciamo 

" una cosa. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI- Quindi interviene BOLOGNINO Michele? 
IMPUTATO VALERIO - Interviene BOLOGNINO Michele, sÌ a quel punto lì sì perché noi 
pretendevamo, volevamo o ci siamo accordati che dir si voglia due macchine di piccola ... 
Siccome Stefano Marzano aveva in mano che dovevano arrivare delle Polo, ho detto "sai che 
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cosa facciamo? Allora ci dai due Polo"; Polo Volkswagen Polo, sono due macchine. Poi le 
macchine non arrivano e le girano su delle 500, le cinquecento non arrivano ma il tempo 
passa; quindi poi ci girano su dei pannelloni, ma nei pannelloni subentra poi Diletto Alfonso, 
girando per i pannelloni subentra Diletto e poi qua io perdo un pochettino - come dire - la 
visione delle cose e la percezione perché i contatti li ha diretti BLASCO, noi abbiamo tante 
altre cose che vanno avanti, perché non è solo un filone che facciamo, seguiamo, seguiamo 
cinquanta filoni ed allora diventa dispersivo, anche io stofacendo qua nei racconti, perché ci 
sono 50 mila ragionamenti che vanno di pari passo ... Quindi nel fare tutto questo qua, io 
perdo un pochettino l'orientamento delle cose, i tempi vanno avanti e il BLASCO prende dei 
soldi. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Da chi? 
IMPUTATO VALERIO - Perché loro ci offrono, BOLOGNINO siccome aveva fatto delle 
truffe BOLOGNINO Sergio aveva fatto delle truffe che teneva dei materiali nel capannone di 
Michele lì a Montecchio, una volta ho visto dei pannelloni quelli di carpenteria pesante, 
un 'altra volta ho visto delle (inc.) e altri mezzi d'opera, un 'altra volta cosa abbiamo visto? 
C'erano pure delle piastrelle lì buttate diciamo nello spazio fuori, cioè buttate messe li nello 
spazio fuori; io non volevo avere pagamenti con merce, io volevo in denaro come gli è stato 
datò, io voglio il denaro non l.i merce, poi la merce me la davano (inc.); poi non lo so come 
hanno combinati con Diletto, perché poi è subentrato Diletto e poi con Diletto hanno 
cominciato a fare altre storie, che io non lo so; quindi poi lì è subentrato un altro meccanismo 
con Diletto Alfonso. Si accordano che la parte di BLASCO è soddisfatta, ma non era 
soddisfatta la mia e quella di Sergio Eugenio, quindi a quel punto Sergio Eugenio dice 
"Tonino qua - mi dice - va bene tutto, però Fatello di Michele, Fatello di qua però io i soldi 
li voglio" e anche io; Gaetano era soddisfatto ma noi non lo sapevamo, abbiamo intuito poi 
perché i pannelloni erano stati venduti a Diletto ... Allora lui da una parte era soddisfatto e 
mancava la nostra parte; tant'è che nell'ultima parte che ci doveva dare io chiamo a Sergio 
Eugenio, a Sergio BOLOGNINO e dico "o Sergio, mi devi pagare cioè io a chi devo andare a 
chiedere i soldi? Al vicino di casa?" Che proprio è un mio tipico modo di parlare questo qua, 
cioè mi devi dare tu i soldi, non è che posso andare da un mio vicino a chiedere i soldi; "no, 
iodèvo prendere i soldi da te, d servivano soldi li chiedo a te" perché si infastidiva quando 
lo chiamavo per i soldi. A sto punto piglia ancora tempo, con pagamenti, con questo, con 
quell'altro, io l'ascolto però non mi interessano i suoi ragionamenti non mi interessavano; ad 
un certo punto per farla breve io ed Eugenio Sergio ci rechiamo, perché chiamiamo 
direttamente a Sergio BOLOGNINO, "Sergio dove sei?" "Sono davanti all'ospedale che sto 
andando a trovare mia mamma ", perché sua mamma in quel momento era in ospedale; 
andiamo là all'Ospedale Maggiore di Parma, ci fermiamo lì davanti, arriva Sergio, ci 
mettiamo a parlare, dice "sì, vi devo dare i soldi e ve li do e però adesso in questo momento 
sono messo così". E poi nulla seppi che li diede a Gaetano, a Gaetano BLASCo. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Quando l'ha saputo questo? 
IMPUTATO VALERIO - In carcere. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - In carcere, da chi? 
IMPUTATO VALERIO - Perché ancora... Sergio per me era un debitore, Sergio 
BOLOGNINO per me era ancora debitore. Quando ci siamo incrociati in carcere, mi ha detto 
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"no, ma i soldi glieli ho dati a Gaetano ", "come glieli hai dati a Gaetano? A Gaetano glieli 
dovevi dare tu?" "Ma siete insieme ", A quel punto ho capito che BLASCO ha fatto i/" 

A fronte di queste dichiarazioni la Pubblica Accusa ha individuato alcuni riscontri, in ordine 
ai quali ha riferito il Maresciallo Costantino all'udienza del 14.11.2017, (p. 46): "A riscontro 
di questi prestiti a BOLOGNINO Sergio, nella nota 352/31 del 26 settembre del 2017 
elenchiamo una serie di elementi che riscontrano, quanto affermato dal VALERIa. In 
particolare, evidenziamo come le attività tecniche di intercettazione sull 'utenza di VALERIO 
Antonio, sulla RIT 308/2012, hanno permesso di individuare diverse conversazioni dalle quali 
emerge chiaramente una situazione nella quale, appunto, VALERIO Antonio, BLASCO 
Gaetano e Sergio Eugenio avanzassero dei soldi da parte di BOLOGNINO Sergio. In 
particolare, avanzassero dei soldi nell 'ambito di un rapporto chiaramente paritetico e questo 
si evince chiaramente dal tenore delle conversazioni. In effetti, a partire dal 17 febbraio del 
2012 si susseguono una serie di telefonate, appunto, dalle quali si comprende come 
VALERIO, BLASCO e Sergio Eugenio stessero cercando di avere un incontro con 
BOLOGNINO Sergio per evidenti questioni di denaro. Citiamo le telefonate 988,991,1059 e 
1116 sulla RIT 308 del 2012, in uso a VALERIO Antonio. Anche nei giorni successivi vengono 
registrate conver"azioni più o meno del medesimo tenore, che pongono a questo pU."1to 
l'accento su come gli interessati, diciamo, stessero cercando anche BOLOGNINO Michele al 
fine di "intervenire" nei confronti de fratello Sergio per, diciamo, esaudire le chiamate che gli 
erano state effettuate, diciamo, nei gironi precedenti. Noi nella nostra nota citiamo la 
conversazione nr. 1273, la 2225 e la 2329, sempre sulla RIT 308/2012 in uso ad Antonio 
VALERIa. Finalmente il 28 febbraio del 2012 VALERIO riesce a parlare con BOLOGNINO 
Sergio, diciamo dando vita ad una conversazione a nostro avviso dal tenore criptato, che 
lasci intendere i contorni diciamo, di quelle che erano state le motivazioni per le quali niù 
volte Sergio era stato cercato sia da VALERIO che dagli altri soggetti indicati in precedenza. 
In sostanza, diciamo leggendo uno stralcio di questa conversazione, Sergio dice: "Tonino, sto 
aspettando, sto aspettando, mi devono ... ci ho mandato quel materiale là". "Come?" E 
Sergio: "Sto aspettando, gli ho portato il materiale, l'attrezzatura, sto aspettando che mi 
danno i soldi, un ?-'segno, qualche cosa e dall 'altra parte non è ancora arrivato niente, al'che 
perché dall 'altra parte devono arrivare. Siamo in attesa, mo' vediamo se questo mi chiama e 
mi paga subito l'attrezzatura, sto materiale H. Quindi diciamo, come ho detto in precedenza, 
VALERIO aveva spiegato che i rapporti intercorrenti con Sergio BOLOGNINO consistevano 
nella dazione di denaro in favore di BOLOGNINO Sergio affinché questo utilizzasse questo 
denaro per ulteriori traffici illeciti e che poi, diciamo al compimento di queste operazioni, 
restituisse il denaro ai suoi finanziatori, chiaramente con una percentuale a titolo di 
compensazione di questa dazione. Effettivamente, le frasi della telefonata che abbiamo 
appena analizzato convergono con quanto dichiarato da VALERIO, nel senso che possono 
essere verosimilmente ricondotte ad un 'operazione in cui BOLOGNINO Sergio aveva 
investito i soldi ricevuti e che prima di corrispondere la cifra pattuita, dovesse attendere il 
proprio tornaconto, lui dice: "Dall 'altra parte non è ancora arrivato niente, anche perché 
dall 'altra parte devono arrivare H. Un 'altra conversazione convergente con le dichiarazioni di 
VALERIO è quella del 21 marzo del 2012, il collaboratore, infatti, ha riferito che a un certo 
punto gli interessati, nel momento in cui BOLOGNINO Sergio aveva ritardato, diciamo, 
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questa restituzione del denaro prestato con la relativa maggiorazione, gli interessati avevano 
concordato che il debito potesse parzialmente estinguersi attraverso la dazione di materiale 
edile. Questa possibilità. effettivamente, emerge nel dialogo risalente al mese di marzo del 
2012 e la telefonata è la 4361, intercettata sempre sulla RIT 308 del 2012 e c'è proprio un 
passaggio in cui VALERIO dice: "Chiudiamola diversamente per favore, chiudiamola 
diversamente che se no abbiamo bisogno di liquido, abbiamo bisogno di metà materiale, ci 
sto" e poi ancora, BOLOGNINO poi conferma, dice: "Allora, vediamo come possiamo fare 
in quella maniera, dai H. Registriamo poi ulteriori conversazioni, individuiamo ulteriori 
conversazioni del periodo che attengono sempre al medesimo argomento che, diciamo, 
vedono anche un sempre maggiore coinvolgimento di BOLOGNINO Michele, ad ulteriore 
conferma di quello che aveva raccontato anche VALERIO che dice come, ad un certo punto, il 
fratello di BOLOGNINO Sergio, cioè BOLOGNINO Michele fosse stato interpellato per 
risolvere questa questione e queste telefonate si protraggono fino al12 giugno del 2012, data 
in cui la problematica non era stata comunque ancora risolta. Noi poi interrompiamo le 
attività tecniche sul conto di VALERIO proprio nel giugno del 2012 e VALERIO dice che i 

soldi che vengono trovati a BOLOGNINO Sergio all'aeroporto di Treviso, che poi vengono 
sequestrati una parte, stando a quello che lui sapeva, erano parzialmente destinati anche 
diciamo a loro, come dire, a conclusione dei patti presi in origin~. In effetti, il BOLOGNINO 
Sergio viene fermato presso l'Aeroporto di Treviso il 7 di luglio, la faccenda, stando alle 
intercettazioni che noi abbiamo registrato, al 12 di giugno non era ancora conclusa, quindi 
potrebbe essere verosimile che poi si sia protratta ancora per qualche giorno, arrivando poi 
alla data del sequestro che dista circa una quindicina di giorni 

1.2. L'esame degli imputati e i testi a discarco 
I fratelli BOLOGNINO, in sede di esame, hanno fornito la loro versione III ordine alla 
vicenda. 
BOLOGNINO MICHELE (cfr. udienze del 9 e dell' I 1.5 2017) ha, nella sostanza, 
minimizzato la vicenda dicendo di essere stato coinvolto solo perché il fratello gli disse di 
avere un debito a causa di una barca acquistata in leasing con "delle persone di torino" del 
valore di circa 80-90.000 euro. In quelliÌ ò2casione conobbe URSINr Mario. Non ricorda chi 
fossero esattamente queste persone di Torino, ricorda però che insieme a loro quando li vide 
per la prima volta, c'erano anche BELFIORE Giuseppe, Mario URSINI, Antonio Ritorto. 
Un giorno, infatti, costoro si recarono al bar di suo figlio, il Dodonut, e lasciarono il proprio 
contatto telefonico al figlio. BOLOGNINO fissò con loro un appuntamento e il giorno 
seguente si ripresentarono al bar cercando il fratello Sergio. La questione si concluse con il 
pagamento di parte del debito (30-40.000 euro) ad opera del fratello. A dire dell'imputato 
Mario URSINI non andò mai da GRANDE ARACRI per cercare di risolvere questa vicenda. 
Prima di allora non aveva avuto alcun rapporto con URSINI. 

Interrogato dalla difesa di BOLOGNINO Sergio, l'imputato, ha dichiarato che il fratello 
aveva un debito nei confronti di soggetti che avevano una macchina targata inglese, ma di non 
sapere se fossero stranieri; non erano, però, calabresi. BOLGNINO Michele ha poi 
confermato il contenuto di una conversazione telefonica dalla quale emergerebbe la sua 
estraneità alla vicenda e che non conoscesse, fino a quel momento i gioiosani. Si tratta 

-670-



dell'intercettazione del 27 aprile 2012 ore 17:33 prog. 11252 RlT 113 del 2012: " ... Sergio 
al/ora aggiunge: "Perché mi hanno chiamato e mò aspetto la chiamata sua, dicendo inoltre: 
Va bò, dai. lo me n'ero ritornato di là, sto tornando, che poi sono arrivati pure ... sono arrivati 
i compaesani, capisci? Sembra che ... che me ne fotte che è arrivato con i paesani", questo lo 
dice Sergio. Michele chiede: "Chi era?". Sergio: "Per il fatto là che ti ho detto, quelli là che 
al/ora hanno combinato la cosa, eh, devono raccogliersi i soldi ". Michele: "Della prima?". 
Sergio: "Sì". Michele: "E che voleva? Chi erano questi?". Sergio: "No, erano di Gioiosa". 
Michele: "Di Gioiosa?". E Sergio: "Sì, ma non ha detto niente. Lui glielo stava pestando 
davanti, che c'era più che altro ... c'era qui quel cornuto ". Ora non sto a leggere tutto il resto, 
perché è un passaggio un po' lungo. lo da questo passaggio capisco che in questo momento 
(siamo al27 aprile) lei, di questa vicenda, non era a conoscenza" (cfr. Verb sten. Pag.2015). 
Il difensore ha quindi contestato le precedenti dichiarazioni dell 'imputato nella misura in cui 
disse che nel corso dell'incontro del 18 febbraio avvenuto a Parma, lui si sarebbe incontrato 
con soggetti di Torino per parlare della vicenda delle barche, poiché se ad aprile non ne era a 
conoscenza a febbraio non poteva che parlare di altre cose. L'imputato ha risposto in termini 
possibilisti, aggiungendo testualmente : "SIG. BOLOGNINO M - Può essere che ho 
parlato ... perché il fatto dei cinesi, il fatto delle mattonelle è uscito dopo. Può essere che ho 
parlato del fatto del cinese. Non mi ricordo. Può essere che ho parlato del fatto del cinese 
quando mi sono incontrato la prima volta. Perché le mattonelle sono venute in un secondo 
momento, sono venute le mattonelle, perché le mattonelle le abbiamo prese ad agosto 2012. 
Perché può darsi il fatto che Ursino aveva dato questo camion ... Giglio aveva dato il camion 
ad Ursino. Abbiamo parlato di questo, può essere. Quel Fiat Stralis che aveva dato Giglio a 
Ursino. " 

BOLOGNINO Sergio - condannato all'esito di separata attività di indagine condotta dalla 
Procura di Genova, in quanto capo di un'associazione criminale dedita al furto e ricettazione 
di natanti di lusso - si è sottoposto ad esame alle udienze del 30.5. 2017 e del 1.6.2017 
Egli, nel descrivere, con maniacale dovizia di particolari la sua attività relativa al traffico 
internazionale di imbarcazioni di lusso ha, nella sostanza, negato qualsiasi consapevole 
coinvolgimento nella vicenda del fratello Mir,hele, di GRANDE ARACRI Nicolino e dei 
gioiosani, intervenuti successivamente per il tramite di LA LICATA, e del cui intervento non 
si era interessato, mosso solo dalla volontà di recuperare l'imbarcazione dopo il sequestro del 
KASIOCA. 

A sostegno delle proprie tesi difensive, BOLOGNINO Sergio ha chiamato a testimoniare 
l'ispettore capo Carboni Fabrizio, all'epoca dei fatti in servizio presso la sezione furti e rapine 
della Questura di Genova, nonchè Buttarelli Vincenzo. 
Il primo, sentito all'udienza del 22.6.2017 ha proceduto ad un'articolata ricostruzione della 
attività di indagine - fondata anche su intercettazioni - che aveva condotto alla condanna di 
BOLOGNINO Sergio per il reato di associazione a delinquere finalizzata ai furti e alla 
ricettazione, e dalla quale non era emerso alcun collegamento con soggetti diversi da quelli 
coinvolti in quella specifica indagine (tra cui LA LICATA, BUTTARELLI e "i russi"), ma 
non certo con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta torinese né a quella emiliana. 
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BUTTARELLI Vincenzo - anch'egli condannato dal Tribunale di Genova con sentenza di 
applicazione della pena su richiesta per i medesimi reati, in quanto coinvolto nei fatti per i 
quali è stato condannato BOLOGNINO Sergio - è stato escusso all'udienza del 12.9.2017. 
Egli ha spiegato di essersi recato più volte con BOLOGNINO Sergio a KIEV per ritirare i 
denari dell'illecita attività di vendita, in cambio di una percentuale per "il disturbo". In una di 
queste occasioni era stato fermato alla dogana di Treviso ove venne trovato in possesso dei 
denari, poi sequestrati. 
Anch'egli, nella sostanza, ha escluso qualsiasi coinvolgimento, nell'illecita attività relativa 
alla ricettazione delle imbarcazioni da diporto dei soggetti torinesi, che nemmeno dice di 
conoscere e di BOLOGNINO Michele che, invece, dice di avere conosciuto. 

1.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 
Le prove acquisite consentono di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la 
penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato a loro ascritto. 
Va in proposito sin da subito evidenziato che è accertato che l'imbarcazione oggetto della 
condotta è di .provenienza illecita. Tutte le prove acquisite lo dimostrano, non solo quelle 
portate dall' Accusa così come enucleate dal Maresciallo Costantino, ma anche da quelle de]1 'l 
difesa (esame di BOLOGNINO Sergio, ispettore Carboni e teste BUTTARELLI) che hanno 
esplicitato quale era l'attività illecita che BOLOGNINO Sergio, unitamente ai correi, 
svolgeva per l'acquisizione e la successiva rivendita all'estero con l'appoggio di cittadini 
dell' est Europa. 
Altrettanto pacifico è che, anche in questo caso, le prove hanno dimostrato come la 
ricettazione sia stato portata a compimento: all'esito della trattativa con la compagine russa, 
BOLOGNINO Sergio si è effettivamente recato a Kiev insieme BUTTARELLI per andare ad 
incassare i denari della vendita, denari che poi erano stati sequestrati, in parte, alla dogana di 
Treviso, avvisata dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Modena. 
La questione converge tutta sulla consapevole partecipazione alla vicenda, da parte di 
BOLOGNINO Michele, da un lato e dei torinesi - qui rappresentati da URSINI Mario, 
PICHIERRl.(Ìiuseope e BELFIORE Giuseppe - dall'altro, quali parti contrapposte di una 
trattativa volta a risol'lere il problema relativo ad un debito contratto da BOLOGNO Sergio. 
Le difese di BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio lo hanno negato, sostenendo, in 
sintesi, che i contatti con URSINI Mario erano relativi soltanto al debito che GIGLIO aveva 
nei confronti del cinese e, quindi, alla questione correlata alle piastrelle che BOLOGNINO 
aveva deciso di negoziare per aiutare GIGLIO a fare fronte al debito (capi 94 e 94bis). 
In realtà la vicenda in esame, pur intrecciandosi con quella, presenta la sua autonomia rispetto 
a quella oggetto di quei capi di imputazione, con i quali concorre, semmai, a dimostrare la 
fortissima sinergia in.ercorrente tra le due cosche 'ndranghetiste, mosse dalla volontà di 
collaboràre nel comune intento di mantenere gli equilibri criminali e di garantirsi illeciti 
guadagni, sempre sotto la super visone dei vertici delle rispettive cosche. 
La dimostrazione di questa autonomia e, dunque, del consapevole contributo di tutti gli 
imputati in questa specifica ed autonoma vicenda emerge, con forza, da tutte le intercettazioni 
sopra riportate sintetizzate con grande efficacia e perfetta aderenza alla trascrizione svolta dai 
periti. D'altro lato i riscontri dei servizi di appostamento dimostrano la bontà delle intuizioni 
investigative qui con,acrate in prove dibattimentali. 
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Dalle stesse emerge in maniera inequivocabile come fin dal mese di febbraio del 2012, 
BOLOGNINO Michele fosse in stretto contatto con esponenti di spicco di uno storico 
sodalizio 'ndranghetista originario di Gioiosa Ionica (si vedano le incontestate informazioni 
fornite dal Maresciallo D'agostino su URSINI, BELFIORE, PICCHIERRI e OPPEDISANO) 
e radicate a Torino. 
In questa prima fase del rapporto è stato accertato anche uno sporadico coinvolgimento di altri 
importanti membri del sodalizio emiliano, quali BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio. Il 
coinvolgimento di GIGLIO Giuseppe è successivo (cfr. capi 94 e 94bis). 
A questi iniziali contatti, sfociati in un incontro preliminare, ne erano seguiti molteplici altri 
sviluppatisi in una pluralità di telefonate, tutte strettamente intrecciate fra loro, ed in incontri 
tenutisi tra l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Calabria. Benchè negati dagli imputati e dal 
BOLOGNINO, in questo contesto sono stati dimostrati, grazie alla forza delle immagini 
catturate e del riscontro delle telefonate intercettate, anche gli incontri a Cutro presso la 
abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino. 
In quella molteplicità di telefonate, il riferimento, anche espresso, alla Maiora (o comunque 
alla barca, o all' armatore) e il formidabile parallelismo tra i contatti instaurati tra i fratelli 
BOLOGNINO con Olinto BONALUMI, che aveva la disponibilità della imbarcazione 
(appena cedutagli da Dipinto Gerarda), nonché la conoscenza della vicenda Ja parte dei 
gioiosani - che dimostrano di agire in maniera consequenziale a quei contatti - comprovano 
l'interesse di questi ultimi ed il loro diretto coinvolgimento nella vicenda della barca, in vista 
della risoluzione del problema di BOLOGNINO Sergio, che "aveva fatto un danno da 
100.000". 
E' BOLOGNINO Michele a mettere in contatto suo fratello Sergio con BONALUMI per la 
trattativa del natante. L'ingresso di quest'ultimo nella vicenda si ha, infatti, dopo il viaggio 
effettuato da BOLOGNINO Sergio nelle Marche il 24.5.2012, cosÌ come disposto da suo 
fratello Michele per prendere visione della barca. BONALUMI si presenta poi presso il bar di 
Parma in concomitanza dell'arrivo, sempre a Parma, di CIOBOTARU e BUTTARELLI, 
facendo successivamente registrare la conversazione dalla quale emerge che si sarebbe dovuto 
recare a Crotone. Fin dall'ingresso di BONALUMI, dunque, URSINI Mario, referente di 
BELFIORE, era stato posto a conoscenza della trattativa finalizzata all'illecita 3cquisizione 
del natante, presentata da BOLOGNINO come l'affare risolutivo. Eloquente la 
conversazione n. 14067 RIT 1l31l2 del 24 maggio 2012, in cui BOLOGNINO Michele rinvia 
l'incontro con URSINI volendo prima sapere l'esito dell'incontro del fratello Sergio che era 
ancora a Porto San Giorgio. Parimenti eloquente la conversazione 14278 RIT 1l31l2 del 25 
maggio 2012 in cui OPPEDISANO esorta, in quel frangente, BOLOGNINO a risolvere la 
questione. Il gruppo dei torinesi ha quindi seguito costantemente l'evoluzione della vicenda, 
oramai divenuta di interesse comune, vedendo contrapposti, da un lato, l'interesse di 
BELFIORE Giuseppe (emerso dalle conversazioni e dimostrato dal pagamento ricevuto 
all'esito) e, dall'altro, quello di BOLOGNINO Sergio e del fratello MICHELE che funge da 
referente, in ragione della sua autorevolezza criminale, per il primo. Tutto ciò sempre sotto il 
controllo di Nicolino GRANDE ARACRI. 
La prova, più evidente, dirimente, del coinvolgimento nella vicenda da parte dei torinesi, è 
dato proprio dall'esito della stessa. Dopo che BOLOGNINO Sergio ha recuperato i denari a 
Kiev della cessione del natate al gruppo dei russi, viene registrato e documentato l'incontro in 
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cui vengono consegnati a BELFIORE i denari non sequestrati alla dogana per effetto 
dell 'intervento programmato degli inquirenti che stavano monitorando gli sviluppi della 
vicenda. Di fronte a tale prova ogni altra interpretazione perde la sua consistenza, risultando 
un mero e strenuo tentativo di negare l'evidenza, dovendosi qui sottolineare come il mancato 
accertamento in altra sede giudiziaria (Tribunale di Genova) del coinvolgimento del gruppo 
dei torinesi e la mancata conoscenza di detta circostanza, da parte di uno dei soggetti coinvolti 
(il BUTTARELLI, la cui partecipazione appare marginale e meramente esecutiva), non vale 
ad escludere, sic et simpliciter, la loro partecipazione quanto meno nella vendita di questa 
imbarcazione, emersa proprio solo in questa sede. Del resto nemmeno VALERIO Antonio, 
inserito nelle dinamiche criminali, sapeva del coinvolgimento di URSINI e dei gioiosani in 
questa vicenda. 
Su queste premesse ogni altro argomentare, sia in ordine alla origine del debito, che in ordine 
ali 'intervento dei torinesi nella vicenda, sono mero esercizio di stile posto che, qualunque 
siano le ragioni sottese ai due profili non muterebbero le conclusioni in ordine alla 
sussistenza del reato. 
Solo ragioni di completezza, dunque, inducono a evidenziare come il collaboratore di 
giustizia VALERIO Antonio abbia spiegato come l'origine del debito sia da ricondurre a 
prestiti che lui, BLASCO e SERGIO avevano fatto·a BOLOGNINO Sergio, il quale li 
avrebbe investiti nell'affare delle barche, e che essi avevano deciso di fare come forma di 
"investimento alternativo alla falsa fatturazione". Per quanto qui può valere, la credibilità del 
collaboratore è stata comprovata dalle conversazioni telefoniche indicate dal Maresciallo 
Costantino che comprovano come in quel periodo in effetti BOLOGNINO Sergio fosse 
debitore di VALERIO. Né si dica (come sostenuto da qualche difesa) che la attendibilità del 
collaboratore sarebbe inficiata dalla inverosimiglianza di un racconto che vedrebbe membri 
di un sodalizio criminoso prestare denari ad "usura" ad 'lItri membri dello stesso, non essendo 
qui in discussione che il collaboratore, lungi dal confessare un patto usurario in danno di 
BOLOGNINO Sergio, abbia confessato un concorso nel reato commesso dal BOLOGNINO 
Sergio e dal quale sperava di lucrare qualcosa. 
Va dunque affermata la penale responsabilità degli imputati in quanto, acclarata la 
consumazione del reato di ricettazione, essi hanno f-],tti consapevolmente contribuito In 

maniera causalmente rilevante a garantirne la perpetrazione, mettendosi in contatto 
addirittura BOLOGNINO trovando il contatto con il BONALUMI - organizzando le plurime 
riunioni e summit, delineando le strategie operative per la più rapida ed efficace soluzione 
delle problematiche insorte e, comunque, quanto ai soggetti appartenenti al gruppo di torinesi, 
esortandone tutti costantemente la consumazione, con condotte giuridicamente apprezzabili, 
quantomeno, in termini di concorso morale. 

Sussiste altresÌ l'aggravante di cui all'art. 416bis. l c.p. 
Come visto le difese hanno, inutilmente, tentato di sminuire la presenza del sodalizio torinese 
per escludere la responsabilità di costoro nel reato de qua o, comunque, per escludere la 
sussistenza dell'aggravante in parola. 
La forza delle prove ha invece dimostrato la concreta, fattiva e determinante partecipazione 
del gruppo 'ndranghetista torinese, anzi, addirittura dei suoi vertici, interessati a soddisfare 
l'interesse creditorio del BELFIORE. Sulla base di ciò già si è detto che le ragioni di questo 
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intervento, benchè probabilmente da rinvenirsi in pregressi rapporti inerenti la ricettazione di 
imbarcazioni di lusso, sono del tutto irrilevanti rispetto alla configurazione del reato e 
dell'aggravante in questione. 
I rapporti di forza insaturatisi nel rispetto delle dinamiche criminali 'ndranghetiste - garantite 
dalla costante partecipazione dei vertici (URSINI e GRANDE ARACRI, unitamente a 
BELFIORE e BOLOGNINO - disvelano una vicenda che finisce con l'oltrepassare il mero 
rapporto obbligatorio coinvolgente i singoli (BOLOGNINO Sergio e BELFIORE Giuseppe), 
destinato a restare assorbito nei ben più ampi interessi dei due gruppi, mossi dalla comune 
volontà di mantenere gli equilibri criminali esistenti e di dimostrare, ciascuno, la propria forza 
e capacità operativa sia nell'ottenere soddisfazione delle proprie pretese che nel rispettare gli 
impegni nei confronti di altri gruppi organizzati, con ciò rafforzando l'autorevolezza di 
ciascuno dei gruppi ben oltre il territorio di riferimento. 

2. CAPI 94-94bis 
La complessa vicenda che si va ad analizzare, nel disvelare un'articolata truffa commessa da 
una pluralità di membri, anche di spiCCI, del sodalizio acquisisce, nell'economia complessiva 
del processo, una valenza che trascende la specifica vicenda in quanto rappresentativa della 
compattezza dell'intero gruppo criminale, della sua forza organizzativa e della sua capacità 
operativa, in grado di gestire coralmente le attività illecite finalizzate al conseguimento di un 
profitto comune, anche grazie alla sua capacità di creare sinergie con altri sodalizi 
'ndranghetistici italiani. Proprio in questo contesto si sviluppa, infatti, la collaborazione -
attuata, per lo più grazie a BOLOGNINO Michele - non solo con il gruppo calabrese ma 
anche con quello dei gioiosani insediati sul territorio torinese e che vedrà nelle sue battute 
conclusive, l'emersione della vicenda della ricettazione della imbarcazione analizzata al capo 
87, sfruttata per la soluzione di alcune questioni debito/credito rimaste irrisolte. 

La ricostruzione dei fatti prodromici agli accadi menti contestati ai capi 94 e 94 bis è stata 
effettuata attraverso il riesame e la rivalutazione delle intercettazioni captate dal Comando 
dell'Arma di Fiorenzuola d'Arda. 
Questa attività, se da un lato ha permesso di accertare l'esistenza di un coinvolgimento 
effettivo di ROCCA Antonio, MUTO Salvatore e LOPRETE Giuseppe VETERE Pierino nella 
mediazione commerciale di un ingente quantitativo di piastrelle provenienti da un fallimento, 
dall'altro ha reso possibile l'identificazione dell'effettivo proprietario dei beni oggetto della 
trattativa e l'individuazione delle motivazioni sottese all'affare, consistenti nell'esistenza di 
un rapporto creditorio da appianare tra alcuni degli individui coinvolti, sarebbe a dire ROCCA 
Antonio e Luca Rossi) 

2.1. La fase preliminare, i soggetti coinvolti e le ragioni della trattativa 
Sotto il primo aspetto, il Maresciallo Costantino Guido escusso all'udienza del 23.2.2017, ha 
spiegato che nel maggio del 2012, i soggetti sopracitati avevano organizzato, seppur 
attraverso contributi diversi, alcuni incontri volti a far visionare le piastrelle ad alcuni 
possibili acquirenti, tra i quali, Conti Lnigi direttamente introdotto. nell'affare da VETERE 
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Pierino (prog. n. 13420 RIT 3178/11) e, in un secondo incontro, altri potenziali acquirenti 
bresciani, informati della vicenda dal primo potenziale acquirente, il Conti appunto (prog. n. 
13956; n. 13957; n. 13958; n. 13983; n. 14251; n. 14376; n. 14396; n. 14401; n. 14862; n. 
14870; n. 14874; n. 14876 RIT 3178/11). 

Fu MUTO Salvatore, ha spiegato il Maresciallo Costantino, ad informare VETERE Pierino 
della possibilità di acquistare queste mattonelle (come si dirà di dubbia provenienza) e che 
tenne i contatti con lui e con gli altri potenziali acquirenti bresciani. 
Tutto ciò emergeva da una serie di conversazioni telefoniche. 
In un primo contatto, intercorso il 2 maggio tra MUTO Salvatore e VETERE Pierino, il 
primo, informato dell'esistenza di queste mattonelle da ROCCA, ne aveva proposto al 
secondo l'acquisito ad un buon prezzo (prog. 12628 RIT 3178/11). L'8 maggio VETERE 
riferiva a MUTO di essere in contatto con una persona che era interessata alle piastrelle, e i 
due decidevano di sentirsi più tardi per stabilire la data e l'ora dell' incontro con questo 
potenziale acquirente (prog. 13420 RIT 3178/11). 
Quello stesso giorno alle ore 17:09 VETERE ricontattava MUTO e gli confermava 
l'appuntamento per lunedì con questo potenziale compratore alle 15:30 (prog. 13423 RIT 
3178/11). 
Il 14 maggio il potenziale acquirente reperito da VETERE - identificato nel bresciano Conti 
Luigi classe '68 - contattava direttamente MUTO Salvatore. Conti diceva a MUTO di aver 
avuto il suo numero da VETERE, e iniziavano a concordare le modalità per l'appuntamento. 
A questo punto MUTO rivelava al suo interlocutore che le mattonelle si trovano a Asola 
(prog. 13956 RIT 3178/11). Che la vicenda fosse connotata da caratteri di ambiguità lo si 
evinceva dai modi attraverso i quali più volte MUTO Salvatore, rivolgendosi a VETERE, lo 
ammoniva affinché non rivelasse ai possibili acquirenti la località ove erano cl'stodite le 
piastrelle e anche quando, dopo aver avuto un primo contatto con Conti, aveva contattato 
VETERE per avere garanzie sulla sua persona (prog. 13423 RIT 3178/11). 
MUTO Salvatore, successivamente, contattava ROCCA Antonio per avvisarlo dell'incontro 
con la persona interessata all'acquisto dicendogli che l'incontro era fissato alle ore 
14:30/15:(l!l (prog. 13957 RIT 3178/11). Alle ore 14:46: MUTO Salvatore ricontattava 
VETERE per lamentarsi del ritardo del compratore, e pochi secondi dopo veniva contattato 
proprio da costui al quale forniva le indicazioni per raggiungere la località concordata: Via 
Toscana di Asola nei pressi della ditta Pompea. ROCCA era in procinto di arrivare 
all' appuntamento e si comprendeva che era in compagnia di un terzo soggetto che conosceva 
l'esatta ubicazione delle piastrelle; tuttavia, gli interlocutori concordavano di incontrarsi 
ugualmente nei pressi della Pompea. Peraltro, ha spiegato il testimone, si comprendeva che il 
soggetto che si stava recando ali' appuntamento con ROCCA Antonio era il proprietario delle 
piastrelle (prog. 13958,13983 RIT 3178/11). MUTO continuava a manifestare là sua 
circospezione, tant'è che chiedeva nuovamente garanzie a ROCCA sulla persona che in quel 
momento lo stava accompagnando. ROCCA lo tranquillizzava e gli diceva che si trattava del 
proprietario delle mattonelle (identificato poi in Luca Rossi). L'incontro avveniva e si 
concludeva circa dopo un'ora. MUTO contattava quindi nuovamente ROCCA per capire 
meglio come si sarebbe sviluppata la trattativa e per ulteriori garanzie circa la persona 
indicata come il proprietario che aveva presenziato all'appuntamento. Nel corso della 
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conversazione scendevano nel dettaglio di quello che doveva essere il prezzo di vendita. In 
questa conversazione si apprendeva un ulteriore dettaglio relativo alle motivazioni che 
avevano spinto ROCCA a mediare la vendita delle piastrelle: ROCCA, infatti, diceva che i 
proventi della vendita delle piastrelle sarebbero andati quasi interamente a lui e a MUTO, 
mentre al proprietario sarebbe spettata soltanto una minima parte; ROCCA faceva infatti 
chiaramente intendere che la trattativa sarebbe servita per ripianare un credito che vantava nei 
confronti del titolare della mattonelle (prog. 13996 RIT 3178/11). Il 16 maggio viene 
registrato un contatto tra MUTO e Conti, dal quale si apprendeva che quest'ultimo aveva 
individuato un altro potenziale acquirente delle piastrelle a cui voleva farle vedere e con il 
quale aveva concordato un incontro per il giorno successivo (prog. 14251 RIT 3178/11). Il 17 
maggio venivano intercettate altre conversazioni tra MUTO Salvatore e Conti Luigi per la 
conferma dell'appuntamento che si sarebbe tenuto un'ora in anticipo rispetto all'orario 
inizialmente concordato (prog. 14376, 14396, 14401 RlT 3178/11). 
Il 21 e il 22 maggio Conti ricontattava MUTO Salvatore per chiedergli un nuovo 
appuntamento asserendo di voler mostrare le piastrelle ad un'altra persona. Ed invero il 22 
maggio i potenziali compratori individuati da Conti Luigi si presentavano all'appuntamento e 
con MUTO veniva concordato nuovamente il punto di incontro alla ditta Pompea di Asola via 
bscana. MUTO Salvatore avvisava ROCCA Antonio e quest'ultimo infOliliava MUTO che il 
proprietario delle piastrelle avrebbe voluto discutere preventivamente della questione in 
ufficio. Emergeva proprio in questa fase un aspetto interessante: il proprietario delle piastrelle 
rispondeva al nome di Luca e la trattativa era volta a regolare un debito che costui aveva nei 
confronti di ROCCA. Infatti ROCCA prima spiegava a MUTO le motivazioni che avevano 
spinto il proprietario delle piastrelle a non volersi recare nel magazzino ma a voler parlare 
preventivamente della questione in ufficio e ROCCA sosteneva che, nella peggiore delle 
ipotesi, qualora fosse sfumata anche questa trattativa, il proprietario delle piastrelle gli 
avrebbe dovuto fare un assegno, cosi ROCCA avrebbe evitato di affannarsi nella vicenda 
delle piastrelle (prog. 14862, 14870, 14874, 14876, 14878 RlT 3178/11). I compratori 
bresciani se ne andavano; questa fase segna l'uscita di scena di MUTO Salvatore dalla 
vicenda (prog. 14882, 14883 RIT 3178/11). 

Dall'esame delle intercettazioni operate dai Carabinieri di Mantova era inoltre emerso che in 
concomitanza alle trattative che ROCCA Antonio, MUTO Salvatore e VETERE Pierino 
stavano portando avanti con Conti e con i bresciani, ROCCA Antonio aveva messo in piedi 
una trattativa parallela anche con suo cognato FORESTA Giovanni. Con questa trattativa i 
"venditori" speravano di permutare il grosso quantitativo di piastrelle con due appartamenti 
nella zona marittima di Cutro. La trattativa, tuttavia non andò a buon fine (prog. 11918 RIT 
309/11) 

Il "proprietario" del carico di mattonelle è stato compiutamente identificato dal Nucleo dei 
Carabinieri di Modena in Rossi Luca. A tale identificazione si era giunti attraverso una 
verifica effettuata grazie alla banca dati, tramite la quale era stato appurato che il 28 
novembre 2011 ROCCA Antonio era stato querelato da Zamboni Nicola per le minacce da lui 
subite nell'ambito di un contenzioso relativo al pagamento di lavori edili che ROCCA 
Antonio aveva svolto a favore di Zamboni Nicola (cfr. denuncia prodotta all'udienza del 
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23.3.2012). Zamboni era sindaco supplente della società SERENA REAL ESTATE S.p.A. di 
Mantova, il cui amministratore unico era Rossi Luca. Incrociando questa informazione con i 
contenuti delle intercettazioni, dalle quali emergeva che ROCCA Antonio vantava un credito 
nei confronti di un certo "Luca", veniva ritenuto altamente probabile, come poi accertato 
realmente, che il Luca citato nelle conversazioni fosse lo stesso Luca amministratore delegato 
della SERENA REAL ESTATE S.p.a. 
Un altro elemento convergente nella medesima direzione era contenuto nella conversazione 
intercettata dal Nucleo dei Carabinieri di Mantova intercorsa tra MUTO Antonio classe 1962, 
residente a Curtatone e Luca Rossi ed utilizzatore dell'utenza intestata alla SERENA REAL 
ESTATE S.p.a., poi identificato compiutamente dai Carabinieri di Mantova (prog. 17715 RIT 
378/11). Nel corso di questa conversazione Luca Rossi cercava di proporre a MUTO Antonio 
la vendita di due appartamenti nella zona marittima di Cutro, di cui diceva di avere la 
disponibilità (questi appartamenti erano evidentemente quelli che, a trattativa conclusa, il 
cognato di ROCCA Antonio, FORESTA Giovanni, avrebbe voluto dare in permuta in cambio 
delle mattonelle). 

2.2. La ritenuta provenienza delle piastrelle 
Il contenuto delle conversazioni intercettate, in parte, dal Comando dell'arma dei Carabinieri 
di Fiorenzuola aveva messo altresÌ in luce l'esistenza di una procedura di fallimento 
concernente anche le mattonelle oggetto di trattative. MUTO Salvatore, infatti, interloquendo 
con VETERE lo aveva diffidato dal rivelare la località delle piastrelle proprio perché c'era di 
mezzo un fallimento (n. 12628, 13420, 13423 RIT 3178/11). Inoltre, nel corso di alcune 
conversazioni intercettate dal Nucleo dei Carabinieri di Mantova Rossi Luca affermava che il 
capannone di Asola era rimasto a carico suo e del Commissario giudiziale, facendo quindi un 
esplicito riferimento all'esistenza di una procedura fallimentare. A tale proposito, gli 
accertamenti svolti avevano consentito di appurare che nel corso di una procedura 
fallimentare a carico della HEVEA S.r.l era stato nominato curatore fallimentare un certo 
Dottor Mazzoletti. Quest'ultimo era stato contattato dal legale rappresentante della SERENA 
REAL ESTATE in relazione all' occupazione, da parte di HEVEA, di un capannone sito in via 
Toscana che aveva nella sua disponibilità in VIrtù di un preliminare di compravendita datato 
30.6.20 I O (cfr. produzione udienza 23.2.2017). 
A seguito del fallimento, la SERENA REAL ESTATE era rientrata in possesso del capannone 
e l'aveva trovato occupato da piastrelle. 
Il curatore dopo un sopralluogo presso il capannone, svolto anche alla presenza di Rossi Luca 
il 7.3.2012 (cfr. udienza 23.2.2017, dichiarazioni di Mazzoletti e Rossi) aveva deciso, non 
avendo interesse ad inventariare le piastrelle poiché non aveva rinvenuto alcun documento 
che comprovasse la proprietà da parte del fallimc:Jto, di non inserire i bancali nell'inventario. 
Luca Rossi era particolarmente contrariato poiché avrebbe voluto guadagnare dall'operazione, 
tramite l'ottenimento dell'indennità di occupazione in prededuzione dal fallimento. 
Il curatore, invece, aveva avviato le pratiche per sciogliere il preliminare di compravendita 
manifestando il disinteresse della procedura verso il capannone e verso ciò che conteneva. 
Che l'interesse iniziale di Luca Rossi fosse quello di ottenere un guadagno dall'indennità di 
occupazione in prededuzione lo si evinceva, secondo la ricostruzione d'accusa, anche dal fatto 
che questi cercò di attribuire la titolarità de:le mattonelle anche alla società Tempini di 

-678-



Brescia. ed invero, Rossi Luca, dopo aver notato il logo della Tempini sui bancali delle 
mattonelle, aveva intrattenuto uno scambio di e-mail con la società, dalle quali emergeva un 
palese disconoscimento, da palie di quest'ultima società, della titolarità delle mattonelle. 

2.3. L'entrata in scena dei fratelli BOLOGNINO 
Dopo circa un mese dallo sfumare delle trattative con i bresciani (prog. 14883 RIT 3178/11), 
nel giugno del 2012, anche i fratelli BOLOGNINO, Michele e Sergio, avevano iniziato ad 
interessarsi all' affare delle mattonelle. 
Gli accertamenti eseguiti dal nucleo operativo dei Carabinieri di Modena avevano permesso 
di accertare che il 15 settembre del 2012 Luca Rossi aveva sporto querela nei confronti della 
SECAV Unipersonale, ricostruendo la dinamica della vendita delle piastrelle e del mancato 
pagamento; a suo dire, infatti, la SECAV, la società a cui vennero vendute, non aveva pagato 
il corrispettivo pattuito (cfr. produzione udienza 23.2.2017). 
Nella querela - che si riassume brevemente esclusivamente per comprendere il senso della 
progressione investigativa - si legge che il querelante Luca Rossi sosteneva di aver avuto 
alcuni contatti con un tale "Stefano Sartori", presentatogli da ROCCA Antonio e che si era 
presentato come rappresentante della SECA V. 
Luca Rossi aveva accettato di vendere le piastrelle a fronte della consegna di cinque assegui 
dati a garanzia con scadenze post datate a due mesi, a partire dal 30 agosto 2012. I titoli erano 
tutti sottoscritti da OPPIDO Raffaele e il primo assegno era dell'importo di 24.200 euro e gli 
altri 4, dell'importo, ciascuno, di 50.000 euro. 
Il primo assegno, in base a quanto esposto dal querelante, fu presentato ali 'incasso il 31 
agosto, ma su pressante richiesta della SECAV era stato richiamato poiché privo di copertura 
e sostituito con un altro assegno del medesimo importo che, però, presentato all'incasso il lO 
settembre 2012, era rimasto insoluto per difetto di provvista. Si legge inoltre nella querela che 
il materiale era stato prelevato alla presenza del geometra Davide Sandrini, della CAEM 
Group, definito come un suo incaricato che si era occupato di aprire il capannone in cui erano 
stipate le piastrelle. Luca Rossi, in ragione del sopravvenuto fallimento della SECAV (in data 
6.12.2012), a fronte del credito vantato dalla SERENA REAL ESTATE aveva anche 
presentato istanza di insinuazione al passivo nella procedura fallimentare. 

Secondo la ricostruzione d'accusa, colui che si presentò a Luca Rossi come "il geometra 
Sartori" utilizzatore dell'utenza 388-8207123 era BOLOGNINO Sergio. 
Diversi sarebbero gli elementi che porterebbero a tale conclusione. 
Innanzitutto, ha spiegato il Maresciallo Costantino, una conversazione tra i fratelli 
BOLOGNINO, in cui Michele istruiva Sergio, dicendogli di presentarsi come rappresentante 
(prog. 3642 RIT 1697/12). 
In seguito a tale conversazione, avvenuta alle ore 13.10 del 26.7.2012, Sergio BOLOGNINO 
faceva alcuni squilli sull 'utenza che Rossi nella querela identifica come quella del geometra 
Sartori. 
Terzo elemento sarebbe il traffico telefonico di questa utenza: nel mese di luglio 2012 l'utenza 
telefonica n. 388-8207123 aveva avuto solo 8 contatti, con le utenze in uso a CIOBOTARU 
Nicolae e BONALUMI Olinto, entrambi soggetti che erano in contatto con BOLOGNINO 
Sergio per la vicenda relativa alla ricettazione delle barche (cfr. capo 87) 
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Con specifico riferimento al momento del subentro di BOLOGNINO Michele nell'affare, il 
Maresciallo Costantino ha spiegato che il 26 giugno 2012, questi venne contattato da un certo 
"Pino" tramite un'utenza intestata a LOPRETE Elisabetta. Nel corso di questa specifica 
conversazione BOLOGNINO chiedeva al suo interlocutore se Tonino fosse o meno stato 
interpellato a proposito delle piastrelle, e tale "Pino", confermava (prog. 801 RIT 1697/12). 
L'interlocutore di BOLOGNINO Michele veniva identificato in LOPRETE Giuseppe. I 
Carabinieri di Modena erano giunti a tale conclusione poiché l'utenza utilizzata nel corso 
della telefonata dali 'interlocutore, era stata indicata come recapito telefonico da LOPRETE 
Giuseppe il 30 giugno 20 I O presso il Comando Stazione di Curtatone nella presentazione di 
una denuncia di smarrimento; LOPRETE Elisabetta veniva quindi individuata come la figlia 
di LO PRETE Giuseppe. 
Il IO luglio 2012 veniva intercettata una telefonata in cui LOPRETE Giuseppe esortava 
BOLOGNINO Michele a fargli sapere quando avrebbe voluto caricare il materiale. La 
richiesta era dettata dal fatto che una terza persona, identificata in ROCCA Antonio, aveva la 
necessità di accordarsi con un altro soggetto per avere la chiave del magazzino in cui erano 
custodite le piastrelle (prog. 1961 RIT 1697/12). 
Il 25 luglio 2012 LOPRETE Giuseppe parlava direttamente con BOLOGNINO Sergio e lo 
inÌJrmava che nel pomeriggio avrebbe incontrato Michele per visionare insieme delle 
piastrelle (prog. 3238 RIT 13:'71112). 
Nel corso della conversazione registrata al prog. 3642 RIT 1697/12 del 26 luglio 2012 i 
fratelli BOLOGNINO si accordavano affinché all'incontro con Luca Rossi, BOLOGNINO 
Sergio si presentasse come rappresentante della SECAV, mentre BOLOGNINO Michele si 
sarebbe occupato materialmente dei trasporti. Nel dettaglio, ha spiegato il testimone, 
BOLOGNINO Michele diceva: " Pino nemmeno, che lui ... facciamo che tu sei il 
rappresentante H. Da questa telefonata si ipotizzò che Pino fosse Giuseppe VERTINELLI in 
quanto Sergio si era presentato come rappresentante della SECAV, un'impresa riconducibile 
proprio ai fratelli VERTINELLI (cfr. Cap. IX capo 85). 
D'altro lato il primo agosto 2012, BOLOGNINO Michele chiamava VERTINELLI Antonio 
classe 1985 chiedendogli di scaricare la e-mail relativa alle mattonelle (prog. 4352 RIT 
I (07/J 2). 

Secondo la ricostruzione d'accusa, nel corso dell'incontro BOLOGNINO Sergio aveva 
indicato a Luca Rossi il nominativo di Izzo Pasquale quale riferimento per i trasporti. 
Ciò sarebbe riscontrato innanzitutto dal fatto che il 2 agosto (prog. 2169 RIT 1422/12) 
BOLOGNINO Michele, che ancora non aveva avuto alcun contatto con Luca Rossi, lo aveva 
contattato presentandosi come Pasquale, per mettersi d'accordo per eseguire il primo carico. 
Inoltre, che Sergio BOLOGNINO si fosse presentato all'incontro con Rossi Luca nelle vesti 
di rappresentante della SECAV indicando a quest'ultimo il nome di Izzo Pasquale quale 
trasportatore, troverebbe conferma in una serie di intercettazioni successive all'incontro. 
In particolare: 
- prog. 3814 RIT 1371112: in questa conversazione intercorsa 4 giorni dopo l'incontro con 
Luca Rossi, BOLOGNINO Michele contattava LOPRETE Giuseppe - sempre sul numero 
intestato a LOPRETE Elisabetta - confermandogli che era tutto a posto e che il giovedì 
seguente sarebbero iniziati i carichi; 
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- prog. 4352 RIT 1697/12: BOLOGNINO Michele chiamava VERTINELLl Antonio classe 
1985 e gli chiedeva di scaricare la e-mail relativa alle mattonelle. Quest'ultima telefonata, 
secondo la prospettazione d'accusa, sarebbe particolarmente rilevante poiché se da un lato 
confermerebbe l'utilizzo strumentale della SECAV nell'affare, dall'altro, indurrebbe a ritenere 
che durante l'incontro a Mantova del 27 luglio del 2012, BOLOGNINO Sergio si era 
effettivamente presentato come rappresentante della SECAV e, dopo aver raggiunto un 
accordo con Rossi, per rendere ancora più credibile la sua riconducibilità a quest'azienda, 
avrebbe fornito l'indirizzo di posta elettronica della SECAV; 
- prog. 4486 RIT 1697/12: VERTINELLI Antonio comunicava a BOLOGNINO di avere l'e
mail che quest'ultimo, a sua volta, diceva di aver avuto già la possibilità di visionare e che, 
comunque, si sarebbero incontrati in serata dal suocero di Antonio, ossia GIGLIO Giuseppe. 
- prog. 2169 RIT 1422/12: BOLOGNINO Michele chiamava Luca Rossi presentandosi come 
Pasquale; i due si mettevano d'accordo per vedersi da lì a poco per effettuare un primo carico. 
- dalle successive chiamate del 2 agosto 2012 si evinceva che effettivamente BOLOGNINO 
Michele e Rossi Luca si erano incontrati per effettuare il primo carico (prog. 2194 RIT 
1422/12). In occasione dell' incontro ora citato tra BOLOGNINO Michele e Luca Rossi, 
quest'ultimo aveva indicato a BOLOGNINO il nominativo ed i riferimenti di Davide 
Sandrini, da lui incaricato di aprire i cancelli del magazzino; ciò t mergeva dal fatto che alle 
ore 12:22 della stessa giornata, BOLOGNINO aveva tentato di contattare Sandrini su un 
utenza intestata alla CAEM GROUP S.r.l, il cui institore si identificava proprio in Davide 
Sandrini nato a Mantova il 7 aprile 1974 (prog. 4470 RIT 1697/12). Questo era un altro 
elemento che, nella ricostruzione d'accusa, confermava la veridicità della denuncia sporta dal 
querelate. 
- prog. 2232 RlT 1422/12: in questa conversazione Luca Rossi chiamava BOLOGNINO 
Michele, che anche in questa circostanza chiamava con il nome Izzo Pasquale, per chiedergli 
un numero di fax al fine di inviargli documentazione, in quanto il recapito che gli era stato 
precedentemente indicato risultava inesistente. BOLOGNINO, quindi, dettava il numero 
0522221022, confermando a Luca Rossi che si trattava del numero di fax della GIGLIO 
AUTOTRASPORTI. Nella medesima conversazione Luca Rossi chiedeva a BOLOGNINO di 
inviargli copia della carta d'identità, poiché cosi l'avrebbe potut~ rl.:lre ad un suo operatore 
affinché gli aprisse il magazzino non potendo lo stesso Luca Rossi essere presente al carico 
successivo. Dopo quest'ultima conversazione, BOLOGNINO Michele contattava il fratello 
Sergio per riferirgli della telefonata con Luca Rossi, e asseriva di poter aggirare l'ostacolo, 
inviando a caricare, il giorno successivo, il vero Izzo Pasquale, del quale avrebbe inviato una 
copia del documento (approfittando del fatto che, come gli era stato comunicato dallo stesso 
Luca Rossi, quest'ultimo, che già conosceva BOLOGNINO Michele, non sarebbe stato 
presente al carico e quindi non avrebbe avuto la possibilità di riconoscere BOLOGNINO e 
Izzo (prog. 4529 RlT 1697/12). 
- fino al 12 settembre 2012 venivano intercettate numerose conversazioni tra Sandrini Davide 
e BOLOGNINO Michele - che si faceva sempre chiamare "Pasquale" riguardanti 
l'organizzazione dei diversi carichi (prog. n. 4586, 4603, 4965 RIT 1697/12). 
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2.4. Il trasporto delle mattonelle; l'ipotizzato interesse del gruppo e di GRANDE ARACRI 
Nicotino 
Nel corso delle conversazioni captate nei giorni 27- 28-30 agosto 2012, ha proseguito il teste, 
si faceva esplicito riferimento sia agli assegni sottoscritti da GPPIDG Raffaele sia al geometra 
Sartori (prog. 7098, 7165, 7398 RIT 1697/12). 
Nel periodo estivo vi era una pausa dei carichi in concomitanza con le ferie di Sandrini, dal 
10.8.2012 al 30.8.2012. 
Il 27 agosto BGLGGNING Michele aveva provato a contattare Sandrini per cercare di 
riprendere i viaggi (prog. 7098 RIT 1697/12). La cosa veniva poi discussa con il fratello 
Sergio, che Michele esortava a contattare Luca Rossi per dirgli che l'assegno non gli sarebbe 
stato pagato se non fosse riuscito ad ultimare il carico. 
La telefonata di Sergio sembrava sortire l'effetto sperato, come testimoniato da una 
conversazione del 28 di agosto del 2012 (prog. 7165 RIT 1697/12). Infatti BGLGGNING 
Sergio confermava a suo fratello di aver sentito quello delle mattonelle il giorno prima e 
aggiungeva di essersi messo d'accordo per riprendere i carichi dal 30 di agosto, appunto 
proprio perché Sandrini sarebbe rientrato il 29. Sergio faceva anche riferimento ulteriore agli 
assegni, dicendo di aver sottolineato che gli accordi erano diversi e che, quindi, alla luce del 
ritardo nell'effettuazione dei carichi, a-;eva minacciato di bloccare gli assegni. 
Il 30 di agosto BGLGGNING Michele ricontattava Sandrini Davide (prog. 7398 RIT 
1697/12), come gli era stato preannunciato dal fratello, e gli precisava proprio di essersi 
sentito con il geometra al fine di concordare la ripresa dei viaggi. Il 12.9.2012 Sandrini e 
BGLGGNING Michele realizzavano di essere giunti quasi alla fine dei carichi (prog. 8874 
RIT 1697/12). Il materiale, ha spiegato il testimone, veniva prelevato e arrivava in parte a 
Montecchio Emilia, in parte veniva smistato a Gualtieri nel capannone della S.I.C.E. per 
essere poi destinato, quasi interamente. alla Calabria. 

Un chiaro segnale di come l'affare stesse interessando l'organizzazione emiliana veniva 
fornito, secondo la tesi d'accusa, dal contatto registrato il 3 agosto 2012 (prog. 4754 RIT 
1697/12), il giorno successivo all'inizio dei carichi, ed intercorso tra BGLGGNING Michele e 
DILETTO.. Alfonso. In questa convprsazione, BGLGGNINO.. Michele affermava che la 
quantità di piastrelle era talmente elevata da essere quantificata in 60-70 bilici; tanto elevata 
da risultare difficoltoso trovare una collocazione adeguata. Per tale ragione, BGLGGNING 
Michele affermava di aver interpellato lo zio di DILETTO.. che sembrava avere la disponibilità 
di un capannone. Altro passaggio ritenuto rilevante, nella prospettiva d'accusa, in questa 
conversazione è quello in cui DILETTO.. sosteneva di aver saputo che parte del materiale 
doveva giungere in Calabria. Proprio in riferimento a ciò, BGLGGNING Michele affermava 
di avere difficoltà, poiché in quel momento non vi era la disponibilità dei camion da parte di 
GIGLIO.. Giuseppe. 
Nella telefonata registrata al prog. 5073 RIT 1697/2012 BGLGGNING Michele comunicava 
alla sua compagna VRABIE Carmen che parte del carico sarebbe stato depositato a Gualtieri 
(RE) probabilmente da GIGLIO.. Giuseppe. 

Da una serie di telefonate emergeva inoltre, in tesi d'accusa, anche il coinvolgimento dei 
VERTINELLI che avrebbero messo a disposizione i loro camion per i trasporti. 

-682-



Nel dettaglio, secondo la ricostruzione d'accusa: 
- prog. 5131 RIT 1697/12: questa telefonata metteva in evidenza come alcuni trasporti fossero 
stati eseguiti con i camion messi a disposizione dei VERTINELLI; nella circostanza 
BOLOGNINO chiamava infatti GIGLIO Giuseppe e lo informava che l'autista di 
VERTINELLl stava attendendo l'arrivo di qualcuno che lo accompagnasse a prendere il 
muletto, in modo da poter scaricare le piastrelle "nell'altro capannone"; 
- prog. 4938 RIT 1697/2012 intercettata sull'utenza in uso a BOLOGNINO e quella 
(chiamante) n. 393371092935, intestata a SECAV UNIPERSONALE S.R.L.: in questa 
conversazione Totò chiamava Michele per chiedergli se nel pomeriggio volesse fare un altro 
carico. BOLOGNINO rispondeva di no in quanto "lì è chiuso" e diceva che stava attendendo 
che arrivasse l'altro mezzo di MUTO mentre quello di GIGLIO era arrivato troppo tardi per 
effettuare il carico. I due si salutavano accordandosi di vedersi nel pomeriggio sul piazzale; 
- prog. 5137 RIT 1697/2012, intercettata sulle stesse utenze del punto che precede: Totò 
chiamava BOLOGNINO e gli diceva che con i viaggi si erano fermati. Michele rispondeva 
che credeva ci fosse Vanni la mattina con il muletto e che tra poco sarebbe partito da Finale 
Emilia e si sarebbe recato personalmente per verificare. 

Nella vicenda era coinvolto, in tesi d'accusa, anche MUTO Antonio classe '71. 
In proposito erano state captate varie intercettazioni dalle quali emergerebbero i contatti fra 
costui (compiutamente indentificato in ragione dell'utenza telefonica e degli accertamenti sui 
dipendenti della sua società di trasporti coinvolti) e BOLOGNINO Michele per organizzare i 
trasporti delle mattonelle in Emilia: 
- prog. 8119 RIT 1697/12: in cui BOLOGNINO chiedeva a Sandrini se il camion di MUTO 
era arrivato; 
- prog. 8128 RIT 1697/12: in cui BOLOGNINO chiamava MUTO per chiedergli del suo 
autista che non era ancora arrivato al capannone di Asola); 
- prog. n. 8145 RIT 197/12: nel corso della quale BOLOGNINO riusciva a contattare Sibilla 
Giancarlo, l'autista di MUTO, che gli riferiva che aveva perso una pedana in autostrada. Gli 
accertamenti svolti avevano permesso di appurare che Sibilla Giancarlo era stato assunto dal 
10.7.2012 da AUTOTRASPORTI MUTO S.r.l. fino al 15.10.2012; dal 26 settembre al 31 
ottobre 2012 era stato assunto da IMPRESA VERTINELLI. Dal 21.1.2013 a fine febbraio 
2013 aveva lavorato presso la MENDICINO TOMMASO e a maggio 2012 aveva lavorato 
presso la RANIERI Autotrasporti S.r.l. Proprio la Mendicino Tommaso e la Ranieri erano le 
proprietarie del consorzio di Cutro contattato da BOLOGNINO per trasportare le piastrelle in 
Calabria (prog. 7775 RIT 1697/12); 
- prog. n. 8144 RIT 1697/12: nel corso della quale BOLOGNINO comunicava la caduta 

della pedana a RICHICHI che si preoccupava del possibile intervento della polizia. 

Dopo la pausa estiva forzata i carichi erano dunque ripresi nella prima settimana di 
settembre. In quel periodo le intercettazioni facevano emergere la volontà di trasportare in 
Calabria parte delle piastrelle arrivate in Emilia. 
Il 3 settembre 2012 veniva registrata, infatti, una telefonata con la quale BOLOGNINO 
Michele e un uomo di un consorzio di Cutro discutevano dei dettagli relativi al trasporto in 
Calabria (prog. 7775 RH 169712012). La predetta utenza era intestata alla ditta "Associated 
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Group Soc. Consortile a responsabilità limitata", con sede a Cutro in Via Nazionale 394, 
operante, appunto, nel settore degli autotrasporti. 
Il4 settembre 2012 era poi captata una telefonata (prog. 7919 RIT 1697/2012) nel corso della 
quale GUALTIERI Antonio contattava Michele BOLOGNINO e, dopo aver chiesto notizie 
sul suo stato di salute, apprendeva che questi sarebbe giunto in Calabria il giorno seguente. 
Da quel momento, la conversazione si era arricchita, secondo la prospettiva d'accusa, di 
particolari notevolmente rilevanti: dapprima, attraverso un linguaggio codificato, 
GUALTIERI faceva intendere al suo interlocutore di trovarsi in compagnia di GRANDE 
ARACRI Nicolino, asserendo di essere "dalla mamma ". Poi, facendosi portavoce di 
quest'ultimo, chiedeva a BOLOGNINO di rimandare la sua partenza, in quanto avrebbe 
dovuto recarsi da una terza persona per farsi latore di un messaggio. Michele offriva la sua 
disponibilità, aggiungendo che, comunque, avrebbe fatto il possibile per riuscire a partire 
ugualmente l'indomani. 
Circa mezz'ora dopo si registrava la telefonata nr. 7931 RIT 1697/2012, sempre tra i predetti, 
dalla quale si aveva la conferma che "la mamma", cui aveva fatto riferimento Antonio 
GUALTIERI, era effettivamente GRANDE ARACRI Nicolino. BOLOGNINO ne parlava 
infatti utilizzando sempre il maschile, cosa che si ripeteva puntualmente ogni qualvolta 
l'argomento ricadeva appunto sulla "mamma". GUALTIERI ribadiva l'esigenza di GRANDE 
ARACRI Nicolino che BOLOGNINO portasse un messaggio verso questa terza persona. 
Contemporaneamente a ciò, BOLOGNINO Michele chiedeva di informare la persona che era 
con GUALTIERI (id est Nicolino GRANDE ARACRI) di ciò che gli era stato comunicato da 
quelli del camion, alludendo al consorzio di Cutro con il quale lui si era già sentito" Digli che 
quelli del camion mi hanno chiesto 1.600 euro di viaggio". 
La telefonate registrate ai prog. n. 8005 e 8084 RIT 1697/12 davano conferma, in tesi 
d'accusa, di come il trasporto di parte delle mattonelle destino.te a Cutro fosse stato 
effettivamente seguito dal consorzio calabrese che aveva inviato i suoi camion a Montecchio 
Emilia il5 settembre 2012. 

A completare il quadro dei testi di polizia giudiziaria vi sono le dichiarazioni del Maresciallo 
De Matteis Roberto, sentito all'udienza del 21.2.2017 in merito alb ·"'e~crizione delle attività 
da lui svolte, in specie la attività dI" perquisizione e sequestro nei confronti di GRANDE 
ARACRI Nicolino eseguita il 6.3.2013 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in 
carcere emessa del Tribunale di Catanzaro. In questa occasione venne rinvenuta e posta sotto 
sequestro documentazione ritenuta utile ai fini investigativi. Tra questa, alcuni documenti 
afferenti materiale stoccato in un capannone di Asola via Toscana, numero 17 poi trasmessa al 
Nucleo Investigativo di Modena per successivi approfondimenti investigativi. 

2.5. La testimonianza di Luca Rossi 
Rossi Luca, sentito all'udienza del 23.2.2017, è stato titolare ed amministratore dal 2011 al 
2016 della società SERENA REAL ESTATE. Ebbe rapporti amichevoli e professionali con 
Zamboni Nicola. A quest'ultimo suggeri, in ragione dei problemi lavorativi che stava 
riscontrando, di rivolgersi ad Antonio ROCCA. 
Conobbe Antonio ROCCA nel 2009; era una persona "un po' violenta, ma più dal punto di 
vista verbale che dal punto di vista fisico". Talvolta, era solito pronm.ciare frasi del tipo: "io 
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ti ammazzo "; "io ti spacco la faccia H. Antonio ROCCA inizialmente lavorava tramite due 
società: la DEMA S.r.l. ed era socio della PIRAMIDE S.r.l, entrambe operanti nel settore 
edile; tra il 2009 e il 20 l O il testimone aveva commissionato diversi appalti a queste società. 
Antonio ROCCA fece presente a Rossi Luca di trovarsi in un momento non particolarmente 
florido dal punto di vista lavorativo, sicché gli propose - sebbene fosse stato informato che 
Rossi non aveva molta liquidità e che non poteva sostenere costi - di pagargli solo le spese e 
che per il pagamento del lavoro gli avrebbe fatto qualche dilazione poiché ciò che interessava 
a ROCCA Antonio era "tenere occupata la manovalanza" . A fronte di ciò Antonio ROCCA 
fece lavori tra il 2009 e il 20 l O su diversi cantieri di Mantova, Cavriana, Rivalta sul Mincio 
per un valore di circa 100.000 euro. Quando nacque il problema relativo alle mattonelle, la 
società DEMA S.r.l. vantava un credito nei confronti di Rossi di circa 5.000-10.000 euro. 
Tutti i pagamenti effettuati a favore della DEMA S.r.l. sono stati regolarmente registrati. 
Rossi Luca ebbe a che fare per questioni lavorative con Antonio ROCCA proprio con 
riferimento alla vicenda di cui al Capo 94. Nel dettaglio, dopo che vennero rinvenuti i bancali 
contenenti le piastrelle presso un capannone di proprietà della SERENA REAL ESTATE, che 
aveva stipulato un preliminare di compravendita dell'immobile con la società HEVEA, si 
rivolse proprio ad Antonio ROCCA al fine di riuscire, per il suo tramite, a trovare un 
acquirente delle mattonelle. 
Le piastrelle, a dire del teste, non erano di sua proprietà, né la HEVEA avrebbe avuto diritto 
ad occupare il capannone con alcuna merce poiché i patti intercorsi tra le due società 
prevedevano solo la possibilità per l'HEVEA di entrare all'interno del capannone per farlo 
visionare a possibili acquirenti non certo di occuparlo, non essendo ancora stata perfezionata 
la promessa di vendita. 
Dal momento della consegna delle chiavi del capannone ali 'Hevea il teste non entrò più, e 
quando un suo conoscente, Alessandro Piccolo, che abitava nei pressi del capannone, lo 
informò della circostanza che alcuni bilici stavano entrando ed uscendo dal capannone, 
contattò l'allora rappresentante dell'HEVEA S.r.l. (un signore di Bedizzole), per ricordargli i 
termini degli accordi, ossia, che l'accesso al capannone era loro consentito solo al fine di farlo 
visionare non certo per utilizzarlo. L'amministratore dell'HEVEA, tuttavia, rispose che il 
capannone era nella loro disponibilità e che in forza di ciò gli era permesso di fare tutto ciò 
che volevano. 
Dell'esistenza di bancali di mattonelle all'interno del capannone, Luca Rossi ne venne a 
conoscenza quando, dopo aver dato mandato ad un libero professionista di Mantova di recarsi 
presso l'immobile per verificarne il contenuto, quest'ultimo gli disse che, guardando 
attraverso gli oblò dell'immobile, aveva visto dei bancali presumibilmente contenenti 
ceramiche. 
Dopo l'apertura della procedura fallimentare a carico dell'HEVEA, Luca Rossi fece entrare il 
curatore fallimentare nel capannone, al fine di visionare le mattonelle che a suo dire non erano 
di sua proprietà. L'acceso fu reso possibile solo attraverso l'aiuto di un fabbro poiché non 
aveva la materiale disponibilità delle chiavi d'ingresso. 
Il problema principale del teste era quello di riottenere la materiale disponibilità del 
capannone, e per poterne oggettivamente usufruire. Giunse quindi alla conclusione che fosse 
necessario trovare un possibile acquirente delle piastrelle, e per tale ragione, fallita la 
possibilità di vendere il materiale per il tramite di alcuni rappresentanti della MARAZZI, si 
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rivolse ad Antonio ROCCA, il quale gli disse dopo poco tempo di aver trovato possibili 
acquirenti. 
Nel frattempo le mattone1\e vennero iscritte ne1\e scritture contabili tra le sopravvenienze 
attive (mentre il mancato incasso degli assegni sarebbe stato iscritto tra le perdite). 
Antonio ROCCA gli presentò quindi, un certo Stefano Sartori de1\a SECAV, che gli disse di 
agire in nome de1\a Secav. Nel corso de1\'incontro, avvenuto a1\a presenza di Antonio 
ROCCA, il geometra gli consegnò quattro-cinque assegni in bianco del Monte Dei Paschi di 
Siena, dicendogli di informarsi su1\'affidabilità de1\a società. Così fece: contattò sia Marco 
Dolci, un funzionario di MPS che confermò l'affidabilità creditizia de1\a SECAV, sia un 
comandante de1\a caserma dei Carabinieri di Curtatone, un certo Luogotenente Tessa. 
Fino a quel momento il teste, con ROCCA Antonio aveva avuto "rapporti anche amichevoli 
buoni. Antonio fino ad un certo momento si è sempre comportato come brava persona e era 
uno che, se gli chiedevi un favore per fare una cosa, lo faceva" . 
La fase di vendita fu abbastanza articolata: innanzitutto, al fine di avere maggiori garanzie, 
chiese ai suoi interlocutori di avere copia de1\e carte d'identità di tutti i camionisti destinati ad 
operare il ritiro del materiale e di sapere preventivamente i giorni del ritiro. In risposta a tale 
richiesta gli venne inviata via fax, copia de1\a carta d'identità di Izzo Pasquale. 
In base agli accordi assunti, il h.ateriale avrebbe dovuto essere smaltito entro ferragosto 2012, 
e contestualmente al ritiro de1\e piastre1\e, gli acquirenti si erano impegnati ad effettuare il 
pagamento. 
La data del primo assegno coincideva con la data del giorno di ritiro, gli altri, invece, erano 
postdatati di 30, 60, 90 giorni rispetto al ritiro. n prezzo de1\'intero lotto, trattandosi di stock 
di mattone1\e di diverse tipologie fu determinato in 250.000 euro. 
n primo assegno gli venne sostituito con altro assegno con scadenza posticipata di otto giorni. 
In quegli otto giorni gli acquirenti ritirarono tutti i bancali restanti; scoprì che il primo 
assegno non era andato a buon fine, per mancanza di fondi, solo quando tutti i bancali erano 
già stati portati via. Solo a1\ora, decise di recarsi presso i Carabinieri per sporgere querela. Da 
quel momento, l'utenza telefonica che utilizzava per contattare il geometra Sartori (388-
8207123) divenne irraggiungibile. Informò anche ROCCA Antonio de1\' accaduto, il quale gli 
disse tuttavia di non avere alcun8 responsabilità. 
In relazione ai contatti che ebbe con dipendenti o soggetti connessi a1\a SECAV, il testimone 
ha dichiarato che giovedì 2 agosto telefonò a1\a società e parlò con una donna, tale Marianna 
Pataccini la quale gli confermò di aver ricevuto la documentazione da lui inviata. n 6 agosto, 
dopo la conversazione, inviò una lettera raccomandata alla sede della SECAV e alcune e-mail 
Non parlò mai con il titolare della SECAV, ma chiese solo informazioni su di lui al 
funzionario MPS e al Luogotenente Tessa prima di formalizzare verbalmente l'accordo di 
compravendita. . . 

. , 

In relazione alla figura di "Izzo Pasquale" il testimone ha dichiarato che fu colui che si era 
presentato come Stefano Sartori a comunicargli che il responsabile del trasporto del materiale 
sarebbe stato suo cognato Izzo Pasquale. Quando gli inviarono il documento di identità di 
Izzo Pasquale da fornire al suo collaboratore, chiese a Davide Sandrini di aiutarlo ne1\a 
consegna di un carico di mattonelle, non potendo essere presente egli stesso. 
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AI testimone è stata mostrata la fotografia di BOLOGNINO Sergio ma in ragione del lungo 
tempo trascorso non è stato in grado di individuarlo con certezza. 

In merito al valore delle mattonelle stimato e all'insinuazione al passivo del fallimento il teste 
ha riferito che "la richiesta iniziale era per realizzare circa 300.000 euro, alla fine ci siamo 
accordati su quest'importo di 250.000 euro" oltre IVA 
AVV. DIF FILOCAMO - In realtà abbiamo sentito dei valori diversi. Lei le stimava intorno a 
250.000 euro? E'corretto? 
DICH ROSSI L. - Sì. Le abbiamo messe al valore che abbiamo messo a bilancio e al valore 
che abbiamo stimato. 
DICH ROSSI L. - Allora, noi non ci siamo insinuati al passivo. Noi abbiamo chiesto al 
Tribunale di Brescia, attraverso l'Avvocato Silocchi... SERENA, non noi, ha chiesto al 
Tribunale di Brescia di vedere riconosciuta un 'indennità di occupazione per il capannone, 
perché c'era del materiale che aveva stoccato, secondo noi, HEVEA, e in più per opporci alla 
richiesta che aveva fatto il curatore fallimentare, applicando l'articolo 72 (mi pare) della 
legge fallimentare per svincolarsi dal preliminare che era stato precedentemente sottoscritto 
con HEVEA quando era in bonis. 

DICH ROSSI L. - No, ripeto, non abbiamo fatto un 'insinuazione al passivo. Abbiamo subito 
una causa per l'applicazione dell'articolo 72 della legge fallimentare, alla quale ci siamo 
opposti, e nella nostra opposizione abbiamo detto: Guarda che, se anche dovessimo darti 
indietro la caparra, che era di 70.000 euro, tu ci devi dare ... non mi ricordo quanti soldi. " 

2.6. La testimonianza di Mazzoletti Francesco, Zamboni Nicola, Carra Patrizia, Zeni 
Alessandro 
Mazzoletti Francesco escusso all'udienza del 23. 2. 20017 è stato il curatore del fallimento 
(dichiarato il 28 febbraio 20 II) della società Hevea. 
Nel corso degli accertamenti di sua competenza venne a conoscenza dei rapporti intercorsi tra 
Hevea e Serena Real Estate per il tramite dell'avvocato Silocchi, che si presentò presso il suo 
studio in quanto, a suo dire, vi erano stati dei rapporti tra la Hevea e la Serena Real Estate, 
precedenti al fallimento. 
Nell'espletamento del suo incarico venne a conoscenza dell'esistenza di un preliminare di 
compravendita stipulato tra la (poi) fallita HEVEA e la SERENA REAL ESTATE. L'oggetto 
del preliminare era un capannone industriale in Asola. Secondo quanto sostenuto della Serena 
Real Estate, nel capannone era presente materiale inerente al fallimento della Hevea. Ciò lo 
indusse a recarsi con un perito presso il magazzino per fare gli accertamenti necessari poiché 
non vi era documentazione contabile. L'Avv. Silocchi gli precisò, inoltre, che l'immobile era 
chiuso con lucchetti e catenacci, delle cui chiavi l'amministratore della fallita Hevea non 
aveva il possesso. L'avv. Silocchi gli produsse un verbale di consegna delle chiavi date ad 
Ardigò (legale rappresentante ed amministratore della società); tuttavia, quest'ultimo disse al 
curatore di aver dato prima del fallimento le chiavi a terzi soggetti. Il capannone, infine, 
venne aperto da un fabbro alla presenza di Luca Rossi e dello stesso Mazzoletti il 7.3.2012. 
AI testimone è stato mostrato il contratto preliminare di compravendita, che ha riconosciuto 
aggiungendo che in esso non era presente alcuna clausola relativa alla cO.Jsegna 
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dell' immobile. Dopo aver valutato la possibilità di scioglimento del preliminare ne fece 
richiesta al Giudice delegato del fallimento. 
Con specifico riferimento alle piastrelle, il testimone ha dichiarato che l'amministratore 
Ardigò, da lui ritenuto inattendibile, gli riferì qualche nominativo di soggetti che potevano 
essere titolari delle piastrelle: Cecchi di Milano, Immobiliare Milano S.r.l o S.p.a. e la società 
Tempini. Di costoro nessuno rivendicò le piastrelle né ne provò la proprietà allegando idonea 
documentazione. 
Il testimone - dopo aver riconosciuto le fotografie scattate al momento del sopralluogo, il 
Verbale di consegna chiavi, l.email proveniente da Luca Rossi - ha infine precisato che non 
venne quantificato ufficialmente il valore della merce presente nel magazzino e che Luca 
Rossi si insinuò al passivo al fine di ottenere dal fallimento le spese di occupazione del 
capannone relative al periodo ante e post fallimento; la sua richiesta fu respinta. 

All'udienza del 23.2.2017 Zamboni Nicola ha reso, innanzitutto, dichiarazioni coincidenti a 
quelle rese da Luca Rossi in merito ai rapporti fra lui, Luca Rossi e ROCCA Antonio. Ha 
riferito infatti che aveva avuto un ritardo nei lavori di in un cantiere e Rossi gli aveva 
suggerito di rivolgersi a ROCCA, molto pratic9 in questi affari. Ha poi spiegato che erano 
insorti seri problemi con ROCCA Antonio: "DICH. ZAMBONI N. - Con ROCCA è una 
vicenda molto negativa per quanto mi riguarda, perché all 'inizio i lavori si sono svolti in 
modo abbastanza normale, direi. Le fatture che mi venivano presentate erano forse un po' 
care, però ci stavano, anche per il fatto che mi aveva risolto questo problema. Poi invece 
sono cominciate richieste sempre più pressanti di denaro, sicuramente superiori a quelli che 
erano i lavori effettuati, con minacce pesanti di vario tipo. 
PRESIDENTE 
p. - Ci deve dire le minacce e ci deve dire ... Ci dica le minrlcce quali erano. 
DICH. ZAMBONI N. - Le minacce erano di morte, di incendio della casa, di questo tenore, 
insomma 

Il giorno prìma della denuncia contro ROCCA, presentata il 19.4.2012, era stato avvertito da 
Luca Rossi della rabbia nutrita da ROCCA nei suoi cor,fr ,)<1ti a causa dei debiti che ancora 
aveva nei suoi confronti per i lavorì svolti nel cantiere. Spaventato, aveva chiamato il 
Luogotenente Tessa, già precedentemente informato delle minacce, che gli disse di essere già 
a casa sua insieme a Rossi, consigliandogli di firmare un riconoscimento di debito nei 
confronti di ROCCA per tranquillizzarlo, salvo sporgere denuncia il giorno seguente 
(denuncia che fu poi archiviata). 
In merito ai rapporti fra Rossi e ROCCA il testimone ha affermato che" .. . Lui (Rossi) aveva 
sicuramente un rapporto di qualche tipo con ROCCA, perché per occuparsi di queste cose .. . 
sia portarmelo lì, poi per occuparsi di tutta la trattativa, fino ad arrivare a stendere .. . 
probabilmente 
questo riconoscimento di debito è stato steso da lui. Sicuramente aveva qualche 
collegamento. Poi dire quale fosse .. " 

La dott.ssa Carra Patrizia, curatrice fallimentare di SICE, sentita all'udienza del 28.10.2016, 
ha riferito in merito al fallimento della società avvenuto nel settembre 2012. In un primo 
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momento non fu in grado di contattare illegale rappresentante, Domenico CURCIO; appose i 
sigilli al capannone il 25 ottobre 2012, in segnito ad un suo sopralluogo iniziale svolto il 
16.10.2012. Il giorno seguente, il 26 ottobre, i Carabinieri di Gualtieri la avevano informata 
della violazione dei sigilli e che SERIO Luigi, direttore tecnico della GIGLIO S.r.l., aveva 
intenzione di prelevare le mattonelle dal capannone, in quanto di proprietà di SECAV e 
lasciate in conto deposito nel capannone, appartenente alla GIGLIO e non a SICE. Per questo 
motivo il 27.10.20 lO svolse un sopralluogo durante il quale vennero trovati, all'interno del 
capannone, alcuni scatoloni contenenti documenti di SICE. A questo punto, parlando con 
GIGLIO Giuseppe, rappresentante legale della GIGLIO s.r.l., venne esibita la fattura 213 
intestata a SECAV per l'acquisto delle mattonelle. 

Zeni Alessandro, commercialista che si era occupato di redigere il bilancio della società 
Serena Real Esate, all'udienza del 23.2.2017 ha spiegato come le mattonelle vennero imputate 
contabilmente in bilancio, affermando che, trattandosi di un fatto inquadrabile, contabilmente, 
quale fatto sopravvenuto, fu registrato in bilancio come sopravvenienza, imputandolo così 
nella disponibilità della società tra le sopravvenienze attive. In particolare vennero 
contabilizzate per un valore di circa 200.000 euro. Vennero poi vendute a 240.000 oltre Iva. 
Ha infine confermato quanto contestatogli in aiuto alla memoria: P. M - Sempre da un punto 
di vista matematico, le ricordo cosa disse, così i numeri tornano: "A fronte del carico, venne 
indicato in bilancio tra le sopravvenienze attive un ricavato stimato in euro 218.146,92. 
Successivamente, in data 2 agosto 2012, la SERENA REAL ESTATE" ... "ha emesso numero 2 
fatture di vendita nei con Fonti dell'impresa SECAVper importi di euro 218.010,80 più lva di 
legge euro 45.782,27 e 24.200 fuori campo Iva. Successivamente, in data 21/12/2012, ha 
emesso numero due note di accredito a storno dei predetti importi, in quanto l'intera cifra era 
da assoggettarsi ad lva ". DICH ZENI A. - Sì. " 
Il pagamento non fu fatto e nel bilancio venne data evidenza alla truffa subita. 

Le prove documentali riferibili alle testimonianze di Mazzoletti Francesco, Rossi Luca, Zeni 
Alessandro e Zamboni Nicola, sono state acquisite all'udienza del 23.2.2017. 

2.7. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. MUTO Salvatore 
A queste prove portare dall'accusa si sono aggiunte le voci dei collaboratori di giushzla 
MUTO Salvatore e GIGLIO Giuseppe, i quali hanno fornito un importante contributo per la 
ricostruzione della vicenda e per meglio comprendere sia la fase inziale nonché gli esiti 
dell' affare. 

All'udienza del 28.11.2017, MUTO Salvatore lJa innanzitutto confermato l'esistenza del 
debito di Luca Rossi nei confronti di ROCCA Antonio, quantificandolo in 90 o 100.000 euro. 
Proprio a causa dell' esistenza di questo debito, ROCCA e MUTO avevano ideato un piano per 
truffare Rossi con la vendita delle mattonelle (che secondo il collaboratore avevano un valore 
compreso tra 250 e i 280.000 euro) e vedere soddisfatte, in questo modo, le proprie ragioni. 
Di questa idea, sorta dopo che era sfumata la compravendita con i soggetti bresciani, avevano 
reso partecipe anche GRANDE ARACRI Nicolino, che la approvava e decideva di 
coinvolgere BOLOGNINO, in quanto MUTO Sllvatore era già conosciuto da Rossi e quindi 
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ormai "bruciato". La scelta di coinvolgere BOLOGNINO Michele, secondo MUTO, fu dettata 
anche dal fatto che dopo l'affare Oppido, BOLOGNINO si era molto avvicinato a GRANDE 
ARACRI Nicolino e i due avevano in corso, oltre all'affare del ristorante da rilevare dai 
VERTINELLI, anche l'affare Sorbolo. GIGLIO Giuseppe avrebbe dovuto dare due villette 
site a Sorbolo a BOLOGNINO per il suo impegno a risolvere il suo debito con il soggetto 
cinese; una delle due sarebbe poi stata ceduta a GRANDE ARACRI Nicolino che voleva 
trasferirsi lì, una volta terminata la sorveglianza speciale. 
Attuare una truffa di questo genere, ingannando Rossi facendogli credere di avere un 
acquirente per tutte le mattonelle, era l'unico modo: vista la qualità e il prezzo richiesto da 
Rossi era impossibile trovare un acquirente, ma ROCCA voleva ad ogui costo recuperare il 
suo credito. Il piano fu attuato da BOLOGNINO Sergio, che fu presentato a Rossi da ROCCA 
come il geometra Sartori della SECAV, mentre il trasporto fu gestito dal fratello 
BOLOGNINO Michele (spacciato si per il cognato di Sartori, Izzo Pasquale) anche grazie ai 
camion di GIGLIO, dei VERTINELLI e di MUTO Antonio '71. 
Per quanto riguarda il coinvolgimento di GRANDE ARACRl Nicolino e il carico di 
mattonelle che .si fece spedire in Calabria, MUTO ha riferito che GRANDE ARACRI si 
lamentò personàlmente con lui della scarsa qualità delle mattonelle e lo incaricò di andare a 
vedere nel capannon;, di BOLOGNINO quante e quali mattonelle ancora vi fossero. Una volto 
giunto lì - ed era la prima volta che vi si recava - MUTO Salvatore vide che erano presenti 
RICHICHI Giuseppe (che lo andò a prendere in piazza e lo accompagnò al capannone), i 
fratelli BOLOGNINO, Antonio VERTINELLl. Di questo incarico ricevuto da GRANDE 
ARACRI MUTO informò ROCCA Antonio che affidò il compito di riferire a BELFIORE 
Gaetano che doveva scendere in Calabria. 
Per quanto riguarda il coinvolgimento di LOPRETE, MUTO ha spiegato che egli aveva 
contatti con BOLOGNINO, ma non sa se ottenne denaro dall'affare delle mattonelle. 
Per quanto riguarda, invece, le trattative con i bresciani, MUTO ha affermato di essersi 
incontrato varie volte con Conti Luigi nel corso di maggio 2012 (p. 114, ud. 12.12.2017, 
controesame avv. Pisanello). 
Durante il controesame dell'avv. Filocamo, il collaboratore ha spiegato che nonostante fossero 
stati lui e ROCCf 1 trovare inizialmente l'affare, non ottennero nessun profitto (ud 

, .' 
12.12.2017). . 

Ecco, come di consueto, per completezza e comodità di consultazione lo stralcio del verbale: 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Benissimo. Vorrei che adesso ci riferisse 
quanto è a sua conoscenza in relazione alla vicenda delle mattonelle, per il Tribunale in 
relazione al capo 94. Penso che anche lei, vicenda delle mattonelle, dopo tutto il dibattimento 
abbia ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - La vicenda mattonelle era un affare che era iniziato tra 
me e Lamanna, perché io riferivo a Lamanna, quando stavamo operavamo, e RÒCCA 
Antonio, in quanto Rossi... come si chiama di nome ... Luca Rossi. ROCCA Antonio doveva 
avere dei soldi da questo Luca Rossi e lo pressava, anche con minacce, questo Luca Rossi, 
perché mi sono trovato io una volta in ufficio di questo Luca Rossi a Mantova. Questo non è 
che era ... aveva molte proprietà, allora stava vedendo di sbrigare la situazione, in quanto 
doveva dare novanta o centomila euro a ROCCA, adesso di preciso non mi ricordo. Ed un 
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giorno venne a dire che aveva una partita enorme di mattonelle. Infatti andiamo a vederle e 
lui ci spiegò che aveva affittato il locale ad una società. Questa società aveva fallito e a lui è 
tornato il capannone piene di mattonelle. Allora ci disse che doveva vendere queste 
mattonelle e ROCCA prese la palla al balzo, dicendo: così vendo le mattonelle e mi recupero i 
miei soldi, perché il valore delle mattonelle, come lo diceva, erano più di ottantamila metri di 
mattonelle erano. Il valore, insomma, andava più di oltre 250-280 mila euro, proprio a 
svenderli, ecco. Cosa che però le mattonelle cercammo di venderle, lui voleva renderle 
diciamo singolarmente e voleva solo fargli recuperare i soldi a ROCCA. Poi, parlando con 
ROCCA, ne parlò anche da Nicolino, c'eravamo io e ROCCA da Nicolino GRANDE ARA CRI, 
e si penso di fargli la truffa delle mattonelle. lo dovetti uscire, in quanto ormai conoscevo 
Luca Rossi, e ROCCA fece in modo che gli presentò altre persone che non conosceva, ma in 
effetti BOLOGNINO venne indicato da GRANDE ARA CRI Nicolino dali 'inizio, a fare sì che 
si faceva questa truffa. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Scusi, ritorniamo sui passaggi iniziali e li 
facciamo uno alla volta. Il primo che passa la notizia è Luca Rossi, che lo dice a ROCCA, il 
quale è creditore di denaro. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Ma prima delle mattonelle, io ci andavo con ROCCA, lo 
inù ,ntravo spesso perché avevo assistito anche a dei lavori che gli aveva fato ROCCA. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Certo. La decisione di fare la truffa chi la 
prende? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Fu discusso, era stato diciamo ROCCA a metter gliela in 
mano a GRANDE ARA CRI Nicolino. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei ha portato qualcuno a vedere le 
mattonelle? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, avevo portato ... perché io poi avevo parlato con 
VETERE Pierino di queste mattonelle e Venere Pierino mi aveva mandato Conti Luigi, per 
acquistare. Però, come dicevo, Luca Rossi voleva vendere tutto a blocco, non vendere 
singolarmente, e quindi la cifra era importante e diciamo difficilmente si riusciva a 
concludere l'affare come voleva Luca Rossi. 
P[rIJBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ci spieghi in che termini, 11<Ìndi decisa la 
truffa, e cioè il fatto di volerle portare via tutte e non più mandare qualcuno che andava a 
vedere se comprarne un po', in che modo c'entrano BOLOGNINO e GRANDE ARA CRI. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Eravamo io e ROCCA da GRANDE ARACRI. ROCCA gli 
mise sul piatto questo affare delle mattonelle, gli disse: se c'è un 'altra società, faccio finta 
che ve la presento. Si era deciso, insomma, di truffarli, in quanto io ci avevo provato in tutti i 
modi ma con il sistema che voleva Luca Rossi non si riusciva, perché uno non aveva da 
prendersi trecentomila euro, che magari c'erano partite che non servivano. Lui la voleva 
pagaia a peso, che non valevano. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Chi lafece materialmente l'operazione? Ce 
lo racconti. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Praticamente ROCCA presentò un geometra a Luca 
Rossi, che invece era quello ... diciamo che chi aveva fatto tutto il piano fu BOLOGNINO 
Sergio e invece BOLOGNINO Michele si occupava del trasporto dei camion. 
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PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - E quindi ROCCA presentò a Luca Rossi un 
geometra, che era BOLOGNINO Sergio, e che operava per conto di chi, cioè a che titolo poi 
si prendeva la roba? Aveva da pagare, almeno formalmente? Chiedo. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì. Gli hanno fatto degli assegni a vuoto a Luca Rossi. 
C'era anche LOPRETE in mezzo a tutto questo. Perché poi... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Senta, leifisicamente ha visto il prelievo di 
queste mattonelle? MUTO, vada pure avanti. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Era sparita l'immagine nostra qua. Mi dica la domanda. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - La domanda è com 'è avvenuta l'azione: 
viene o presentato il geometra e poi le mattonelle come le portate via? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Con i camion. BOLOGNINO mandò i camion, sia di 
VERTINELLI, di MUTO, di GIGLIO. 
PRESIDENTE - "MUTO" chi, precisi? 
IMPUTATOMUTOSALVATORE-MUTO '71. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - E poi ci fu un 'occasione in cui lei parlò di 
questo fatto con GRANDE ARA CRI, che si lamentò? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Questa operazione della truffa è che poi, alla fine, 
eravamo d'accordo che dovevamo spartire i pro','enti, cosa che invece ... 
PRESIDENTE - Chi "doveva spartire"? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Noi: io, ROCCA, Lamanna e LOPRETE, BOLOGNINO e 
GRANDE ARACRI. 
PRESIDENTE - Sì. Però? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Però poi, alla fine, a me e a ROCCA non venne 
riconosciuto niente, perché poi erano nate tutte discussioni, quello doveva dare soldi, quello 
doveva dare quello e alla fine noi non abbiamo preso una lira di quell'affare lì. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ebbe modo poi di parlare con GRANDE 
ARA CRI di queste mattonelle? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Poi mi trovavo io giù, GRANDE ARACRI si 
lamentava, in quanto diceva che gli avevano mandato tutte quelle mattonelle brutte e mi 
disse: mi fai un favore, che questi mi stanno mandando'una schifezza qua, che vado a buttarle 
tutte nella discarica. Mi disse: vai a vedere quanti bancali e che mattonelle ci sono. Con una 
scusa mi recai al capannone, e fu la prima volta che andai al capannone di BOLOGNINO 
Michele. Lì trovai, c'era il figlio, c'era Richichi, che venne a prendermi in piazza, c'era 
BOLOGNINO Sergio e BOLOGNINO Michele, e c'era il figlio di VERTINELLI, che si 
parlavano di una fatturazione ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Due domande, mi scusi. Come si chiama 
questo figlio di VERTINELLI? 
PRESIDENTE - Intanto "VERTINELLI" chi? Figlio di VERTINELLI...? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Di Palmo, se non mi sbaglio. 
PRESIDENTE - "Figlio di Palmo ", che si chiama? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Va beh, io ... Antonio, non mi ricordo. 
PRESIDENTE - Non se lo ricorda, va bene. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - A noi disse Antonio. Seconda domanda: 
siccome non c'era mai stato a Montecchio, in particolare non era mai stato ... 
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IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - No, al capannone di Bo.Lo.GNINo. A Montecchio c'ero 
stato. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT MESCo.LINI - Sì, scusi. Al capannone di Bo.Lo.GNINo. 
Qualefu il modo, proprio in concreto, per arrivare lì? Telefonò? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Praticamente io dovetti andare, perché Bo.Lo.GNINo., in 
precedenti incontri che aveva fatto con Lamanna, ci diceva che per cercarlo non facevamo 
telefonate. Mi diceva di recarmi in un bar a Montecchio, nel centro, chiedere di Michele e 
quello del bar chiamò, fece il numero, chiamò e arrivò Richichi. Analoga cosa la faceva al 
bar dei figli, noi arrivavamo là e il figlio, la figlia chiamava al Fatello e il fratello poi veniva 
e chiamava Bo.Lo.GNINo. 
PRESIDENTE - Chiamava dal bar? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Sì sì, dal bar. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT MESCo.LINI - Cioè, dal bar fisicamente, chiede il 
Presidente, o con un cellulare? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Con il cellulare. Noi andavamo al bar, c'era la figlia, si 
chiedeva: Michele dov'è? E lei, senza fare domande, ha chiamato il fratello Domenico; 
arrivò Domenico e chiamò Michele, che ci fece aspettare pure un 'ora, prima che arrivò, al 
bar lì a Parma. 
PRESIDENTE - Quindi chiamava con il telefonino, non con il telefono del bar? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - No, no, dal telefonino. Ma non è che diceva: vedi che ci 
sono tizio e caio; diceva se poteva andare là, gli diceva: passa di qua. E lui capiva. 
PUBBLICO. MINISTERO., DOTT MESCo.LINI - E quindi la prima volta che lei va al 
capannone, che le fu detto essere di Bo.Lo.GNINo., è in occasione delle mattonelle, cioè per 
andarle a vedere? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - No, è l'unica volta, io non ci sono andato più al 
capannone. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT MESCo.LINI - Appunto. Ma lei quella volta disse a 
Bo.Lo.GNINo.: devo venire a vedere le mattonelle? o. no? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - No, no. Andai con una scusa banale. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT MEsrOLINI - E quante ce n'erano? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - C'era tutto il piazzale pieno di mattonelle fuori. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT MESCo.LINI- Lei poi tornò? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - E il capannone era pieno zeppo di quelle mattonelle. 
PRESIDENTE - Ma lei doveva controllare se c'erano mattonelle buone da mandare a 
GRANDE ARA CRI? Quale era lo scopo? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Sì, sì, io dovevo guardare. E infatti lui stava organizzando 
un carico che stava mangiando giù. 
PRESIDENTE - A GRANDE ARA CRI? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Sì, sì. Tenente presente che su ottantamila metri di 
mattonelle, un bancale fa sessanta metri, quindi immaginate quanti bancali di mattonelle ... 
fate il calcolo di quanti bancali possono essere. 
PRESIDENTE - Ma lei è intervenuto sul carico che doveva essere mandato a GRANDE 
ARA CRI? Cioè, ha fatto poi la scelta o ha controllato soltanto che quelle che stavano 
andando erano buone? 
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IMPUTATO MUTO SALVATORE - lo dovevo solo controllare, cosa che poi riferii a ROCCA, 
in quanto me l'aveva chiesto GRANDE ARACRI, e ROCCA glielo mandò a dire con suo 
genere, che doveva scendere, Belfiore. E stavano mandando le mattonelle, che in effetti le 
partite che erano là erano più belle, che io le conoscevo le partite, erano quelle della 
Marazzo, come marca, la migliore. 
PRESIDENTE - E quindi? Aspetti, non è chiaro: erano più belle quelle di Montecchio, quelle 
che dovevano essere ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Quelle che erano a Montecchio, che poi andavano 
mandate giù, erano ... mentre quelle che aveva mandato giù erano dei rivestimenti da bagno, 
che erano troppo colorati ecco, erano mattonelle diciamo un po 'fuori moda. 
PRESIDENTE - Mentre quelle di Montecchio erano migliori? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, erano proprio da pavimento. 
PRESIDENTE - E quindi BOLOGNINO Michele, che già stava mandando quelle mattonelle 
giù, evidentemente aveva già avuto il segnale da qualcuno, che doveva mandare lui? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - lo non glielo chiesi, perché non dovevo dirgli che mi 
mandava a vedere, mi aveva detto solo: fammi sapere se là ci sono mattonelle. E infatti è 
quello che io ho poi mandato il segnale. 
PRESIDEN~E - Ha mandato il segnale? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - A GRANDE ARACRI, tramite ROCCA. 
PRESIDENTE - Però queste mattonelle già stavano andando? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Ma lì c'erano ... infatti lì stavano parlando di una 
fatturazione, perché dovevano partire, perché da lì poi sono partite tutte le mattonelle. 
PRESIDENTE - E sono andate tutte giù? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Non lo so se tutte giù. Essendo che io non ho visto 
arrivare niente di quelle mattonelle, non è che me ne sono occupato più, non mi interpssava. 
PRESIDENTE - Non ha visto arrivare le mattonelle dove? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, non ho visto arrivare nessuna ... diciamo che non mi 

hanno fatto avere soldi e non mi sono occupato più delle mattonelle. E nemmeno ROCCA poi. 
Per noi era concluso, ecco. 
PRESIDENrr:;;- Cioè, una volta che lei ha verificato che le mattonelle andavano gH ~ quindi 
assolveva al suo compito nei confronti di GRANDE ARA CRI, alla fine poi se n'è 
disinteressato? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. E poi diciamo mi aspettavo che quando sarei riandato 
giù, mi diceva lui qualcosa. Ma non mi hanno detto niente di queste mattonelle. Come dire 
che ce l 'hanno tenuto nascosto a noi. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Che pure eravate quelli che avevate trovato 
il gancio inizialmente, se ho capito bene? 
IMPUTATO M{jTO SALVATORE - Veramente noi, inizialmente, se andava in porto, 
l'avevamo fatto io, ROCCA, Lamanna, con l'aiuto di VETERE, LOPRETE. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Visto che ha parlato di BOLOGNINO e ci 
ha detto che la prima volta che è andato al capannone di BOLOGNINO a Montecchio è in 
quest 'occasione, la volta scorsa ci disse invece in che occasione aveva conosciuto 
BOLOGNINO: è prima di quell'occasione? Quanto prima? Molto prima? 
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IMPUTATO MUTO SALVATo.RE - lo di BOLOGNINO. ne avevo sentito parlare da Lamanna, 
in quanto BOLo.GNINo. era amico con Pino Strangio e venne a Cremona una volta 
BOLOGNINO., al capannone dove c'era Pino Strangio, che si comprò degli attrezzi da uno 
che era un mio amico, un siciliano, un certo Acursio Termine, che vendeva dei materiali ... 
PUBBLICO MINISTERO., Do.TT MESCOLINI - Ma lei lo conobbe ... Prego, prego. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - In quell'occasione si presentò e lo conobbi che era come 
BOLo.GNINo. E Strangio gli disse, a BOLOGNINO, che io ero persona di Lamanna e lui mi 
disse di salutargli Lamanna. Cosa che feci e poi Lamanna mi disse che BOLOGNINO era uno 
dei nostri. 
PUBBLICO MINISTERO., DOTT MESCOLINI - Lei che cosa comprese come "uno dei 
nostri "? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Uno attinente alla nostra associazione. Quando dicevamo 
questo, era così. Non mi disse che era uno di un 'altra associazione. 
PUBBLICO MINISTERO., Do.TT MESCOLINI - Certo. Senta, le parlò, le disse qualcosa in 
relazione al ruolo che Bo.LOGNINo. rivestiva? 
IMPUTATO MUTO SALVATo.RE - Lamanna mi disse che era una persona che ... un capo, 
ecco. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Senta, lei poi '10 avuto altri rapporti con 
Bo.LOGNINo., che ci può riferire? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - lo praticamente mi occupavo ... stavo curando una cosa 
con Cove/li, Rocco ... Antonio. Covelli Rocco, detto Enrico, del quale ero stato incaricato 
sempre da Lamanna e in più c'era di mezzo GRANDE ARACRI Nicolino. Vicenda per cui 
sono stato condannato per il processo Pesci. E BOLOGNINO, da questo Covelli Rocco, 
doveva prendere ventimila euro. Cosa che un giorno doveva venire, c'ero io, venne con 
LOPRETE Giuseppe e c'ero io in ufficio e c'era Sergio, suo fratello. o.ccasione in cui io 
conobbi il fratello Sergio, prima non lo conoscevo. Nell 'ufficio si discuteva di questi ventimila 
euro, perché Covelli diceva che non glieli doveva dare, lui si arrabbiò che questi soldi gli 
disse che erano ... gli servivano, in quanto l'aveva mandato anche GRANDE ARA CRI, perché 
dovevano ... stavano aprendo un ristorante a Montecchio. Insomma, da una parola all'altra, 
si arrabbiò BOLo.GNINo. e lo picchiò a Covelli, ecco. 

PUBBLICO. MINISTERO., DOTT MESCOLINI - Quello che mi interessava, rispetto a quello 
che aveva iniziato a segnalare lei la volta scorsa, è che c'è un momento, mi dica lei se è 
questo o se è seguente, in cui BOLOGNINO Sergio diventa un riferimento importante per 
GRANDE ARA CRI Nicolino; lei ce lo disse a seguito della vicenda Oppido, su cui ricevette 
diverse informazioni, tanto che non si fidava più di quasi nessuno al nord. 
IMPUTATO MUTO SALVATo.RE - Sì, BOLo.GNINo. ... 
PRESIDENTE - BOLo.GNINO Michele. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Michele. Non Sergio. 
PRESIDENTE - Sì, Michele, Michele. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì. Quando BOLo.GNINo. andava da GRANDE 
ARA CRI, fu GRANDE ARA CRI a consegnargli la truffa delle mattonelle, di occuparsi. In più 
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BOLOGNINO gli portò il fatto che i VERTINELLI gli dovevano dare il ristorante, però gli 
chiedevano i soldi, e fu GRANDE ARACRI che disse a BOLOGNINO di andare da 
VERTINELLI, che ancora avevano in sospeso il discorso de La Castel/e, e quindi "di darti il 
ristorante ", così facevano una sorta di società GRANDE ARA CRI e BOLOGNINO Michele. 

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Su Sorbolo sa qualcos 'altro? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - BOLOGNINO prese degli impegni con 
GRANDE ARA CRI, o glielo riferì? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Poi BOLOGNINO, essendo che si era ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Scusi, MUTO, ci dica sempre come fa a 
saperle queste cose, cioè se ha assistito ad una riunione, se glielo hanno detto? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, ero presente io, quando c'era BOLOGNINO a casa di 
GRANDE ARACRI. C'eravamo io, ROCCA, BOLOGNINO; mi sembra che non c'era 
Lamanna, in quella circostanza. Si parlava che BOLOGNINO si faceva dare, il fatto che 
aveva preso al suo cospetto GIGLIO Giuseppe, si faceva dare d GIGLIO Giuseppe due ville, 
che ancora mancavano ... per questo nasce poi il discorso delle mattonelle, perché aveva 
bisogno delle mattonelle, che ROCCA gli disse: io ce le ho delle mattonelle. E da lì gli 
raccontò tutta la questione e si pensò di fG1'e la truffa. Ma era nato proprio perché si parlava 
di queste due ville rustiche da finire a Sorbolo, che una la doveva prendere BOLOGNINO 
Michele e l'altra, quando si sarebbe liberato GRANDE ARA CRI, dalla sorveglianza speciale, 
voleva andare ad abitare a Sorbolo. Tant'è vero che BOLOGNINO tirava in ballo anche la 
moglie, Maria la moglie di GRANDE ARA CRI Nicotino. Quando parlava di queste ville, gli 
diceva che stava portando a termine ... doveva portare a termine questi lavori delle ville. 
Mancavano le mattonelle, le porte e i sanitari. Non è che mancavano tanti altri lavori. 

2.8. Le dichiarazioni del collaboratore GIGLIO Giuseppe 
In una seconda fase emerge anche il molo di GIGLIO Giuseppe di cui ha riferito, nel 
dettaglio, lo stesso collaboratore. 
Egli, nel riferire in ordine ai suoi incontri con GRANDE ARAtRI Nicolino ha parlato della 
sua terza discesa a Cutro, organizzata per parlare della vicenda relativa a quello che il 
processo ha conosciuto come "il debito nei confronti del cinese". 
Su questo terreno l'affare delle mattonelle era divenuta, secondo il collaboratore, 
l'opportunità per ripianare un ingente debito contratto con questo cittadino di origine cinese, 
risalente agli affari illeciti svolti insieme a PELAGGI ed oggetto dell'analisi di cui ai 
successivi capi 96, 97, 98, 99 nonché, terreno di confronto con la cosca 'ndranghetista 
torinese che, tramite URSINI Mario, spalleggiava il cittadino cinese. 
GIGLIO, in proposito ha dichiarato (cfr. udienza del 16.11.2016) che BOLOGNINO Michele 
andò a trovarlo dicendogli che Nicolino GRANDE ARACRI voleva vederlo per parlare della 
situazione del cinese. Ed invero lui, PELAGGI Paolo e RULLO Pasquale avevano costituito e 
gestivano alcune società che si occupavano, tramite anche Mike SALWACH, di acquisti e 
cessioni di materiale elettronico e che erano in rapporti con questo soggetto cinese, che era 
titolare, tra le altre, della DGM, società cinese. Le operazioni di queste società con il cinese 
erano principalmente di due tipi: triangdazioni con l'estero per evadere l'IVA tra le varie 
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società che il cinese aveva in tntto il mondo, e vere operazioni nella quali il cinese gli forniva 
computer, Tv e apparecchi elettronici. Le società di GIGLIO, PELAGGI e RIILLO 
rivendevano tali apparecchiatnre elettroniche in Italia a vari centri commerciali. Le fattnre per 
le operazioni reali venivano emesse dalla DGM o alla C.D.l, o alla MULTI MEDIA 
CORPORATE (società svizzera di GIGLIO, PELAGGI, SALWACH Mike e RIILLO 
Pasquale) o alle società di Mario BUSIA, che era amico di RULLO Pasquale. Tra queste 
fattnre corrispondenti a operazioni reali emesse dalla DGM nei confronti delle società del 
collaboratore vi erano: 
- una fattnra da 370.000 euro, emessa in data 3.3.2010, avente ad oggetto, tra l'altro, 1.040 
TV full HD, emessa dalla DGM alla MULTI MEDIA CORPORATE; 
- un'altra fattnra da 43.200 euro, avente ad oggetto n. 135 PC 16 RAM marca Appie con 
schermo unico, emessa dalla DGM alla MULTI MEDIA CORPORATE in data 1.6.2010; 
- una terza fattnra da 33.855 euro emessa dalla DGM alla M.B. TRADING, società gestita 
VULCANO Mario e BUSIA Marco, in data 22.3.2010. 
L'importo delle tre fattnre, ammontante complessivamente a circa 515.000/520.000 euro (iva 
inclusa) rimase non pagato a causa del susseguente arresto di Paolo PELAGGI nel giugno 
2010. 

Dopo qualche mese, GIGLIO venne contattato da TURRÀ Roberto e da VALERIO Antonio, i 
quali gli riferirono che il soggetto cinese si era rivolto a URSINI Mario (membro di una 
storica famiglia di 'ndrangheta) per riscuotere le fattnre non ancora pagate. Ricevette molte 
pressioni per il pagamento di queste fattnre da parte di TURRÀ e di VALERIO; per questo si 
rivolse a BOLOGNINO Michele, che intervenne in sua difesa. A quel punto URSINI Mario 
contattò direttamente BOLOGNINO e si presentò, insieme a lui, presso gli uffici di GIGLIO a 
Gualtieri. In quella occasione BOLOGNINO consigliò a GIGLIO di iniziare a pagare le 
fattnre per dimostrare la sua buona fede e in particolare di cedere a URSINI Mario un camion 
del valore di 50.000 euro. Seguì tale consiglio e quindi cedette, tramite la società 
TRASMOTER srl, la proprietà di un camion ad una società di Reggio Calabria, che gli era 
stata preventivamente indicata da URSINI Mario. 
Il passaggio di proprietà di questo camion venne eseguito da Papazzoni, un'azienda di 
Guastalla che si occupava di pratiche auto e passaggi di proprietà. Il camion venne ritirato da 
due soggetti provenienti dal sud Italia e venne mandato in un cantiere che lavorava con 
impianti di calcestruzzo al sud. In questa occasione GIGLIO dimenticò il satellitare 
ali 'interno del camion e quindi contattò il nuovo proprietario per farselo restitnire. 
Dopo la cessione del camion, URSINI Mario contattò direttamente GRANDE ARACRI 
Nicolino, il quale, tramite BOLOGNINO Michele, fece convocare GIGLIO per risolvere la 
vicenda della fattura ancora in parte non pagata. Si recò con BOLOGNINO da GRANDE 
ARACRI, partendo da Linate e atterrando all'aeroporto di Lamezia Terme. All'aeroporto 
c'era ad aspettarli VERTINELLI Giuseppe, che era sceso in Calabria in macchina pochi 
giorni prima e che doveva accompagnarli al suo ristorante a Capo Colonna, ma durante il 
tragitto GIGLIO e BOLOGNINO gli chiesero di accompagnarli a Cutro da Nicolino 
GRANDEARACRl. 
L'incontro con Nicolino GRANDE ARACRI si tenne in una casa vicino alla abitazione 
dell'avvocato Domenico, fratello del boss, cioè all'uscita di Cutro (andando da Crotone verso 
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lo Steccato), dalla parte opposta della città rispetto alla abitazione di Nicolino GRANDE 
ARACRI. 
A tale incontro parteciparono GIGLIO, BOLOGNINO Michele e VERTINELLI Giuseppe. 
GIGLIO venne preso in disparte da Nicolino GRANDE ARACRI, il quale gli disse che 
doveva pagare il suo debito con il soggetto cinese, in quanto Mario URSINI era vicino alla 
società DGM che aveva emesso le fatture. GIGLIO rispose che in quel momento era in 
difficoltà economica. Nicolino GRANDE ARACRI gli rispose che, sapendo che GIGLIO 
vantava un credito nei confronti dei fratelli Gaetano per lavori di trasposto che aveva 
effettuato (dell'importo di circa 180.000 euro) poteva cedere il suo credito al cinese senza più 
pretendere nulla dai fratelli Gaetano. In questo modo, grazie alla vendita del camion e alla 
cessione del credito, aveva pagato circa il 50% del suo debito verso il soggetto cinese. 
GRANDE ARACRI tuttavia, lo ammonì a pagare al più presto anche la parte residua. 
In realtà Nicolino GRANDE ARACRI disse a GIGLIO che era a conoscenza del fatto che la 
società C.D.I. aveva incassato dei soldi e che quindi non corrispondeva al vero che versava in 
difficoltà economica. GIGLIO rispose che in effetti erano arrivati dei bonifici alla C.D.! ma 
che suo cognato CURCIO Domenico aveva trattenuto 50.000 euro senza avvisarlo. Questi 
soldi erano stati presi sia da Domenico CURCIO sia dall'altro cognato di GIGLIO Giovanni 
Precopio e quindi pensò che Nicolii'1O GRANDE ARACRI fosse stato avvisato del fatto 
proprio da Procopio Salvatore, che era un affiliato dei GRANDE ARACRI. 

Qualche mese dopo il terzo incontro .con GRANDE ARACRI Nicolino, cioè verso le fine del 
2012, BOLOGNINO si recò di nuovo presso d lui dicendogli che Nicolino GRANDE 
ARACRI lo aveva contattato tramite il genero BELFIORE Gaetano (che era fidanzato con la 
figlia Elisabetta), riferendogli della necessità di recarsi entrambi da Nicolino GRANDE 
AFA CRI. I due si recarono a Cutro, ma questa volta andarono separatamePte. Lui scese con 
la moglie recandosi Capo Colonna dove aveva il ristorante/agriturismo. 
Tutte le volte che si recava dagli ARENA o dai GRANDE ARACRI spegneva il cellulare 
ancora prima di arrivare a Cutro, cioè lo spegneva fin da quando partiva da Capo Colonna. 
Appena prima di questo quarto incontro, BOLOGNINO aveva concluso un contratto per 
\'a~~'Jisto di una grande quantità di mattonelle per il valore di 200.000 euro ~8 un'azienda di 
Cremuna (successivamente parlerà del ritiro ad Asola che è nel mantovano); l'operazione 
relativa all'acquisto delle stesse era stata curata principalmente da Sergio BOLOGNINO. 
Il collaboratore si è sofferrnato su questa tematica riferendo che, prima dell' acquisto, 
BOLOGNINO aveva bisogno di trovare una società con cui acquistare tali mattonelle e così si 
rivolse a VERTINELLI Palmo chiedendogli di farle acquistare dalla sua società SECAY. 
VERTINELLI gli riferi che tale società aveva già ricevuto svariati protesti dalle banche e 
quincl.i non poteva operare un acquisto del genere. Così VERTINELLI suggeri a GIGLIO di 
chiedere aiuto a OPPIDO Raffaele, che era il prestanome a cui era intestata la sGcietà SECAV 
che, di fatto, era gestita dai Fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe e, in particolare, da 
Palmo. GIGLIO contattò allora OPPIDO Raffaele, gli fece un regalo, come Palmo 
VERTINELLI gli aveva suggerito, e OPPIDO Raffaele gli fornì un carnet di assegni con i 
quali vennero pagate le mattonelle. 
Prima dell'incontro con Nicolino GRANDE ARACRI, BOLOGNINO propose a GIGLIO una 
soluzione per onorare il suo debito nei confronti del soggetto cinese: in particolare, 

-698-



BOLOGNINO propose di cedergli le mattonelle. Il debito che si sarebbe venuto a creare tra 
BOLOGNINO e GIGLIO (visto che lui non aveva alcun ruolo nella vicenda delle mattonelle) 
sarebbe stato saldato tra loro tramite la cessione di un immobile a Gattatico oltre alla 
differenza mancante. 
BOLOGNINO e GIGLIO decisero così di proporre tale affare a Nicolino GRANDE 
ARACRL Durante l'incontro quest'ultimo accettò la proposta e dichiarò che le mattonelle 
sarebbero state divise tra lui stesso, Mario URSINI e il soggetto cinese. Da quell'incontro 
comprese come, in realtà, le mattonelle sarebbero state spartite tra Nicolino GRANDE 
ARACRl e Mario URSINI e che il cinese non avrebbe avuto nulla a che fare con l'affare, 
tanto che non lo vide né lo sentì più. 
GIGLIO ha proseguito dicendo che, dopo l'incontro con Nicolino GRANDE ARACRI, 
andarono a prelevare le mattonelle ad Asola e le depositarono in via Bigi, nel piazzale dove si 
trovavano i capannoni di GIGLIO e di BOLOGNINO. Da lì, le mattonelle vennero affidate a 
Trifino Franco e ai fratelli VERTINELLI per il trasposto; in parte andarono alla Scarrazze e in 
parte vennero mandate a Mario URSINI. 
Per adempiere al suo debito con BOLOGNINO, GIGLIO avrebbe dovuto trasferire la 
proprietà dell'immobile a Gattatico come avevano pattuito, ma che questo non fu possibile 
perché bisognava prima estinguere il mutuo sull'immo:Jile. Si trattava di una palazzina con 
nove appartamenti del valore di 130.000 euro - anzi, il valore, secondo GIGLIO, era 
maggiore ma lo stimò in 130.000 euro con BOLOGNINO - sita a Gattatico e intestata prima 
alla GIGLIO srl e poi alla T.F. e ancora oggi intestata alla T.F. 
Visto che l'acquisto non era temporaneamente possibile GIGLIO lasciò comunque l'immobile 
nella disponibilità di BOLOGNINO, il quale effettuò delle ristrutturazioni e vi si trasferì con 
la compagna. GIGLIO ha dichiarato, inoltre, che aveva anche affittato a BOLOGNINO un 
ulteriore immobile sito nel "piazzolo" dove BOLOGNINO aveva il bar ristorante a Parma, 
che era intestato alla T.F. e che BOLOGNINO utilizzava per ospitare le persone che venivano 
a visi tarlo dalla Calabria. 

Ecco lo stralcio del verbale del 16.11.2016. 
"P. M - Procediamo con i successivi incontri che Id ha avuto con GRANDE ARACRI 
Nicotino. Ne abbiamo detti due. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Poi l'altro incontro ... diciamo che Michele BOLOGNINO è venuto a 
trovarmi, dicendomi che GRANDE ARA CRI doveva parlarmi riguardo a una situazione del 
cinese. Il cinese è una fattura che avevamo acquistato ... perché noi avevamo anche alcune 
società dove trattavamo roba di elettronica. 
P. M - "Noi" chi? 
DICH. GIGLIO G. - lo, Paolo Pelaggi e RUllo Pasquale. 
P. M - Okay. Questo cinese quale società aveva? 
DICH. GIGLIO G. - Questo cinese aveva una società, la DGM, società in Cina, dove il Paolo 
Pelaggi, tramite Mike ... adesso il cognome mi sfugge, che era anche nella società svizzera 
che avevamo insieme con Pelaggi e RUllo ... 
P. M - Quello che ha nominato alla scorsa udienza, di cui ha detto di ricordare il nome, ma 
non il cognome, perché è straniero. 
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DICH. GIGLIO G. - Esattamente, sì. Perché io lo chiamavo sempre e soltanto "Mike ", 
quindi per me era Mike. E Mike conosceva questa persona, dove abbiamo iniziato a prendere 
rapporti, a comprare delle televisioni, computer e quant'altro da questa DGM Cos'è 
successo? Che l'ultima fornitura che ha fatto, era circa cinquecentoventimila euro, 
cinquecentoquindici, una cosa del genere, cifo l'arresto del Paolo Pelaggi nel 2010, se non 
ricordo male giugno 2010. E da lì poi questa fattura era rimasta aperta. Poi sono stato 
contattato dopo qualche mese da Roberto Turrà e da Valerio Antonio, che mi chiesero che il 
cinese si era rivolto a Mario URSINI, in quanto bisognava riscuotere questo credito. 
p M - Aspetti un attimo che la fermo. Prima di entrare nelle dinamiche di quest'episodio, lei 
ci ha raccontato di questi acquisti e cessioni di materiale elettronico, tra cui televisori. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. 
p M - Aggiunga qualche parola in merito alla tipologia di cessioni: cessioni reali? Cessioni 
fittizie tramite operazioni di falsa fatturazione? L'una e l'altra? Ci dica un attimo, se riesce, 
poi le farò delle domande più specifiche. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Sì. Diciamo che le operazioni con il cinese erano due tipologie di 
operazioni: erano sia delle triangolazioni con l'estero, perché il cinese aveva delle società 
sparse per tutto il mondo, dove anche noi abbiamo iniziato a fare delle operazioni di 
triangolazione con loro, dove si emargina I 'Iva, diciamo, per poi utilizzarla, e sia delle 
forniture vere. Il cinese ci mandava queste TV, computer e quant 'altro, e noi le vendevamo 
qua in Italia. Infatti avevamo iniziato a piazzarli, a venderli qua nei centri commerciali. 
p M - E allora, rispetto alla questione di cui sta entrando nel dettaglio, di quale tipologia 
era tra le due? 
DICH. GIGLIO G. - Era una fornitura vera, era un acquisto vero. 
P M - Era una fornitura vera e lei ha detto importante, perché cos 'ha detto? 
Cinquecentomila, più o meno? 
DICH. GIGLIO G. Erano cinquecentoventimila, se non ricordo male, 
cinquecentoquindicilcinquecentoventi. 
p M - Okay. Nel corso dell'interrogatorio dell'lI luglio del 2016 che abbiamo fatto (è anche 
allegato al verbale), le abbiamo mostrato uno schema riassuntivo di queste fatture della 
PG..M, che lei ha appena mer'onato, quella del cinese; lei si ricorda più p,meno gli importi 
di queste fatture che trattano appunto questa cessione reale di televisori di cui stiamo 
parlando? 
DICH. GIGLIO G. - Nel dettaglio no, però so che erano più fatture, non era una fattura 
unica, erano più fatture, diciamo che all'incirca erano cinquecento ... era rimasta un 'apertura 
di credito di cinquecento e rotti mila euro. 
P M - .. . di cinquecento e rotti mila euro. Un attimo soltanto. Lei si ricorda a chi queste 
fatture sono state emesse da parte della DGM? 
DICH. GIGLIO G. - La DGM fatturava a volte alla società svizzera, a volte fatturava alla 
CD.!. e a volte fatturava a ... mi sfugge il nome adesso, perché è un amico di Riillo Pasquale, 
fra altro, che ha una ditta di trasporti a Vìadana. Stefano ... 
p M - Stefano ... ? 
DICH. GIGLIO G. - Dottoressa, andiamo avanti, poi glielo dico. Man mano che riesco a 
focalizzare ... Hanno un 'azienda ... 
p M - Dov'è ubicata? 
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DICH. GIGLIO G. - Mi scusi. Busia. 
p. M -Busia. 

DICH. GIGLIO G. - Busia, sì. 
p. M -Busia. Mario? 
DICH. GIGLIO G. - Mario. 
p. M - Il riferimento per le contestazioni per lo sua memoria è da pagina i3 in poi del 
verbale dell'interrogatorio dell'l1 luglio. Una prima fattura che le è stata mostrata è 
dell 'importo di 370 ... 
DICH. GIGLIO G. - Mi scusi, dottoressa. Volevo correggere un attimo, perché non è Mario, 
ma è Marco. Marco Busia. 
p. M -Marco. 

DiCH. GIGLiO G. - Marco Busia, sì. 
p. M - Okay, grazie. Ho sbagliato io, tra l'altro. Una prima fattura che le era stata indicata e 

richiesta era di 370.000 dalla DGM alla MULTI MEDIA CORPORATE. 
DICH. GIGLIO G. - MULTI MEDIA CORPORATE, si. Era di circa ... 
P. M - Questa quale società è, lo MULTI MEDiA CORPORA TE? 
DICH. GIGLIO G. - La MULTI MEDIA CORPORA TE è una società che avevamo 111 

Svizzera. 
p. M - E' quella che ha menzionato prima, quando ha detto lo svizzera, lo società svizzera. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, composta da me, Paolo Pelaggi, Mike e Riillo Pasquale. 
p. M - Questa è datata 3/3/20iO, questa fattura, e ha ad oggetto numero i.040 full HD TV, 
eccetera, eccetera. Conferma queste dichiarazioni che lei ha reso 1'11 luglio del 20i6 in 
merito a questa fattura? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Ma ricordo che ci sono state altre fatture che riguardavano dei 
computer tipo l'AppIe, proprio lo stesso formato dell 'Appie, con lo macchina all 'interno, 
nello schermo, che ho regalato pure all 'epoca all 'Ispettore Cianflone. E ci sono anche quei 
computer. Quella fattura più altre fatture, che poi arrivavamo a un importo di cinquecento e 

qualcosa. 
p. M - Okay. Ce n'è un 'altra, sempre facendo riferimento a quell'interrogatorio, che è di 
43.200 euro, è la fattura numero 122 dell'1I6/2010, sempre da DGM a MULTI MENA 
CORPORA TE. Questa ha ad oggetto n. 135 PC 16 RAM, eccetera. E' quello di cui lei stava 
parlando? Questi schermi tipo ... come ha detto? 
DICH. GIGLIO G. - Come lo AppIe, schermo unico. 
p. M - Quindi senza lo macchina appresso, senza il case. 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente. La macchina è impostata nello schermo. 
p. M - Quindi lei conferma le dichiarazioni relativamente a questa fattura di 43.200? 
DiCH. GIGLIO G. - (Non si sente lo risposta). 
p. M - Le sto facendo lo contestazione - mi scusi, signor GIGLIO, non ho sentito - a pagina 
15 dell'interrogatorio dell'l1 luglio: ha fatto riferimento a questa fattura da 43.200; 
conferma le dichiarazioni? 
DiCH. GIGLIO G. - Sì, sì, confermo. 
P. M - Poi in quell 'interrogatorio lei ha indicato un 'ulteriore fattura. 
DiCH. GiGLIO G. - Sì. E, se non ricordo male, le televisioni sono state poi sdoganate a 
Parma, dove le ha sdoganate lo stesso Busia insieme a Mario Vulcano. 
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P. M - ... a Mario Vulcano. E infatti lei ha fatto riferimento ad una società (pagina 17). che 
sarebbe la MB. TRADING. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, sì. 
p. M - Questa società di chi è? 
DICH. GIGLIO G. - La MB. dovrebbe essere di Busia Marco. Con Vulcano, la gestivano 
insieme. Adesso non ricordo a chi era intestata dei due, ma la gestivano insieme. 
p. M - In particolare ha fatto riferimento ad una fattura del 22 marzo del 2010 di 33.855 
euro (pagina 17 dell'interrogatorio dell']] luglio). Questa è una fattura emessa dalla MB. 

TRADING alla CD.l. TECHNOLOGY. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, ricordo bene, sì. 
p. M - Conferma il riferimento a questo? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, sì. 

DIFESA (Avv. Filocamo) 
< <Presidente, chiedo scusa: se le contestazioni possono essere un po' più precise, 

perché "hafatto riferimento a una fattura " è un concetto un po 'vago. Se magari il Pubblico 
Ministero ci dice esattamente cos 'ha detto in quel verbale, lo contesta nella forma». 

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Allora, Avvocato ... ». 
PRESIDENTE 
«Se il Pubblico Ministero vuole ... ? Lei ha capito?». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
< <lo ho capito. Ho fatto la premessa che, nel corso dell 'interrogatorio del!']] 

luglio ... sono tremila e cinquecento pagine. Nel corso dell'interrogatorio dell'll luglio del 
2016 è stato mostrato in visione al collaboratore un elenco di tutte le fatture, quindi si fa 
riferimento al numero della fattura, ditta che ha emesso, ditta che ha ricevuto, oggetto della 
fattura e somma indicata. Tra queste (è qui allegato ali 'interrogatorio), lui ha selezionato 
come relative a queste operazioni che riguardano poi (sfociate nell'incontro con GRANDE 
ARACRI) tre fatture: una da 370, una da 43.200 e una da 33.855. Quindi la contestazione è 
semplicemente: c'era questa fattura? Perché nel corso dell 'interrogatorio gli abbiamo 
chiesto: Lafattura del 22 marzo del 20IO,.MB. TRADING, nUIi7?"o .. per 333.000? E lui ha 
detto: Sì, rientra fra questo. Quindi la contestazione è quello che stavo dicendo, ho dato la 
pagina 17 ... ». 

PRESIDENTE 
«L'Avvocato voleva sapere gli estremi dellafattura». 

DIFESA (Avv. Filocamo) 
«No, no, ma il Pubblico Ministero ha inteso e mi pare che ora abbia chiarito. E' 

solo che il meccanismo delle contestazioni, io capisco che il materiale è tanto, però purtroppo 
rimane quello, nel senso che se si contesta una singola affermazione ... > >. 

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Certo. Ma le ho dato anche la pagina, Avvocato». 
DIFESA (Avv. Filocamo) 
< < ... che è stata detta, bisogna riportare qual è l'affermazione. Dire: Lei fa 

riferimento a una fattura, conferma? - dice tutto e niente. Questo lo dico per una questione di 
chiarezza». 
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DIFESA (Avv. Brezigar) 
«Non solo. Mi permetto di intervenire, perché c'è opposizione anche da parte di 

questa Difesa, che è interessata all 'argomento. La contestazione va letta per l'attendibilità 
del teste. Chiedere conferma significa suggerire la risposta al testimone, signor Presidente. 
Quindi c'è opposizione a questo modo di operare sin d'ora da parte dell'Avvocato Brezigar 
per la Difesa di RUllo». 

PRESIDENTE 
«Va bene». 

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Signor GIGLIO, abbiamo individuato quelle che sono alcune delle fatture di questo 
credito che si è accumulato, come lei ci ha detto, a favore del cinese. Ci racconti adesso 
(aveva già iniziato il racconto) cos 'è accaduto successivamente al/'arresto di Pelaggi Paolo. 
DICH. GIGLIO G. - Dopo l'arresto di Paolo Pelaggi, trascorso qualche mese, da me si 
presentò sia Roberto Turrà che Valeria Antonio, dicendomi che il cinese si era rivolto a Mario 
URSINI - Mario URSINI è una famiglia della zona di Reggio Calabria - in quanto vive su in 
Piemonte, nella zona di Torino, dicendo che doveva recuperare questo credito. 
p M -Famiglia ... ? 
DICH. GIGLIO G. - Mario URSlNl. 
p M - Cosa intende per "famiglia "? Ce lo dica. 
DICH. GIGLIO G. - Mario URSINI, diciamo che è una famiglia storica. Gli URSINI sono 
una famiglia storica nel/a ... nella storia ... 
p M -Di 'Ndrangheta? 
DICH. GIGLIO G. - ... della 'Ndrangheta. 
p M - Di 'Ndrangheta, okay. 
DIFESA (Avv. Pisanello) 

< <Grazie. Mi sembra che c'è opposizione> >. 
PRESIDENTE 
«A cosa?». 
DIFESA (Avv. Pisanello) 
«E'il Pubblico Ministero che dice "di 'llfdrangheta"». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«L 'ha detto lui, Avvocato». 
DIFESA (Avv. Pisanello) 
< <Non l 'ho sentito. lo non ho sentito che lui ha detto... Ha parlato di una 

famiglia». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
< <Lo sentirà delle registrazioni. Andiamo avanti> >. 

PRESIDENTE 
< <lo credo pure che abbia ... però il Pubblico Ministero abbia cura di non anticipare o non 
accompagnare eventualmente le risposte del collaboratore». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Andiamo avanti, signor GIGLIO. 
DICH. GIGLIO G. - Bene. Allora è venuto a trovarmi Valeria Antonio con Roberto Turrà, 
dicendomi questo, insomma. Da lì Turrà con Valeria avevano iniziato con delle pressioni a 
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riscuotere questa fattura, questi soldi per conto di URSINI. Cosa che poi io ho fatto presente 
anche al BOLOGNINO. BOLOGNINO in qualche modo era intervenuto in mia difesa. Ma poi 
cos 'è successo? E' successo che Ursino, Mario Ursino contattò direttamente il BOLOGNINO, 
si presentarono in ufficio da me giù a Gualtieri, BOLOGNINO mi disse: Guarda, inizia con 
qualcosa per far vedere la buona volontà a sanare questo debito. E lì mi suggerì di cedergli 
un camion, per l'importo di circa cinquantamila euro, a Mario Ursino. E così ho fatto. Lì c'è 
un passaggio di proprietà, una fattura che è stata intestata a un 'azienda su indicazione dello 
stesso Mario URSINI. 
p M - Ci dica l'oggetto di questa fattura e l'importo, se se lo ricorda. 
DICH. GIGLIO G. - La fattura era circa di cinquantamila euro più Iva e la descrizione della 
fattura era la vendita di un trattore più semirimorchio, una macchina industriale, un veicolo 
per autotrasporti. 
p M - Emessa da quale società? 
DICH. GIGLIO G. -Dalla TRASMOTER s.r.l. 
p M - Dalla TRASMOTER. E afavore di chi, ha detto? 
DICH. GIGLIO G. - L'azienda, non me la ricordo, però c'è una fattura, c'è il passaggio di 
proprietà fatto da Papazzoni, un 'agenzia di Guastalla. La società, non me la ricordo. 
p M - Sa più o menù collocarla territorialmente, questa società dove stava? 
DICH. GIGLIO G. - Provincia di Reggio Calabria. 
p M - Provincia di Reggio Calabria. E invece Papazzoni che cos 'è? Un 'agenzia? 
p - Di pratiche auto. 
DICH. GIGLIO G. - E' un 'agenzia, sì, di sbrigo pratiche, un 'agenzia che fa passaggio di 
proprietà e il passaggio è stato fatto lì. 
p M - Okay, benissimo, d'accordo. Abbiamo detto, all'inizio il suo debito (suo insieme a 
Pelaggi, che ormai era arrestato) era di cinquecentomila, lei adesso ha detto che questa 
fattura è di cinquantamila. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Il debito alla fine era mio, di Riillo e di Paolo Pelaggi. 
p M - Esatto. Okay. E quindi cominciava a pagare in questo modo. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. BOLOGNINO mi disse: Fagli vedere lo buona volontà, perché, sai, 
se lo mandiamo a 1r.,"':Cj vuote, è come se noi non volessimo pagare questa fattura. 
P M - Certo. E questo trattore, come l 'ha chiamato?, questo mezzo, questo veicolo a chi è 
andato? E' stato consegnato effettivamente? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Sono salite due persone da giù. Fra l'altro, mi ero dimenticato anche 
il satellitare, perché c'è il satellitare. Poi, tramite la segretaria, l'ha contattato, ha contattato 
a chi era andato a finire il camion. Se non ricordo male, un impianto di calcestruzzi, adesso 
non ricordo esattamente la descrizione, comunque è un cantiere che c'è giù. Hanno fatto 
smontare il satellitare e ce l'hanno rispedito su. 
p M - Okay. Continui con questa vicenda. Lei fino a questo momento non è andato da 
GRANDE ARA CRI Nicolino. Siccome la domanda a monte è gli incontri ... 
DICH. GIGLIO G. - No, no, no. lo stavo raccontando perché dovevo andare da Nicolino 
GRANDE ARA CRI. Allora cos'è successo? Che da lì Mario Ursino si era rivolto poi a 
GRANDE ARA CRI. Il BOLOGNINO era venuto per questo, per chiamarmi che c'aveva 
convocato il GRANDE ARA CRI per risanare questa fattura, perché gli avevo dato solo un 
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anticipo su questa fattura. E quindi abbiamo preso l'aereo con BOLOGNINO e siamo scesi 
giù in Calabria a Lamezia Terme. 
p M -Insieme? 
DICH. G/GLIO G. - Sì, siamo scesi insieme, in aereo. 
P M - Sa qual era il volo? E' atterrato a Lamezia Terme; sa da dove siete partiti? 
D/CH. G/GLIO G. - Siamo partiti da Milano Linate e siamo atterrati a Lamezia Terme, giù 
in Calabria. 
p M - Cos 'è successo da lì in avanti? 
DICH. GIGLIO G. - (Non si sente la risposta). 
PRESIDENTE 
p - Ha sentito, G/GLIO? 
D/CH. GIGLIO G. - Proseguo? 
p - Sì, sì, sì. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Sì, prosegua. 
DICH. GIGLIO G. - Siamo atterrati giù a Lamezia, stavo dicendo, ho chiamato Pino 
VERTINELLI, che era giù in Calabria, il quale era sceso in macchina, ma era già da qualche 
giorno gii" stava sistemando le sue cose ed è venuto a prendermi. E' venuto a p, 'endermi, il 
quale doveva portarci al ristorante da me. Però, strada facendo, visto che eravamo di 
passaggio, gli ho chiesto se ci avrebbe accompagnati fino a Cutro. 
p M - Quindi chi eravate? 
D/CH. GIGLIO G. - /0, BOLOGNINO e Pino VERT/NELLI. 
p M - Okay. Fino a Cutro dove? 
D/CH. G/GLIO G. - Da Nicolino GRANDE ARA CRI. 
P M - Okay. Ci racconti com 'è andata. 
D/CH. GIGLIO G. - Sì. Siamo andati a Cutro, ci siamo visti in una casa vicino lo casa del 
fratello, dell'Avvocato, di Nicolino GRANDE ARA CRI. 
p M -Aspetti. Delfratello ... ? In quale casa? Vicino dove vi siete visti? Ci dica il nome. 
D/CH. G/GLIO G. - Vicino alla casa dell'Avvocato Domenico, cioè il fratello di Nicolino 
GRANDE ARA CRI. 
P M - Okay. Che si trova dove? 
D/CH. GIGLIO G. - Si trova dalla parte opposta di dove abita ... Nicolino GRANDE ARA CRI 
abita ali 'entrata, salendo da Crotone, mentre questa si trova ali 'uscita, andando verso lo 
Steccato. 
p M - Okay. Quindi siete ... 
DICH. GIGLIO G. - Dalla parte opposta delle Scarazze, in poche parole. 
p M - Sì, dalla parte opposta delle Scarazze. Quindi siete da un lato voi tre; e dal! 'altra 
parte chi c'è, chi incontrate? 
D/CH. GIGLIO G. - Incontriamo Nicolino GRANDE ARA CRI, il quale ... lo mi sono messo in 
disparte con Nicolino GRANDE ARA CRI, perché lui c 'ha questo vizio di prendere da parte le 
persone, dove mi disse che io dovevo pagare questo debito al cinese, in quanto il Mario 
Ursino era vicino a quest 'azienda qua. 
P M - A chi era vicino? A chi era vicino Ursino? 
D/CH. GIGLIO G. - Alla DGM 
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P. M - Alla DGM E lei cos 'ha risposto? 
DICH. GIGLIO G. - Dissi che in quel momento non avevo soldi. Lui mi disse che io dovevo 
prendere dei soldi dai nipoti, fratelli Gaetano, e quindi avrei potuto cedergli quel debito, 
quindi da quel momento io non avevo nulla da pretendere dai fratelli Gaetano. 
p. M - Che credito lei aveva verso i Gaetano? 
DICH. GIGLIO G. - Avevo fatto dei lavori, perché tra noi ci scambiamo a volte dei lavori, 
come con MUTO, con altri. In quel caso avevo fatto dei lavori ai fratelli Gaetano, gli avevo 
fatto dei trasporti. Erano più di duecentomila euro, però una parte me l'avevano data, erano 
rimasti fuori circa centottantacinquemila euro. 
P. M - Lei si ricorda i nomi di questo Gaetano? 
DICH. GIGLIO G. - Il grande si chiama Antonio, il secondo si chiama Francesco e il terzo si 
chiama Pietro, che, fra l'altro, c 'ha la nipote di Nicolino GRANDE ARA CRI, ha sposato. 
p. M - Quindi, quando dice "nipoti ", è nipote di GRANDE ARA CRI indiretto per questo tipo 
di ragione che lei ci ha appena indicato. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, ha sposato la figlia del fratello di GRANDE ARA CRI Nicolino. 
p. M - Quindi per queste benedette fatture al cinese, cinquanta sono andati con il trattore, 
con il camion; adesso ha detto centottantacinquemila, GRANDE ARA CRI l 'ha sistemata così, 
quindi non aveva più il credito nei confronti dei Gaetanu. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Diciamo che avevo sistemato una parte, era circa il 50% del debito 
di questa fattura. 

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«In questo senso, Presidente, mi richiamo al progressivo 2841 del 24 luglio del 

20/2, ore 1I:31, RIT 618/12, presso la tavernetta di GRANDE ARACRI Nicolino nel 
procedimento 5946/10 R.G.N.R. modello 21 DDA Catanzaro, di cui ha parlato in udienza il 
Maresciallo D'Agostino qualche settimana fa> >. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - Okay, siamo arrivati a questo punto. Di questi cinquecentomila euro e rotti, abbiamo 
ancora del dovuto: abbiamo centottantacinque più cinquanta, ne manca ancora una parte. 
Prosegua nel racconto. 
DICH. GIGLIO G. - Finito quello, Nicola GRANDEL~.·'CRI mi disse che dovevo cercare di 
sistemare la posizione quanto prima, e poi da lì ce ne siamo andati. 
p. M - Dica ancora altre questioni trattate in quell 'incontro, se sono state trattate. 
DICH. GIGLIO G. - Adesso,francamente, non ... 
P. M - Avete parlato d'altro? VI sono stati riferimenti ad altri affari, questioni? 
DICH. GIGLIO G. - Che io mi ricordo, no, dottoressa. Francamente, no. 
P. M - Okay, andiamo avanti. 
DICH. GIGLIO G. -lo non la sento proprio, la sento bassissimo. 
p. M - Andiamo avanti. 
PRESIDENTE 
p. - Avete messo le cuffie, sito riservato? 
DICH. GIGLIO G. - Adesso sento benissimo. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - Andiamo avanti nel racconto. 
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DICH. GIGLIO G. - Poi da lì siamo andati via e poi c'è stato un altro incontro, il quarto 
incontro. 
p M - Andiamo avanti, sì. 
DICH. GIGLIO G. - Ah, parto con il quarto incontro? 
p M -Sì. 
DICH. GIGLIO G. - Diciamo che poi il BOLOGNINO, trascorso qualche mese, passato 
qualche mese dopo quest'episodio, il BOLOGNINO mi ricontatta, dicendomi che il Nicolino 
GRANDE ARA CRI l'aveva contattato tramite il genero e aveva ... 
P M - Chi è il genero? 
DICH. GIGLIO G. - Belfiore ... Il nome, non lo ricordo. Belfiore fa di cognome, ha sposato 
la ... "ha sposato " ... era fidanzato con la figlia. 
p M - Con la figlia di chi? 
DICH. GIGLIO G. - Di Nicolino GRANDE ARA CRI. 

DIFESA (Avv. Brezigar) 
«Scusi se interrompo: si può avere un 'inquadratura più ampia?». 
PRESIDENTE 
«Prego?». 
DIFESA (Avv. Brezigar) 
«Scusi se interrompo: si può avere un 'inquadratura più ampia, signor Presidente? 

Di tutti i presenti, non soltanto ... Ci sono dei silenzi che poi vengono immediatamente ... ». 
PRESIDENTE 
< <Se è possibile dal sito riservato, ferma la posizione attuale delle persone presenti, 

avere un 'inquadratura più centrale> >. 
Intervento dell 'ausiliario collegato in videoconferenza dal sito riservato: 
«La telecamera èfissa, non si può spostare». 
DIFESA (Avv. Brezigar) 
«Allora bisogna che si spostino le persone, perché io devo poter vedere chi c'è». 
PRESIDENTE 
«GIGLIO, se si può spostare più sulla destra. Tiri un po' indietro il tavolo. Bravo, 

così. Si sposti indietro lei. Ecco, tirate 'In])o' indietro il tavolo. L'Avvocato, anche l'Avvocato 
dovrebbe essere più visibile. Avvocato, più avanti, più verso destra. Va bene, adesso così direi 
che si vede meglio. Va bene, possiamo proseguire». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Allora, tramite il genero, BOLOGNINo. .. ? 
DICH. GIGLIO G. - Gli disse che c'era necessità che BOLOGNINO scendesse giù insieme a 
me. Ho detto a BOLOGNINO se poteva evitarmi questo viaggio, perché avevo ... Però non si è 
potuto evitare, e quindi siamo dovuti scendere giù. Siamo scesi giù, ma in quel frattempo 
avevamo... il BOLOGNINO aveva curato l'acquisto di alcune mattonelle, una grossa 
fornitura di mattonelle, e lui, prima di andare giù, mi disse: Guarda, dato che c'è da 
sistemare quella posizione, gli possiamo girare le mattonelle e poi, la mia posizione con te, ce 
la mettiamo a posto in un secondo momento. Gli avrei dovuto girare un appartamento giù a 
Praticello e la differenza che mancava. Così siamo andati giù, abbiamo incontrato Nicolino 
GRANDE ARA CRI, dove gli abbiamo proposto queste mattonelle ... 
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P M - Aspetti un secondo. Nell 'incontro, nel terzo cosiddetto, lei ha detto che è volato da 
Milano Linate a Lamezia Terme insieme a BOLOGNINO Miche/e; quest'ulteriore discesa 
com 'è avvenuta? 
DICH. GIGLIO G. - Quest'ulteriore discesa è avvenuta che ... Francamente, adesso sto 
avendo un vuoto di memoria. Quest 'ulteriore discesa è avvenuta .. . 
p M - Siete andati insieme? 
DICH. GIGLIO G. - No, ci siamo incontrati giù. 
p M - Vi siete incontrati giù. Lei ricorda il periodo, più o meno? 
DICH. GIGLIO G. - Ricordo che eravamo quasi afine 2012. 
p M - A fine 2012, più o meno. E ci può riferire qualche circostanza che connota i suoi 
incontri con GRANDE ARA CRI Nicolino, qualche elemento in maniera tale da individuare la 
data? 
DICH. GIGLIO G. - (Non risponde). 
p M - Lei cosa ... quando è ... 
DICH. GIGLIO G. - Ricordo che sono sceso con mia moglie, dottoressa, signor Pubblico 
Ministero. Però adesso ... 
p M - Questo è un altro elemento. E' sceso con sua moglie cosa vuoi dire? Dove andava, lei, 
quando sCMdeva con sua moglie? 
DICH. GIGLIO G. - A casa mia a Capo Colonna, li dove c 'ho il ristorante, l'agriturismo. 
p M - L'agriturismo. E questo è un altro elemento. Quindi, rispetto ali 'incontro precedente, 
il terzo, quello con cui era andato in aereo. con BOLOGNINO, quanto era passato, più o 

meno? 
DICH. GIGLIO G. - Non le saprei dire, jrancamente. So che era dopo l'acquisto delle 
mattonelle, questo lo ricordo benissimo, che sono state acquistate le mattonelle; non erano 
state ancorC/ ritirate. Lì ci possono essere delle date certe. 
p M - Okay. Ritirate da dove? Lei se lo ricorda? 
DICH. GIGLIO G. - Dal luogo dove sono state acquistate. 
p M - Se lo ricorda questo luogo? Il nome. 
DICH. GIGLIO G. - La ditta che sono state acquistate, non la ricordo. So che erano nella 
zona di C:'c':Jona, francamente, però non so dove erano depositate, perché sono nici andaiò, 
io. 
P M - Chi si era interessato dell'operazione delle mattonelle? 
DICH. GIGLIO G. - Diciamo che, l'operazione, l'ha curata tutta Sergio BOLOGNINO, è 
stata curata dal fratello di Michele BOLOGNINO, l'acquisto delle mattonelle. 
p M - Qualchedun altro? Ci vuoi raccontare quello che lei sa, intanto? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Quando sono state acquistate queste mattonelle, a BOLOGNINO 
serviva un 'a7.ienda per acquistarle. Sapendo che c'era la SECA V, società che Palmo 
VERTINELU gestiva per a/cune operazioni, chiesi a Palmo se potevamo fare quest'acquisto. 
Palmo mi rispose che ormai la SECAV era già in bancarotta. Non in bancarotta; era stata già 
protestata in alcune banche. C'era una banca ancora che non era stata protestata. Mi disse di 
rivolgermi direttamente a Oppido Raffaele e di rega/argli qualcosa, direttamente a lui. Cosa 
che poi è stata fatta. Ho chiesto ad Oppido, Oppido mi ha fornito un blocchetto di assegni e 
sono stati staccati gli assegni per acquistare queste mattonelle. 
p M - Okay.. Lei ha detto SECAV, Palmo VERTINELLI; ilfratello Giuseppe? 
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DICH. GIGLIO G. -In che senso il fratello Giuseppe? 
p M -Rispetto alla SECAV, 
DICH. GIGLIO G. - Le società venivano gestite da Palmo VERTINELLI, anche come le sue 
società, però il fratello Giuseppe era a conoscenza. 
P M - "Era a conoscenza" cosa significa? lo posso essere a conoscenza che c'è la SECATI, 
ma non c'entrare nulla. 
DICH. GIGLIO G. - Penso che era a conoscenza di quello che il fratello faceva, perché 
Giuseppe era più addetto sui cantieri, è quello che gestiva i cantieri, maggiormente. 
p M - Ma rispetto alle quote della SECATI, lei ha nominato Palmo VERTINELLI; Giuseppe 
VERTINELLI c'entrava o non c'entrava? 
DICH. GIGLIO G. - Lei mi sta parlando sugli utili se c'entrava o non c'entrava? 
p M -No, non sull'affare delle mattonelle; sto parlando della SECATI, della società. 
DICH. GIGLIO G. - Ma Giuseppe non c'entrava nella società, perché la società era intestata 
a Oppido, dottoressa, né a Palmo né a Giuseppe era intestata. 
p M - Certo. E di chi era la società? 
DICH. GIGLIO G. - Era di Oppido Raffaele. 
p M - Era intestata ad Oppido Raffaele, lei ha detto. Ma Oppido Raffaele rispetto alla 
SECAVe ai VERTINELLI che rapporti aveva? 
DICH. GIGLIO G. - Diciamo che era una società che veniva gestita dai fratelli 
VERTINELLI, ma in particolare da Palmo. Quello che gestiva le operazioni (questo voglio 
dire) era Palmo VERTINELLl. 
p M - Okay. Quindi il fatto che Oppido Raffaele fosse intestatario delle quote cosa 
significa? 
DICH. GIGLIO G. - Era un prestanome. 
p M - Okay, questo volevo sapere. Ho fatto questo break perché nel frattempo le volevo fare 
una contestazione per la memoria. Siamo nell 'interrogatorio del 19 luglio del 2016, la pagina 
è la 143 e lei, quando le abbiamo fatto la domanda, la medesima di oggi, cioè se c'erano 
delle circostanze particolari che potevano aiutarci ad individuare i giorni in cui era andato a 
trovare GRANDE ARACRl Nicolino, ha risposto: "Perché io avevo il vizio di spegnere il 
'defono quando andavo, e lo spegnevo già quando partivo da casa mia" 
DICH. GIGLIO G. - Va beh, quello sì. 
p M -lo cercavo questa risposta. 
DICH. GIGLIO G. - Ah, ho capito. Però,jrancamente, non ... 
P M - Intanto conferma queste dichiarazioni? Vuole spiegare un attimo meglio di queste 
poche parole che ho letto? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. lo, quando uscivo da casa e sapevo che dovevo andare o dagli Arena 
o dai fratelli... o da Nicolino GRANDE ARA CRI, spegnevo il telefono già da quando partivo 
da casa e non quando arrivavo a Cutro. 
p M - Esatto. Da casa dove? Spieghi un attimo per chi non è pratico. 
DICH. GIGLIO G. - Da casa mia, da Capo Colonna, dali 'agriturismo, dal ristorante. 
p M - Okay, quindi spegneva il telefono. E lei, questo fatto di spegnere il telefono, lo faceva 
anche in altre occasioni? 
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DICH. GIGLIO G. - No, non l'ho mai ... solo quando andavo o dagli Arena o da Nicola 
GRANDE ARA CRI. Ma in quel periodo dagli Arena non ci andavo e andavo solo ed 
esclusivamente da Nicolino GRANDE ARA CRI. 
P M - Okay, questo l'abbiamo chiarito. Quindi, tornando all'affare delle mattonelle e a 
questo quarto incontro che si realizza afine 2012 presso GRANDE ARA CRI Nicolino, dice 
BOLOGNINO ... cosa le propone BOLOGNINO per estinguere il debito con il cinese? 
DICH. GIGLIO G. - Di dargli le mattonelle a GRANDE ARACRI Nicolino ... gli avremmo 
proposto, perché non era sicuro che avrebbe accettato, ma lui pensava di sì, visto che non 
c'era la possibilità economica di dare dei soldi, mi disse: Poi la mia posizione con te e con il 
fratello, l'avremmo sistemata in un secondo momento. Gli avrei dovuto cedere un 
appartamento più la differenza. Perché sull'affare mattonelle io non è che c'entravo, quindi 
la posizione dei duecento e rotti mila euro che venivano dalle mattonelle, glieli dovevo 
riconoscere tutti. 
p M - E cosa succede? Avviene quest'incontro? Cosa viene detto? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, abbiamo fatto l'incontro, dove il GRANDE ARACRI ha accettato la 
proposta di BOLOGNINO, ci ha detto di sì, in quanto le mattonelle se le avrebbero divise con 
il cinese ... "con il cinese " ... con URSINI, e da lì capii che la fattura non andava pagata al 
cinese, i cinquecento e rotti mila euro andavano tra Mario URSINI e Nicolino GRANDE 
ARA CRI. 
P M - E quindi il cinese, sostanzialmente, che fine fa? Le è poi venuto a chiedere altro 
quando ... ? 
DICH. GIGLIO G. - No. lo, il cinese, francamente, non l'ho mai più visto, né sentito né più 
visto né scritto. Non ha proceduto, diciamo. 
p M - Quindi, dopo questi vari passaggi, in ultimo dopo questa proposta che viene accettata 
da Nicotino GRANDE ARACRI relativamente alle mattonelle, le mattonelle, lei dice, noi le 
consegniamo a GRANDE ARACRI e a Ursino, non al cinese, ma il cinese non chiede più 
niente. 
DICH. GIGLIO G. - No. Esattamente. 
p M - E queste mattonelle dove le avete portate, quelle dirette a GRANDE ARA CRI Nicolino 
e a Ursino? 
DICH. GIGLIO G. - Per una parte sono andate proprio lì allè "Scarazze, per una parte sono 
andate da Mario Ursino direttamente su indicazione da lui ... su indicazione sua. 
P M - E chi le ha portate? Quali camion? 
DICH. GIGLIO G. - Le mattonelle sono state date, come viaggi, a Franco Trifino, a altre 
società. Diciamo che le mattonelle hanno fatto un doppio trasporto, perché sono state portate 
da Cremona, da dov'erano, nel mio capannone di via Bigi e nel piazzale dove c'ha il 
capannone anche il BOLOGNINO, e poi da lì sono ripartite per giù, per la Calabria. 
p M - E lei mi sa dire, oltre a Trifino, chi ha fatto questo trasporto dal nord ai vostri ... ? 
DICH. GIGLIO G. - Ci sono stati dei viaggi anche dei fratelli VERTINELLI. 
p M - Dei VERTINELLI. Altro? Altri che avevano camion e che hanno partecipato? 
DICH. GIGLIO G. - Francamente, adesso non ricordo tutti i nomi, dottoressa, signor 
Pubblico Ministero, però ci sono stati più trasporti, trasportatori. 
p M - Con riferimento al luogo esatto da cui sono state prelevate queste mattonelle, 
nell'interrogatorio del 3 marzo del 2016, a paRina 63, lei ha affermato: "Dov'erano lì ad 
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Asola, quando è stato fatto il ritiro, che abbiamo iniziato il ritiro": conferma come luogo 
Asola? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, certo. 
p. M - Lei poi come si è sistemato con i BOLOGNINO, con BOLOGNINO Michele per 
questa situazione che ha anticipato prima, cioè le mattonelle vengono dirottate verso 
GRANDE ARA CRI e verso Ursino? Poi ha detto: Noi ci sistemiamo tra di noi. Come vi siete 
sistemati, se vi siete sistemati? 
DICH. GIGLIO G. - Ho dato una casa lì a Praticello, dove il BOLOGNINO ha fatto delle 
modifiche e, fra l'altro, mi ha fatto beccare anche una denuncia nel Comune di Praticello, 
proprietà che dovevo trasferirgli, ma stavo aspettando di azzerare un residuo di mutuo che 
c'era su quella proprietà. E il resto dovevo ancora darglielo. 
p. M - Che valore aveva questa proprietà, quest 'immobile? Che cos 'era? Che immobile era? 
DICH. GIGLIO G. - Era un immobile ... Ali 'inizio era della GIGLIO S1:I., è una palazzina 
con nove appartamenti giù a Praticello, a Gattatico, poi è stata girata alla T.F Oggi è 
intestata alla T.F 
p. M - Quindi il passaggio a favore di BOLOGNINO non c'è mai stato. 
DICH. GIGLIO G. - Non c'è mai stato, perché c'è un residuo di mutuo lì, e quindi bisognava 
azzerare il mutuo. Perché, fra l'altro, il mutuo che c 'è non è frazionato su ogni appartamento. 
Quindi il mutuo che c'è su quell 'immobile è su tutta la palazzina. 
p. M - E BOLOGNINO usava questa casa, quest 'immobile? Gliel 'ha dato effettivamente? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. BOLOGNINO si è fatto le modifiche che doveva farsi, si è sistemato 
a modo suo, e si è trasferito là con la compagna, perché BOLOGNINO era separato dalla 
moglie. 
p. M - Con la compagna. E il valore? L'avete quantificato il valore di quest'immobile, tra di 
voi? 
DICH. GIGLIO G. - Diciamo che noi l'avevamo stimato centotrentamila, anche se era di più 
il valore di questa casa, era molto di più. 
P. M - Lei ha detto nove appartamenti (mi sembra) a Gattatico. Altri appartamenti sono stati 
dati a BOLOGNINO o solo quello? 
DICH. GIGLIO G. - No, intanto solo quello gli avevo dato. 
p. M - Qualcosa in affi ... ? 
DICH. GIGLIO G. - No, aspetti, in affitto ne avevo dato un altro al pizzaiolo di 
BOLOGNINO, però dato come acquisto, perché quella casa per me ormai era di 
BOLOGNINO, quindi per me era come se fosse rogitata, anche se ce l'avevo io ancora 
intestata. 
p. M - "lo" cioè la T.F, ha detto prima. 
DICH. GIGLIO G. - Eh? 
P. M - "lo ", ma in realtà la sua società T.F, ha detto prima. Ha menzionato la T.F 
DICH. GIGLIO G. - Sì, sì, la società T.F era ancora intestataria. Sì, è stato dato un altro 
appartamento a BOLOGNINO, al pizzaiolo, il quale BOLOGNINO usava per persone che 
salivano da giù e altre persone che ospitava in quella casa. 
P. M - Pizzaiolo di quale locale? 
DICH. GIGLIO G. - Mi scusi, dottoressa, ma non ho sentito bene. 
p. M - Pizzaiolo di quale locale? 
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DICH. GIGLIO. G. - Ah. Il pizzaiolo del locale che aveva acquistato dal DILETTO., perché lui 
aveva il bar pizzeria ristorante a Parma. 
p M -Dove? 
DICH. GIGLIO. G. - A Parma. 
p M - A Parma. Quello che abbiamo menzionato la volta scorsa? 
DICH. GIGLIO. G. - Sì, quello che ha ritirato da DILETTO., quello che gli ha ceduto 
DILETTO, 
p M - Quello che gli ha ceduto DILETTO, o.kay. Nel corso degli incontri con GRANDE 
ARA CRI Nicolino, è stato fatto qualche riferimento a Curcio Domenico? 
DICH. GIGLIO. G. - Diciamo che, nell'incontro con Nicolino, Nicolino mi diceva che aveva 
avuto degli estratti conto da parte della società CD.!., dove erano arrivati dei soldi e lui ne 
era a conoscenza, e io ... E' come se tu mi dici che non hai i soldi, però in teoria ti stanno 
arrivando dei bonifici sulla CD.!, società intestata a mio cognato Curcio Domenico. 
p M - Sì. Quella che l'altra volta ha detto che era la sua. Adesso non stiamo a ripetere tutte 
le volte. 
DICH. GIGLIO. G. - Sì, sì, sì, sulla CD.!. e io gli dissi: Guarda che sono arrivati dei soldi, 
ma mio cognato si era preso cinquantamila euro senza avvertirmi, senza che io ... e non c'è un 
eu. o su quella società. E pensai che gliel'avesse detto ... Dato che mio cJgnato li ha presi 
insieme con l'altro cognato, con Giovanni ... 
p M - Cognome ... ? 
DICH. GIGLIO. G. - Procopio. Pensai che Procopio Salvatore, in quanto affiliato del 
GRANDE ARACRI, gli avesse detto tutto il discorso efatto avere gli estratti conto. 
p M - Quindi l'informazione che aveva GRANDE ARA CRI Nicotina era giusta. 
DICH. GIGLIO. G. - Sì, era giusta. 
p M. - Era giusta. Ma che importo aveva preso, Curcio Domenico imieme a Procopio 
Giovanni? 
DICH. GIGLIO. G. - Erano circa cinquantamila euro. 
P M - Cinquantamila euro, quindi una cifra bassa rispetto al suo debito con il cinese di cui 
stavamo parlando. 
DV"',,! GIGLIO. G. - Sì, sicuramente, per pagare lafattura era sicuramen!c bassa, però era 
stato un altro incentivo per pagare quella fattura lì. 

PUBBLICO. MINISTERO. (Dott.ssa Ronchi) 
«Faccio riferimento alla conversazione 24601 nella tavernetta di GRANDE 

ARA CRI Nicolino dell'8/l/20J3, già trattata nella deposizione del Maresciallo 
D'Agostino». 

GIGLIO ha, nella sostanza,. confermato le sue dichiarazioni anche in sede di controesame 
(udienza 1.12.2016 e 7.12.2016). 
Anche all'udienza del 18.1.2018, risentito a controprova su richiesta della difesa, il 
collaboratore ha ribadito quanto già riferito, mettendo in luce la sua conoscenza dei fatti 
esclusivamente in relazione al suo coinvolgimento per il pagamento del debito nei confronti 
del cinese e non anche in relazione ai fatti pregressi. Ha infine puntualizzato che il recupero 
delle mattonelle avvenne nell'autunno del 2012. Una prima parte già nel mese di agosto, la 
restante tra ottobre, novembre, dicembre. 
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2.9. I fatti oggetto del capo 94bis 
Prima di esaminare le dichiarazioni rese dagli imputati in merito alla vicenda, pare opportuno 
scandagliare le prove che l'Accusa ha fornito in ordine al capo 94bis, legato a quello finora 
analizzato di cui rappresenta illogico sviluppo. All'esito si procederà al vaglio della penale 
responsabilità degli imputati in ordine ad entrambe le accuse loro rispettivamente mosse. 

Anche in ordine a questo capo d'accusa ha riferito il Maresciallo Costantino all'udienza del 
23.2.2017. Si riportano, ancora una volta, la ricostruzione dei fatti così come svolta 
dall' Accusa, salvo il vaglio della sua correttezza all' esito della esposizione delle prove. 
Il 24 settembre 2012 veniva intercettata una telefonata, nel corso della quale si comprendeva 
che OPPEDlSANO si sarebbe recato proprio presso il capannone di BOLOGNINO Michele a 
Montecchio Emilia. Una volta insieme, alle 19:34 BOLOGNINO Michele telefonava alla sua 
compagna. Mentre era in attesa di ricevere una risposta veniva captata una frase dalla quale si 
evinceva che BOLOGNINO Michele era in compagnia di OPPEDISANO e, in tesi, anche di 
URSINI Mario. Questa è, secondo il testimone, la frase che lo dimostrerebbe: "Puoi dire che 
lo troviamo, quando carica lo troviamo, che quei metri li troviamo come vuoi tu. Ti sto 
dicendo che glieli do tutti, compare Mà ". "Ma'" infatti indicherebbe, nella prospettiva 
d'accusa, il nome "Mario" (prog. 453 RlT 2366/12). Le parole ~aptate facevano riferimento a 
quantitativi di metri di merce da caricare. E' un'affermazione che, secondo la ricostruzione 
d'accusa, era più che verosimilmente riconducibile proprio alle piastrelle, di cui 
BOLOGNINO pacificamente aveva la disponibilità. In effetti le conversazioni intercettate nei 
giorni seguenti rivelavano proprio come OPPEDISANO e URSINI, dopo l'incontro del 24 di 
settembre, avevano indirizzato da BOLOGNINO Michele alcuni soggetti interessati 
all'acquisto delle piastrelle. Proprio l'intervento di URSINI e OPPEDISANO avrebbe 
condotto, infatti, all'intervento di BUTTIGLlERI Salvatore, soggetto legato alle cosche di 
Gioiosa Ionica. 1126 settembre del 2012 emergeva, in tesi, che OPPEDISANO aveva inviato 
presso BOLOGNINO Michele alcuni soggetti che in quel contesto non erano meglio indicati 
e che in quei giorni si trovavano alla fiera di Bologna, dove si stava svolgendo il Cersaie, il 
salone internazionale delle ceramiche. Il dato risultava singolare ed aveva un preciso 
significato nell'ambito del contesto indagato, soprattutto in relazione al possesso delle 
piastrelle da parte di BOLOGNINO. Veniva, infatti, ipotizzato che i soggetti inviati da 
OPPEDISANO operassero nel settore delle ceramiche, tant'è che erano alla fiera e che, per 
questo motivo, erano disponibili all'acquisizione delle piastrelle, motivo per il quale erano 
stati inviati da BOLOGNINO Michele. Ciò dava ulteriore riscontro all'incontro tenuto due 
giorni prima con BOLOGNINO, nel corso del quale il dialogo veniva ricollegato al prelievo 
delle mattonelle. Conferme su questo punto giungevano, in tesi d'accusa, dalla conversazione 
intercettata il 26 di settembre, contenente indicazioni importanti sui personaggi inviati da 
OPPEDISANO. BOLOGNINO infatti parlava con un certo Pasquale e gli raccontava di aver 
ricevuto presso il suo capannone alcuni costruttori di Gioiosa Ionica (lo stesso paese di 
OPPEDISANO e di URSINI), i quali si trovavano in fiera a Bologna (ulteriore elemento 
concordante) e che erano interessati all'acquisto delle piastrelle. BOLOGNINO poneva altresì 
l'accento sul fatto che questi soggetti erano i figli di tale BUTTIGLlERl, al quale in Calabria 
avevano sequestrato "tutte le cose". Infatti, ha spiegato il teste, BOLOGNINO direbbe 
proprio: "Quei figlioli di Gioiosa, quello che ... Penso che lo conosci, ifigli di BUTTIGLIERI. 
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Non so chi è. Quello gli hanno sequestrate tutte le cose laggiù, quello Rossicello, l'Audi A6 ". 
(prog. 691 RIT 2366/12). Attraverso questi elementi, appariva chiaro agli inquirenti come i 
soggetti inviati da OPPEDISANO fossero effettivamente le persone di cui aveva parlato 
BOLOGNINO. 
Il 27 di settembre viene registrata una nuova conversazione tra BOLOGNINO Michele e 
OPPEDISANO Giuseppe Domenico, che dava la definitiva conferma a tutto quello che era 
stato ipotizzato sino a quella fase delle indagini. BOLOGNINO confermava a OPPEDISANO 
che il giorno prima erano stati da lui "quelli", riferendosi, secondo la prospettiva d'accusa, ai 
soggetti che aveva indicato come i "figli di BUTTIGLIERI" (prog. 62 RIT 2367/12). La 
mediazione di OPPEDISANO e di URSINI risultava essere proficua, tant'è vero che il primo 
di ottobre del 2012 BOLOGNINO Michele veniva contattato da un uomo che si presentava 
proprio come BUTTIGLIERI di Gioiosa. La conversazione entrava subito nel vivo e 
affrontava la questione della fornitura delle piastrelle e la modalità di trasporto delle stesse 
piastrelle in Calabria (prog. 1156 RIT 2366/12). Il 2 di ottobre del 2012 veniva registrata 
un'altra conversazione dal tenore più o meno identico (prog. 1283 RIT 2366/12); vi era 
tuttavia un passaggio interessante in tesi d'accusa, anche alla luce degli sviluppi successivi, in 
cui BUTTIGLIERI chiedeva a BOLOGNINO Michele una copia della fattura per conoscere 
l'esatto quantitativo del materiale. Qùindi la collaborazione con BUTTIGLIERI sembrava 
essersi avviata verso un'evoluzione positiva, come sembrava emergere anche dalla 
conversazione che BOLOGNINO Michele faceva registrare con un certo Saverio, al quale 
comunicava, appunto, di essere riuscito a piazzare le piastrelle verso Gioiosa Ionica (prog. 
126 RIT 2367/12). 

Quanto alla figura di BUTTIGLIERI gli accertamenti esperiti sul conto di costui, 
consentivano di identificarlo in BUTTIGLIERI Salvatore, nato a Gioiosa Ionica il 16.3.1948. 
A Gioiosa Ionica aveva sede una rivendita di ceramiche rispondente al nome Ceramiche 
BUTTIGLIERI e il personaggio in questione risulta essere stato condannato per traffico di 
stupefacenti e gravato anche da numerosi precedenti di Polizia, tra i quali anche associazione 
a "delinquere di tipo mafioso. Inoltre ulteriori approfondimenti sempre sul conto di 
BUTTIGLIERI, cosÌ come identifica'" consentivano di appurare come effettivamente fosse 
stato oggetto di un provvedimento di confisca dei beni divenuto esecutivo nel 2001. Peraltro 
questa confisca era stata anche oggetto di alcuni articoli di stampa su alcuni quotidiani 
reggini. Quindi anche in questo caso gli accertamenti avevano confermato quello che era 
emerso dalle affermazioni dello stesso BOLOGNINO, quando parlava di soggetti ai quali era 
stato sequestrato tutto. 

Tornando ai contatti registrati tra BOLOGNINO e BUTTIGUERI, le successIve 
conversazioni permettevano di riscontrare ulteriori elementi ritenuti, in chiave d'accusa, 
particolarmente interessanti. Il 3 di ottobre BOLOGNINO Michele contattava infatti 
BUTTIGLIERI chiedendogli un numero di fax per inviargli, appunto, le cose di cui aveva 
bisogno; BUTTIGLIERI gli forniva un numero di telefono intestato ad una ditta denominata 
CVR di Pugliese Saverio (prog. 1524 RIT 2366/12). Il dato appariva interessante, perché 
BUTTIGLIERI aveva in precedenza chiesto a BOLOGNINO di inviargli le fatture. 
Effettivamente, pochi minuti dopo questo contatto, il monitoraggio del numero di fax, del 
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numero fisso in uso a BOLOGNINO Michele consentiva di intercettare quattro pagine di fax 
inviate proprio verso il numero che gli era stato fomito da BUTTIGLIERI. "Che cos 'era stato 
inviato? Era stata inviata una fattura, recante il numero progressivo 213 del 2 agosto del 
2012, ed era una fattura relativa proprio alla fornitura di un considerevole quantitativo di 
piastrelle di varie tipologie, fattura che era stata emessa dalla SERENA REAL ESTATE & 
SERVICE S.p.A. di Mantova infavore della SECAV s.r.l. di Roverchiara. Questa era proprio 
una conferma documentale oggettiva di come si fosse evoluta l'apprensione delle piastrelle e 
della disponibilità che ne aveva BOLOGNINO Michele." Quasi contemporaneamente, 
BOLOGNINO riceveva un fax da parte di BUTTIGLIERI, che altro non era che un foglio 
bianco recante semplicemente il timbro della ditta CVR di Pugliese Saverio (prog. Il RIT 
2539112). Iniziava così una escalation di contatti tra BOLOGNINO e BUTTIGLIERl proprio 
in ordine alle piastrelle. In particolare, nel corso di una telefonata emergeva che 
BOLOGNINO aveva comunicato a BUTTIGLIERl di aver caricato due camion con la merce 
dello stesso tipo (prog. 1544 RIT 2366/12). 
Un'altra telefonata particolarmente importante era quella registrata il 19 di ottobre del 2012, 
che fomiva un'ulteriore chiara conferma, secondo la tesi d'accusa, di come la collaborazione 
tra BOLOGNINO e BUTTIGLIERI fosse passata attraverso la mediazione di Mario URSINI. 

. BUTTIGLIERI affe;mava, infatti, che lo zio Mario era andato a trovarlo il giomo prima e ch) 
gli aveva riferito che Michele BOLOGNINO aveva la disponibilità di alcuni rivestimenti a 
Crotone. Infatti BUTTIGLIERI, ha spiegato il teste, dice: "Dove avete quel materiale che mi 
diceva lo zio, che è venuto ieri a trovarmi? ". - "Chi? ". E BUTT1GLIERI: "Lo zio Mario è 
venuto trovarmi ieri e mi diceva che avete rivestimenti a Crotone, non so ". E Michele: "A 
Crotone, ma devo venire io, Sasà ". Quindi rimandavano la discussione e gli eventuali dettagli 
ad un loro incontro che sarebbe avvenuto non appena Michele si fosse poi recato in Calabria 
(prog. 3427 RlT 2366/12). 
Il tema dei contatti tra BOLOGNINO e BUTTIGLIERl e il fatto che questi fosse arrivato da 
BOLOGNINO per il tramite di URSINI e OPPEDISANO aveva indotto a concentrare 
l'attenzione investigativa proprio sui contatti che intercorrevano tra BOLOGNINO e 
BUTTIGLIERl. Questo monitoraggio che aveva consentito di riscontrare in maniera puntuale 
un episodio particohnnente importante dal punto di vista investigativo anche in relazione aj, 

successivi sviluppi. Il 26 di ottobre veniva intercettata una serie di telefonate (prog. 4253-
4273-4284-4285-4287-4249-4295-4296 RIT 2366112; prog. 5861-5862-5866-5876- 5880 RIT 
2365112) dalle quali, secondo l'accusa, si evinceva che nella mattinata un camion inviato da 
BUTTIGLIERl doveva effettuare un ennesimo carico di piastrelle. In quel frangente 
BOLOGNINO Michele si trovava in Calabria insieme a RlCHICHI e organizzava le 
operazioni di carico telefonicamente, servendosi di alcuni personaggi di sua fiducia e che 
effettivamente le indagini avevano accertato essere soggetti che in quel periodo avevano 
particolari contatti e legami con BOLOGNINO. Per prima cosa veniva avvisato ALLELUIA 
Lauro, che veniva incaricato di attendere l'arrivo del camion inviato da BUTTIGLIERI a 
Montecchio, in quanto avrebbe poi dovuto condurre l'autista fino a Gualtieri, dov'era stipato 
il materiale. Nel contempo BOLOGNINO si accordava con GIGLIO Giulio affinché 
Francesco, poi identificato in FLORIO Francesco, genero di BOLOGNINO Michele, una 
volta arrivato il camion presso la sede della GIGLIO, prelevasse un muletto ed 
accompagnasse ALLELUIA Lauro e l'autista del camion presso il deposito delle piastrelle per 
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effettuare il carico delle stesse. Un dato particolarmente interessante, in tesi d'accusa, in 
relazione a questi due luoghi ubicati a Gualtieri ai quali si era fatto riferimento era quello che 
emergeva nel corso della telefonata registrata alle 09:25 (prog. 4253 RIT 2366/12), intercorsa 
tra RICHICHI Giuseppe e Francesco. RICHICHI, infatti, a un certo punto gli domandava se 
Francesco si trovasse al primo o al secondo capannone e lo esortava a portare fuori il muletto, 
in quanto ALLELUIA era arrivato. Le conversazioni intercettate fino a quel momento 
avevano evidenziato che il materiale che il camion inviato da BUTTIGLIERI avrebbe dovuto 
prelevare non era presso la GIGLIO S.r.l., ma si trovava presso un altro deposito, ubicato 
sempre a Gualtieri, e che era un deposito sempre nelle disponibilità dei GIGLIO. 
Quest'ipotesi era suffragata, in tesi d'accusa, proprio dall'affermazione di RICHICHI, il quale 
aveva chiesto a Francesco se si trovava presso il primo o il secondo capannone. 
Effettivamente dalle successive telefonate veniva riscontrata, secondo la ricostruzione 
d'accusa, la piena conferma a quanto ipotizzato: nel corso di una telefonata tra ALLELUIA 
Lauro e RICHICHI Giuseppe emergeva come, una volta giunti presso il capannone in cui 
erano stipate le piastrelle, ALLELUIA Lauro, Francesco e l'autista del camion si erano trovati 
di fronte ai sigilli dell'Autorità giudiziaria in relazione al sequestro dell'area. Nonostante ciò, 
RICHICHI esortava ALLELUIA ad effettuare ugualmente le operazioni il più rapidamente 
possibile e a riferire, in caso di ev'entuali problemi, che le piastrelle erano di proprietà della 
SECAV (prog. 5862 RlT 2365112). 
Il 29 di ottobre del 2012, ha spiegato il teste, la vicenda superava questa fase di stallo: le 
piastrelle erano state sbloccate e, di conseguenza, si poteva completare il carico. Nonostante 
ciò, BUTTIGLIERI non aveva l'immediata disponibilità di camion, però BOLOGNINO 
voleva liberare al più presto il capannone della S.I.C.E., come emergeva, in tesi, nel corso di 
una conversazione telefonica del 30 di ottobre del 2012. Si rivolgeva, allo scopo, a 
VERTINELLI Palmo per i trasporti (prog. 4690, 4718 RlT 2366112 e 6409 RIT 2365/12). 
Inoltre le telefonate captate tra il 9 e il 12 novembre 2012, confermavano, secondo la 
ricostruzione d'accusa, che VERTINELLI aveva effettivamente dato la propria disponibilità al 
trasporto delle piastrelle non soltanto da Gualtieri a Montecchio, ma anche verso la Calabria. 
Infatti, il 9 novembre 2012 VERTINELLI Palmo informava RICHICHI Giuseppe che il 
camion stava per arrivare in Via Bigi per caricare le piastrelle. 1= quel frangente, RICHICHI 
affermava che avrebbe caricato anche alcuni pacchi di piastrelle senza bolla destinati a tale 
Franco, titolare di un magazzino in Calabria, che le avrebbe poi rivendute senza difficoltà 
(prog. 7794 RIT 2365/12). L'l! di novembre RICHICHI avvisava suo cognato Mimmo che la 
sera seguente sarebbero arrivati due pacchi di VERTINELLI con le piastrelle. Mimmo era 
localizzato in Calabria (prog. 8195 RlT 2365/12). La stessa cosa faceva BOLOGNINO 
Michele il 12 novembre del 2012 (prog. 5910 RIT 2366/12), informando BUTTIGLIERI 
Salvatore che in giornata sarebbero arrivati altri due camion, (secondo la tesi d'accusa, 
appunto, i due camion di VERTINELLI). L'intreccio degli inieré:ssi tra VERTINELLI, 
BOLOGNINO Michele e BUTTIGLIERI Salvatore si era riproposto nuovamente a partire dal 
25 novembre del 2012. Questa volta i contatti erano finalizzati a regolare il pagamento dei 
trasporti effettuati da VERTINELLI in Calabria. In questa fase emergeva nuovamente un 
aspetto che, secondo la prospettazione d'accusa, aveva una forte connotazione associativa, 
tant' è vero che, proprio in occasione della trattazione di questi argomenti, si faceva 
nuovamente riferimento alla figura di GRANDE ARACRI Nicolino. Questi elementi 
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emergevano in maniera importante attraverso le conversazioni che venivano captate 
ali 'interno del capannone di Montecchio Emilia, proprio tra BOLOGNINO Michele e 
VERTINELLI Palmo. Il dialogo è del 25 novembre del 2012 ed è un dialogo nel corso del 
quale VERTINELLI apprendeva da BOLOGNINO Michele che un emissario di GRANDE 
ARACRI Nicolino si era presentato da lui per cercare VERTINELLI. BOLOGNINO 
aggiungeva che si trattava di tale Gaetaneddu, genero di Nicola, il quale, però, non conosceva 
il motivo della convocazione. BOLOGNINO Michele, ha spiegato il teste, gli diceva proprio: 
"Vedi che sono venuti ieri sera, che ti vuole a te urgente ". E VERTINELLI dice: "Ma chi è 
venuto? ". BOLOGNINO: "Il genero è venuto ". - "Eh, non so ... ". BOLOGNINO Michele: 
"No, il genero di Nicola". VERTINELLI: "E chi è?". - "Gaetaneddu". (prog. 156 RIT 
2708/12). Il soggetto in questione, secondo la ricostruzione d'accusa, si identificava in 
BELFIORE Gaetano, fidanzato di GRANDE ARACRI Nicole Valentina, figlia di GRANDE 
ARACRI Nicolino. BOLOGNINO, sempre in quel dialogo, sottolineava nuovamente 
l'urgenza della convocazione ed aggiungeva di essere stato interpellato anche lui. A sua volta 
VERTINELLI faceva delle affermazioni che lasciavano intuire come lo stesso VERTINELLI 
avesse inizialmente immaginato che la convocazione fosse legata alla perquisizione che 
qualche giorno prima i Carabinieri avevano effettuato a carico di BOLOGNINO, proprio 
presso il capannone di Montecchio Emilia, che lo ste';so VERTINELLI, ha spiegato il teste, 
definiva come una "botta" che aveva inguaiato BOLOGNINO: "Non è 'sto problema qua, no, 
ti ha fatto una botta proprio ad inguaiarti". BOLOGNINO, in risposta, affrontava invece la 
questione relativa al pagamento dei viaggi effettuati da VERTINELLI per trasportare le 
piastrelle da BUTTIGLIERI, dando in un certo qual modo l'impressione di conoscere o 
comunque di immaginare il motivo della convocazione che VERTINELLI aveva ricevuto da 
GRANDE ARACRI. Proprio in relazione a quest'aspetto, i due decidevano di contattare 
direttamente BUTTIGLIERI per definire meglio la questione. E in effetti alle 10:42 
BOLOGNINO Michele contattava telefonicamente BUTTIGLIERI Salvatore (prog. 8207 RIT 
2366/12). Dopo un breve scambio di battute, quest'ultimo affermava che avrebbe fatto cinque 
assegni. Terminata la conversazione, BOLOGNINO e VERTINELLI tornavano a commentare 
la vicenda dei trasporti e l'interessamento di questo terzo soggetto, che, secondo la 
ricostruzione d'accusa era GRANDE ARACRI l\Iicolino (prog. 157 RIT 2708/12). 
BOLOGNINO sottolineava chiaramente quest'aspetto, affermando che era lui nel mezzo e 
che in quel periodo era impossibilitato a recarsi in Calabria, così come gli era stato richiesto, 
in quanto voleva seguire da vicino ulteriori situazioni anche relative ai trasporti delle 
piastrelle. Il passaggio successivo di questa conversazione faceva desumere, in tesi d'accusa, 
come la convocazione di VERTINELLI fosse verosimilmente legata ad una sorta di 
rendicontazione sui quantitativi e sui viaggi che erano stati effettuati in quel momento, tant'è 
vero che BOLOGNINO e VERTINELLI si confrontavano rapidamente su quest'aspetto, sul 
numero dei viaggi che, secondo loro, ammonterebbero addirittura a circa un centinaio. Subito 
dopo aver affrontato quello che, secondo loro, poteva essere il motivo e il contenuto di questa 
conversazione, BOLOGNINO esortava nuovamente VERTINELLI ad assecondare la richiesta 
di recarsi in Calabria. Però VERTINELLI era titubante, affermava di non volerci andare 
personalmente, ma di voler inviare suo fratello. "BOLOGNINO Michele gli dice: "Tu vedi 
appena puoi scendere, che ieri... ". E VERTINELLI Palmo: "Gli mando a mio fratello ora, gli 
ho detto: Non può scendere mio fratello? Mi ha detto: è lo stesso, ha detto ... ". Peraltro i 
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successivi passaggi sembrano in un certo qual modo spiegare la titubanza di VERTINELLI, 
che sembrava voler evitare di recarsi a Cutro per non incorrere in eventuali controlli che 
potessero accostarlo a GRANDE ARA CRI Nicolino, tant'è vero che anche BOLOGNINO fa 
una sorta di parallelismo con questa situazione, raccontando un po' quello che gli era 
successo in occasione della perquisizione, che, secondo lui, era stata una situazione che 
l'aveva in un certo qual modo messo in difficoltà a causa di terzi soggetti, che erano 
sicuramente identificabili in Richichi Giuseppe. " 
Tornando al pagamento dei viaggi, ha spiegato il teste, la conversazione registrata il 5 
dicembre del 2012 dava contezza, in tesi, di come gli assegni per VERTINELLI erano stati 
consegnati da BUTTIGLIERI direttamente a BOLOGNINO Michele. La successiva analisi 
effettuata della documentazione fiscale delle società sequestrate ai VERTINELLI permetteva 
di acquisire un dato importantissimo a conferma dei trasporti effettuati per BUTTIGLIERI. 
Venivano infatti rinvenute quattro fatture emesse dall'IMPRESA VERTINELLI alla ditta 
CVR di Pugliese Saverio, riferibili a diciassette viaggi effettuati tra ottobre e dicembre del 
2012. La CVR era la ditta che BUTTIGLIERI aveva indicato a BOLOGNINO Michele 
tramite fax. Per questo motivo, secondo l'ipotesi d'accusa, il fax con il timbro della CVR era 
proprio funzionale all'emissione delle fatture per i trasporti. Sempre secondo la ricostruzione 
d'accusa, inoltre, era intuibl.e come la predetta CVR fosse stata utilizzata da BUTpGLIERI 
per allontanare da sé la riconducibilità della transazione e evitare in un certo qual modo un 
eventuale monitoraggio che potesse eventualmente inquadrare la vicenda come un affare tra 
due organizzazioni mafiose. Questo anche perché, come accennato, BUTTIGLIERI era già 
stato sottoposto anche alla confisca dei beni, in quanto considerato elemento contiguo alle 
cosche operanti nel gioiosano. Peraltro queste fatture davano un riscontro al contenuto del 
dialogo intercorso tra BOLOGNINO Michele e VERTINELLI Palmo, durante il quale si 
faceva proprio riferimento 'ti viaggi che VERTINELLI aveva effettuato per trasportare il 
materiale a BUTTIGLIERI. Quindi questi sono i passaggi che portano alla fine dell'anno 
2012, passaggi che, secondo la prospettazione d'accusa, sarebbero assolutamente sintomatici 
di come quest' affare sia divenuto, da un certo momento in avanti, un affare del sodalizio 
emilianp, che era intervenuto in maniera corale e compatta per la gestione della vicenda, 
attraverso la messa a disr~~izione di mezzi, di società sicuramente funzionali sia allo 
stoccaggio e alla ripartizione in più siti della merce, che alla produzione dei necessari 
documenti fiscali, contabili e di trasporto per dare una parvenza di regolarità a quello che in 
realtà partiva come un affare dai contorni ambigui, che poi erano diventati illeciti nelle 
modalità di apprensione della merce. 
Infine va ricordata, sempre in questa ottica ricostruttiva, la conversazione ambientale 
all'interno della tavernetta di GRANDE ARACRI Nicolino nella quale risultano gli 
inequivocabili riferimenti alle piastrelle, a GIGLIO, al cinese e a Mario URSINI (cfr. capo 96) 

2.10. Gli esami degli imputati 
In sede di esame (udienze 9 e Il maggio 2017) nonché all'udienza del 13.12.2016, l'imputato 
BOLOGNINO Michele ha fornito la sua versione dei fatti in ordine all'affare delle 
mattonelle, sostenendo che un giorno, trovandosi nei pressi dell'ufficio di GIGLIO, incontrò 
Pino VERTINELLI. Poiché voleva acquistare delle mattonelle e non aveva la disponibilità di 
un blocchetto di assegni per poter procedere al pagamento in quanto protestato, disse a 
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VERTINELLI che gli serviva un'azienda per poter emettere assegni, quest'ultimo gli disse di 
chiedere a GIGLIO, il quale gli indicò la "SEAC" (id est SECAV) che era di OPPIDO 
Raffaele. Successivamente mandò suo fratello a controllare le mattonelle. Secondo l'imputato 
la vera vittima fu lui e non Luca Rossi, perché prendendogli le mattonelle, che erano da 
buttare, gli ripulì gratis il capannone, mentre lui si trovò con quelle mattonelle e, in più, 
dovette pagare MUTO Antonio per il trasporto. A dire dell'imputato dalle intercettazione si 
evince che lui ha pagato 8.000 euro ad Antonio MUTO per il trasporto delle mattonelle e che 
queste vennero "caricate" fino a settembre, con uno I o 2 viaggi a settimana. Per quanto 
attiene alla provenienza delle mattonelle, il BO LOGNIN O ha sostenuto che le stesse 
provenivano da un fallimento, e che dopo averle ritirate le aveva portate in Calabria, per 
venderle un po' a Crotone, un po' a Vibo e un po' a Locri; "però non ho preso quasi neanche 
i soldi ... " 
Sulle ragioni per le quali durante le telefonate con Sandrini si faceva chiamare Pasquale, 
l'imputato ha dichiarato che quando Luca Rossi lo chiamò per la prima volta "forse" dal suo 
telefono cellulare aveva risposto Izzo Pasquale che era una persona che lavorava con lui. 
Quando Sandrini Davide chiese una carta di identità, gli diede quella di Izzo Pasquale, che era 
con lui a caricare le mattonelle la prima volta. 
Sulle ragioni per le quali, invece, il fratello si presentò come Geometra Sartori, l'in'putato ha 
dichiarato che suo fratello non si presentò mai come geometra Sartori e che costui, 
probabilmente, esisteva veramente ed era un amico di GIGLIO che lavorava per la SECAV; 
suo fratello si limitò ad andare a vedere le mattonelle ma non portò mai assegni. 
Per il trasporto delle mattonelle vennero fatti circa ventiquattro viaggi; quelli da Mantova a 
Montecchio vennero effettuati da MUTO; altri viaggi da Mendicino, da Nicola di Torre di 
Melissa e da VERTINELLI, che si occupò dei viaggi in Calabria per trasportare le mattonelle 
a BUTTIGLIERI Salvatore, un acquirente che conobbe a Bologna alla Fiera delle mattonelle. 
A suo dire BUTTIGLIERI non pagò mai ai VERTINELLI i viaggi che questi fecero (8-9 
viaggi da Montecchio alla Calabria). 
Ha poi negato di essersi recato da GRANDE ARACRI Nicolino per la vicenda delle 
mattonelle né di sapere in che modo potesse costui essere interessato all' affare. 
Quanto al d~bjto di GIGLIO verso "il cinese" e Mario Ursino, l'imputato ha dicherato che 
GIGLIO gli disse di avere un debito con un cinese e con Mario URSINI (che erano in società 
insieme) e che, al fine di pagare tale debito, siccome in quel momento GIGLIO non aveva 
disponibilità, egli cedette a Mario URSINI parte delle mattonelle ed un camion. A tale ultimo 
proposito ha dichiarato: 
SIG. Bo.Lo.GNINo. M - L 'ho pagato io, il camion, perché il camion che ha dato GIGLIO. a 
Mario Ursino era il mio. 
p M Ro.NCHI- Che camion era? Ce lo può descrivere? 
SIG. Bo.Lo.GNINo. M - Uno Stralis, il trattore con il semirimorchio. 
p M Ro.NCHI- A chi era intestato il camion? 
SIG. Bo.Lo.GNINo. M - Dottorè, io so che, la verità, quel camion GIGLIo. .. GIGLIO. mi 

diceva: Miché, non ti preoccupare, lo prendo io, tu mi paghi duemila euro al mese. Dice: Con 
il lavoro che facciamo, io mi tolgo la rata del camion - tanto lui li prendeva a rate, questi 
camion. Delle volte li prendeva da Mantella, però quel camion non era stato comprato da 
Mantella, era stato comprato tra Parma ... prima di arrivare a Parma. 
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P. M Ro.NCHI - Quindi non era intestato a lei, Bo.Lo.GNINo., questo camion? 
SIG. Bo.Lo.GNINo. M - No. Gliel'ho detto, era intestato a GIGLIO, lo dovevo pagarlo a 
GIGLIO, lo gli pagavo i camion, a GIGLIO., perché GIGLIO. faceva questi lavori qua, 
dottoressa. Lo faceva anche con il genere. Gli dava il camion e faceva pagare... tipo 
padroncini. Li gestiva lui. Lui si pagava il gasolio, pagava la rata, e poi quello che rimaneva 
veni... Fino a quando ha lavorato questo camion, non è rimasto mai un soldo. Quando poi ha 
dovuto togliere 'sto debito, il camion che ha ceduto è stato quel camion là. Quel camion, lui 
l'aveva pagato, gli stavo spiegando ... tra Parma ... prima di arrivare a Parma c'è un grande 
sfascio ... come si dice?, demolizione, che prendeva questi camion all'asta. Lui l'aveva pagato 
7-8.000 euro e aveva agganciato dietro un semirimorchio che costava sui 7-8.000. In tutto, 
tra trattore e camion, valeva 18-19.000 euro, 15.000 euro, questi soldi qua valeva il camion. 
E lui si è scontato ... con quel camion si è scontato il valore di 50.000 euro. 
P. M Ro.NCHI - Che marca era questo camion? 
SIG. Bo.Lo.GNINo. M - Fiat, rosso, era un colore rosso, Stralis 

L'imputato ha quindi negato di essere intervenuto in favore di GIGLIO di fronte a TURRA' e 
VALERIO che si erano presentati da GIGLIO per chiedere il pagamento del debito di 
URSINI. 
Dopo l'incontro al bar Dodonut, ha continuato l'imputato, si accordarono e GIGLIO gli diede 
un camion: "Se non mi sbaglio, dopo che ci siamo incontrati, siamo rimasti che doveva dare 
questi soldi, perché GIGLIO. ha sempre detto che è vero che aveva questo debito con i cinesi, 
lui chiamava i cinesi, però insieme a Mario Ursino. Gli ho detto se aveva un debito. Lui gli 
ha dato un camion, non uno stralis, un camion rosso, un bilico, questi che portano inerti. 11 
camion, come ho spiegato ieri, di GIGLIO., non è che ha dato ... il camion che avevo io con 
GIGLIO, E questo camion gliel'ha dato a Ursino per 50.000 euro ma era un camion che 
valeva ... io lo sapevo, e GIGLIO. pure, valeva sui 20.000 euro, 22.000 euro neanche" (Verb. 
Sten. Pago 74 udienza 11 maggio). 
In merito ai rapporti tra Mario URSINI, BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio l'imputato 
ha dichiarato che costoro si conobbero quando si recarono assieme a lui al bar Dodonut di 
Parma. 

BOLOGNINO SERGIO, sottopostosi ad esame alle udienza del 30 maggio e del l giugno 
2017, ha negato quanto sostenuto da GIGLIO, ossia che l'organizzatore dell'affare delle 
piastrelle fosse lui. A suo dire venne informato dell'acquisto delle piastrelle un giorno prima 
della vendita. L'affare gli sarebbe stato attribuito sulla base di altre intercettazioni che non 
riguardano quell'affare. Dice di conoscere bene LOPRETE, con cui aveva lavorato molto, e 
ROCCA Antonio, conosciuto in quei giorni presentatogli proprio da LOPRETE. Ha tuttavia 
ammesso di essersi recato a valutare le piastrelle e di avere dato un altro nome invece del suo. 
Quella è l'unica cosa che potrebbe pensare al suo coinvolgimento nella vicenda. In realtà, il 
suo interessamento è dovuto principalmente all'inizio della fase, quando suo fratello lo 
avverte il 26 di luglio. Vi sono, a suo dire, una serie di telefonate con cui si accorda con 
LOPRETE per andare a vedere le piastrelle. Era quindi andato con ROCCA a vedere queste 
mattonelle pensando di andare in un negozio di piastrelle, in un capannone. Solo quando 
giunse sul posto comprese la reale situazione. A quel punto si era presentato con un nome 
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falso perché non voleva essere in alcun modo riconoscibile, anche perché doveva solo 
valutare le mattonelle, né pensava si trattasse di un affare illecito. A suo dire era una cosa del 
tutto irrilevante. Di seguito le parole del BOLOGNINO tese a escludere qualsiasi suo 
coinvolgimento rilevante nell'affare oltre quello specifico intervento anche perché, ha 
spiegato, non guadagnò nulla dall'affare, né seppe che fine fecero quelle mattonelle; tanto 
meno sapeva che fossero state utilizzo per ripianare il debito di GIGLIO con il cinese. 
SIG. BOLOGNINO S. - ROCCA. Poi ROCCA mi spiega il motivo. ROCCA conosceva già 
Luca Rossi, ha detto che aveva lavorato con lui, che comunque aveva un credito, che aveva 
più volte cercato di vendere queste piastrelle, perché poi voleva anche ricavare qualcosa per 
poter prendere i suoi soldi, perché lui diceva di vantare un credito da questo Rossi. lo, 
quando vedo ·sto ... le ripeto, quando entriamo su questi uffici, su questi uffici delle piastrelle 
e del Rossi, sinceramente, visto questo, visto quello che mi aveva detto, io inizialmente cosa 
faccio? Prima che mi presentasse ROCCA, io mi presento e gli dico: "Geometra Sartori". lo 
inizialmente, Presidente, lo faccio anche perché non volevo spendere il mio nome, anche 
perché, in ogni caso, la mia presenza in quel momento là, la mia ... era assolutamente di 
valutare quelle mattonelle. lo poi non avrei avuto più rapporti, non conoscevo le persone, non 
mi interessava. lo pensavo tranquillamente che fosse una transazione regolare. Siccome non 
dovevo avere nessun tipo di vantaggio economico, così com 'è stato, non dovevo 
assolutamente trattare altro che il prezzo, ho preferito dare quel nome che in quel nome mi 
ricordava effettivamente il nome di un geometra che lavorasse da GIGLIO, Non me lo ricordo 
se era Sartori, se era ... un nome simile. E io ho dato quel nome. Di questo fatto qua, io 
neanche a mio fratello dissi niente, perché tanto la cosa non era influente per me. Per me era 
solamente di andare, vedere 'ste piastrelle e andarmene via, non mi interessava. Nel momento 
che ho parlato con Rossi, Rossi si era messo due o tre pannelli di 'ste piastrelle, di quelle più 
belle. E io dico: Ma questo è tutto quello che c 'hai o c 'hai ... ? E mi fa vedere delle altre ... 
tramite computer, altre cose che aveva in questo capannone. lo gli dico: Guarda, quello che 
mi stai facendo vedere qua è un discorso, ma quello che tu mi fai vedere a computer, questa è 
tutta roba datata, roba che non era assolutamente di mercato. Però le posso dire una cosa: io, 
valutando tutto il materiale, valutando quello che era ... bastava vendere quel 25% di quel 
materiale, che sicuramente poteva essere usato su strutture, su costruzioni anche qua in 
Italia, facendo quello si andava a recuperare quello che era !'intero investimento. La 
rimanenza sicuramente si poteva benissimo vendere, perché non era sicuramente un prodotto 
che poteva andare bene in Italia, poteva andare bene nei Paesi sottosviluppati, posso dire, 
non so, Nord Africa, Tunisia, quelle zone ancora dove effettivamente stanno facendo 
costruzioni molto appRossimative. Questo è stato il mio intervento. A quel punto io, nel 
momento che faccio l'accordo e gli dico il prezzo, cercavo di tirare il prezzo per cercare più 
possibile ... ma Rossi... E le posso dire che Rossi è venuto qua, ha detto tutta la verità, però 
una verità non l'ha detta, perché lui, quando dice: Ah, ma io ... Lui, a me personalmente, mi 
ha detto: Guarda, io devo tirare almeno i soldi che ho speso. Ma io ho visto che, quelle 
piastrelle, lui se l'è ritrovate dentro un capannone e non sapeva neanche di chi fossero. Lui ne 
attribuiva il suo possesso esclusivamente perché le ha trovate là. L'unica cosa che 
effettivamente non ha detto, Rossi. Comunque, le dicevo, ci accordiamo a 4 euro al metro. lo 
vado via, dopodiché chiamo mio fratello e gli dico: Guarda, potete andare a caricare 
tranquillamente, organizzatevi con i camion e sbrigatevela. Qua siamo al 27 di luglio. Calcoli 
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che io il 28 parto per andare giù in Calabria a portare la mia famiglia a Locri in ferie e vado 
giù. Cosa faccio? Debbo ritornare per chiudere l'accordo, perché, giustamente, cos 'aveva 
fatto? Il Rossi voleva sapere l'azienda che andava a prendere queste piastrelle. lo, sempre 
tramite mio fratello, mi consultai con lui e mi disse: Guarda che quella società, che tempo fa 
ti aveva dato i documenti GIGLIO... ecco perché torniamo a quella società, che io dico che è 
la SECA V; perché effettivamente avevo quei documenti. Dati i documenti, io, le ripeto, ritorno 
con l'aereo qua a Bologna, chiudo con Rossi, gli vengono dati gli assegni in pagamento. Gli 
assegni... L'unica cosa che può fare Rossi è fare una tranche di pagamento di cui il primo è 
più ridotto, per dare la possibilità almeno per il successivo, in modo che avevano la 
possibilità di iniziare a vendere. Ed effettivamente, se non sbaglio, il primo assegno era di 
circa 20-25.000 euro, per arrivare al totale di metri ... adesso non mi ricordo se erano 60.000, 
58; comunque in percentuale circa era 240.000 euro, una cosa del genere, l'intera partita. 
Poi, per quanto riguarda il resto del mio coinvolgimento, le ripeto, finito l'accordo, io ho 
chiamato ... sono stato solamente ricontattato una volta da mio fratello, perché diceva che 
Rossi aveva trovato delle persone che non erano autorizzate presso quel capannone, allora io 
richiamai Rossi dicendogli: Vai tranquillo, che è l'autista del camion, non c'è problema e falli 
caricare come siamo rimasti d'accordo - in modo che, siccome sopravvenivano ormai le ferie 
estive, eravamo in "gosto ... Effettivamente poi non hanno fatto in tempo, perché so che han(.o 
caricato successivamente il materiale, alla fine di agosto, ai primi di settembre. Però, le 
ripeto, io da quel momento in poi non so né dove sia andato ... il materiale, so che doveva 
andare a Montecchio, e di là poi non ne so niente. Effettivamente non so neanche dove sia 
andato. lo vengo a conoscenza da GIGLIO successivamente (ma ne vengo a conoscenza poi 
dalle dichiarazioni di GIGLiO) che quelle piastrelle vanno a compensare il famoso debito che 
aveva GIGLIO per l'affare del cinese. 

2.11. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 
L'analisi e la lettura delle trascrizioni delle conversazioni intercettate e sopra indicate, valutate 
unitamente alle altre testimonianze riportate ed ai documenti acquisiti, consente al Tribunale, 
di ricostruire la vicenda in termini perfettamente corrispondenti a quelli descritti,. per 
l'Accusa, dai t~stJmoni di polizia giudiziaria, non essendo possibile attribuire a quelle 
conversazioni, correttamente lette nel loro contenuto e nella loro concatenazione logica e 
cronologica - un significato differente razionalmente sostenibile. 
Vi hanno provato gli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio, i quali, in 
sede di esame, hanno tentato di descrivere i fatti come una trattativa lecita con Luca Rossi in 
cui, addirittura, la vera vittima sarebbe proprio BOLOGNINO Michele costretto a pagare il 
trasporto di merce assolutamente scadente, avendo invece ottenuto il Rossi, la liberazione 
gratuita del capannone. 
Trattasi, all'evidenza, di uno strenuo ed inutile tentativo di difendersi da una situazione 
oggettivamente indifendibile alla luce delle prove acquisite. Basta allo scopo porre mente 
all'irrazionalità delle ragioni addotte dai due imputati per spiegare le ragioni per le quali si 
erano presentati sotto mentite spoglie e per le quali avevano pagato con assegni di una società 
che sarebbe fallita da lì a pochi mesi. 
E' dunque la forza delle prove assunte a smentire ogni ipotesi alternativa a quella d'accusa. 
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Le singole fasi della vicenda, così come già emergenti dalle conversazioni telefoniche 
intercettate, sono poi state illustrate anche dai collaboratori di giustizia MUTO Salvatore e 
GIGLIO Giuseppe che, oltre a fornire una ricostruzione dei fatti perfettamente aderente a 
quanto evinci bile dalle intercettazioni captate - che fungono da indiscutibile riscontro alloro 
narrato - hanno arricchito il quadro probatorio con dettagli in grado di disvelare le ragioni più 
profonde delle dinamiche criminali sottostanti, così fornendo un senso compiuto all'intera 
vicenda, dai suoi esordi al suo esito. 
Trattasi di dichiarazioni che, nella loro indipendenza reciproca, sono perfettamente 
convergenti tra loro e riscontrate, non solo, come detto da tutte le conversazioni telefoniche, 
ma anche dalla documentazione prodotta. Emblematico il rinvenimento presso la abitazione di 
GRANDE ARACRI Nicolino della documentazione relativa alle mattonelle stoccate presso il 
capannone di Asola, dimostrative dell 'interesse di costui per quelle piastrelle, siccome riferito 
da entrambi i collaboratori. 
Ancor più eloquente, praticamente tombale, sulla questione della attendibilità dei 
collaboratori, è la conversazione registrata al n 24601 del RIT 586/12 nella quale emergono i 
riferimenti al cinese, ai fratelli Gaetano e "ai loro soldi" (ossia quelli oggetto della cessione 
del credito), alla metratura (55mila) di "pavimenti", ai televisori (quelli della fattura non 
pagda) nonché a Mario (URSINI) al quale devono essere dati soldi: 

"GRANDE ARA CRI NICOLINO: Senti na poca. Ha scindutu GIGLIO, è scindutu GIGLIO e 
unn'ha vinutu mancu u vena ... mancu vena e mi ringrazia. A parte il fatto che tu GIGLIO, 
voglio dire nel complesso (ine.) soldi, quasi nu 3 mila euru, ia stava durmendu (ine.) ci su' si 
sordi i Gaetano, i chissu, i chir'atru, perché nua /'amu misu inta u mianzu per quanto 
riguarda pure mettiamo un certo cinese, l'amu misu inta u mianzu mi sembra ccu Mario 
URSINI. [Trad!.: Senti un po', è sceso GIGLIO, è sceso GIGLIO e non è venuto neanche per 
venire... neanche viene a ringraziarmi. A parte il fatto che tu GIGLIO, voglio dire, net 
complesso (ine.) soldi, quasi un 3 mila euro, io stavo dormendo (ine.) ci sono questi soldi di 
Gaetano, di questo, di quell'altro, perché noi t'abbiamo messo in mezzo per quanto riguarda 
pure mettiamo un certo cinese, l'abbiamo messo in mezzo mi sembra con Mario URSINI] 
Uomo: (tossisce) 
GRANDE ARA CRI NICOLINO: A Mario URSINI c'amu datu i pavimenti, i dodici ... i 
cinquantacinquemila metri, dicia ca su' 38,28 (ine.). [Trad.: A Mario URSINI abbiamo dato i 
pavimenti, i dodici ... i cinquantaciniquemila metri, dice che sono 38, 28 (ine.)] 
DILETTO: 38 mila. 
GRANDE ARA CRI NICOLINO: 38 mila? 
DILETTO: Mi sembra di sÌ. 
GRANDE ARACRI NICOLINO: 138 mila, cosÌ e colà, c'aju dittu i vuoi... i 100, i 100 ... 
[Trad.: /38 mila, cosi e colà, gli ho detto li vuoi... di 100 ... di 100 ... ] 
DILETTO: 54 mila. 
GRANDE ARACRI NICOLINO: Tre per cinque quindici, 150 mila euro, mo' penz ca su' ... 
quanti su " 100 mila euru i ... 100 mila euru. Alla fine, diciamo, u Mario mo' ca mintiva toma i 
sordi ha dari i sordi ad iddru id'i mattuni quandu mettiamo sa ia cercava (ine.) però nua ci 
damu i sordi a Mario, non da GIGLIO. Ha capitu? Praticamente nua amu cacciatu, amu 
cacciatu, inta u periodu amu cacciatu i cinesi, unn 'è ca l'amu cacciati ppi Gigliu. Ca Gigliu 
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praticamente che è successo? U VERTINELLI, nu jomu piju e lu fazzu viniri ccà, all'inizio 
parramu (ine.). I soldi, i televisioni, i computer 'u l'aviti a tiniri, 'u v'ate tiniri mancu na 
televisione, v'avissaru ammazzari. Hanu pijatu e hanu jutu a purtari (ine.) sa televisione. Ccu 
tante televisioni che avivanu (ine.) televisioni. [Trad.: Tre per cinque quindici, I50 mila, ora 
penso che sono ... quanti sono. 100 mila euro di ... 100 mila euro. Alla fine diciamo, il Mario 
ora che metteva di nuovo soldi deve dare soldi a lui dei mattoni quando mettiamo se io 
cercavo (ine.) però noi diamo i soldi a Mario, non da GIGLIO. Hai capito? Praticamente noi 
abbiamo tolto, abbiamo tolto, nel periodo abbiamo tolto i cinesi, non è che li abbiamo tolti 
per GIGLIO., che GIGLIO. praticamente che è successo? Il VERTINELLI un giorno prendo e 
lo faccio venire qua, all'inizio parliamo (ine.). I soldi, i televisori e i computer non li dovete 
tenere, non vi dovete tenere neanche un televisore, vi dovrebbero ammazzare. Hanno preso e 
sono andati a portare (ine.) questo televisore. Con tanti televisori che avevano (ine.) 
televisori.} 

Altro importante riscontro relativo alla destinazione ad URSINI delle mattonelle è 
rappresentato dalla fattura intestata a SECAV per la vendita delle mattonelle, trasmessa via 
fax a BUTTIGLlERI e intercettata dai Carabinieri il 3.10.2012. 

Ciò posto, volendo continuare nella indicazione di altri puntuali riscontri alle dichiarazioni dei 
collaboratori va evidenziato come le dichiarazioni di MUTO Salvatore trovano un 'importante 
conferma nei contatti relativi alle trattative iniziali con i bresciani e con Conti Luigi che 
spiegano anche la ragione per la quale MUTO uscì di scena in quanto "bruciato" dalle 
precedenti trattative con questo primo gruppo di potenziali acquirenti e con i quali ROCCA 
Antonio sperava di poter ripianare il suo debito verso Luca Rossi. 

Molteplici, poi, i riscontri al racconto di GIGLlO: 
- il coinvolgimento di VALERIO nell'interesse di URSINI è comprovato, e finalmente spiega, 
l'incontro al Dodonut di BOLOGNINO il 18.2,2012 e documentato da un servizio di OCP 
(cfr. capo 87). Pochi giorni dopo, come si è visto, BOLOGNINO si sarebbe recato in Calabria 
a casa di GRANDE ARACRI Nicolino; cos: ~')me avrebbe fatto i primi giorni di aprile 
insieme a URSINI (cfr. capo 87); 
- il 1.5.2012 Tonelli Loris chiama BOLOGNINO e gli chiede "ma hai risolto per Pino" 
(prog. 11526 RIT 113/12), con ciò dimostrando come BOLOGNNINO si stesse impegnando, 
in quel periodo, corrispondente alla comparsa dei gioiosani, per risolvere un problema di Pino 
(id est Giuseppe GIGLlO), come riferito dal collaboratore; 
- quanto alla cessione del camion come prova della buona fede di GIGLlO nei confronti di 
URSINI, il 1.5.2012 BOLOGNINO chiama GIGLIO e gli dice che sentirà Mantella (prog. n. 
11559 RIT 113/12); questo è il soggetto che forrÌÌ,ia i camion a GIGLlO così come emerso 
dagli accertamenti e come ammesso dallo stesso BOLOGNINO; il 7.5.2012 quindi URSINI 
scende in Calabria da Nicolino GRANDE ARACRI e dopo l'incontro chiama BOLOGNINO 
per il camion (prog. 12117 RIT 113/12); inoltre presso l'agenzia di pratiche auto Papazzoni, il 
1.8.2012 la TRASMOTER vende alla CE.PA. di Vincenzo Palmiere (soggetto vicino a 
soggetti condannati per associazione mafiosa nell'ambito della cosca di BUTTIGLlERI) un 
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camion Iveco Magirus più rimorchio per un valore di 40.000 euro (cfr. accertamenti riferiti 
dal Maresciallo Costantino all'udienza del 23.2.2017). 

Alla luce delle considerazioni svolte può dirsi di dimostrata, grazie alle intercettazioni 
indicate e alle, credibili, oltremodo riscontrate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia -
perfettamente coerenti tra di loro e con un quadro probatorio ben più ampio, involgente anche 
le prove relative al capo 87 che con il presente si intreccia - la fondatezza delle accuse mosse 
agli imputati, fatta eccezione, come si dirà, per ALLELUIA Lauro e FLORIO Francesco. 

I presupposti fattuali originano da un preliminare di vendita di un capannone stipulato tra la 
società Hevea e la Serena Real Estate il cui legale rappresentante era Luca Rossi. Prima della 
stipula del definitivo la HEVEA aveva stoccato nel capannone un ingente quantitativo di 
mattonelle di cui è rimasta ignota la originaria proprietà. La società Hevea nel frattempo 
falliva e le mattonelle erano rimaste depositate nel capannone. Il curatore fallimentare 
decideva di risolvere il contratto preliminare di compravendita e quindi Luca Rossi rientrava 
nella disponibilità del capannone e delle mattonelle ivi depositate. Luca Rossi voleva 
disfarsene per poter utilizzare il capannone e aveva iniziato a cercare, pertanto, di individuare 
e di contattare il proprietario. Di fronlè all'insuccesso di tale iniziativa si aprivano al Rossi 
due alternative: o insinuarsi al passivo del fallimento per ottenere l'indennità di occupazione 
in prededuzione, oppure vendere le mattonelle a terzi. Nell'impossibilità di perseguire la 
prima strada, Rossi contattava ROCCA Antonio, soggetto verbalmente violento ma di cui si 
fidava, per aver fatto in precedenza buoni affari con lui. 
Nasceva così l'interesse del sodalizio per l'ingente partita di piastrelle detenute da ROSSI 
Luca, proprio grazie all'intervento dei sodali ROCCA Antonio, MUTO Salvatore e LOPRETE 
Giuseppe. 
Prima di questo intervento del gruppo, l'affare delle mattonelle era stato considerato come 
l'occasione per consentire a ROCCA Antonio di recuperare il proprio credito nei confronti di 
Luca Rossi tramite possibili acquirenti bresciani. Svanito l'affare con costoro, erano entrati in 
scena BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio grazie anche alla intermediazione dei 
soggetti indicati. 
I fratelli BOLOGNINO organizzavano quindi la truffa, coinvolgendo nell'affare gran parte 
dei membri del sodalizio emiliano. Ed invero, grazie ad artifici e raggiri, BOLOGNINO 
Michele e BOLOGNINO Sergio inducevano in errore Rossi Luca che, per effetto di tali 
condotte, cedeva l'ingente partita di piastrelle che venivano trasportate e depositate presso i 
capannoni di BOLOGNINO e di GIGLIO Giuseppe e Giulio - incaricati questi ultimi dei 
trasporti del materiale e della messa a disposizione di un proprio deposito, quello della SICE, 
nel frattempo fallita - ed utilizzando la società SECAV UNIPERSONALE Srl - società 
riferibile ai VERTINELLI ed intestata la prestanome OPPIDO Raffaele - per la buona riuscita 
dell' affare. 
Dopo aver prelevato la rilevante quantità di materiale con i mezzi posti a disposizione da 
MUTO Antonio cl. 71, GIGLIO e da VERTINELLI, BOLOGNINO Michele organizzava 
quindi il trasferimento di gran parte delle piastrelle in Calabria ove venivano suddivise tra 
GRANDE ARACRI Nicolino ed i "gioiosani", con quali era già in corso una collaborazione, 
fondata sulla pregressa esistenza di partite debitorie a carico di GIGLIO Giuseppe e 

-725-



BOLOGNINO Sergio (cfr. capo 87). Emerge così l'intreccio tra gli sviluppi della vicenda 
relativa alla ricettazione delle imbarcazioni e la presente che, nonostante tutto, mantengono la 
loro autonomia, pur ali 'interno di un unico contesto di collaborazione condotta secondo un 
identico rapporto di forza tra gruppi criminali organizzati. In questo contesto si comprendono 
allora anche fatti emersi già indicati nell'analisi del capo 87, come la presenza nel febbraio 
del 2012 di VALERIO al bar Dodonut unitamente a BOLOGNINO e i gioiosani (si ricordi, 
come visto, che VALERIO si era presentato da GIGLIO per reclamare il pagamento del debito 
del cinese) e che i torinesi (URSINI, OPPEDISANO) insieme a BOLOGNINO Michele 
avevano fatto visita alla GIGLIO s.r.l dopo l'incontro a Montecchio del 27 di giugno con i 
fratelli BOLOGNINO nella speranza di riuscire a incassare i denari (cfr capo 87). 
La spartizione delle mattonelle era diventata, in altri termini, uno snodo fondamentale 
ali 'interno dei rapporti di forza tra cosche. Ed invero, le mattonelle venivano utilizzate per il 
pagamento di un debito che PELAGGI e GIGLIO avevano contratto con la società CDI 
TECHNOLOGY (per una fattura rimasta non pagata relativa a un operazione reale) nei 
confronti di un soggetto di nazionalità cinese vicino a URSINI Mario, esponente della storica 
locale torinese di Gioisa Ionica Ionica. GIGLIO, contattato da VALERIO Antonio e TURRÀ 
Roberto, che si erano recati da lui reclamando il pagamento per conto di URS INI, si era così 
rivolto a BJLOGNINO, che era in grande ascesa all'interno della cosca GRANDE ARACRI 
perché si era guadagnato i favori del boss Nicolino GRANDE ARACRI dopo l'affare Oppido 
(cfr. Cap. XIII) ed essendo in affari con lui nel ristorante Millefiori (cfr. Cap. IX). 
BOLOGNINO otteneva dunque da GRANDE ARACRI Nicolino - che sollecitava il 
pagamento dell 'intero debito di GIGLIO (in parte pagato con la cessione di un camion e di un 
credito vantato nei confronti dei fratelli Gaetano) in favore di URSINI e del cinese -
l'avvallo per la cessione delle mattonelle a saldo della posizione debitoria. In cambio 
BOLOGNINO Michele, che aveva messo a diposizione un suo possibile guadagno per aiutare 
GIGLIO, aveva ottenuto un appartamento formalmente intestato ad una società di 
quest'ultimo. 
Grazie all'interessamento di URSINI e di OPPEDISANO, parte delle mattonelle veniva 
quindi ceduta a BUTTIGLIERI Salvatore, uomo legato alla cosca 'ndranghetista di Gioiosa 
Ionica, se~,~-nclo passaggi,vscanditi puntualmente dalle intercettazioni riferite dal tbresciallo 
Costantino. 
Il trasporto veniva effettuato anche grazie ai camion dei VERTINELLI: oltre alle 
intercettazioni indicate sono state rinvenute quattro fatture emesse dall'IMPRESA 
VERTINELLI alla ditta CVR di Pugliese Saverio, riferibili a diciassette viaggi effettuati tra 
ottobre e dicembre del 2012. La CVR era la ditta che BUTTIGLIERI aveva indicato a 
BOLOGNINO Michele tramite fax. 

Così sinteticamente ricos'truita la vicenda dai -suoi esordi al suo esito finale, deve evidenziarsi 
come la stessa sia rappresentativa, nella sua maestosa coralità, della capacità organizzativa ed 
operativa del sodalizio, in grado di mettere rapidamente a diposizione, per un profitto 
condiviso, uno imponente apparato strumentale rappresentato dalle società dei singoli sodali 
ed i relativi mezzi necessari non solo per il trasporto della merce (camion) per il suo 
stoccaggio (capannoni) e per la sua successiva ricettazione, ma anche per creare una 
situazione èi apparente regolarità formale dell 'affare, in realtà illecito. Emblematico, in 
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questo senso, l'utilizzo della SECAV Srl per l'acquisto del materiale anche dal punto di vista 
fonnale, mediante la ricezione della fattura di vendita e la consegna degli assegni privi di 
copertura, nella palese consapevolezza del difetto di provvista, dimostrata dal fatto che la 
SECAV sarebbe fallita pochi mesi dopo, nel dicembre del 2012. 

In questo contesto possono dunque essere valutate le responsabilità dei singoli, prendendo le 
mosse dal reato di cui al capo 94. 
Occorre premettere in diritto, che non vi è nessun dubbio sulla sussistenza di tutti gli elementi 
costituivi della fattispecie. 
In proposito, indiscussi anche dalle difese, gli artifizi e i raggiri, causalmente efficienti nel 
determinare l'errore in cui è caduto Luca Rossi, che si è deciso a cedere le mattonelle proprio 
in forza delle condotte decettive dei fratelli BOLOGNINO sostenute da un'apparenza 
documentale apparentemente indiscutibile, le argomentazioni difensive si sono appuntate, in 
particolare, nel negare la sussistenza di un danno per Luca Rossi, ritenuto non proprietario 
delle mattonelle stoccate nel suo capannone. 
Sul punto va osservato che l'impossibilità si stabilire l'originaria titolarità (o la eventuale 
provenienza illecita) delle mattonelle non toglie che, ad un certo momento, le stesse siano 
entrate nel patrimonio della SERENA REAL ESTATE S.p.a. e contabilizzate in bilancio come 
sopravvenienze attive (cfr. testimonianza Zeni). Erano quindi state cedute a terzi in vista di un 
profitto con il quale sarebbero stati anche ripagati i costi dello stoccaggio e del mancato 
utilizzo del capannone, precedentemente inutilizzato proprio perché occupato dalle mattonelle 
stesse. In questi termini, Luca Rossi ha subito un danno definibile sia in termini di danno 
emergente che di lucro cessante. 
Anche a volere prescindere da ciò, occorre evidenziare che la fattispecie incriminatrice è 
imperniata sull'elemento del danno, in quanto finalizzata a punire l'approfittamento 
fraudolento che determini una deminutio patrimonii della vittima, la quale ben può esistere a 
prescindere dalla proprietà del bene oggetto della con cotta illecita. Resta fermo inoltre, che il 
diritto penale, laddove richiama nei reati conto il patrimonio, conct'tti normativi tipicamente 
appartenenti al diritto civile non si piega a rigide categorie civilistiche, ma poggia su nozioni 

. più ampie, descrittive di nna signoria di fatto sulla res, esplicant,~"i anche al di fuori della 
osservanza del titolarità del potere giuridico. 

Ciò detto, è possibile ora scendere alla valutazione della responsabilità dei singoli rispetto al 
reato di truffa. 
Quanto a BOLOGNINO Michele nulla quaestio. 
Egli è il vero e proprio organizzatore ed principale esecutore della truffa. 
Dopo l'intermediazione di LOPRETE Giuseppe e ROCCA Antonio, egli ha fatto tenere i 
contatti con Luca Rossi e con il suo incaricato Sandrini Davide dal fratello BOLOGNINO 
Sergio, che si spacciava per l'inesistente Geometra Sartori Stefano della SECAV e, quindi, si 
è spacciato come Izzo Pasquale della SECAV; ha quindi organizzato il trasporto delle 
piastrelle presso il magazzino nella sua disponibilità di Montecchio ottenendo da GIGLIO 
Giulio e GIGLIO Giuseppe un ulteriore spazio presso la loro ditta SICE srl nonché alcuni 
mezzi per il trasporto messi a disposizione anche da MUTO Antonio cl 71, e i fratelli 
VERTINELLI. Ha inoltre ottenuto da costoro la possibilità di utilizzare la ragione sociale 
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della SECAV Unipersonale srl facendo emettere da OPPIDO Raffaele gli assegni per il 
pagamento. 
BOLOGNINO Sergio ha eseguito le direttive del fratello e ha partecipato alle fasi 
organizzative ed esecutive dell'azione in particolare tenendo i contatti con Rossi e Sandrini 
spacciandosi per il Geometra Sartori della Secav. 
LOPRETE Giuseppe e ROCCA Antonio già precedentemente interessati alla vendita delle 
piastrelle hanno favorito attivamente l'acquisizione delle mattonelle attraverso la loro 
intermediazione, creando il diretto contatto tra i fratelli BOLOGNINO, Rossi Luca e Sandrini 
Davide. 
VERTINELLI Palmo e Giuseppe (cl 1962) hanno messo a disposizione di BOLOGNINO 
Michele la struttura societaria, organizzativa e logistica della SECAV srl che è stata utilizzata 
per l'imputazione formale dell'azione e per emettere i documenti che hanno dato la legittimità 
formale della circolazione dei beni; hanno inoltre messo a disposizione del BOLOGNINO e 
magazzini e automezzi delle società a loro riconducibili, impiegati per il trasporto, condotta, 
quest'ultima, attribuibile anche a MUTO Antonio cl. 71. 

La consapevolezza di tutti costoro di contribuire alla consumazione di una truffa è fuori 
discussione, emergendo la stessa pacdicamente dalle intercettazioni telefoniche e dalle, 
attendibili, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non essendo, peraltro, ipotizzabile, 
siccome del tutto irrazionale, che costoro, pienamente inseriti nella associazione mafiosa, 
abbiano messo la propria azione e i propri apparati strumentali a disposizione di uno degli 
esponenti di vertice del sodalizio - ed in grande ascesa all' interno dello stesso - senza un 
tornaconto economico o, almeno, il riconoscimento di una affidabilità criminale all'interno 
del gruppo. 
Le argomentazioni svolte dalla difesa di MUTO Antonio, secondo la quale il richiamo 
disciplinare mosso all'autista del camion, Sibilla, dimostrerebbe la assoluta inconsapevolezza 
del MUTO, posto che se avesse saputo non avrebbe lasciato alcuna traccia documentale del 
trasporto illecito, non valgono a smentire il convincimento posto che: 
a) BOLOGNINO contatta direttamente l'autista Sibilla Giancarlo, con il quale parla 
liberamente, con ciò dimostrando la pi0 "a consapevolezza di cOstui e, a fortiori, quella del 
datore di lavoro MUTO Antonio che aveva incaricato proprio Sibilla del trasporto; 
b) la contestazione mossa formalmente all'autista, in sé integrante un fatto neutro, alla luce 
degli accadimenti accertati appare una condotta preordinata - anche alla luce della 
preoccupazione dimostrata da RICHICHI di un intervento della Polizia - a fornire una 
copertura ad un trasporto illecito che rischiava, proprio a causa di quell'inconveniente, di 
essere scoperto. 

Esenti da responsabilità per il reato di tmffa sono invece ALLELUIA Lauro e FLORIO 
Francesco atteso che l'unica attività potenzialmente rilevante dagli stessi consapevolmente 
compiuta è quella finalizzata al prelevamento delle mattonelle stoccate presso il capannone 
della SICE in vista della consegna a BUTTIGLIERI, previa violazione dei sigilli posti in 
seguito alla dichiarazione di fallimento della società. Tale condotta, certamente causalmente 
rilevante nell'ambito della condotta illecita contestata al capo 94bis (ricettazione) non ha 
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invece alcuna efficienza causale rispetto alla truffa loro (unicamente) contestata e già 
consumata a prescindere dal loro intervento nella vicenda. 
Rispetto a costoro va quindi pronunciata sentenza di assoluzione per non avere commesso il 
fatto. 

Rispetto al reato di ricettazione, tale dovendosi qualificare la condotta accertata a carico degli 
imputati - contestata unitamente alla ricic1aggio ex art. 648bis c.p., ipotesi inconfigurabile in 
difetto di operazioni volte ad occultare la provenienza della merce - la responsabilità di 
URSINI Mario passa attraverso l'accertato coinvolgimento di costui quale intermediario tra 
BOLOGNINO Michele e BUTTIGLIERI Salvatore, soggetto gravitante intorno alla cosca 
'ndranghetista gioiosana, grazie alla sinergia criminale instaurata tra questa ed i sodalizi 
emiliano e cutrese, in specie grazie al BOLOGNINO Michele. 
BUTTGLIERI Salvatore è poi colui che riceve una considerevole parte delle mattonelle di 
provenienza illecita. Le intercettazioni danno ampia e solida conferma di come 
BUTTIGLIERI sia stato l'unico referente nei confronti di BOLOGNINO Michele per la 
cessione delle piastrelle e di come, il contatto tra quest'ultimo e lo stesso BUTTIGLIERI sia 
avvenuto proprio attraverso URSINI Mario ed il suo factotum OPPEDISANO Giuseppe 
Domenico. Il fatto che da un punto di vista formale risulti come destinataria un'altra società 
come la CVR di PUGLIESE Saverio, non fa che qualificare come maggiormente illecito il 
carattere della transazione, essendosi in tal modo cercato di occultare la riconducibilità 
dell'affare ai reali protagonisti così come era stato fatto, secondo un. collaudato e tipico modus 
operandi, utilizzando la SECAV per acquisire il materiale. D'altro lato che BUTTIGLIERI 
non volesse formalmente figurare quale destinatario delle piastrelle si comprende in ragione 
dei suoi trascorsi giudiziari che lo avevano già visto destinatario di provvedimenti ablatori. 

Alla luce di tali argomentazioni va dunque affermata la penale responsabilità di URSINI 
Mario e di BUTTIGIERI Salvatore per il reato loro contestato al capo 94bis. 

Infine. 
Sussistono le aggravanti di c'.li all'art. 61 n. 7 c.p. in ragione del ingente valore delle marce 
così come pacificamente emerso dalle prove, e di cui all'art. 112 co. I n. I c.p. stante 
l'altrettanto pacifico numero dei soggetti partecipanti alla truffa e alla ricettazione. 
Sussiste altresì l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. dimostrata dalla già evidenziata 
coralità di un'azione che tutti i partecipanti hanno contribuito a realizzare nell'interesse 
comune della cosca emiliana e di quelle cutrese, peraltro nell'ambito di un ben più ampie 
dinamiche criminali involgenti i rapporti di forza con un' altra cosca criminale dislocata sul 
territorio nazionale. Anche in questo caso valgono le argomentazioni svolte in relazione al 
capo 87. 

3. CAPI 83-84-86-119-120 
La ricostruzione degli esiti delle indagini condotte in ordine ai capi di imputazione 83-84-86-
119 e 120 è stata affidata al Maresciallo D'Agostino il quale, all'udienza del 2.11.2016 ha 
proceduto all'inquadramento dei fatti nell'ambito del contesto storico-criminale in cui essi si 
sarebbero sviluppati. 
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In tal senso il teste ha proceduto ad approfondire la figura di VILLIRILLO Romolo, al quale 
sarebbero stati affidati, da parte di GRANDA ARCRI Nicolino e della associazione mafiosa 
cutrese, denari di provenienza illecita da reinvestire al nord in lucrosi affari immobiliari o, 
comunque, in operazioni per fatturazioni inesistenti. 
A tale scopo il Maresciallo d'Agostino ha preso le mosse da quello che fu l'esito della 
parabola discendente della fortuna criminale di VILLIRILLO enucleando, in questa premessa, 
anche i rapporti che si erano instaurati tra VILLIRILLO e altri coimputati, in particolare 
CAPPA Salvatore e MANCUSO Giuseppe. 
Il quadro si completa con quanto si dirà parlando dell'Affare Oppido, al quale si rimanda (cfr. 
Cap. XIII). 

VILLIRILLO ROMOLO subì due arresti, uno il21luglio de12011 e, l'altro, la notte tra il3 e 
il 4 ottobre del 20 II. 
La prima volta il21 luglio del 2011 venne arrestato perchè qualche giorno prima, il 18 luglio, 
unitamente al cognato COLA CINO Antonio, si era presentato presso una banca calabrese, il 
Credito Cooperativo di Scandale e, parlando con il commissario della banca (la banca era 
infatti commissariata), aveva preteso di versare due assegni, intendendo accedere ad 
un Jperazione di anticipo fatture .. I1 commissario gli aveva dato una ri"posta negativa e 
VILLIRILLO aveva risposto di essere il rappresentante della 'ndrangheta di Crotone, 
minacciando lo. 
Quella non fu l'unica volta in cui VILIRILLO minacciò il direttore della banca: anche il 
giorno successivo, il 19 luglio 2012, il direttore Gallicchio aveva ricevuto una telefonata dello 
stesso tenore intimidatorio, con l'avvertenza che se ne sarebbe dovuto andare perché 
altrimenti sarebbe stato ucciso. Le minacce erano continuate anche il 20 luglio 2011, quando 
Gallicchio si trova ali 'interno di un bar sul lungomare di Crotone e vepiva affrontato da 
VILLIRILLO Romolo, che in quell'occasione si trovava insieme ad un altro soggetto, un 
certo Ciampà Francesco. VILLIRILLO in quel periodo era un personaggio controllato sia dai 
Carabinieri di Modena, che da quelli di Crotone. Era infatti già ritenuto, benchè incensurato, 
un soggetto contiguo alla cosca GRANDE ARACRI. Tra l'altro, vi erano parecchi controlli di 
Pch'iJ che avevano documentato la frequentazione da parte di VILLIRIUJ) di soggetti del 
clan GRANDE ARACRI, quali LAZZARINI Domenico, PORCHIA Rosario, MARTINO 
Vito, BLASCO Salvatore, il fratello di Gaetano, CORTESE Angelo Salvatore, GRANDE 
ARACRI Ernesto. 
Per le minacce al direttore della banca VILLIRILLO era stato quindi arrestato, unitamente al 
cognato COLACINO Antonio, con l'aggravante del metodo mafioso. Era il 21 luglio 2011. 
VILLIRILLO rimase in galera pochissimo, perché qualche giorno dopo era stato scarcerato. 
N eli' ottobre dello stesso anno era stata emessa un' ordinanza di custodia cautelare, richiesta 
dalla Procura di Catanzaro, eseguita la notte tra il3 e il4 ottobre 2011. VILLIRILLO Romolo 
veniva nuovamente arrestato, insieme a COLA CINO Antonio, sempre per i medesimi fatti. 
(cfr. Maresciallo D'Agostino udienza 13.12.2016) 

Prima di questi arresti VILLIRILLO egli godeva della autorevolezza che gli derivava 
dall'essere il rappresentante proprio di Nicolino GRANDE ARACRI. Dopo il secondo arresto 
era diventato evidente, in seno al clan, sia quello emiliano che quello cutrese, che 
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VILLIRILLO si era appropriato di una ingente somma di denaro che spettava alla cosca e al 
suo capo Nicolino GRANDE ARA CRI. 
Si erano innescati in rapida successione, una serie di incendi appiccati sia in Emilia che in 
Calabria e che vedevano come vittime COLACINO Michele, OLIVO Domenico e 
COLACINO Nicola. OLIVO è il cognato di VILLIRILLO; COLACINO Nicola è il fratello di 
Michele. Si tratta dei fatti oggetto delle contestazioni di cui ai capi Il e 12 (cfr. Cap. VI). 1114 
novembre del 2011 a Reggio Emilia veniva incendiata la macchina di COLACINO Michele, 
una BMW; il6 dicembre 2011 il camioncino Ford Transit in uso a OLIVO Domenico; la notte 
del 19 dicembre 2011 a Sesso, sempre in Provincia di Reggio Emilia, veniva data alle fiamme 
la Golf di COLACINO Nicola. In Calabria, la notte della vigilia di Natale del 2011 era stata 
incendiata la casa al mare di VILLIRILLO, sita nel villaggio Santa Monica; a distanza di circa 
sei mesi, il 17 giugno 2012, sempre a Cutro, veniva incendiata la Golf in uso a VILLIRILLO 
Luigi, fratello di VILLIRILLO Romolo. 
Si era trattato di incendi dolosi, tutti collegati tra loro che, secondo la tesi d'accusa, oltre a 
danneggiare chi era stato vicino a VILLIRILLO, erano serviti "anche a notificare a tutti 
questa scomunica che era stata data nei confronti di VILLIRILLo. " 
COLACINO Michele era pienamente consapevole di quanto gli era accaduto: significativa, ha 
spiegato il teste, la conversazione n. 3404 RIT 2917/11 in vui parlando con Megna Giuseppe, 
diceva: "O Pino, tu lo sai che io e mio fratello solo un 'amicizia abbiamo un comune". Poi in 
un altro punto: "Ascoltami, Pino, se qualcuno ha i cazzi con ... gli hanno bruciato il camion a 
Domenico Olivo, dai: cosa devo pensare io? Dopo due giorni sono venuti, hanno bruciato la 
macchina di mio fratello: cosa devo pensare io? Cosa aveva fatto questo Domenico Olivo, 
svampa, il genero di VILLIRILLO? A Parma l'altra notte gli hanno bruciato il camion solto 
casa, dai. Dopo due giorni hanno acceso la macchina di mio fratello: cosa devo pensare 
io? ". E in un altro punto ancora dice: "Abbiamo solo un 'amicizia in comune e non ce n'è, 
solo quella di amicizia. E per me, per me c'entra proprio quella là". Ancora dice: "Non me lo 
toglie nessuno dalla testa, perché a te l'altro ieri ti hanno bruciato un camion. E dopo due 
giorni vieni e bruci la macchina a mio fratello? Non me lo toglie nessuno dalla testa. 
Nessuno, nessuno me lo toglie dalla testa, perché mio fratello non ha niente a che vedere con 
nessuno, come non ce l'ho io ", 
Il 24 aprile 2012, alle 14:58, veniva intercettata la conversazione ambientale n. 4236, RIT 
1081/2011. COLACINO, parlando con Giglio, descrive il rapporto che ha con VILLIRILLO, 
dicendo che Romolo aveva preso proprio una botta in testa, che era cambiato nell'ultimo anno 
e mezzo e, proprio in relazione alla vicinanza che lui aveva con VILLIRILLO aggiunge: "La 
gente si meraviglia come mai a me non mi hanno ammazzato". Dice che una notte, 
addirittura, si era presentato a casa sua e gli aveva chiesto la consegna immediata di ventimila 
euro. Siccome tutti sapevano quello che era successo a VILLIRILLO, lo stesso Giglio 
sottolineava che VILLIRILLO si era giocato male le sue carte: "Ti vai a prendere i soldi di 
quel/o?" (cioè di GRANDE ARACRI) "Ma questa cosa non gliela lasceranno passare". 

Sull'incendio dell'abitazione di VILLIRILLO, quella sita a Cutro, quello del 24 dicembre 
2011, vi sono due ambientali riferite dal testimone all'udienza deI21.10.2016. I Carabinieri di 
Crotone avevano intercettato una conversazione (prog. 634 e la 635 RIT 489/2012) intercorsa 
tra Gareri Giuseppina, moglie di MANCUSO Vincenzo, e un'altra donna. E' il 18 aprile del 
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2012. Pina Gareri è in macchina e sta parlando con un' altra donna. Questa donna, conosce 
bene l'ambiente in cui si muovono, tant'è che cerca di infonnarsi, domandare costantemente, 
perché vuole sapere cos'era successo. E, sostanzialmente, Pina le dice che l'ordine di bruciare 
l'abitazione di VILLIRILLO è partito da Cutro. La donna, ha spiegato correttamente il teste, 
dice: "Perché gliel'hanno distrutta? I rivali gliel'hanno distrutta?". E Pina: "Così gli ho 
detto a lui", cioè riferito a MANCUSO Vincenzo, "da Cutro è partito". E adesso, di seguito, 
Pina, con una semplicità disarmante, etichetta il marito come uno 'ndranghetista, perché gli 
dice ... perché lei, che è filari, si è accorta e sa, ha capito chi gli ha mandato il gesto; lui, che è 
dentro, no: "Ma tu, gli ho detto, e meno male che hai ... che dici che hai a che fare; io, che 
non ho a che fare, ti ho detto chi è stato e poi alla fine sono stati loro". E quindi c'è proprio 
la dichiarazione sul conto del marito. E Pina poi continua: "Sì, gli ha fatto uno sgarbo a 
Manuzza" "Deve ringraziare il Signore, o sta dentro" - cioè VILLIRILLO - "in carcere per 
stare tranquillo o sanno, sanno che è là dentro, che nessuno gli ... ", e la donna subito: " ... gli 
fa niente". "Eh, gli fa niente", continua Pina. "Ma se esce, deve volare, deve volare da 
Cutro. Non ci deve mettere piede a Cutro". E la donna: "E che gli ha fatto?". Pina: "Questo, 
come esce, deve volare da Cutro". Ma la donna chiede, continua a domandare, vuole sapere: 
"Che ha fatto a Manuzza?", e Pina: "Niente. Si sono fatti ... si è messo con affari ... hai 
capito? E lui ... hanno fatto ... c !ra un affare di non so quanti miliardi e fili si è preso qualche , " 

soldo. Non si sa 'sti soldi dove sono andati afinire" - nessuno lo saprà - "che gli andavano 
in tasca pure a quel/o" - cioè a GRANDE ARACRl, a manuzza. E Pina continua, dice che 
una terza persona, forse sempre riferita al marito, aveva consigliato a VILLIRILLO: "Eh, poi 
gli ha detto ... gli ha detto: Ora che vai a Cutro, stammi a sentire a me, prendi un paio di 
assegni di 50.000 euro, l'importo che gli devi dare a lui, e daglieli a pagamento, come entri 
glieli dai". VILLIRILLO, dice Pina, sembrava aver accettato questo consiglio: Sì, sì, ora lo 
faccio, ora lo faccio - in realtl;{ non lo fa. E Pina lo spiega: "Non glieli ha dati, ha fatto 
òrecchie da mercante. E a dicembre, a dicembre gli hanno bruciato la casa". VILLIRILLO è 
stato minacciato. E' stato minacciato. E Pina lo sa. E Pina è costretta a subire anche lei, 
proprio per il legame che aveva il marito con VILLIRILLO, e lo dice. Pina, che ha 
un 'amicizia con la moglie di VILLIRILLO, è costretta ad isolarla: "Sì, sì, quello ha detto: 
come esce ... o sta dentro o conw esce là a Cutro se no c'è la guerra, lo buttano. Che mi hanno 
detto? Che vi hanno visti insieme. Siete là, con il negozio ... Gli ho dettò: Qual è il moglie?", 
riferita alla moglie di VILLIRILLo. "Gli ho detto: Perché il problema è con la moglie? 
Capisco che ... cioè, ci sono cose pesanti, ma se non c'entriamo ... un 'amicizia ... Per ora per 
lui ci hanno dato ordini ". 

Vengono altresì registrati i colloqui in carcere di VILLIRILLO con i suoi familiari. Si tratta di 
ambientali eseguite sempre dai C'lrabinieri di Crotone, trasmesse per competenza alla DDA di 
Bologna. E' il 12 ottobre. Sono presenti, oltre al detenuto VILLIRILLO Romolo, 
VILLIRILLO Luigi, il fratello, OLIVO Domenico, che è il cognato, e Salvino Tiziana, la 
moglie di VILLIRILLO Romolo. VILLIRILLO affronta, con il fratello e con il cognato Olivo, 
la tematica della restituzione della somma di denaro a GRANDE ARACRI, spiegando di aver 
già ceduto ad ABRAMO Giovanni, che è detto "Din dong", un immobile sito nel villaggio di 
Praialonga. E VILLIRILLO Romolo dice: "Gli ho dato io, non pagato, gli ho dato la casa di 
Praialonga, e poi dovevo dargli il terreno grande. Gli ho dato i documenti a lui, gli ho dato ... 
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gli ho detto: vedi a chi se li deve intestare. Te l'avevo già detto, a te", riferendosi proprio ad 
Olivo, "intestalo a ... le carte le tiene tutte din dong, le carte, dato che il 18 ho il Tribunale 
della libertà ". Poi, nel prosieguo di questa conversazione, VILLIRILLO esplicita la necessità 
di recuperare i crediti vantati tra l'Emilia e il Veneto proprio in relazione a questi affari che 
aveva. Nel corso di quest'ambientale si parla di GRANDE ARACRI Nicolino, chiamato 
"Equitalia", soprannominato proprio come esattore. VILLIRILLO, ha spiegato il teste, gli 
dice: "Allora ti dico io come devi fare ", rivolgendosi a VILLIRILLO Luigi, "Giuseppe ti 
deve dare 20.000 euro. 20, non 2.000, capisci? Tu non sei cioto. Sai cosa significa 20?". In 
un altro punto dice: "Giuseppe" - cioè un altro soggetto non identificato - "ti deve dare 
20.000 euro. 20, non 2.000, capisci? Tu non sei cioto. Sai cosa significa 20? Sali, vai a 
Parma, te li fai dare, che li devi solo prelevare ... (incomprensibile) ... intestati alla suocera" ed 
ancora dice: "Devi andare con Maurizio" - un altro soggetto non identificato - "a Parma, a 
Verona, c'è uno che mi deve dare 5.500 euro. Ti deve fare un assegno circolare intestato a te. 
Te lo versi alla banca e poi piano piano glieli dai a Tiziana ". E poi in un altro punto ancora: 
"Oppure vai tu con lui, lo sai cosa dovete fare. Sul telefonino lo chiami (si rivolge a Olivo) 
vedi che c'è scritto, ricordati il nome, Stefano Verona. Tu (riferito a Luigi) vai sul telefonino 
mio, Stefano Verona: Sono il cognato di Romolo, ci dobbiamo vedere urgente. Romolo ha 
avuto un problema, :~i ha detto che voi mi dovete dare 55.000 euro per i pannelli. Te lo foi 
intestare a te (si rivolge a Olivo), vai alla banca, te lo versi. 5.000 euro glieli mandi a Tiziana 
e 50 tienili, tienili tu, che poi quando esco se ne parla". 

E' questo, ha spiegato il teste, il momento in cui VILLIRILLO pensa di riuscire a sanare la 
sua posizione anche grazie all'intervento di GRANDE ARACRI Ernesto, fratello di Nicolino. 
In quel momento sono in carcere insieme a Siano. "E quindi VILLIRiLLO stesso lo dice, dice 
di aver parlato con GRANDE ARA CRi Ernesto e dice proprio: "Poi gli ho raccontato il fatto. 
ha detto: Romolo - mi ha detto - se hai fatto questo ... (incomprensibile) ... la testa che sta 
sbagliando con tutti". Un altro punto: "Gli ho detto che gli ho dato le case; e come ti sei 
permesso" - fa la parte di Ernesto - "di dargli le case? H. E la sua risposta è stata: "Eh, 
vuole i soldi ". Sempre Ernesto: "Hai sbagliato, tu dovevi prendere tempo fino a quando 
uscivo. E gli ho detto· Tuo fratello è così e così. - No, mi ha detto". Quindi, praticamente. 
racconta di essersi avvicinato proprio ad Ernesto. Nel successivo colloquio (siamo al 2 
novembre del 2011, sempre nel carcere di Siano, RiT è sempre la stessa, la 880/2011) sono 
presenti Romolo, VILLIRiLLO Luigi, Umbertelli Maria Luisa, che è la madre di V1LLIRiLLO 
Romolo, e Salvino Tiziana, la moglie. Da questo colloquio si capisce che V1LLIRILLO Luigi e 
Domenico OLIVOhanno incontrato GRANDE ARACRi Nicolino proprio per definire la 
modalità di restituzione del denaro. E lo racconta VILLIRILLO Luigi, proprio racconta il 
momento in cui sono entrati in casa. Dice Luigi: "Ha detto a me l'altra volta: <Ora che ti sei 
venduto la macchina>, ero con Domenico, lo sai cos 'ha detto a me? La guardava, ti dico la 
verità, sono andato con Domenico, prendo e mi fa: <Te ne puoi andare>, come se mi ha 
tenuto fuori. <Te ne puoi andare>. Poi è andato da Domenico e ha detto: <Che ti sei venduto 
la macchina per far vedere che sei senza soldi?> ". Ma su questo punto poi torneremo ancora. 
Poi abbiamo il colloquio del 9/1112011. In carcere sono presenti, oltre a VILLIRiLLO 
Romolo, VILLIRiLLO Luigi e Salvino Tiziana. Dalla conversazione si avverte questo stato di 
allerta di VILLIRiLLO Romolo, che deve restituire questa ingente somma alle casse cutresi. 
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Commenta in modo ironico le pretese di GRANDE ARA CRI, indicato proprio con 
l'appellativo di "Equitalia ", e dice: "Questi, questi, te l 'ho già spiegato, questi che parlano 
di questi soldi - e guardami negli occhi (si rivolge alla moglie) - non è che sono soldi che tu 
mi hai prestato - guardami - e io non te li ho ridati. Sono soldi che io sono stato capace a 
prenderli là, da quella parte, e ora tu li vuoi ". Ed ancora: "Se ti faccio vedere le lettere che 
mi arrivano, ora che esco, ora che esco, te lo dico a te, che tu sei la vita mia, e lui (fa segno 
con la mano alla moglie e al fratello) 2 milioni di euro stanno aspettando da me. Mi hanno 
scritto una lettera: A chi mi mandi? ". E qui ironizza, dice: "Ho detto: Ti mando a mio fratello 
conia valigetta". 
Vi è poi, ha spiegato il teste, un' altra conversazione, il 16 novembre del 20 II, sempre nel 
carcere di Siano: sono presenti VILLIRILLO Romolo, VILLIRILLO Luigi, Salvino Tiziana e 
Umbertelli Maria Luisa. Dai discorsi dei due fratelli si comprende l'intenzione di GRANDE 
ARACRI di convocare le persone che sono vicine a VILLIRILLO, che hanno fatto affari con 
lui, proprio per rientrare in possesso della sua somma di denaro. Una di queste persone è 
Angotti Giovanni. Romolo dice: "O Luigi, ma ancora sta parlando con l 'Equitalia? ", e Luigi 
dice: "No, ci ha ho parlato l'altro giorno, con din dong", cioè sarebbe Giovanni Abramo. E 
Romolo: "Eh, dice che vuole vedere a Giovanni Angotti". Un altro punto: "Vai a trovarlo" 
cioè a quest 'Angotti "e digli: Giovà, vedi che probabilmente - probabilmente così devi dirgli 
- ti dovrebbe chiamare Tizio e Caio. Mi ha detto mio fratello che ti dico che le cose tue e sue 
sono cose tue e le sue, basta ". Praticamente, gli dice: Quello che abbiamo fatto io e te, sono 
nostre le cose, non devi dare spiegazioni a nessuno, se dovesse essere chiamato da GRANDE 
ARA CRI. 

Appare opportuno evidenziare, come precisato dal maresciallo D'Agostino, che Angotti 
Giovanni è un soggetto che era già emerso nell'indagine POINT.RREAK, nella prima fase, 
perché aveva contatti sia con PELAGGI Paolo, che con Cuomo Raffaele, cognato del primo. 
E' inoltre emerso nell'indagine AEMILIA in relazione ai contatti avuti con CAPPA Salvatore. 
Vi sono, ad esempio, le telefonate 221 e 3672 RIT 1455/2011 e le telefonate 6696, 6720 RIT 
718/2012 .. A tale proposito, ha spiegato il testimone:" In questa sede penso che sia 
importante ricordare ... l'abbiamo già fattO quando ho parlato de:!~ INT., l'altra volta che 
parlavo delle frodi carosello, a un certo punto ho detto che la I.N T. era stata inserita in quel 
sistema fraudolento, in quelle frodi fiscali del primo giro, avevo fatto vedere la prima scheda, 
perché la I.N T. a un certo punto era andata a sostituire una società di Torino, la CSC di 
Torino. E vi avevo detto anche che questa CSC era una società controllata, inserita in questo 
giro di frodi carosello e vi avevo detto che addirittura, quando andiamo a fare la 
perquisizione, troviamo il computer in uso a Pelaggi Paolo, dove c'era la casella postale, 
attestata proprio di questa CSC, che rispondeva proprio al nome di 
giovanni.angotti@csctorino.com, cioè lo stesso Giovanni Angotti, che era stato individuato in 
quell 'attività di indagine come responsabile del Triveneto della CSC, filiale di Verona. VI dirò 
di più: sempre dall'attività investigativa dei Carabinieri di Crotone nell'ambito della loro 
attività, addirittura il rapporto tra VILLIRILLO Romolo, CAPPA e Angotti si retrodata al 
2007. Praticamente, c'è una telefonata, VILLIRILLO Romolo informa Angotti Giovanni di 
trovarsi in Emilia con il cognato COLACINO Antonio e di essersi aggiudicato, insieme a 
CAPPA Salvatore, un grosso appalto nel veronese, dice: "Ieri sera sono andato a Vérona, ora 
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me ne sto andando a Reggio Emilia da un cognato mio, che c'è Antonio qua, mio cognato. Mi 
sta accompagnando a me, che me ne scendo. Compà, abbiamo preso un bel lavoro qua a San 
Bonifacio, Verona, con il compare Turo" cioè CAPPA Salvatore. "Ho preso un lavoro, 
insomma, proprio ... insomma, metà insieme. Questo lavoro l'ho preso insieme a lui, 50% 
ciascuno. C'è da lavorare un po' di anni, c'è un bel guadagno ". Questo è il progressivo 
numero 32292, RIT 684/06, intercettata nell'ambito del procedimento 1125/06 della DDA di 
Catanzaro, poi corifluita nell'indagine che hanno fatto giù. E poi c'è ancora un 'altra 
conversazione, affare per il quale VILLIRILLO chiede di poter impiegare del denaro che 
invece doveva essere dato ad Angotti, dice: "Dunque, un poco di soldi li abbiamo. No, 
veramente, per ilfatto del compare Turo" cioè di CAPPA "noi veramente gli dovevamo dare ... 
ci vogliono i soldi. Ora, quindi, ti spiego: ieri sera io ho fatto i conti, io tengo ancora 9.300 
euro. Se tu ti ricordi di quel! 'operazione che abbiamo fatto ", e Giovanni dice: "Sì ". Romolo 
continua: "Se mi servono, poi te li do. Solo che adesso, te lo dico, dobbiamo rientrare, se vuoi 
... (incomprensibile) ... ti dico quello che devifare e c'è un bel guadagno fino a luglio, okay?". 
E questa è la conversazione numero 33872, RIT 1125/06. 
Emerge insomma la continuità della presenza e della azione di questi personaggi: Angotti nel 
2007 aveva contatti con CAPPA e VILLIRILLO; nel 2008 era stato coinvolto nella indagine 
FOINT BREAK; nel 2011 doveva essere convoca.o da GRANDE ARACRI Nicolino proprio 
per spiegare dove erano spariti i soldi di VILLIRILLO. 

Tornando ai colloqui, ha continuato il teste, "Il 4 novembre del 2012, sempre nella casa 
circondariale di Catanzaro sono presenti VILLIRILLO Romolo, V1LLIRILLO Luigi, OLIVO 
Domenico, Salvino Tiziana, VILLIRILLO Veronica e VILLIRILLO Ludovica. Nuovamente 
sull'appartamento e sull'incendio. Si capisce che l'appartamento, quello incendiato, era 
proprio posto praticamente sotto, nelle immediate vicinanze di un altro appartamento che era 
stato poi ceduto a GRANDE ARACRI Ernesto. VILLIRILLO Romolo, considerando anche 
l'incendio che aveva danneggiato un 'altra abitazione a Steccato di Cutro nelle disponibilità 
di OLIVO Domenico (di questo fatto, se ne ha contezza dalle conversazioni, ma non come 
denuncia, perché il fatto non viene denunciato), lascia intendere proprio la responsabilità 
diretta di GRANDE ARA CRI Nicolino. Infatti dice' "Scusa, la casa ... chi è stato, secondo te? 
Che tu hai detto: hai mandato, non hai mandato. Ma che hai mandato tu? ". In un altro punto: 
"Lui è stato, è stato lui. Lo sai perché? Che te lo spiego. Spiego perché è stato lui, è 
matematico: che la casa di sotto solo lui lo sapeva che era la mia ". 

Nel frattempo i Carabinieri di Crotone intercettavano le conversazioni ambientali ali 'interno 
dell'abitazione di GRANDE ARACRI, sia nella tavernetta che in un capannone che si trova in 
agro di Cutro. E' il 2 agosto del 2012 (prog. 4679, RIT 618/2012). Gli interlocutori, così 
come sono stati identificati dai Carabinieri di Crotone, sono, oltre a GRANDE ARACRI, 
Mazzagatti Rocco, Barbaro Pasquale e Bruno Giuseppe. Proprio quest'ultimo dice a 
GRANDE ARACRI che VILLIRILLO nel 2011 si era presentato presso una discoteca della 
zona di Catanzaro, a Montepaone Lido, vantando il nome di una presunta investitura ricevuta 
da GRANDE ARACRI e dicendo che era militante nella locale di Cutro, pretendendo una 
somma di 5.000 euro. GRANDE ARACRI gli risponde dicendo di sapere di queste mancanze 
di VILLIRILLO, anzi di avergliene chiesto contezza al momento della sua liberazione, 
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addirittura minacciandolo di morte. Dice: "Ha usato pure certi soldi dei nostri, pure. Gli ho 
detto " ... Qui siamo ... quand'è che l'ha incontrato? "Gli ho detto: se tu non sistemi il 
problema nostro, no? Non lo sistemi, no? Noi ti dobbiamo ammazzare, siamo obbligati ad 
ammazzarti. Adesso regolati. Ti dobbiamo ammazzare, è obbligato ". 

L'8 luglio del 2012 e il 31 luglio del 2012, ha spiegato il teste, venivano intercettate due 
ambientali: "OLIVO Domenico si presenta presso l'abitazione di GRANDE ARA CRI Nicolino 
1'8 luglio (la conversazione è la 588, RIT 586/2012) sono presenti GRANDE ARACRI 
Nicolino, OLIVO Domenico e un uomo non identificato che chiamano Peppe. GRANDE 
ARA CRI ribadisce subito ai presenti un concetto chiaro, preciso, in relazione a questo 
rapporto che sta nascendo (ma l'avevamo visto già prima) fra GRANDE ARA CRI Ernesto, 
cioè suofratello, e V1LLIRILLO Romolo, e dice subito: "Intanto io voglio chiarire una cosa, 
e ve lo voglio puntualizzare a tutti quanti: Ernesto fa quello che dico io, punto. Ernesto, 
quando esce, fa quello che dico io ". In un altro punto: "Se no, se Ernesto non fa quello che 
dico io, sifa le bagattele" cioè i bagagli "e se ne scappa a Reggio Emilia". 
Poi ancora una volta GRANDE ARACRI si dice in attesa di ricevere il denaro da 
VILLIRILLO e dal cognato COLACINO Antonio: "Prima di uscire Antonio" - e 
COLACiNO Antonio viene scarcerato il 28 maggio del 2012 - "che gli ha mandato a dire a 
Romolo con Antonio, con Ernesto, che come esce uno dei due i soldi ... li portava uno dei 
due ". In un altro punto: "E' venuto tuo cognato, tuo cognato" riferito a VILLIRILLO Romolo 
"e ha mandato una lettera a voi, addirittura dice l'ha mandata ... (incomprensibile) ... dice di 
non fare niente, che come esce uno dei due i soldi li possono dare, che non ci sono problemi. 
Che solo uno dei due li possono prendere, i soldi. Quando è uscito coso, io no ... io no, così, 
colà. Ma questi cazzo di soldi dove li avete? ". 
Nella conversazione dI'l 31 luglio del 2012 (prog. 2983 RIT 586/12) sono presenti GRANDE 
ARACRI Nicolino, la moglie Mauro Giuseppina, OLIVO Domenico e Diletto Michele. 
GRANDE ARACRI spiega che VILLIRILLO, alla vigilia del suo ultimo arresto, che era 
avvenuto fra il 3 e il4 ottobre del 2011, aveva ricevuto da COLACINO Antonio un bonifico 
di oltre centomila euro. "1126 settembre", dice GRANDE ARA CRI, "Antonio gli ha caricato i 
soldi a ,Cola ... gli ha ~c,'icato 1l2.000 euro Antonio. Antonio gli ha messo ... gli ha fatto un 
bonifico bancario ". In un altro punto continua: "Gli ha fatto fare bonifico, gli ha fatto tre 
bonifici bancari, l'ho fatto vedere pure io a lui, mi ha detto: E che gli devo fare? ", sarebbero 
le parole proferite da Antonio COLACINO. "Adesso ti faccio vedere io come sei. E per 
farglielo vedere ... (incomprensibile) ... sì, le fatture, cose, che cazzo stai dicendo? Questa è 
una fattura. Questo qua ... c'è un bonifico bancario. E' una ... è una ... una ... diciamo, una 
prestazione di opera, magari una fattura, piripi, parapa ". 
Sempre GRANDE ARAf:RI continua: "lo ti dico ... ti dico: tu un pagliaccio ... che tu vieni e 
mi conti cazzate. Questo è lin bonifico bancario, che da un conto c'è scritto all'altro: bonifico 
bancario. Ordina acconto Tizio è stato scritto, acconto srl Romolo, eccetera, eccetera. Tu, no, 
tu mi devi dire a me te li ... (incomprensibile) ... le cose dette a me. Allora, tu 1l3.000 euro, dici 
sì, poi apriamo il conto, il2 ottobre i soldi c'erano tutti ", poi evidentemente erano spariti. E 
GRANDE ARACRI chiede dove siano finiti. Significative sono le altre parole che riferisce 
GRANDE ARACRI, laddove dice che l'incarico di investire e recuperare il denaro provento 
della cosca in passato era stato dato anche ad altre persone come COLA CINO Giuseppe, 
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MARTINO Vito e VERNI Carlo, soggetti storici che emergevano dalle prime inchieste in 
Emilia. Dice: "Ho preso e gli ho chiamato, a Pino, e gli ho detto, a Pino: Pino, quanti soldi ti 
sei andato a prendere tu personalmente? Pino COLACINo. A Pino COLACINO lo mandavo a 
Milano, a Torino, a Roma. L 'ho mandato, a Pino, dappertutto lo mandavo, a Pino 
COLACINo. A Pino COLA CINO, a Vito Martino, a ratunieddu, a caliciaddru. Hai capito 
caliciaddru chi è? Verna. Tutti quanti partivano e pigliano IOO, 200, 300 milioni. Nessuno si è 
azzardato che rubava i soldi". Ed ancora dice, in un altro punto: "IOO, 200 milioni, 300 
milioni, tutti me li hanno portati qua, tutti. Non si è azzardato nessuno a rubare i soldi, 
nessuno. Poi, quando portavano i soldi: Questi sono i tuoi, questi sono i tuoi, i tuoi, stop. 
Quello che era giusto, quelli che gli toccavano, glieli davo ". 

L'II settembre 2012 VILLIRILLO Romolo va a casa di GRANDE ARACRI, e i Carabinieri 
di Crotone intercettano una conversazione ambientale. Sono due progressivi: n 7431 e la 
7432, RIT 586/2012. La conversazione avviene all'interno dell'abitazione di GRANDE 
ARACRI Nicolino ed è incentrata sugli ammanchi di denaro. GRANDE ARACRI riferisce di 
aver avuto un colloquio sia con il cognato di VILLIRILLO, cioè COLACINO Antonio, che 
con il padre stesso di VILLIRILLO e dice: "Scusa un poco, no, tu ... (incomprensibile) ... qua 
tuo cognato, tuo cognato, ad Antonio ". Prosegue: "Sono venuti, sono venuti qua ." si sono 
messi a piangere, abbiamo parlato e stra parlato, eccetera, eccetera ". C'è la battuta di 
VILLIRILLO, poi continua: "Quando escono, quando esce io, quando esce io, quando esce 
io ti faccio in modo, .. faccio in modo ... " praticamente racconta le parole che gli sono state 
dette "faccio in modo e ... deve pagare nello stesso giorno che lui esce, che chi lo sa dove ha 
messo i soldi, piripi parapa ", Ancora in un altro punto: "Io ho preso e ho detto, ho detto: 
Guarda, gli ho detto, guarda che, se si trovano tutte queste cose qua ... (incomprensibile) ... gli 
ho detto .. ,(incomprensibile) .. , c'è qualcosa, c'è qualcosa che non .. , che non volete, non volete 
capire". E poi continua: "Proprio su quest'azione di controllo che doveva essere fatta su 
VILLIRILLo. Vorrei sapere come mai che non ve ne siete accorti di tutti, di tutti questi soldi, 
A tuo padre, tuo padre, compà", E poi, facendo espresso riferimento ad un'abitazione che era 
stata acquistata dai VILLIRILLO, dice: "Ma voi come avete fatto a mettere .. , a mettere ... 
allora vuoi dire che siete proprio veramente imbroglioni , .. (incomprensibile), .. o a n~nr.o che 
questa casa ha documenti falsi ", 
VILLIRILLO cerca di prendere tempo,: "E io ho gli altri assegni, gli altri assegni di 30,000 
euro, ce li ho da qua al massimo al 7 ottobre, ora un 'altra decina di giorni sono .. , Non è che 
voglio dire chissà che". A questo punto GRANDE ARACRI esterna proprio la volontà di 
rientrare in possesso del denaro che aveva affidato a VILLIRILLO: "Ma .. , ma .. , ma dimmi un 
poco .. , io vorrei sapere, no: tu che stai facendo? Stai facendo questo problema qua, no, ma 
tu .. , ma tu questo problema qua non c'è l'avevi tu, questo problema, Questi problemi tu non li 
avevi, Tu i solai te li sei presi, non è che .. , (incomprensibile) ... non è che siamo cercando una 
mazzetta. Stiamo cercando una cosa che è nostra, stop, " 
VILLIRILLO è stato palesemente, qui lo spiega direttamente GRANDE ARACRI, il mezzo 
utilizzato per investire il denaro: "Tu che cos 'hai fatto? Quando noi eravamo tutti quanti in 
pace, vicino a noi, noi che ti abbiamo detto? Ti ho detto: vai dagli amici nostri là, vai dagli 
amici nostri, e ti ho fatto andare con Giovanni ", cioè Abramo Giovanni. In un altro punto: 
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"E' venuto Giovanni perché conosceva quei soggetti là. E' venuto o non è venuto? Per dare 
una conferma che quell 'ambasciata è arrivata da qua ". 
Cioè, praticamente, all'inizio l'aveva fatto accompagnare da ABRAMO per dare il proprio 
spessore a VILLIRILLO, per fare in modo che tutti sapessero che VILLIRILLO sarebbe stato 
il suo inviato. Alla volontà esternata da VILLIRILLO di sanare la propria posizione, 
GRANDE ARACRI risponde: "lo ora mi devo cacciare il debito", GRANDE ARACRI è 
sfiduciato, lo si capisce, oppone tutta la sua sfiducia. Dice: "Poi te ne vai a Potenza ", dove 
c'erano altri affari, "che cosa vorresti fare? Tu vai là, cerchi soldi sempre a nostro nome 
nostro. Te li danno, sempre per noi, e tu prendi. Mettiamo, alla fine che fai? I soldi sono 
tuoi? ". 
A questo punto le accuse di GRANDE ARACRI nei confronti di VILLIRILLO Romolo si 
fanno pregnanti e diventano esplicite le accuse di essersi appropriato di questo denaro: "E 
allora tu da quando lavoravi per noi i soldi te li sei abbuscati ", cioè te li sei presi. 
Continua: "Ora, solo che per noi non lavori più, non lavori più, perché tu hai dimostrato la 
cosa più schifosa che un essere ha sulla faccia della terra, l 'hai dimostrato tu, una cosa che, 
insomma, io non so nemmeno come la devo descrivere, quello che hai fatto tu, perché tu ne 
hai fatte tantissime, cose malamente, e più di una volta ti ho fatto ... ti ho fatto ... ti volevo far 
ricredere più di una volta, facevo jìnta di niente e tu· invece hai peggiorato tutto ". "Perché tu 
eri convinto che a me mi impapocchiavi". E ancora: "A me non mi imbroglia nessuno". 
VILLIRILLO era stato, in sostanza, accolto come un figlio, che poi aveva tradito il padre 
GRANDE ARACRI. La conversazione si chiude con GRANDE ARACRI che esterna la sua 
volontà di tornare in possesso dei soldi e parla proprio di 2 milioni di euro: "lo voglio fare, no, 
voglio fare un modulo, che mi prendo 2 milioni di euro in una volta ". E VILLIRILLO, 
conscio dei pericoli che sta correndo, dice: "Per l'ultima volta, l'ultima possibilità, l'ultima 
possi. .. io lo so quello che state dicendo voi ". 
E qui si chiude quel colloquio. Un colloquio molto chiaro: VILLIRILLO ha abusato della 
libertà e dell'autonomia che gli sono state concesse da GRANDE ARACRI Nicolino anche in 
Emilia, autonomia e libertà derivanti dal prestigio di cui godeva proprio per essere un 
soggetto inviato direttamente dal boss. 
VILLIRILLO, ha spiegato il teste, ha sicuramente sfruttate èl0n solo il suo prestigio criminale 
ma anche le sue conoscenze nel mondo imprenditoriale non solo in Emilia, ma anche nelle 
zone del nord Italia (si pensi a Mantova, a Verona), che ne hanno fatto l'uomo giusto per fare 
investimenti, soprattutto perché era un personaggio incensurato. Questo sino almeno al primo 
arresto del luglio del 20 Il. E fino a quel momento sicuramente VILLIRILLO è stato un 
elemento essenziale attorno al quale hanno ruotato gran parte degli affari emiliani, fungendo 
da collante sia tra i vari, imputati, oltre che da anello di congiunzione fra la cellula emiliana e 
la locale madre di Cutro. 

3.1. I rapporti tra VILLIRILLO Romolo e CAPPA Salvatore 
In questo contesto, ha proseguito il teste, VILLIRILLO assume un particolare rilievo nei 
rapporti instaurati con CAPPA Salvatore, segnatamente all'affare Sorbolo, ritenuto nella 
prospettiva d'accusa un importante indicatore di come si sono sviluppate le dinamiche interne 
della cosca emiliana. Anche in questo caso si riporta la ricostruzione svolta dali' Accusa sulla 
base delle conversazioni intercettate. 
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Tra il12 e il 18 luglio del 2011, CAPPA sollecita ripetutamente un incontro a VILLIRILLO al 
fine di ottenere da questi un aiuto economico per far fronte alle esigenze degli affari in corso. 
L'incontro, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, avviene presso il casello di Campegine di 
Reggio Emilia, con risvolti positivi. La testimonianza di quest'incontro è data dalla telefonata 
n. 4783, RIT 1454/2011. Dopo circa mezz'ora da questo colloquio, che avviene il15 luglio 
del 2011, CAPPA telefona a LEROSE Salvatore (prog. 4801 RIT 1454/2011) e gli dice che si 
è incontrato con il ragazzo, cioè con VILLIRILLO, che è tutto a posto: Il tempo che vado giù 
te lo faccio mandare anche a te. Rinviano quindi la discussione perché ne avrebbero parlato di 
persona. 

La riconducibilità delle somme di denaro necessarie a finanziare questi affari emiliani, 
compreso Sorbolo, gestiti da CAPPA unitamente a VILLIRILLO emergerebbe, secondo la 
ricostruzione d'accusa, anche in un'altra conversazione del 18 luglio del 2011, intercorsa tra 
CAPPA e BATTAGLIA Pasquale, un altro soggetto estremamente vicino a VILLIRILLO 
Romolo. CAPPA sta cercando VILLIRILLO da tempo, che non gli risponde e BATTAGLIA 
gli dice: "Guarda, ma tu lo sai che, quando lascia il telefono in macchina, tu sai dov·è ", 
lasciando così intendere che si trova da GRANDE ARACRI Nicolino. Ed invero, ha spiegato 
il teste, è una prassi riscontrata anche in altri imputati quella di lasciare il cellulare spento o, 
comunque, in macchina nel recarsi da GRANDE ARACRI Nicolino. 
CAPPA ha urgenza di mettersi in contatto con VILLIRILLO. BATTAGLIA lo rassicura e gli 
dice: "1 problemi, li ha risolti, ma non c'è motivo che non risponde a voi, perché ha detto: la 
prima cosa che deve sistemare, deve sistemare a lui. E CAPPA gli dice: lo mi arrabbio -
questa è la parte interessante - perché, se faceva quello che doveva fare, io adesso mi sarei 
già mosso e i soldi gli erano tornati di nuovo sotto. Praticamente, gli lascia intendere questo: 
E adesso io mi ero già mosso e gli erano arrivati di nuovo sotto. " 

Il 21 luglio del 20 Il VILLIRILLO viene arrestato la prima volta per le mmacce al 
commissario della banca di Cutro proferite facendo valere il suo ruolo all'interno del 
sodalizio. 
La cosa di rilievo è che CAPPA viene immediatamente informato di quest'arresto. Egli ha 
notizia di quello che accade tramite un SMS che gli viene inviato proprio quella mattina, alle 
08:58 (prog. 335, RIT 1455/2011), quando riceve un messaggio di Cutruzzolaro Carmine, 
detto Carmelo. È un messaggio molto sintetico: "Hanno arrestato a Romolo". Si susseguono 
una serie di telefonate, in cui cerca di capire. Valga, tra tutte, la telefonata registrato al prog. 
5434, RIT 1454/2011, in cui CAPPA ha modo di sentirsi con MUTO Santino, un altro 
soggetto al quale anche lui racconta come si sono susseguiti gli eventi di quella giornata che 
avevano portato all'arresto di VILLIRILLO. Dal punto di vista investigativo era risultato 
fondamentale il passaggio in cui CAPPA chiede proprio se a VILLIRILLO è stata macchiata 
la fedina penale. La domanda è importante, nell' ipotesi d'accusa, proprio perché inquadra 
perfettamente VILLIRILLO Romolo, al quale GRANDE ARACRI Nicolino aveva affidato 
questo ruolo proprio perché incensurato. A seguito di quell'arresto, VILLIRILLO, 
sostanzialmente, in ipotesi d'accusa, viene "bruciato", tant'è che poi viene destituito e 
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rimpiazzato da GUALTIERI Antonio. Da quel momento cominciano tutti i problemi di 
VILLIRILLO Romolo, inviso sia alla cosca cutrese che a quella emiliana. 
Proprio in relazione alle accuse mosse gli, il 31 agosto 20 Il viene intercettata una 
conversazione (prog. 8002 RIT 1454/11) in cui BATTAGLIA Pasquale parla con CAPPA 
Salvatore e gli dice che in breve tempo avrebbero dovuto sistemare, risolvere la situazione, 
perché VILLIRILLO stava avendo problemi con le persone, i cristiani di Cutro, e utilizza 
anche un'espressione: "Ma sta uscendo pazzo quell'amico?". Si tratta della stessa espressione 
che aveva utilizzato COLACINO, parlando con GIGLIO nella ambientale sopra indicata. 
CAPPA asserisce insomma di aver saputo qualcosa. BATTAGLIA gli lascia intuire che c'è 
stata questa distrazione dei soldi di GRANDE ARACRI: "Là ha chiuso con tutti, compare 
tuo, ha chiuso con tutti, perché quello che ha fatto con voi e con me, l 'ha fatto anche giù". 
BATTAGLIA gli dice che devono sistemare questa cosa: "Ha saputo anche una cosa, cose di 
là, del paese ", cioè non c'è più feeling giù con Cutro fra VILLIRlLLO e ... e devono sistemare. 
E BATTAGLIA gli dice: "VILLIRlLLO si è giustificato dicendo anche con te che ti ha 
sistemato ", infatti dice: "Dice che a voi vi ha sistemato, vi ha sistemato". E CAPPA: "No, 
non mi ha sistemato niente. mai. Ma che cosa dice? Ha sistemato solo una parte, quella 
principale, quella dei cristiani giù". E poi BATTAGLIA gli dice un'altra cosa importante: 
"Questo pensava che il mondo girava tutto intorno a lui, però alla fine la giara si è rotta". 
Ed è importante quello che dice CAPPA alla fine: "Ha avuto l'America in mano e se l'è 
mangiata da solo". CAPPA è quello che gestisce i soldi per conto di VILLIRlLLO, è quello 
che fa affari con VILLIRlLLo. BATTAGLIA era l'autista, era l'uomo più direttamente in 
contatto con VILLIRlLLo. Quando VILLIRlLLO si muoveva quassù, si muoveva con 
BATTAGLIA. E' quello che lo portava in giro, quello che sapeva tutto. 

Sempre in rel,zione a queste accuse che vengono mosse nei confronti di VILLIRILLI), vi è 
un'altra conversazione del 12 settembre 2011 (prog. 8614, RIT 1454/2011) - periodo in cui 
VILLIRILLO mantiene ancora contatti con CAPPA Salvatore e BATTAGLIA Pasquale - nel 
corso della quale CAPPA dice di VILLIRILLO: "Sì, questo è venuto su, però è tornato subito 
giù, perché, quando deve dare, lui fugge; quando deve ricevere, viene". E BATTAGLIA 
sottolinea ch,· \rILLIRILLO si è comportato allo stesso modo anche con altre persone: ".';voi 
è arrivato all'orecchio, ma io so proprio la verità ". Lo stesso CAPPA si dice vittima di 
VILLIRILLO, perché costui è in difetto, non ha rispettato gli accordi e si è tenuto i soldi per 
sé. Anche BATTAGLIA spiega che da tempo VILLIRILLO teneva per sé questi soldi: "Se li 
tiene da solo, compà, e non se li divide con nessuno". E poi anche qua il problema è: dove 
sono andati a finire questi soldi? CAPPA dice: "Eh, ma tu pensi che me lo viene a dire a me 
dove sono questi soldi?"... Una parte di quei soldi mi spettavano pure a me, perché 
l'accordo, come parlava... quando parliamo, parliamo sempre in un unico modo". E 
BATTAGLIA gh dà ragione: "Sì, effettivamente te l'aveva detto davanti a me e poi non'vi ha 
dato neanche i vostri.". 

Da questa conversazione si comprende che BATTAGLIA e CAPPA sono perfettamente consci 
delle vicende che hanno riguardato VILLIRILLO, comprese le accuse che gli sono state 
mosse. Il legame fra CAPPA e VILLIRILLO non si interrompe però dopo il primo arresto; 
continua. CAPPA continua a chiedergli soldi. E lo fa fino alla vigilia del suo secondo arresto, 
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perché CAPPA deve coprire alcune spese. Il pomeriggio precedente al secondo arresto quello, 
del 3 ottobre del 2011, CAPPA chiede a VILLIRILLO: "Mi puoi portare anche una cosa 
domani?"; VILLIRILLO gli dice no, gli fa intendere che non ha contanti, solo assegni. Però 
gli promette che avrebbe fatto il possibile. In questo momento, ha spiegato il teste, si inizia a 
comprendere perché CAPPA, così come MANCUSO, si dovranno giustificare proprio in 
relazione alle attività messe in atto con VILLIRILLO. CAPPA, infatti, inizia a dire a 
VILIRILLO che si è dovuto giustificare proprio per gli investimenti fatti insieme a lui ad un 
soggetto che glielo chiedeva. Raccontando di questo dialogo con questo soggetto CAPPA dice 
a VILLIRILLO: "Sono andato a prendere il discorso lo stesso e poi mi insisteva e dice: "Ma ... 
con te ... hafatto cose con te, insomma, per l'investimento?!' "Ma a te che ti interessa lui che 
fa?" Romolo - Eh. Salvatore - Proprio in questa maniera gli ho detto: ''Ma voi perché andate 
vedendo con chi ha fatto ... !' Dice che ... penso che anche da Vincenzo sono andati Romolo -
Vincenzo chi? Salvatore - Con Bonvino (fonetico). Romolo - Eh. (Risatina). Salvatore - Sì. Eh, 
eh, siccome parlava, dice: "Ma... che... li sappiamo questi, sappiamo (inc. pronuncia 
ajJì-ettata)."'Sapete che vi dico io? Voi sapete, pensate quello che dite, io vi dico solo una cosa, 
lui ha fatto quello che dite voi!' Non potevamo parlare assai - no? - che eravamo al (inc. 
pronuncia non chiara). "E allora qual è il problema che andate dalle persone che ... a mano a 
mallO che torna indietro, è a posto." "Eh, eh, che ha messo qua, ha messo là. gli sono serviti? 
Non gli sono serviti?"'Volete sapere se con quelli hafatto cose? (inc. pronuncia affrettata)?!' 
Romolo - Gli potete dire a queste persone che abbiamo sistemato già. Dunque ... (Risatina) ... 
si possono ... (Risatina). Salvatore - No, nO, non mi hai capito, loro neanche sanno che si è 
sistemato e a lui non gli spetta niente, come fa a dire ... com'è? Quello (inc. pronuncia 
affrettata). Di uno ne sono rimasti (inc. pronuncia non chiara). ''Ma adesso ve ne siete presi? 
- questo qua gli dico - ma adesso ve ne sono spettati di più o di meno?" Romolo - Roba da 
paZ7i. Salvatore - Hai capito? E quindi ... e non si rendono conto manco. Romolo - Ah, non è 
sempre quello là, questo è un altro? Salvatore - No, no, quello là, no. No, ma quello è ... è 
esperto. Romolo - Eh, sì. Quello... Salvatore - Quello è esperto, sentimi a me che ci 
conosciamo da adesso e da tanto. A quello solo una cosa, perché sono andato io da lui, 
perché non è che è venuto lui da me. Romolo - Sì, sì, ho capito, ho capito. Salvatore - Sono 
and(ltcio. Quando ho saputo il discorso, gli ho detto: 'Eh. .. che novità?"Mi hq detto: 'Le cose 
sono così, è successo così, così e così - ha detto - non si sa nè dov'è, nè dove non è." Gli ho 
detto: ''Ma mo' non è ... - gli ho detto - insomma, quando lo trovo a parlare, quando mi capita 
per coincidenza, non che vado a trovarlo mo' diretto, quando capita di nuovo che ci 
incontriamo, gli dirò quello che gli devo dire e basta ... senza ... senza parlare tanto e basta." 
Ma quello è esperto. Romolo - Eh. Salvatore - Non è come ... che parlano. Quello è esperto e 
sta buono. Romolo - Eh. Salvatore - Hai capito? Eh. Romolo - E poi me lo dite chi è questo, 
dai, (inc. voci sovrapposte). Salvatore - Sì, sì, (inc. pronuncia affrettata). Che novità? Qua ... 
quando sali tu? Romolo - È un mio amico sicuramente, no? Salvatore - Quando .>ali? Romolo 
- E domani partiamo di nuovo. Domani mattina. Salvatore - Riesci a portarmi qualcosa 
domani? Vedi quello che puoi fare. Romolo - Eh. .. assegni, solo assegni, assegni. Salvatore -
E non puoi fare niente diversamente? Romolo - E mo' vediamo, dai. Salvatore - Vedi di farlo 
che devo superare una ... una ... una ... Romolo - Mah, va bene. Salvatore - Va bene? Romolo -
Va bene. Salvatore - Allora domani sei qua di nuovo? Romolo - Domani sera, sì. Salvatore -
Va bene. Romolo - Ciao. Salvatore - Poi ci sentiamo, dai, ciao. Romolo - Ciao. " 

-741-



Ecco perché, in prospettiva d'accusa, si sostiene che i soldi vengono dalla locale di Cutro. 
Essi si devono giustificare davanti alla cosca calabrese e a Nicolino GRADE ARACRI (prog. 
n. 1072, RIT 1455/2011). 
VILLIRILLO quella notte viene arrestato dai Carabinieri di Crotone. E' la notte fra il 3 e il 4 
ottobre 2011. Viene arrestato insieme a COLACINO Antonio. Ancora una volta CAPPA ha 
notizia dell'arresto tramite Cutruzzolaro Carmine, che lo chiama proprio la mattina, alle 10:34 
(prog. \081, RIT 1455/20 Il). I die utilizzano il solito linguaggio allusivo: "Il vicino di casa 
tua è tornato là, tu ". Cutruzzolaro continua: "Eh, dov'è ... eh, dov'è andato quest 'estate ", e si 
mette a ridere, "in vacanza ". Cutruzzolaro: "E sempre per. .. per quelle cose, bah, è stato ", 
cioè gli lascia intendere che dovrebbe essere stato arrestato sempre per il discorso della 
minaccia al commissario della banca. CAPPA è in attesa di ricevere il denaro, esprime la sua 
costernazione e dice: "Ma allora tutti e due, allora?" (cioè li hanno arrestati a tutti e due?) e 
Cutruzzolaro gli dice sì. 

Emblematica di come gli interessi di CAPPA e VILLIRILLO Romolo abbiano coinvolto le 
attività economiche gestite in Emilia sarebbe una conversazione del4 ottobre 20 Il. 
E' il pomeriggio del giorno in cui VILLIRILLO carebbe stato' arrestato. CAPPA deve ricevere 
qualcosa, dei soldi, e CAPPA ne parla con GIGLIO Giuseppe (prog. 23859 RIT 110/2011). 
Inizialmente riferiscono proprio che devono assolutamente coprire un assegno della GEA 
IMMOBILIARE. 
La GEA IMMOBILIARE è una di quelle società che sono inserite nell'affare Sorbolo (cfr. 
capi S3 e 84). l due hanno il timore che proprio uno di questi assegni possa essere protestato. 
Tant'è vero che CAPPA dice che ci sarebbe voluto un miracolo per sanare la situazione. E 
questo miracolo è relativo al fatto proprio che haf'llo arrestato Romolo: "Guarda, Pì, credimi, 
sono... ho avuto una giornata di intossicamenti ", cioè proprio una brutta giornata. 
"Stamattina un 'altra brutta notizia, eh, non so che cazzo " ... E niente, hanno pigliato di nuovo 
al mio vicino, al mio vicino di casa di sotto. Di nuovo per le solite cose. Ma ... Poi ti dico, poi 
ti dico, quando ci vediamo domani poi ti dico, hai capito? .... E oggi doveva essere qua che mi 
doveva, mi doveva. Poi parliamo, poi parliamo, ~enza che'parliamo al telefono ". 
Quindi, nella prospettazione d'accusa, VILLIRILLO doveva portare i soldi che servivano 
anche per quest'attività qua. La notizia dell'arresto spinge immediatamente CAPPA a cercare 
maggiori dettagli, contatta altri soggetti, tra i quali, soprattutto, VILLIRILLO Luigi, fratello 
di Romolo, probabilmente perché è anche timoroso di essere egli stesso chiamato in merito 
alle accuse mosse a VILLIRILLO. CAPPA vuole sapere se l'arresto è dovuto solo alle 
minacce al commissario o se c'era dell'altro. Ciò troverebbe conferma in un'altra 
conversazione del 5 ottobre 2011 che CAPPA fa alla. moglie Caterina (prog. n. 492, RIT 
2373/2011). Caterina sa del rapporto che c'è fra CAP?Aè VILLIRILLO e ha paura che possa 
succedere qualcosa anche al marito. CAPPA l'aveva tenuta all'oscuro, non gli aveva detto che 
VILLIRILLO era stato arrestato: "O Salvatò, ma di nuovo a Roma l 'hanno pigliato? .. E 
perché, per quelle cose vecchie? ". CAPPA conferma e Caterina prosegue dicendo 
"Madonna, e non lo potevi dire, che te lo sei tenuto nella pancia?". Caterina esterna quindi i 
suoi timori: "E che la pagano quel discorso, la pagano bene, poi ti faccio vedere come lo 
pagate tu e lui". La donna sa che l'attività di VILLIRILLO è la stessa di CAPPA. 
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In una telefonata successiva, il 10.10.2011, CAPPA non riesce a nascondere a VILLIRILLO 
Luigi ciò che veramente gli preme, ossia sapere se ci sono ulteriori motivazioni che hanno 
determinato quest'arresto (prog. 698, RIT 2377/2011). Luigi gli propone addirittura di 
veicolare le sue notizie e le sue informazioni direttamente a VILLIRILLO, perché OLIVO 
Domenico, è in procinto di recarsi in Calabria. CAPPA si mostra inizialmente titubante poi, 
alla fine, acconsente, rimane su quest'accordo. Il timore di CAPPA circa l'esistenza di 
ulteriori indagini sul conto di VILLIRILLO emergerebbe anche da un'altra conversazione del 
giorno successivo, l'li ottobre del 2011 (prog. 816 RIT 2377/11), quando, parlando proprio 
con VILLIRILLO Luigi, dice: "Speriamo che viene fuori solo questo, va, speriamo. Che se ci 
sono altre cose, te lo tirano dentro ad altre cose. Che oggi di questo c'è da spaventarsi ". E' 
timoroso CAPPA. Un'ulteriore telefonata è quella del 12 ottobre del 2011 (prog. 882 RIT 
2377/11). In questa conversazione, OLIVO Domenico è appena stato a trovare Romolo in 
carcere; passa il telefono a VILLIRILLO Luigi che si fa portavoce del messaggio che giunge 
dal carcere a CAPPA. Dice VILLIRILLO Luigi a CAPPA: "Mi ha detto che vi saluta e mi ha 
detto: Saluta compare Turo e digli che prosegue tutto come stava proseguendo lui, senza 
problemi". Quindi VILLIRILLO manda questo messaggio a CAPPA, dicendogli di continuare 
a fare come se, in definitiva, lui fosse fuori, di proseguire negli affari. Questo è il periodo in 
cui VILLIRILLO è convinto di poter superare le sue problematiche, perché si sta avvicinando 
a GRANDE ARACRI Ernesto. In queste telefonate emerge un'altra preoccupazione: è quella 
che a VILLIRILLO venga confermato "l'articolo T', cioè l'aggravante di aver agito a favore 
dell'associazione mafiosa. E qnesto traspare da una serie di conversazioni: prog.l005, 1006, 
1213,1269,1303, RIT 2377111. 
Il 19 ottobre del 2011 la preoccupazione diventa realtà: il Tribunale del riesame rigetta 
l'istanza di scarcerazione di VILLIRILLO e di COLACINO. Alle 11:26 OLIVO Domenico 
informa CAPPA (prog. 1391 RIT 2377/2011) e gli dice che la cosa più grave dal loro punto di 
vista è la conferma proprio dell'articolo 7. Il passaggio più singolare è che OLIVO, per 
spiegare l'entità delle accuse che sono state mosse nei confronti di VILLIRILLO e di 
COLACINO, prende come esempio la situazione di PORCHIA Rosario, un nipote di 
GRANDE ARACRI Nicolino " ... Questo è come è successo a questo personaggio - che era 
stato arrestato nel 2010 nell'op~rélzione "Grande Maestro" - per una serie di estorsioni che 
erano state fatte era stato arrestato dai Carabinieri di Crotone. " 

Il rapporto tra CAPPA e VILLIRILO si dipana anche sul terreno relativo all'affare Sorbolo al 
quale si rimanda (cfr. capi 83 e 84). 

3.2. MANCUSO Vincenzo. I rapporti con VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio 
A partire dal momento in cui VILLIRILLO viene arrestato, decade dal suo incarico e. viene 
nominato GUALTIERI, CAPPA - per quanto emerge dalle intercettazioni - sposta il suo 
baricentro di interessi verso le attività di MANCUSO Vincenzo, altro personaggio che aveva 
gravitato nell'orbita di VILLIRILLO Romolo, e la cui figure emerge proprio in questo 
momento all'interno delle indagini in ragione dell'intensificarsi dei contatti tra lui e CAPPA 
Salvatore. 
MANCUSO cerca quindi di rinsaldare il suo rapporto con la cosca emiliana e inizia un 
rapporto con GUALTIERI Ant.Jnio, deputato a sostituire VILLIRILLO Romolo,· ma 
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soprattutto, a capire dove sono andati a finire i soldi sottratti da VILLIRILLO (cfr. Cap. XIII 
Affare Oppido). 

Tra i due si tiene un incontro chiarificatore il pomeriggio del 5 ottobre del 20 Il, il giorno 
dopo l'arresto di VILLIRILLO. 
Per comprendere il senso di questo incontro si deve tenere presente, secondo la tesi d'accusa, 
che anche MANCUSO si era dovuto giustificare del suo operato nei confronti della cosca 
calabrese, proprio in relazione agli affari condotti da VILLIRILLO, e MANCUSO lo dice 
espressamente parlando con BATTAGLIA Pasquale (prog. 2487 RIT 2788/11): "Però c'è 
stato un altro problema con Nico " ... "che ieri sono venuti di nuovo, un bordello ", ... "Per 
quella là ho mandato l 'imbasciata ... e gli ha detto che non devo dare ... dire niente a nessuno. 
L'ha promesso anche a mio padre. lo sono tranquillo in questo momento qua ... ". Anche 
BATTAGLIA si è dovuto andare a giustificare. Dice BATTAGLIA a MANCUSO: "lo sono 
andato, mi sono chiarito, però mi sono un po' allontanato da là, compare Vìncè ". E anche 
MANCUSO: "Ti dico la verità, pure io". BATTAGLIA: "Mi hanno fatto un ragionamento 
sano, mi hanno fatto, e io certi consigli li devo accettare ... Ho preferito ascoltare i consigli ". 
In altri termini, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, MANCUSO Vincenzo si è dovuto 
giusti"icare ed ha mandato giù l'imbasciata tramite suo padre e GRANDE AR,\CRI Nicolino, 
capendo la situazione, gli ha detto di tranquillizzarsi perché nessuno può andare da lui a 
chiedergli nulla; hanno capito che è a posto, che non c'entra nulla. 

Il 5 ottobre, si diceva, MANCUSO incontra GUALTIERI in un bar (il risto-bar Wilson) che si 
trova nei pressi del casello autostradale di Modena Nord. Per quell'incontro era stato 
organizzato un servizio di appostamento da parte dei Carabinieri che documentano l'arrivo sia 
di MANCUSO che di GUALTIERI, che arriva con il suo furgoncino con le insegne della 
EDIL TETTI. Sono le cinque del pomeriggio. I due discutono animatamente. Sono state video 
proiettate le immagini: "MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Di Gualtieri, è là società di 
Gualtieri. Lui arriva con questo camioncino qua. Si vanno a sedere nella veranda e noi 
inquadriamo, vediamo solamente MANCUSo. "MANCUSO" ... scusate, questo è Gualtieri, 
che p-do con una certa ... Lo vediamo parlare, lo vediamo discutere. Si spipJono. Ascolta 
quello che ha da dire MANCUSo. Si alzano alle sette di sera, vanno via alie sette. Sono 
arrivati alle cinque e se ne vanno a1le sette di sera. Hanno modo ancora di parlare mentre 
vanno verso la macchina. Discutono, parlano. Gualtieri gli deve dire ancora qualcosa. Gli 
mostra il telefonino. Allafine si salutano, si baciano. C'è il tempo di scambiare le ultime cose 
da dirsi mentre stanno riprendendo la macchina. Alla fine MANCUSO prende, l'altro gli 
passa davanti, ed escono dal bar; dal parcheggio del bar. Noi dalla nostra posizione non 
riusciamo ... c'è soltanto il Carabiniere Neri che riesce ad intuire qualche parolina, poi sarà 
citato per questa parte qua." 

In definitiva, MANCUSO ha dovuto necessariamente chiarirsi con GRANDE ARACRI, la 
telefonata sopra citata in cui il primo dice a BATTAGLIA di avere avuto la garanzia dal boss 
che nessuno sarebbe più andato a chiedere nulla "a Vincenzo" senza il suo permesso è del 
dicembre del 2012 (prog. 2487 RIT 2788/20Il). Ciò significa che qualcuno era già andato a 
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chiedere come dimostrato, ha spiegato il teste, da questo incontro con GUALTIERI che è di 
due mesi prima. 
La situazione è comunque tesa per MANCUSO; lo si capisce dalle altre telefonate, come 
quella registrata al prog. 757, RIT 3069/2011, nel corso della quale MANCUSO, il 16 
dicembre, a ridosso delle festività natalizie, deve scendere a Cutro e avendo la necessità di 
una macchina la chiede a CAPPA, specificando che non può usarne una di VILLIRILLO: 
"Perché io problemi non ne avrei, potrei scendere giù, potrei prendere una di compare 
Romolo. Solo che quei cani randagi, se mi vedono che giro con qualche macchina di compare 
Romolo, succedono casini". Ancora, il 29 dicembre quando viene bruciata la casa a 
VILLIRILLO viene registrata la telefonata in cui il padre, parlando dell'incendio, dice al 
figlio: "Hanno segnato al compare tuo". Quella stessa sera MANCUSO, preoccupato, manda 
un SMS (spezzato in due progressivi: 4107 e la 4108, RlT 2788/2011) in cui esprime proprio 
il suo disagio, facendo espresso riferimento all'incendio che è avvenuto poco tempo prima. 
Scrive ad una donna: "Addio Cici, sei stata importante per me, ma sono entrati troppi 
problemi, come quello perché mi hanno fatto il 25 notte .. e li paga io e nessun altro e la mia 
vita e le mie scelte e li pago un giorno, le pagherò con la vita. Addio ". MANCUSO è 
evidentemente preoccupato. 
A tutti questi elementi per comprendere MANCUSO, si unisce qua;,to già detto dalla moglie 
Gareri Giuseppina: E meno male che tu ci fai parte. Ti dico io chi è stato: è stato GRANDE 
ARA CRI ad incendiare giù l'appartamento. E tutto ciò spiega l'atteggiamento di MANCUSO 
che evita, ad esempio, di farsi vedere in giro a Cutro con la macchina di VILLIRILLO. 
A riprova dello stretto legame intercorrente tra VILLIRILLO Romolo e MANCUSO (e 
CAPPA) vi sarebbero la telefonate n. 1797, RlT 3069/2011 e 4097 RlT 2788111. 

Tornando al rapporto con Gualtieri, si diceva che le indagini avevano messo m luce di 
MANCUSO a Gualtieri riscontrato anche a livello di conversazioni registrate. Questo 
avvicinamento aveva determinato, a un certo punto, una collaborazione tra i due, che aveva 
coinvolto anche CAPPA Salvatore. Siamo all'inizio del novembre del 2011 e, ha spiegato il 
Maresciallo D'Agostino, "li vediamo discutere perché Gualtieri deve risolvere una situazione 
economica, ha un problema economico relativo ad una sua impresa, che probabilmente è la 
stessa EDIL TETTI. Vorrebbe anche trovare un nuovo amministratore per questa ditta, ma 
MANCUSO gli fa presente: "Quindi bisogna trovare un amministratore adesso ", però gli 
dice anche: "Perché, se cambi l'amministratore subito, è come se è partita una società 
nuova H. Gualtieri vorrebbe fare questo, ma non si fida, e allora MANCUSO gli consiglia 
eventualmente di mettere un parente al posto suo, perché proprio ci sono dei problemi di 
solvibilità, evidentemente. Ci sono diverse conversazioni su questo punto qua. lo ve le 
richiamo solamente: abbiamo la telefonata 10062, RIT 2788/2011; la conversazione 
'Jmbientale 1014, RIT 489/2012; poi le telefonate 6, 8 RIT 2788/11, n 66, 76 RIT 2789/11,. 
Da una conversazione del 9 novembre del 2011 (la telefonata è la 161, RITsempre 2788: noi, 
questa RIT, la iniziamo proprio in questo periodo, perché è in questo momento che ci esce 
MANCUSO) si comprende che Gualtieri ha bisogno di un immediato finanziamento, ha 
bisogno di un credito. Discutono che non sono riusciti ad ottenere un conto anticipo su 
que/l'impresa. MANCUSO glielo dice qual è il problema: "Zio Tò, gliel'abbiamo chiesto. Il 
problema è questa qua, perché come inseriscono i dati, che chiedono Centrale Rischi", in un 
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altro punto ancora: "E salta fuori e la bruciamo. Però, se Turi - cioè CAPPA - riesce a 
cambiare l'amministratore più veloce possibile e magari passa una settimana, quindici 
giorni, possiamo presentare le pratiche e c'abbiamo più possibilità. Però se li presentiamo 
dopo, te li bocciano, hai capito? Dopo è un pugno in un occhio e non va bene da nessuna 
parte, hai capito?". Cioè, ilfatto che venga bocciata sul suo conto corrente quest'operazione 
rappresenta un neo sull'impresa stessa. Gualtieri ha bisogno, però, subito di almeno 
diecimila euro e cosa fanno? Fanno quello che hanno fatto sempre: fanno la solita falsa 
fattura da presentare allo sconto in banca. Questo è un altro tipo ancora di falsa fattura, per 
autofinanziare l'impresa. Dopo la fattura utilizzata per coprire le estorsioni, quelle che 
vedevamo in "EDILPIOVRA ", quella utilizzata come strumento di reimpiego, c'è pure questo 
tipo di fattura. Non è che Gualtieri non lo sapesse; forse non ci aveva pensato. E' MANCUSO 
che gli dice: "Eventualmente tu, blocchetti di assegni, ne hai di qualche società?". E 
Gualtieri dice sì. E MANCUSO: "Se eventualmente ... dopo io ti faccio una fattura, a te, che 
scontiamo là e dividiamo. E dopo, quando scadono, andiamo e li paghiamo insieme", cioè, 
quando gli assegni scadono, poi li paghiamo insieme. Gualtieri non è che ha bisogno di altre 
spiegazioni, sa come funziona e si dice subito d'accordo. 
La sera del 9.11.2011 (prog. 214, RIT 2788/20ll) MANCUSO dice a Gualtieri di fare gli 
assegni, di prepararli, perché lui è pronto. "Tu come sei messo domani mattina?". Gli dice poi: 
"Anche alle otto, zio Tò, perché così dopo io ", e MANCUSO "mi fai tre assegni che dopo io 
mi vedo con lui e gli spiego la situazione". 
Quindi MANCUSO si deve vedere con un'altra persona che è stata chiamata ad interessarsi. 
Gualtieri dice: "Tre assegni? Di quale azienda te li faccio?". MANCUSO: "Azienda che 
risponde ... cioè, tu quale hai che è buona? Che se fanno ... vedono che è affidata, buona, che 
problemi non ce ne sono". E Gualtieri: "Eh, la EDIL TETTI GROUP". MANCUSO: "Fai 20, 
20 e 20, 20,faifine novembre, dicembre p gennaio ". Gualtieri: "Okay, 20, 20 e 20 faccio. E a 
chi li intesto?". MANCUSO: "Sì, alla EDIL BUILDING". I due si incontrano la mattina 
presto del lO novembre del 20 Il, sempre a Modena Nord, perché Gualtieri gli deve 
consegnare questi assegni (prog. 263, RlT 2788/20 II), e alle 09:22 MANCUSO chiama 
VULCANO Mario (prog. 273, telefonata 2788/20ll). Viene organizzato l'appostamento 
descritto dal teste: "Noi li vediamo arri'>i::ve. Questa è la macchina, il Range Rover in uso a 
MANCUSo. Vedete giù in fondo, proprio all'ingresso del bar Mascagni, che è vicino la 
Banca Interprovinciale, c'è di spalle, giù in fondo, MANCUSO e di fronte c'è VULCANO 
Mario, che parlano. Gliel 'aveva detto: Gli spiego la situazione. Qui vengono ... Poi a un certo 
punto, dopo che sono stati al bar, MANCUSO va via e VULCANO rimane lì. Si mette in attesa 
di fronte all 'ingresso della Banca Interprovinciale, fa una telefonata, aspetta, e a un certo 
punto arriva probabilmente uno degli impiegati della banca, che lui conosce, quanto meno 
presumiamo noi che conosce, perché poi subito dopo l'arrivo di questo lui entra, ed entrano 
dentro. Quindi ecco come ogni singolo, in questo caso VULCANO Mario, si mette a 
disposizione quando c'è bisogno. E MANCUSO, noi capiamo che ha ceduto a VULCANO gli 
assegni." 

Il giorno dopo, l' l 1.1 1.20ll, viene registrata la telefonata n. 522, RlT 2788/2011. 
MANCUSO chiama Gualtieri per fare il punto della situazione, dice: "Bene. Allora tu lunedì 
mattina che rapporti hai con il direttore, di quei titoli? ... Perché oggi hanno chiamato per 
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chiedere informazioni e gli hanno detto: Guarda, non gli diamo informazioni, perché lunedì 
c'è il direttore, e dopo eventualmente gli darà conferma lui". Per cambiare questi assegni 
occorre il direttore. GUALTIERI, dal canto suo, ha qualche perplessità, perché dice di avere 
un brutto rapporto con il direttore, addirittura dice che potrebbero dare informazioni negative. 
E per questo decidono di vedersi il giorno seguente. L'incontro non avviene, viene disdetto da 
Gualtieri (prog. 570 RIT 2788/2011), perché ha ricevuto una visita inaspettata, e lo dice a 
MANCUSO, dice: "Vedi, io... domani siamo impossibilitati a venire, perché è venuta la 
moglie di lui su". MANCUSO non capisce e GUALTIERI di nuovo: "La moglie di lui, eh, con 
i figli. Allora domani sono ... sono a pranzo da me, hai capito?". MANCUSO continua a non 
capire: "E va beh, venite qua tutti quanti" e GUALTIERI dice: "E no, no, Vincè, davvero 
coglioniamo ora? Dai. E no, Vincè, no, no", gli dice. Non possono parlare al telefono, 
altrimenti glielo avrebbe spiegato chiaramente chi era. MANCUSO a questo punto comincia a 
capire: "Ma di lui chi?". E Gualtieri: "Hai capito di chi?". e MANCUSO "Non è il mio 
compare". Gualtieri: "No". E finalmente capisce: "Ma il compare tuo?". - "Eh, hai capito. 
Per questo ti ho detto, perché sono venuti che dovevano fare una visita, hai capito? In un 
posto qua vicino". La telefonata è stata interpretata dall'accusa come riferita alla moglie di 
GRANDE ARACRI Nicolino dal quale GUALTIERI ha ricevuto da poco l'incarico. 
MANCUSO dice: "Me li mluti. Tanti, tanti saluti". 
Il fatto che GUALTIERI si sia avvicinato molto a MANCUSO conduceva ad un altro 
risultato: lo stesso MANCUSO cominciava da questo momento in poi ad avere diversi 
contatti anche con TATTINI Roberta, la consulente bolognese (cfr. Cap. XIII, Fallimento 
Rizzi e Cap. XN, in IAQUINTA e CRIVARO). 
Vengono infatti intercettate una serie di telefonate in cui emergono i contatti con TATTINI 
Roberta e in cui, comunque, si parla di lei; si tratte delle conversazioni registrate ai 
progressivi 665, 838, 842, 1128, 1129 e 1594 RIT 2788/2011; IO RIT 2930111. In questo 
periodo vengono intercettate anche, proprio in relazione a questi rapporti fra MANCUSO e 
GUALTIERI, ulteriori conversazioni, spesso con frasi sibilline, come erano soliti fare. 

RITenuta appartenenza di MANCUSO alla 'ndrangheta è riconosciuta, secondo l'accusa, 
anche all'esterno dell'ass.nciazione. Vengono, in particolare, registrate alcune conversazioni a 
partire dal 22 marzo del 2012. La prima telefonata è quella registrata al prog. 9682, RIT 
2788/2011, quando MANCUSO riferisce a un tale Saverio (non identificato): "Mandami un 
messaggio con il numero di quello lì, che lo chiamo io". Adottano anche precauzioni per 
parlare a telefono, Saverio dice: "Sì, perché ... ma te c 'hai una persona? lo aspetto, ti chiamo 
da un telefono pubblico, dal telefono di casa". MANCUSO dice: "Adesso ti chiamo io con un 
altro numero. Dopo mi chiami a quell'altro telefono". All'incirca un'ora più tardi i due 
tornano a sentirsi (prog. 9705 RIT 2788120 II) e si comprende che Saverio ha un problema o 
meglio, lo ha una sua cugma che vive a Roma che ha dei problemi con alcuni inquilini 
morosi. " .. Con gli inquilini morosi non ci si rivolge allo Stato, alle autoritàprecostituite; ci si 
rivolge alla 'Ndrangheta. Ma adesso lo capiremo perchè" MANCUSO si attiva subito e dice: 
"Adesso ci penso io, che chiamo un mio amico a Roma e li faccio andare lì a trovarli, che ci 
parlano loro. lo gli do i numeri di telefono e dopo si mettono d'accordo loro. lo ... pomeriggio 
alle quattro chiamo questo mio cugino che è a Roma, dopo gli spiego qual è il problema e 
dopo va lui a trovarlo". La mattina seguente viene intercettata un'altra telefonata (prog. 9766, 
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RIT 2788/2011). MANCUSO esorta Saverio a non chiamarlo più su quel numero, dice: "Per 
parlare di determinate cose, Savè, che io ho già scontato già una pena di due anni, Savè ". 
Perché gli dovrebbe dire questo, che ha scontato due anni? Chiedendo l'invio di un SMS con 
l'indirizzo presso il quale re perire questi inquilini morosi. Segue uno scambio di SMS (prog. 
9766 e 9768, RIT 2788/2011) e si scopre che l'indirizzo è piazzale Ateneo Salesiano, numero 
19/23. Dopo tutto questo preambolo, finalmente si comprende perché Saverio si è rivolto a 
MANCUSO: lo si capisce, ha spiegato il teste, alle 12:52 del 26 marzo (prog. 10046, RIT 
2788/2011), da un sottofondo della telefonata, quando Saverio, in attesa che MANCUSO gli 
risponda e dice alla persona di fianco a lui: "Questo è uno che ha fatto tre anni di carcere, 
questo qui, ed è la 'ndrangheta questo qui. Stanno anche a Roma loro, hai capito?". Nella 
successiva telefonata delle 14:36 seguenti (prog. 10062 RIT 2788/2011) MANCUSO 
comunica a Saverio di aver mandato l'imbasciata, dice: "E' stato fatto ". 
Un ulteriore episodio che serve a meglio definire MANCUSO e il suo legame soprattutto con 
la cosca di Cutro è il fatto che emerge dalla telefonata registrata al n. 4151 RIT 2788/11. 
MANCUSO viene rimproverato da tali Pasquale - che si presenta come Pasquale dello zio 
Turuzzo - a da tale compare Franco, emerso in sottofondo. Costoro rimproverano 
MANCUSO per il fatto che hanno ricevuto la visita di amici di Isola. Dice Pasquale: Qua ci 
sono gli amici. Ma tu perché non ti fai i fatti tuoi - questo è il senoJ - che ti sei andato ad 
intromettere in fatti che non ti riguardano? E Franco gli dice: Chiama immediatamente 
quella persona a cui avevi già chiamato l'altra volta e gli devi chiedere scusa. Tu non ti devi 
intromettere. Gli dice pure: Perché quelli non sono problemi tuoi, perché, se tu hai dei 
problemi, qua ci sono gli amici tuoi per te. 
MANCUSO telefona immediatamente e chiama Poerio Aldo (identificato compiutamente) 
che è un soggetto isolitano. La telefonata è lunghissima (prog. 4152 RIT 2788/11). Si capisce, 
come spiegato dal testimone, che c'è un debito, che MANCUSO awva chiamato Poerio, che 
all'inizio lo tiene un po' distante e gli dice: Ma tu l'altra volta, sì, mi avevi chiamato e mi 
avevi chiamato pure con l'anonimo, col numero sconosciuto. Non si era voluto presentare. E 
dice: Sì, sì, è vero, ma io mai mi sono messo in mezzo a questi casini, mai ti avrei detto una 
cosa del genere. MANCUSO è preoccupato, glielo dice: lo sono un cristiano serio, come lo 
~ei tu. Questo termine "cristiano ", che ci sarebbe da parlare m,,"? "Cristiano ", noi lo 
intendiamo come battezzato. E Poerio gli rinfaccia queste presunte minacce che MANCUSO 
avrebbe fatto ad un suo cugino che sta a Bologna, dice: Eh, questo ... che adesso che vengo a 
Bologna ti faccio vedere chi sono io. MANCUSO dice: No, no, non è vera questa cosa qua. 
Insomma, cercano di chiarirsi. Alla fine si chiariscono, perché anche Poerio ha un certo 
interesse nella questione, dice che quel soggetto doveva dei soldi anche a lui: "Se ti dico le 
cose che mi ha detto, questo andava ammazzato, questa persona qua". La conversazione 
continua su questi toni. Alla fine trovano la soluzione: si mettono d'accordo, si riappacificano: 
"Noi siamo amici, siamo amici più di prima, prima ancora della telefonata" e qui 

.':.! 
MANCUSO che è preoccupato' che Poerio vada a Cutro, si premura di dire che lui non si è 
mai permesso di dire certe cose, non è mai intervenuto nei termini in cui sono stati raccontati. 
Poerio chiude dicendo: "Non ti preoccupare che adesso che salgo ci facciamo una 
mangiata. " 
A quel punto MANCUSO chiama Pasquale, quello che gli aveva detto di chiamare 
immediatamente (prog. 4153 RIT 2788/2011), assicurando di aver chialito con Poerio: "Verrà 
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poi lì a Cutro e verrà a spiegare. Dice: "lo una volta l'ho chiamato a questo qua, Pasquale, 
poi ho capito com 'era il discorso e ho lasciato stare". MANCUSO il 3 gennaio del 2012 
richiama Poerio (prog. 4269, RIT 2788/20ll), per assicurarsi che effettivamente la sua 
posizione sia chiarita: "Ma poi siete andato a Cutro per quella faccenda?"; Poerio: "Sì, sì, 
non ti preoccupare" e MANCUSO insiste: "E'una cosa che ci tengo, capito? Purtroppo ci 
sono che nel mezzo io ... parole che non ho detto, quello mi dispiace a me, hai capito? Sono 
cose che mi preoccupano". Ma Poerio lascia intendere che la questione ormai è chiusa, dice: 
"La cosa è già chiusa, quindi non c'è bisogno, è chiusa, è chiusa al mille per mille, è chiusa e 
diciamo ... (incomprensibile) ... fate anche una mangiata". 
Poerio Aldo, viene identificato perché ha in uso quest'utenza 3357217635, intestata 
all'omonima ditta individuale che ha sede a Isola Capo Rizzuto. Non ha precedenti particolari 
specifici, però risulta essere stato controllato a Viadana insieme a PUGLIESE Michele. 

3.3. I rapporti tra CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo. 
Dopo la caduta di VILLIRILLO Romolo, si diceva, era emerso un avvicinamento anche tra 
CAPPA e MANCUSO, la cui figura non era stata prima notata nel corso delle indagini. Già 
verso la metà di ottobre 20 Il CAPPA e MANCUSO manifestano la volontà di acquisire una 
società per effettuare trasporti per conto terzi, in quanto funzionale ad acquisire un importante 
appalto, un importante lavoro a Milano (prog. 975, RIT 2377/2011). Però c'è un problema. 
CAPPA, dice: "C'è questo problema: che lì i calabresi non li vogliono", dice CAPPA, "non 
vogliono i paesani nostri". Si susseguono una serie di dialoghi: prog: 1422, 1423,2063,2130 
RIT 2377/20ll, dai quali si comprende che probabilmente si tratta di un appalto pubblico 
valutato circa 2 milioni di euro, in cui il lavoro sarebbe stato preso, come riferito da un 
commercialista a CAPPA, da tale Nardo Giuseppe, da un certo Frigio Salvatore di Brescello, 
che è un soggetto incensurato, il quale aveva un amico che gli avrebbe passato questa 
commessa. Gli accertamenti espletati consentivano di appurare che Frigio Salvatore, nato a 
Cutro il 9 aprile del 1966, era socio nella COSTRUZIONI IMMOBILIARE S.r.l. di 
Rondinelli Girolamo & C. S.a.s., insieme a Rondinelli Girolamo, Di Carmine e GRANDE 
ARACRI Maria, sorella di Nicolino, nata a Crotone il 17 febbraio del 1979. CAPPA incontra 
anche Frigio; in quella telefonata si mettono d'accordo per capirne di più si comprende che il 
committente dei lavori sta facendo molta attenzione a chi si presenta a lavorare. E' sempre 
CAPPA che lo spiega a un soggetto, tale Pollina Francesco nella telefonata 2063 dicendogli 
che ci vorrà una ditta del nord, "di Milano, di Brescia, di Parigi", gli dice, "poi, il lavoro, lo 
facciamo noi". Occorre quindi un prestanome e CAPPA spiega a Pollina anche il motivo per 
cui questa ditta deve avere un amministratore del nord: "Questo è per il discorso che avete 
combinato a Milano, Francè, hai capito? Quindi non vogliono intromettere cristiani vicino ... 
vicino alla stazione, il lavoro, per il discorso dei calabresi. Se poi lavorano calabresi, non ce 
ne frega un cazzo, perché i siciliani, i calabresi hanno fatto casino. Vogliono stare alla larga, 
loro. Quando fanno il contratto, il cristiano di dov'è? Di Milano. Pure che è più delinquente 
di noi, non ce ne frega niente, per dirti". Poi gli spiega che lavoro è: "Sì, per ristrutturazione. 
lo proverei con la tua impresa .. senza di giù, per i discorsi che succedono a Milano. Siccome 
c'è l'attività pubblica e via di seguito", quindi gli fa capire che questo è un appalto pubblico, 
quindi ci sono maggiori controlli, ''però dipende da come la vedono ... la vedono loro". Da qui 
nasce la necessità di trovare questa nuova ditta nonché il rapporto che coinvolge MANCUSO 
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proprio per la ricerca di questa impresa (prog. 2139 e 2148 RlT 2377/2011). CAPPA decide 
di interessare anche BATTAGLIA Pasquale, proprio a conferma, secondo l'accusa, del 
circuito di riferimento, composto cioè di tutti quei personaggi che sono legati a VILLIRILLO. 
Vi sono altre telefonate: prog. 2236, la 2330 RIT 2377/2011; prog. 1356, 1471, RIT 
1455/2011. 
Il 3 novembre del 2011 CAPPA incontra MANCUSO e in quell'occasione viene registrata 
un'ambientale all'interno della macchina in uso allo stesso CAPPA (prog. n. 63, RIT 
1827/11). MANCUSO gli dice che la società non è protestata, è pulita, quindi lo tranquillizza. 
Subito dopo MANCUSO fa una telefonata. Chiama un soggetto e gli dice che si erano sentiti 
il sabato precedente: "Francesco Abato, per via della società, per quelle cose lì, allora - dice 
MANCUSO al telefono - tu martedì sei a Modena? Quando sei a Modena? Di mattina? Di 
pomeriggio? Dimmi tu. Pomeriggio. Quindi martedì pomeriggio sei a Modena". Quell'altro 
parla. "Va bene, io ti posso chiedere intanto un ... una cortesia: se tu riesci a mandarmi una 
camerale della società oppure mi dici come si chiama l'autotrasportatore. Cioè, la tua cos 'è? 
Una s.n.c. o una S.r.l.? Una ditta individuale, eh ", quindi evidentemente quell'altro gli ha 
detto che si tratta di una ditta individuale e quello dice: Ah, ho capito, una ditta individuale. 
"Va bene, adesso vado io alla Camera di Commercio efaccio la visura. Domani mattina, dai, 
mi mandi un messaggio com 'è l,ltestata la società e tutto". MANCUSO si interessa dunque 
per reperire questa società. 
CAPPA nel frattempo si attiva anche giù in Calabria e contatta proprio Cutruzzolaro Carmine, 
cioè quello che lo aveva sempre avvisato degli arresti di VILLIRILLO Romolo (prog. 1516, 
RIT 1455/20 II), e gli dice di avere bisogno di acquisire una ditta di trasporti autorizzati al 
conto terzi, senza protesti, e che la cosa è urgente. Quindi CAPPA si fa subito prenotare un 
volo andata e ritorno per Lamezia Terme (prog. 1536 RIT 1455/11) e richiama Cutruzzolaro 
(prog.51, RIT 2959/2011): "Venerdì alle nove sono là, che poi ho il rientro alle due e mezza, 
mi pare ". E Cutruzzolaro lo tranquillizza: "lo forse il conto terzi l 'ho già risolto. Poi quando 
vieni ti dico, che l 'ho trovato a Catanzaro ". Si tratta, ha spiegato il testimone, di due attività 
parallele: CAPPA si muove da un lato, MANCUSO si muove dall'altro. Tant'è che l'incontro 
fissato;,çla MANCUSO a Modena avviene comunque, anche se posticipato di un giorno, la 
mattina del 9 novembre 2011 ~u questo punto si susseguono i contatti' tra CAPPA e 
MANCUSO (prog. 93, 108 e 151, RIT 2959/11). Il giorno dell'incontro vengono fotografati 
durante un servizio di osservazione in località di Sozzigalli del Comune di Soliera, nei pressi 
del civico 55, in via Caiumi, dove è sito il capannone di MANCUSO Vincenzo: "Alle undici 
vediamo arrivare CAPPA con la sua Fiat Punto, quella intercettata. C'è anche il soggetto che 
individuiamo come il possibile Giovanni, quello che era stato contattato da MANCUSO per 
re perire questa società, di mettere a disposizione questa società. Lo identifichiamo 
successivamente in Barbieri Giovanni, un soggetto nato nella provincia di Avellino, del 
197 J". Due giorni dopo, l' 11.11.20lt, CAPPA scende comunque in Calabrià. Anche in quella 
occasione viene disposto un servizio di osservazione da parte dei Carabinieri di Lamezia 
Terme. Quel viaggio probabilmente non soddisfa CAPPA, tanto che torna a parlare con 
MANCUSO proprio del reperimento della impresa che questo Giovanni deve mettere a 
disposizione. Vi sono diverse conversazioni dalle quali si comprende che quest' operazione 
fino a un certo punto va avanti, poi tutto finisce (prog. 167, 169, 178, 179 e 180 RIT 
2930/2011; prog. 254 e 255, RIT 2926/2011). 
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Così nasce, secondo gli inquirenti, il rapporto tra CAPPA e MANCUSO. 

Sulla base di tali comuni premesse si analizzeranno, ora, i capi di imputazione 83, 84, 86 
(relativi al cosiddetto "Affare Sorbolo) e 119 e 120, tenendo a mente che, allo scopo, risulterà 
fondamentale l'analisi delle movimentazioni bancarie attuate dai protagonisti delle singole 
vicende. Questo" .. perché ci danno proprio il quadro delle attività bancarie, perché poi alla 
fine qua si parla proprio di movimenti di soldi che ci sono stati proprio in relazione ad una 
segnalazione che io farò avere (sono comunque allegate agli atti), in cui VILLIRILLO Romolo 
viene segnalato, dalla quale si può facilmente stigmatizzare, capire il ruolo e i compiti che 
aveva VILLIRILLO Romolo proprio in relazione a questi movimenti di capitali. Più in 
generale, queste movimentazioni, queste segnalazioni riguardano lo stesso VILLIRILLO, la 
sua stessa impresa individuale, la R&G COSTRUZIONI, nonché diversi soggetti a lui 
collegati come COLACINO Antonio e la moglie Salvino Tiziana. Questa segnalazione, questa 
come tante altre sono state acquisite (l 'ho detto già altre volte) proprio per capire meglio il 
contenuto in una fase d'indagine dove, chiaramente, non potevamo andare direttamente sui 
conti correnti, emergenti dalle conversazioni intercettate. L'operatività bancaria presenta 
diversi elementi di anomalia, proprio perché viene riscontrato l'utilizzo di contante e del 
massiccio ricorso agli assegni di taglio (dice nella segnalazione) Fequentemente ÌI?;eriori 
alla soglia della non trasferibilità. Quando parleremo di Sorbolo, vifarò vedere come CAPPA 
chiedeva i capretti, i capretti, i capretti: sono proprio gli assegni. Capretti che viaggiavano 
sulla tratta Cutro/Reggio Emilia sugli autobus (ma poi vedremo anche un altro punto) di 
linea. Inoltre in svariate circostanze si parla di assegni, l'incasso di assegni da parte di 
VILLIRILLO/COLACINO è stato giustificato a pagamento difauure emesse da una delle ditte 
ad essi riconducibili, e in particolare (questo ci interessa proprio per Sorbolo) in questa 
segnalazione si parla del conto corrente 872731, acceso presso la Banca Popolare del 
Mezzogiorno, filiale di Cutro, intestato alla SIRI S.r.l., il cui socio e amministratore è un altro 
VILLIRILLO Romolo, è il nonno. Però su questo conto corrente VILLIRILLO Romolo (il 
nostro) aveva la possibilità di operare. E su questo conto corrente qui (e qui è la prova che 
cC'era VILLIRILLO Romolo su quel conto lì) vedremo come il 28 giugno del 2011 Giglio 
Giuseppe, nel/'ambito dell'affare Sorbolo, fa effettuare un bonifico da VULCANO M7~io di 
diecimila euro. VULCANO si reca presso la sede della Monte dei Paschi, filiale di 
Castelfranco Emilia, dove aveva un conto corrente accesso alla EFFEMME SERVICE, una 
delle società gestite in questo pot-pourri di aziende, e effettua questo bonifico di diecimila 
euro a favore della SIRI S.r.l. E c'è tutta una serie di telefonate fra CAPPA e Giglio. Ne 
parleremo la prossima volta, però mi interessa farvi capire che anche questo conto corrente 
era utilizzato per restituire i soldi giù, era utilizzato per restituire questi soldi. Anticipo anche 
quello che vedremo tra poco: che CAPPA, insieme a MANCUSO, si trova al centro di un giro 
di false fatture, con delle transazioni internazionali di denaro con la Germania. E, in 
sostanza, i fondi versati per pagare le false fatture erano appoggiati su questi conti correnti 
intestati a GULLA' Francesco, un altro soggetto che mi sembra sia stato giudicato in 
abbreviato. E da lì partivano dei bonifici in Germania su dei conti correnti tedeschi, che poi 
vi farò vedere quali sono. Poi dopo andavano lì in Germania, prelevano il contante e lo 
riportavano indietro. Questo giro lo spiega bene CAPPA. Questo perché ve lo dico? Perché in 
questa segnalazione di VILLIRILLO si parla proprio di compravendite di macchine, ed è un 
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po' la stessa cosa chefa CAPPA in questa conversazione, la 939, RIT 1827/2011. Gli dice: 
"Se arrivano gli assegni, lo versi tu nella banca, poi te lo mando su nel conto, sul conto tuo, 
sul conto tuo, ti mando un bonifico tuo in Germania, su un conto tuo personale, vai in 
Germania e puoi prelevare ", quindi per riportare il contante dietro. L'abbiamo detto pure 
l'altra volta, l'avevo anticipato. "Facendo figurare il prelievo come una finta compravendita 
di autovetture: si può fare, vai in Germania e prelevi. Perché nella cosa della ditta c'è pure 
vendita macchine. Tu, quando vai h~ dici come se ti dovessi comprare una macchina: Noi 
siamo andati in banca che dovevamo pagare la macchina. E poi prendi e ti fai i fatti tuoi ". " 

4. CAPI 83-84-86 
L'Affare Sorbolo 
Come efficacemente evidenziato in dibattimento dal Maresciallo D'Agostino, "l'affare 
Sorbolo si è rivelato un importante indicatore delle dinamiche criminali della cosca emiliana 
sia in termini di individuazione dei vertici della cellula, e quindi delle gerarchie interne, ma 
anche in relazione all 'attività del reimpiego dei capitali immessi in quest 'affare per il tramite 
di V1LLIRILLO Romolo." (cfr. udienza 13.12.2016) 

.. 
Figura fondamentale della attività di reimpiego sarebbe proprio VILLIRILLO Romolo, 
fiduciario di GRANDE ARACRI Nicolino dal quale era stato direttamente investito del potere 
di gestire i suoi investimenti e quelli della cosca calabrese non solo per le sue conoscenze nel 
mondo imprenditoriale del settentrione (sia in Emilia che altrove, come Mantova e Verona) 
ma anche per la sua incensuratezza. Non a caso, l'arresto del 21.7.20 Il (seguito da quello 
subito nella notte fra il 3 ed il 4 di ottobre 20 Il) avrebbe segato la fine della sua fortuna 
criminale, anche perché, contemporaneamente, era diventato evidente in seno al sodalizio, sia 
quello emiliano che quello cutrese, che VILLIRILLO si era appropriato di una certa somma di 
denaro che spettava alla cosca o quanto meno a Nicolino GRANDE ARACRI (cfr. Cap. XIII 
Affare Oppido). 

VILLIRILLO, nell'ambito dell'affare Sorbolo, avrebbe immesso ingenti capitali dalla cosca 
GRANDE ARACRI di Cutro tramite CAPPA Salvatore, il principale "finale" di 
reinvestimento di liquidità proveniente dalla Calabria (cfr. anche capi 119 e 120). 
Costui, nel marzo del 2011, nel momento di massima crisi della gestione dell'impresa, aveva 
fatto improvvisamente ingresso, e senza un apparente motivo, nella vicenda come 
amministratore delle società originariamente amministrate dai soci GIGLIO Giuseppe, 
PALLONE Giuseppe e FALBO Francesco di svelando, secondo la prospettazione d'Accusa, il 
suo ruolo di "socio occulto", incaricato di fornire un maggiore e più diretto controllo 
dell 'affare in cui, appunto, erano confluiti gli investimenti del soJalizio cutrese. 
Nelle sue battute finali l'affare, a quel punto gestito, fra gli altri, da GIGLIO Giuseppe, 
FALBO Francesco, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore e CLAUSI Agostino Donato, 
avrebbe visto l'intervento, all 'interno di diverse riunioni mafiose tenutesi presso gli uffici 
della GIGLIO Srl, dei vertici del sodalizio emiliano, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicola, 
SARCONE Gianluigi e BOLOGNINO Michele, intervento finalizzato a superare le tensioni 
originate a seguito della controversia sorta tra FALBO Francesco e gli altri soci e a fare 
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sentire la presenza del sodalizio in vista del buon esito dell'operazione immobiliare in cui 
erano confluiti gli interessi delle consorterie criminali emiliana e cutrese. 

Sulla base di tali generalissime premesse, necessarie per orientare la lettura, è possibile 
scendere ali' analisi delle prove. 

4.1. Le società coinvolte 
Prima di scendere alla disamina dei fatti, pare opportuno fissare l'intreccio delle imprese 
immobiliari coinvolte, dando atto delle vicende societarie, come riferite dal Maresciallo 
D'Agostino e, comunque, come evincibile dalla perizia contabile e dalla testimonianza degli 
amministratori giudiziari Avv. Rosario Di Legami e Dot!. Denaro Giovanni che all'udienza 
del 10.1.2017 hanno descritto le vicende societarie (costituzione, cessioni di quote, nomine 
degli amministratori ecc.) che hanno visto coinvolte le imprese dell'affare Sorbolo. 

AZZURRA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Crotone 
(KR) - via Agea nr. I, cap 88900 - risulta iscritta al Registro delle Imprese di Crotone al nr. 
REA KR-173421 in data 18.4.2000. Quest'ultima veniva, dapprima, posta in liquidazione 
volontaria in data 18.10.20 II e, successivamente, dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio 
Emilia il 16.2.2012 con provvedimento nr. 10.2012. Il capitale sociale, interamente versato e 
pari ad Euro 50.000, era detenuto da FALBO Leonardo, socio unico nonchè Liquidatore 
dell' Azzurra Immobiliare Srl in liquidazione. 
Oggetto sociale era attività di "costruzione, acquisto, vendita, locazione, ristrutturazione e 
manutenzione di immobili in genere; la società potrà acquistare, vendere, affittare e lottizzare 
terreni urbanizzati e da urbanizzare; potrà svolgere, altresì, l'attività di consulenza tecnica, 
commerciale amministrativa, nei settori in cui la stessa opera, senza però in ogni caso, 
compiere attività rimesse all'esercizio di professioni tutelate o che siano comunque riservate 
a soggetti non costituibili in società a responsabilità limitata, ai sensi della legge n. 
1815.1939. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, 
mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e 
potrà, altresì, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in 
altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà 
rilasciare garanzie fideiussorie. Il tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico (in 
conformità all'art. 106 D.lgs. 385.1993) e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia 
protetta o che non possa essere svolta in forma societaria ". 
Questi gli eventi maggiormente significativi che hanno interessato la società in oggetto: 
i- in data 8.7.2005, la società acquistava da un privato la proprietà di 1.3 di un terreno 
edificabile nel Comune di Sorbolo, accatastato al foglio 34, particelle 118, 46 e 135, al prezzo 
di Euro 478.000; 
ii- in data 29.12.2006, la società acquistava da un privato la proprietà di 1.3 del medesimo 
terreno al prezzo di Euro 478.600; 
iii- in data 12.10.2007, acquistava il restante 1.3 del medesimo terreno al prezzo di Euro 
490.000; 
iv- in data 31.1 0.2007 acquistava l'intera proprietà del terreno accatastato al Comune di 
Sorbolo al foglio 34, particella 267 al prezzo di Eu. o 255.600; r 
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v- le particelle 46 e 135 del terreno edificabile di cui al punto i) venivano rivendute alla GEA 
IMMOBILIARE il 7.4.2008 al prezzo di Euro 2.309.000; 
vi- in data 5.3.2008, la società cedeva all' Aurora Building Srl l'intera proprietà di due 
fabbricati, accatastati al foglio 35, particella 131, rispettivamente al prezzo di Euro 422.623 ed 
Euro 117.376. Nella medesima data, vendeva alla Pitagora Costruzioni Srl (riconducibile a 
AIELLO Marianna, moglie di FALBO Francesco) un fabbricato e una costruzione 
commerciale, accatastati al foglio 35, particella 131, rispettivamente al prezzo di Euro 
257.558 ed Euro 842.441; 

GEA IMMOBILIARE SOCIETA' S.R.L. con sede legale in Sorbolo (PR) - via Torino nr. 
20, cap 43058 - risulta iscritta al Registro delle Imprese di Parma al nr. REA PR-238902 in 
data 24.07.2007. Con Decreto nr. 17375-11 del 26.1.2015 il Tribunale di Bologna disponeva il 
sequestro delle quote societarie . 
La società ha per oggetto sociale l'attività consistente "nella costruzione, anche appaltando 
ad altre imprese, acquisto, vendita, locazione non finanziaria, ristrutturazione, manutenzione 
di immobili in genere e dei mobili accessori. La società potrà acquistare, vendere, affittare e 
lottizzare terreni urbanizzati e da urbanizzare; la società potrà, altresì, svolgere l'attività di 
consulenza tecnica, cO/1';merciale e amministrativa, nei settori in cui la stessa opera, senza 
però, in ogni caso, compiere attività rimesse all'esercizio di professioni tutelate o che siano 
comunque riservate a soggetti non costituibili in società a responsabilità limitata, ai sensi 
della legge n. 1815.1939. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il 
conseguimento dello scopo sociale e potrà, altresì, assumere, sia direttamente che 
indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto 
analogo od affine o con"esso al proprio; potrà rilasciare garanzie fideiussorie. Il tutto con 
assenza di svolgimento verso il pubblico (in conformità all'art. 106 D.lgs. 385.1993) e con 
espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in 
forma societaria ". 
Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 50.000, è detenuto dai seguenti soci: 
- GIGLIO Giuseppe (qu "0 del 50%); 
- PALLONE Giuseppe (quota del 50%). 
L'Amministratore Unico della GEA IMMOBILIARE risultava essere CAPPA Salvatore, 
nominato in data 18 marzo 2011, sino al decreto di sequestro emesso il 26.1.2015, con il quale 
veniva nominato Amministratore Giudiziario, l'Avv. Rosario Di Legami. 
Con atto del 7.4.2008, la società in esame acquistava dall'AZZURRA IMMOBILIARE SRL 
l'intera proprietà di un terreno edificabile nel Comune di Sorbolo, accatastato al foglio 34, 
particelle dalla 512 alla 527, per l'importo di Euro 2.309.000. 
Successivamente, la GEA iMMOBILIARE: 
i- in data 8.4.2008 un atto di vendita relativamente ad un appezzamento di terreno, accatastato 
al foglio 34, particella 513, per l'importo di Euro \.100.000 alla Kl Srl; 
11- in data 15.4.2008, un atto di vendita relativamente ad un appezzamento di terreno, 
accatastato al foglio 34, particella 521, per l'importo di Euro 97.060 alla Pitagora Costruzioni 
Srl. 
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KI SOCIETA' S.R.L. con sede legale in Reggio Emilia (RE) - via Rosario Livatino nr. 9, 
cap 88900 - risulta iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al nr. REA RE-267353 
in data 10.5.2007. Con Decreto nr. 17375-11 del 26.01.2015 il Tribunale di Bologna 
disponeva il sequestro delle quote societarie. La società veniva dichiarata fallita dal Tribunale 
di Reggio Emilia il 6.11.2015 con provvedimento nr. 82.2015. In data 15.2.2016, il medesimo 
Tribunale emetteva il Decreto di chiusura del fallimento per l'impossibilità di soddisfare, 
nemmeno in parte, i creditori. 
La società ha per oggetto l'attività di "costruzione, anche appaltando ad altre imprese, 
acquisto, vendita, locazione non finanziaria, ristrutturazione, manutenzione di immobili in 
genere e dei beni mobili accessori. La società potrà acquistare, vendere, affittare e lottizzare 
terreni urbanizzati e da urbanizzare; la società potrà, altresì, svolgere l'attività di consulenza 
tecnica, commerciale amministrativa, nei settori in cui la stessa opera, senza però in ogni 
caso, compiere attività rimesse all'esercizio di professioni tutelate o che siano comunque 
riservate a soggetti non costituibili in società a responsabilità limitata, ai sensi della legge n. 
1815.1939. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, 
mobiliari, immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e 
potrà, altresì, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in 
altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso ai proprio; potrà 
rilasciare garanzie fideiussorie. 11 tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico (in 
conformità all'art. 106 D.lgs. 385.1993) e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia 
protetta o che non possa essere svolta in forma societaria H. 

Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 50.000, è detenuto dai seguenti soci: 
- GIGLIO Giuseppe (quota del 50%); 
- PALLONE Giuseppe (quota del 50%). 
L'Amministratore Unico della GEA IMMOBILIARE risultava essere CAPPA Salvatore, 
nominato in data 10.03.2011, sino al decreto di sequestro emesso il 26.01.2015, con il quale 
veniva nominato Amministratore Giudiziario, l'Avv. Rosario Di Legami. 
DaL 26.9.2007 Kl Srl detiene una quota rappresentativa del 50% capitale sociale dell'Aurora 
Bui!èing Srl. 
In data 8.4.2007, la società in oggetto acquistava la proprietà di un terreno, accatastato al 
Comune di Sorbolo al foglio 34, particella 513, dalla GEA IMMOBILIARE, al prezzo di Euro 
1.100.000. 

AURORA BUILDING S.R.L. con sede legale in Reggio Emilia (RE) - via Zacchetti nr. 6, 
cap 42124 - risulta iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al nr. REA RE-262433 
in data 18.5.2006. Con Decreto nr. 17375-11 del 26.01.2015 il Tribunale di Bologna 
disponeva il sequestro delle quote societarie. La società ha per oggetto "la costruzione e la 
ristrutturazione, anche per conto terzi, l'acquisto, la gestione l'amministrazione, la 
compravendita, la permuta e la locazione di beni immobili, sia civili che industriali, pubblici 
o privati ed in genere ogni attività imprenditoriale connessa con l'industria edilizia. La 
società può, altresì, svolgere attività finanziaria purché in forma non prevalente e non nei 
co>ifronti del pubblico. Aifini del perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere 
operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, può assumere 
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partecipazioni in altre società, consorzi ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgono 
attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati, può 
partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private, può inoltre contrarre mutui e 
ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari e 
immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, a garanzia di obbligazioni proprie 
ovvero di società o di imprese nelle quali abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o 
partecipazioni ovvero che risultino sottoposte a comune controllo, il tutto purché tali attività 
non consistano in attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico o in altre attività 
riservate secondo la disciplina vigente ", 
Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 1 00.000, è detenuto dai seguenti soci: 
- Desmos Srl (quota del 50%); 
- KI SOCIETA' Srl (quota del 50%). 
L'Amministratore Unico dell'AURORA BUILDING Srl risulta essere Vesconi Ferdinando, 
nominato in data 01.2.2013. 
In data 05.3.2008, la società in oggetto acquista dall' AZZURRA IMMOBILIARE Srl, l'intera 
proprietà di nr. 2 fabbricati siti nel Comune di Sorbolo, accatastati al foglio 35, particella 131 
delle mappe catastali, rispettivamente al prezzo di 422.623 Euro e di 117.376 Euro. 

MEDEA IMMOBILIARE S.R.L. con sede legale in Parma (PA) - Rodolfo Tanzi nr. 17, cap 
43135 - risulta iscritta al Registro delle Imprese di Parma al nr. REA PR-244498 in data 
24.11.2008. Con Decreto nr. 17375-11 del 26.01.2015 il Tribunale di Bologna disponeva il 
sequestro delle quote societarie. 
La società ha per oggetto "la costruzione e la ristrutturazione, anche per conto terzi, 
l'acquisto, la gestione l'amministrazione, la compravendita, la pennuta e la locazione di beni 
immobili, sia civili che industriali, pubblici o privati ed in genere ogni attività imprenditoriale 
connessa con l'industria edilizia. La società può, altresì, svolgere attività finanziaria purché 
in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico. Ai fini del perseguimento 
del! 'oggetto sociale, la società può compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, 
industriali e finanziarie, può assumere partecipazioni in altre società, consorzi ed imprese, 
sia italiane che straniere, che svolgono attività aì1('loga, affine o connessa alla propria od a 
quella dei soggetti partecipati, può partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private, 
può inoltre contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune 
garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, a garanzia di 
obbligazioni proprie ovvero di società o di imprese nelle quali abbia, direttamente o 
indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero che risultino sottoposte a comune 
controllo, il tutto purché tali attività non consistano in attività finanziarie svolte nei confronti 
del pubblico o in altre attività riservate secondo la disciplina vigente ". 
Il capitale sociale, interamente versato e pari ad EÌlni 500.000, è detenuto dai seguenti soci: 
- Curcio Maria (quota del 50%); 
- PALLONE Giuseppe (quota del 50%). 
L'Amministratore Unico della Medea immobiliare Srl risultava essere CAPPA Salvatore, 
nominato in data 22.1.2014, sino al decreto di sequestro emesso il 26.1.2015, con il quale 
veniva nominato Amministratore Giudiziario, l'Avv. Rosario Di Legami. 
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TANYA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Sorbolo (PA) - via Mimmi Fochi m. 24, 
cap 43058 - risulta iscritta al Registro delle Imprese di Parma al m. REA PR-243274 in data 
04.07.2008. 
La società ha per oggetto sociale "la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione ed il 
restauro sia in proprio che per conto di terzi, di fabbricati civili ed industriali; l'acquisto, la 
vendita, la permuta, la divisione, la gestione la locazione di immobili di qualsiasi genere; 
l'acquisto di terreni con l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie e la loro 
successiva rivendita; l'acquisto, la ristrutturazione o costruzione di immobili in genere da 
rivendere o cedere in locazione; l'esecuzione di qualsiasi lavoro edile, stradale, fondiario 
civile, industriale, commerciale, artigianale, rurale e quant 'altro inerente o connesso 
all'edilizia in genere, sue opere antecedenti o collegate quali ad esempio lottizzazioni e 
urbanizzazioni. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, 
con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre 
opere dell 'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto 
proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché 
compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e 
immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può, 
altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura 
aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale 
al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fideiussioni e 
altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti. La società potrà compiere 
tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute 
necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale e potrà assumere interessenze o 
partecipazioni in altre società, enti o organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o 
connessi al proprio, nonché concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie reali e 
personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle 
attività che costituiscono l'oggetto sociale. Tutte le suddette attività dovranno essere svolte 
nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ". 
Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 500.000, è detenuto dai seguenti soci: 

- FALBO Nicola (quota del 50%); 
- FALBO Loredana (quota del 50%). 
L'Amministratore Unico della TANYA COSTRUZIONI Srl risulta essere FALBO Francesco, 
nominato con atto del 31.3.2015. 

SORBOLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Sorbolo (PA) - via Mimmi Fochi m. 
24, cap 43058 - risulta iscritta al Registro delle Imprese di Parma al m. REA PR-217918 in 
data 18.9.2001. Quest'ultima veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Parma il 16.7.2011 con 
provvedimento m. 63.2011. Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro 25.000, è 
detenuto dal socio unico FALBO Francesco. 
La società ha quale oggetto sociale "l'attività di costruzione, manutenzione, ristrutturazione 
ed restauro sia in proprio che per conto di terzi, di fabbricati civili ed industriali; l'acquisto, 
la vendita, la permuta, la divisione, la gestione la locazione di immobili di qualsiasi genere; 
l'acquisto di terreni con l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie e la loro 
successiva rivendita; l'acquisto, la ristrutfurazione o costruzione di immobili in genere da 
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rivendere o cedere in locazione; l'esecuzione di qualsiasi lavoro edile, stradale, fondiario 
civile, industriale, commerciale, artigianale, rurale e quant 'altro inerente o connesso 
all'edilizia in genere, sue opere antecedenti o collegate quali ad esempio lottizzazioni e 
urbanizzazioni. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, 
con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre 
opere del! 'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto 
proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché 
compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e 
immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può, 
altresì, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura 
aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale 
al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fideiussioni e 
altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti". 

LA PILOTTA S.R.L. con sede legale in Reggiolo (RE) - Strada Aurelia nr. 5, cap 42046 -
risulta iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al nr. REA RE 282862 in data 
4.3.2002. Con Decreto ,m. 17375-11 del 26.1.2015 il Tribunale di Bologna disponeva il 
sequestro delL quote societarie. Il capitale sociale, interamente versato e pari ad Euro ,;0.000, 
è detenuto dal socio unico VACCARI Olmes, nonché Amministratore Unico de La Pilotta Srl 
dal 20.8.20 I O. 
La società ha come oggetto sociale "l'attività immobiliare nella forma più ampia e, in 
particolare, in via esemplificativa l'acquisto, la costruzione, la demolizione, la 
ristrutturazione e la vendita in blocco o frazionata, di immobili urbani; l'acquisto e la vendita 
di immobili urbani; l'acquisto e la vendita di immobili rustici; l'amministrazione e la 
concessione iYl locazione o in affitto, anche ultranovennale, di immobili di qualunque genere; 
la costituzione, il trasferimento e l'assunzione di enfiteusi e di altri diritti reali; l'assunzione 
di appalti e subappalti da persone o enti sia pubblici che privati, per l'esecuzione di lavori 
edili, stradali, aereoportuali, ferroviari, idroelettrici e industriali per la costruzione di 
acquedotti, fognaturè, impianti ed opere di ogni genere, nonché per la gestione e la 
manutenzione di impiànti, edifici ed opere pubbliche e private ed, in genere tutto ("Ionto 
rientra nell'attività prevista dall'albo nazionale costruttori, il tutto nel modo più ampio e 
senza eccezioni o limitazioni di sorta, sia in Italia che all'Estero per conto proprio e.o per 
conto di terzi. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, 
finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello 
scopo sociale e potrà, altresì, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o 
partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al 
proprio; potrà r;oncedere fideiussioni a terzi. Il tutto con assenza di svolgimento verso il 
pubblico (in cordòrmità all'art. 106 D.lgs. 385.1993) e con espressa esclusione di quabasi 
attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria" 

Questi i dati formalmente acquisiti grazie alla perzia contabile in merito alle società coinvolte 
nell' affare. 
N ella lettura degli stessi ha fatto da guida il Maresciallo D'Agostino ali 'udienza del 
13.12.2016 partendo dalla società Kl immobiliare s.r.l. 
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Detta società è stata costituita il 24 aprile del 2007. Il capitale sociale di 50.000 euro era 
suddiviso tra gli iniziali soci VETERE Marcello, che aveva una quota del 33,33%; FALBO 
Francesco, detentore di una quota analoga del 33,33%, del valore di 16.665 euro; GIGLIO 
Giuseppe che aveva invece una quota minoritaria del 16,67%, pari a 8.335 euro; MUTO 
Cesare, il fratello di MUTO Antonio classe '71, che aveva una quota pari a GIGLIO 
Giuseppe. Il 18 settembre del 2007 MUTO Cesare esce da quest'assetto societario: vende il 
99,9% delle proprie quote a GIGLIO per il prezzo di 8.330 euro, mentre a FALBO vende una 
quota di 5 euro pari allo 0.01 % delle quote. Il 25 febbraio 2009 anche VETERE Marcello esce 
da quest'assetto societario e cede le proprie quote a PALLONE Giuseppe, per un corrispettivo 
convenuto tra le parti di 6.500 euro. Il lO marzo del 20 Il, davanti al commercialista Muzzioli, 
si tiene è un'assemblea ordinaria dei soci, in cui viene nominato il nuovo amministratore 
unico, CAPPA Salvatore, che non era socio. Costui compare improvvisamente andando a 
sostituire FALBO Francesco. Il giorno successivo, 1'11 marzo del 2011, FALBO Francesco 
cede per intero le proprie quote: a PALLONE Giuseppe cede lo 0,01 %, che sarebbero 5 euro 
di quote, e ad AIELLO Salvatore cede, così come a PALLONE, le quote ad un prezzo pari al 
valore nominale, pari a circa 16.500 euro. Ciò benché la società avesse già realizzato parte 
dell 'intervento immobiliare per cui era stata costituita e nonostante FALBO, come si leggeva 
dalle scritture contabili del 2011, avesse in atto un finanziamento di 103.000 euro di 
finanziamento socio. Ciò nonostante, vende al valore nominale delle quote. 
Appena due mesi più tardi, il 18 maggio del 2011, anche AIELLO esce dali' assetto societario 
di Kl e cede a PALLONE Giuseppe e a GIGLIO Giuseppe le proprie quote: "ottomila e rotti 
per ciascuno". Anche in questo caso il prezzo viene determinato sulla base del valore 
nominale delle quote cedute. 
L'atto viene curato dal commercialista CLAUSI. 
La cessione delle quote da FALBO ad AIELLO e, successivamente, da quest'ultimo ai 
rimanenti soci PALLONE e GIGLIO avviene all'inizio del 2011, quando Kl stava iniziando a 
vendere gli immobili che stava realizzando e, quindi, stava in parte monetizzando gli 
investimenti che aveva fatto tra il 2007 e il 2010. 
Dal bilancio chiuso aI31.12.2011, si leggeva che le rimanenze finali, cioè immobili terminati 
e invenduti hanno un valore ammontante a 7.136.000 euro, ed erano stati valutati sulla base 
del costo di acquisizione effettivamente sostenuto. 
Ciò nonostante, ancora una volta, le quote venivano vendute alloro valore nominale. 
Quando la società viene sequestrata nel gennaio del 2015, il capitale sociale di 10.000 euro 
era interamente nelle mani di GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe. 
La Kl aveva anche il 50% del capitale sociale della AURORA BUILDING. Il 6.11.2015 il 
Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza 82.2015, aveva dichiarato il fallimento della società. 
Tra il 4 e il 12 febbraio 2016 la procedura di fallimento è stata chiusa. 

Gea IMMOBILIARE. 
La società era stata inizialmente costituita, il 24.4.2017 con la denominazione K3. Il capitale 
iniziale era di 50.000 euro, sottoscritto da AIELLO Marianna e da FALBO Loredana, 
rispettivamente la moglie e la figlia di FALBO Francesco. FALBO Francesco era stato 
nominato inizialmente amministratore unico. Il 19 novembre del 2007 vengono effettuate 
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alcune cessioni di quote: AIELLO Marianna cede la propria quota a VETERE Marcello e a 
GIGLIO Giuseppe, nonché una piccola parte anche al marito FALBO; FALBO Loredana 
vende per intero la propria quota a FALBO Francesco. Quindi si crea un nuovo assetto che 
vede VETERE e GIGLIO detenere il 33,33% e FALBO mantenere uno 0,01 in più di quote 
rispetto a loro, cioè il 33,34%. Viene decisa anche la nuova denominazione della società: GEA 
IMMOBILIARE. Il 25 febbraio del 2009 VETERE Marcello esce dall'assetto societario e 
vende a PALLONE Giuseppe, al valore nominale. Come successo per la Kl, il IO marzo del 
2011, sempre negli uffici di Parma, davanti sempre al commercialista Muzzioli Antonio, si 
tiene l'assemblea dei soci, in cui viene nominato amministratore CAPPA Salvatore. Anche in 
questo caso CAPPA Salvatore non è titolare di nessuna quota. Ciò nonostante, viene nominato 
amministratore della società in sostituzione di FALBO Francesco. Il giorno successivo 
FALBO cede tutte le sue quote ad AIELLO Salvatore. Così come riscontrato per la KI, la 
cessione avviene ad un prezzo pari al valore nominale delle quote cedute, cioè 16.670 euro. 
Anche in questo caso l'analisi degli atti societari, dimostra che al 31.12.2011 i tre soci, cioè 
GIGLIO, PALLONE e FALBO, avevano immesso complessivamente 371.000 euro circa di 
finanziamento socio. Queste cessioni avvengono quando GEA IMMOBILIARE avrebbe 
potuto iniziare a vendere gli immobili che stava realizzando e, quindi, andare a coprire parte 
di questi investimenti che avevano effettuato tra il 2007 e il 20 I O. Anche in questo caso dal 
bilancio chiuso al 31.12.2011, si legge che le rimanenze finali di prodotti finiti ammontavano 
a 4.590.000 euro ed erano iscritti in bilancio al costo di fabbricazione. Praticamente, tra KI e 
GEA IMMOBILIARE avevano un patrimonio immobiliare di circa undici milioni di euro. 
AI momento del sequestro il capitale sociale della società era diviso fra GIGLIO Giuseppe e 
PALLONE Giuseppe. 

Quanto ad AURORA BUILDING essp, inizialmente era denominata BERGAMASCHI 
ENTERPRISE, ed era stata costituita nel maggio del 2006. FALBO subentra in questa società 
il 7 settembre del 2007, quando viene nominato amministratore, e successivamente ne 
acquisisce anche parte delle quote, insieme a Vescovi Ferdinando. Le quote vengono divise 
fra la KI al 50% con la DESMOS, una società riferibile a Vescovi Ferdinando. Il 26 settembre 
del 2007 la società BERGAMASCHI RNTERPRISE, con l'!isçita dei vecchi soci, cambia 
nome e viene denominata AURORA BUILDING S.r.l. Viene quindi deliberato un aumento di 
capitale di 100.000 euro. Il 31 marzo 2011 vi è una nuova assemblea dei soci, alla quale 
partecipano FALBO Francesco e Vescovi Ferdinando, e viene nominato CAPPA Salvatore. 
FALBO si dimette dall'incarico di amministratore, con conseguente creazione di un organo 
direttivo, costituito proprio da CAPPA Salvatore, che rappresentava già la Kl, e Vescovi 
Ferdinando, l'altro socio, rispettivamente nominati presidente e consigliere. Il primo febbraio 
2013 CAPPA rassegna le sue dimissioni da Presidente del Co~siglio di Amministrazione. 
AI momento del sequestro il capitale sociale era diviso tra le due società Kl e DESMOS. 

TANYA COSTRUZIONI, viene costituita il 20 giugno del 2008. Il capitale di 50.000 euro era 
suddiviso equamente tra AZZURRA IMMOBILIARE, che è un'altra società rappresentata da 
FALBO Francesco, e la GIGLIO S.r.l., rappresentata dall'allora amministratore GIGLIO 
Antonio, fratello di GIGLIO Giuseppe. 
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Inizialmente la gestione della TANYA COSTRUZIONI era demandata a un Consiglio di 
Amministrazione che era composto da FALBO Francesco, GIGLIO Giuseppe in qualità di 
presidente e CLAUSI Donato Agostino, che era l'amministratore delegato. Il 19 novembre del 
2009 la PITAGORA COSTRUZIONI, che è rappresentata da FALBO, acquista l'intero 
pacchetto societario della TANYA COSTRUZIONI, corrispondendo a ciascun socio la somma 
di 25.000 euro. Con l'assemblea dei soci deII'11.l2.2009 vengono ratificate le dimissioni 
dell'organo amministrativo e la nomina del nuovo amministratore unico, individuato nella 
persona di FALBO Francesco. Il 4 luglio del 2012) FALBO Loredana e FALBO Davide 
Nicola, i figli di FALBO Francesco, acquistano equamente dalla PITAGORA COSTRUZIONI 
le quote di partecipazione nella TANYA COSTRUZIONI. Nell'assemblea dei soci che si tiene 
il giorno seguente, FALBO Davide Nicola assume anche l'incarico di amministratore in 
sostituzione del padre FALBO Francesco. 

La MEDEA IMMOBILIARE viene costituita il 24 novembre del 2008. Il capitale sociale di 
50.000 euro era diviso inizialmente tra la AZZURRA IMMOBILIARE, rappresentata da 
FALBO Francesco, e la PALLONE COSTRUZIONI, rappresentata da PALLONE Giuseppe. 
La gestione era demandata a un Consiglio di Amministrazione composto da PALLONE 
Giuseppe in qualità di presideJ1te e FALBO Francesco in qualità di vice presidente, nominati 
entrambi amministratori delegati con atto del 30 febbraio del 2009. Il 25 febbraio 2009 
AZZURRA IMMOBILIARE, rappresentata da FALBO Francesco, cede la propria quota a 
TANYA COSTRUZIONI, che in quel momento era rappresentata da CLAUSI Donato 
Agostino. II 28 maggio 2009 la PALLONE COSTRUZIONI, rappresentata da PALLONE 
Giuseppe, cede per intero allo stesso PALLONE le proprie quote, determinando in tal modo il 
nuovo assetto costituito da TANYA COSTRUZIONI e PALLONE, ciascuno per il valore di 
25.000 euro di quote. Il 3.12.2009 TANYA COSTRUZIONI, rappresentata sempre da 
CLAUSI, cede a GIGLIO Giuseppe la metà delle proprie quote, così come fa nei confronti di 
FALBO Francesco. Il 4 agosto 2010 avviene un'altra cessione di quote che vede GIGLIO 
Giuseppe e FALBO Francesco cedere le proprie quote di partecipazione entrambi al prezzo 
convenuto di 167.500 euro a PALLONE Giuseppe. Il 29 marzo 2011 GIGLIO Giuseppe 
acquista nuovamente da PALLONE il 50% della quota capitale ad un corrispettivo di 25.000 
euro. La stessa quota era stata venduta il4 agosto 2010 a PALLONE per 167.000 euro, quindi 
a un prezzo nettamente inferiore. Il medesimo giorno, nel corso di un'assemblea dei soci, 
viene revocato a FALBO l'incarico di vice presidente del Consiglio di Amministrazione e al 
suo posto subentra nuovo organo di gestione sotto la nuova formula di amministrazione 
pluripersonale collegiale, con poteri di firma congiunta rilasciati a favore di PALLONE 
Giuseppe e GIGLIO Giuseppe. Il21 giugno 2013, alla presenza sempre di CLAUSI, GIGLIO 
cede la sua quota di 25.000 euro alla propria moglie, CURCIO Maria, che diventa socia 
paritaria insieme a PALLONE Giuseppe. Nel corso dell'assemblea dei soci del 22 gennaio del 
2014, CAPPA Salvatore viene nominato amministratore unico dell'impresa. Anche MEDEA 
IMMOBILIARE, a seguito di tutte queste numerose cessioni di quote, perviene 
sostanzialmente alla medesima compagine sociale di KI e GEA IMMOBILIARE, con l'unica 
eccezione che, anziché esservi GIGLIO Giuseppe, vi è la moglie CURCIO Maria. 
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LA PILOTTA S.r.l., era stata costituita il4 marzo 2002. Il IO marzo 2003 FALBO Francesco 
aveva assunto l'incarico di amministratore unico dopo che, per tramite della AZZURRA 
IMMOBILIARE, aveva acquisito per intero il capitale sociale. Nella sostanza, AZZURRA 
acquisisce il 90% del capitale sociale, cioè 45.000 euro, mentre FALBO, come persona fisica, 
acquista il restante 10% per il valore di 5.000 euro. FALBO detiene insomma tutto il capitale 
de LAPILOTTA. Il 27.12.2005 la società viene trasferita da Fontevivo, in provincia di Parma, 
a Sorbolo, in via Mimmi Fochi, numero 24, dove, ad un certo punto, tutte queste società 
avranno una sede. Nella stessa giornata, cioè il 27.12.2005, avviene una cessione di quote che 
determina il nuovo assetto societario, costituito da: AZZURRA IMMOBILIARE per 10.000; 
FALBO Francesco per 23.500 euro; VETERE Marcello per 16.500. Il 15 novembre 2006 
FALBO Francesco cede a MUTO Cesare, fratello di MUTO Antonio classe '71, parte delle 
quote detenute, pari a 7.500 euro. Il 24 luglio 2007 si hanno ulteriori cessioni che determinano 
un nuovo assetto societario, composto da FALBO Francesco e VETERE Marcello per 11.665 
euro, GIGLIO Giuseppe per 8.335 euro, AZZURRA IMMOBILIARE per 5.000 euro e 
MUTO Cesare per 8.335 euro. 
Il 25.10.2007 MUTO Cesare cede la sua intera quota a FALBO Francesco. Il 16.11.2007 
FALBO cede a GIGLIO una quota pari a 8.330 euro. Seguono altre cessioni operate il 25 
febLiaio 2009. Il capitale sociale viene nuovamente diviso fra GIGLIO G:useppe, FALBO 
Francesco e VETERE Marcello ed il nuovo entrato nella società, che è PALLONE Giuseppe. 
PALLONE entra il 25 febbraio 2009 come era aveva fatto anche nelle altre società. 
Il 30 agosto 2010 FALBO rimette l'incarico di amministratore unico e viene sostituito da 
VACCARI Olmes. Il 27.9.2010 VACCARI Olmes acquista per intero il capitale sociale di 
50.000 euro, divenendo di fatto socio unico. Anche in questo caso l'atto viene sottoscritto alla 
presenza del commercialista CLAUSI. Il 13.10.2013 LA PILOTTA viene trasferita nel 
COIP'llle di Reggiolo. 

LA PILOTTA fu oggetto di verifica per l'anno di imposta 2009 e 2010. In particolare, il 
29.10.2010 LA PILOTTA riceve l'avviso di accertamento n. THL032200415.2010 per l'anno 
di imposta 2005, redatto dall'Agenzia delle Entrate di Parma nei confronti del nuovo 
am,.,i'li~tratore VACCARI Olmes·e.qel vecchio amministratore FALBO Fra:.,c~sco. La società 
era staia muItata con una sanzione di oItre 139.000 euro, quasi 140.000 euro, perché (si legge 
in quell'atto) nell'ambito dei controlli era emerso che molti degli immobili venduti nel corso 
del 2005 dalla società PILOTTA S.r.l. risultavano avere un valore superiore al prezzo indicato 
negli atti di compravendita. Tra questi immobili ve n'erano alcuni che aveva acquistato 
GIGLIO intestandoli al fratello GIGLIO Giulio. I Carabinieri di Modena hanno rinvenuto gli 
atti delle vendite da LA PILOTTA a GIGLIO Giulio, in particolare di un appartamento sito a 
Parm~. in via Zanetti, numero 25, composto sia dall' appartamento, ma anche d? due box auto. 

Quanto a VACCARI Olmes el corso delle indagini erano stati effettuati una serie di 
accertamenti dai quali era emerso che egli risultava avere percepito redditi solamente nel 2012 
e nel 2013, redditi derivanti da INPS, nel 2012 per 5.587 euro lordi e nel 2013 per 5.755 euro. 
Si tratta sempre di imponibile al lordo delle tasse. "Malgrado questa redditività espressa, cioè 
pari quasi a zero, tra il 2006 e i/2015 VACCARI Olmes risulta aver acquisito le quote ovvero 
aver ricoperto incarichi sodetari in ventisei imprese, di cui ha acquisito la totalità delle 
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quote societarie, cioè il 100%, in ordine a tredici imprese e parzialmente, cioè ha acquisito 
parzialmente le quote di queste società, che vanno dal 30% al 70% circa, per altre sette 
imprese, per complessive venti imprese. Tra queste imprese di cui lui acquisisce la totalità, ne 
segnalo alcune: abbiamo la BRiANESE S.d. LOGISTICA DEL FREDDO, dov'è socio unico 
(la società viene dichiarata fallita); LA SFERA Sr.l., socio unico (dichiarata fallita); BIEFFE 
SERRAMENTI SI:!. in fallimento, lui è socio unico; ISA società cooperativa, amministratore 
unico (dichiarata fallita); TRASPORTI BIANESE E G. Sr.l., socio unico (dichiarata fallita); 
N.P Sr.l., socio unico (dichiarata fallita); POWER TRANS Sd., socio unico (dichiarata 
fallita); BERNARDI società a responsabilità limitata, socio unico (dichiarata fallita); BZ 
GROUP LOGISTIC E TRANSPORT, socio unico (dichiarata fallita). Ancora, agli atti di 
Polizia, per quanto riguarda noi, Olmes risulta segnalato per violazione fiscale e tributaria, 
appropriazione indebita, truffa, bancarotta fraudolenta inerente i fallimenti BIEFFE 
SERRAMENTI S.r.l. e ISA società cooperativa a responsabilità limitata ed altro. Profilo 
questo che, secondo noi, per come l'abbiamo studiato, visto, è un soggetto che ben si adatta 
ad essere ritenuto effettivamente un mero prestanome, a cui affidare società destinate al 
fallimento. " 

AZZURRA IMMOBILIARE viene costituita il18 aprile Jel2010 dai soci FALBO Francesco 
e AIELLO Marimma, che si dividono il capitale di 50.000 euro, rispettivamente 25.500 l'uno 
e 24.500 euro l'altra. La sede della società è a Reggio Emilia, in via Zacchetti, numero 6. 
FALBO Francesco viene nominato amministratore unico. Il9 aprile 2005 e l'l! gennaio 2008 
FALBO, con due cessioni di quote, acquisisce da AIELLO Marianna le rispettive quote. Il 
13.11.20006 FALBO Loredana, la figlia, viene nominata anche procuratrice generale con 
ampi potere. Il 27 luglio 2010 FALBO Francesco cede per intero la società a FALBO 
Leonardo, il fratello, che di fatto diviene socio unico. L'R.lO.2010 FALBO Francesco revoca 
la precedente nomina conferita alla figlia Loredana. Nella stessa giornata FALBO Francesco 
rimette il suo incarico di amministratore unico, venendo nominato al suo posto FALBO 
Leonardo, che sostanzialmente dispone il trasferimento della società a Crotone. Il 23 
settembre del 20 l! la società viene messa in liquidazione e FALBO Leonardo viene nominato 
liquidatore. Tra il 16 e il 20 febbraio 2012 l'impresa "iene dichiarata fallita. con sentenza 
10.2012 dal Tribunale di Reggio Emilia. Con atto del 7 aprile 2008, la AZZURRA 
IMMOBILIARE, che era la detentrice dei terreni sui quali poi vengono costruite le palazzine, 
vende a GEA IMMOBILIARE (ma non solo a GEA) i terreni edificabili siti a Sorbolo, in via 
Venezia. La AZZURRA aveva avuto partecipazioni ne LA PILOTTA S.r.l., nella MEDEA 
IMMOBILIARE, nella TANYA COSTRUZIONI. 

SORBOLO COSTRUZIONI è un'altra società riconducibile, sostanzialmente, a FALBO 
Francesco. Essa sedente in Sorbolo, in via Fochi, numero 2-4, era stata costituita il 18 
settembre del 2001. Il capitale sociale di 25.000 euro era diviso tra FALBO Pasquale e 
FALBO Francesco, rispettivamente nominati vice presidente e presidente del Consiglio di 
Amministrazione. Quest'organo cessava di esistere il 14 settembre 2002, quando FALBO 
Francesco viene nominato amministratore unico. Il 16 settembre 2002 FALBO Pasquale cede 
la propria quota di partecipazione a FALBO Francesco e ad AIELLO Marianna. Anche in 
questo caso, il 3 novembre 2003 la figlia Loredana viene nominata procuratrice con ampi 
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poteri. Il 15.12.2006 tale Corrado Nicola acquista per intero la quota detenuta da AIELLO 
Marianna, pari a 1.250 euro, e parte delle quote detenute da FALBO Francesco per 4.750, 
determinando così un nuovo assetto societario: FALBO Francesco 19.000 euro e Corrado 
6.000 euro. Viene disposto nella stessa giornata il trasferimento della società a Sorbolo, in via 
Mimmi Fochi, numero 24, con il ripristino di un Consiglio di Amministrazione, costituito da 
FALBO, che era nominato presidente, e da Corrado, vice presidente. Le due cariche erano poi 
invertite il successivo 20 dicembre 2007. L'8 luglio 2010 Corrado Nicola procedeva alla 
nomina di Falcicchio Massimo in qualità di procuratore speciale della società. L'Il marzo 
2011 FALBO Leonardo era nominato amministratore unico della società in sostituzione del 
Consiglio di Amministrazione. Alcuni giorni più tardi, il 15 marzo 2011, FALBO Francesco 
diveniva socio unico, acquisendo per intero le quote detenute da Corrado. Il 24 marzo 20 Il si 
teneva un'assemblea dei soci, nel corso della quale era deciso lo scioglimento anticipato della 
società e la nomina del liquidatore, nominato in FALBO Francesco stesso, che rimetteva 
l'incarico il seguente 18 aprile 2011, venendo sostituito, anche in questo, caso dal fratello 
FALBO Leonardo. La società viene dichiarata fallita il61uglio 2011, cioè circa tre mesi dopo, 
con sentenza 63.2011 dal Tribunale di Parma, e viene nominato come curatore fallimentare 
Pedretti Marco. 

4.2. L'investimento immobiliare e le trame negoziali 
Fissata la trama delle società coinvolte e delle intricate vicissitudini societarie che le hanno 
riguardate è possibile descrivere l'operazione economica che, nella sua dimensione "storica" 
"imprenditoriale", rappresenta un'operazione immobiliare effettuata sul territorio del comune 
di Sorbolo, stimata dagli stessi attori della vicenda, intorno ai 15- 20 milioni di euro. 
Anche in questo caso soccorre in ausilio la testimonianza del Maresciallo D'Agostino 
effettuata sulla base della lettura dei dati oggettivi, siccome emergente 'dagli atti pubblici. 
AZZURRA IMMOBILIARE possedeva alcuni terreni nel Comune di Sorbolo, accatastati al 
NU4 e NU5 e divenuti, ad un certo momento, edificabili. I terreni NU4 erano stati acquisiti 
tra il 2005 e il 2007 per un valore dichiarato di oltre 1,7 milioni di euro. Il 7 aprile 2008 erano 
stati venduti a GEA IMMOBILIARE per un valore dichiarato di oltre 2,3 milioni di euro. In 
p~ecedenza, in data 14 febbraio ,,008, l'intero appezzamento di terreno era stato frazionato in 
18 lotti più piccoli come da destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Sorbolo. L'8 
aprile 2008, ossia il giorno successivo all'acquisto, GEA IMMOBILIARE aveva ceduto a K1 
s.r\., un lotto di terreno sito a Sorbolo, in via Torino, accatastato al foglio 34, particella 513 
per un valore dichiarato di 1.320.000 euro. Questo terreno veniva successivamente frazionato 
in cinque lotti più piccoli. Nel 2008 e nel 2009 seguono altre vendite da parte di GEA 
IMMOBILIARE. Il 15 aprile 2008 viene ceduto alla PITAGORA COSTRUZIONI, 
rappresentata da FALBO, il terreI:C sito a Sorbolo, accatastato al foglio 34, particella 521, per 
un valore dichiarato di 116.000 euro. Il 6.6.2008 GEA IMMOBILIARE, Kl e la PITAGORA 
redigono una convenzione per l'attuazione del piano urbanistico nel comune di Sorbolo, NU4. 
Il 12.12.2008 GEA IMMOBILIARE cede a TANYA COSTRUZIONI, rappresentata da 
FALBO Francesco tramite la AZZURRA IMMOBILIARE e a GIGLIO Giuseppe tramite la 
GIGLIO S.r.\., un altro lotto, per un valore dichiarato di circa 232.000 euro. Con atto del 7 
aprile 2009 GEA IMMOBILIARE riacquista questi terreni da TANYA COSTRUZIONI al 
medesimo valore di vendita, 232.000 euro. La parte acquirente si obbliga ad affidare ad 
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AZZURRA IMMOBILIARE, mediante un contratto di appalto, l'esecuzione di tutte le opere, 
anche quelle di urbanizzazione. Nel frattempo questi terreni vengono ulteriormente frazionati. 
Contestualmente alle vicende di questi terreni, il 6.9.2007, FALBO, attraverso la società 
AZZURRA IMMOBILIARE, aveva acquistato un fabbricato sempre nel comune di Sorbolo, 
via Montefiorino, numero 2, dichiarato del valore di 450.000 euro. Il 5 marzo 2008 il 
fabbricato era stato ceduto ad AURORA BUILDING, nella quale partecipava la Kl, per un 
valore dichiarato di 540.000 euro. La costituzione delle società immobiliari, soprattutto KI, 
GEA IMMOBILIARE ed AURORA BUILDING, alle quali sono trasferiti questi terreni, 
doveva servire proprio per gestire quest'intervento immobiliare. La realizzazione delle 
palazzine era appaltata alle società di FALBO Francesco, riconducibili sostanzialmente alla 
AZZURRA IMMOBILIARE ma, soprattutto, alla SORBOLO COSTRUZIONI, in virtù di un 
contratto stipulato il primo ottobre del 2009 tra la GEA IMMOBILIARE e la stessa 
SORBOLO COSTRUZIONI. L'esame della documentazione della GEA IMMOBILIARE 
consentiva di rinvenire alcuni schemi inerenti la situazione dei mutui concessi all'8 marzo del 
20 11, "che è lo schema che vi sto facendo vedere adesso, inerente proprio la situazione 
AZZURRA. SORBOL O, così come viene classificata. E vedete che, praticamente, c'è 
l'acquisto dei terreni, quanto è costato, e poi abbiamo una casella "n ": "n" sta (per come ci 
ha spiegato lo stess,) GIGLIO, mostrandoci altri schemi analoghi a questo, perché questi li 
troviamo nella documentazione di queste società) per "nero ", cioè, praticamente, il denaro 
immesso in nero per l'acquisto di questi terreni. E quindi, praticamente, ci accorgiamo che il 
terreno NU4, almeno al 15.12.2010, come dice la data sotto, per quell'acquisto sono stati 
immessi 903.000 euro e rotti di soldi in nero; l 'NU5, 258. 000 euro; per il lotto ex Righi, un 
altro lotto, per 550.000 euro. " 
Il 9 settembre 2010 viene stipulato un preliminare di compravendita, con il quale TANYA 
COSTRUZIONI, rappresentata da FALBO Loredana, si impegna ad acquistare dalla GEA 
IMMOBILIARE un terreno accatastato al foglio 34, mappa 521, 522, 526, 546, 548 del 
comune di Sorbolo, facenti parte di un intervento immobiliare, denominato sempre NU4, 
dove dovevano sorgere ventotto villette a schiera. 
Per inciso si tratta, ha detto il teste, del progetto per il quale viene interessato anche BRESCIA 
Pasquale: "E quando i Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda eseguono la perquisizione presso ;! 
suo ufficio, trovano questo proprio progetto di intervento proprio su questi lotti qua. Sul 
documento è riportata a penna /'utenza 3388438633 (su quel documento sequestrato a 
BRESCIA, dico), intestata a FALBO Francesco, nonché l'indicazione febbraio 2011." 

Per l'acquisto di questi terreni, TANYA COSTRUZIONI avrebbe versato a GEA 
IMMOBILIARE la somma di 852.000 euro. Questa somma, come si vedrà, tornerà spesso 
nelle conversazioni intercettate. Questa somma verrà trattenuta dagli altri ex soci a copertura 
dei debiti presunti che costoro addebitavano alla responsabilità di FALBO. Il 28.10.2010 da 
un conto corrente della Monte dei Paschi di Siena, filiale di Sorbolo, viene emesso, a firma di 
FALBO, l'assegno numero 0753890167-04, dell'importo di 17.000 euro a favore di SERIO 
Luigi. L'assegno verrà incassato presso la Cassa di Risparmio di Ferrara. Questo sarebbe 
connesso alla cessione de LA PILOTTA. Sempre sulla vendita de LA PILOTTA, il 3.11.20 lO 
dal conto corrente 508.80 della banca Carige, filiale di Reggio Emilia, intestato ad AIELLO 
Marianna, moglie di FALBO, viene emesso un assegno circolare dell'importo di 6.000 euro. 
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"Praticamente, la moglie di FALBO Francesco fa quest 'assegno, con causale "Mediazione 
vendita Pilotta ", a favore di SERIO Luigi. " 
Con atto dell' I marzo 2011, quindi circa IO giorni prima della cessione delle quote, TANYA 
COSTRUZIONI acquista solo due terreni di quelli oggetto del contratto preliminare indicato, 
quelli contrassegnati dai mappali 521 e 522, ricompresi per un valore dichiarato di 350.000 
euro. In precedenza questi terreni erano stati più volte oggetto di compravendita tra le due 
società. L'Il marzo 2011, prima del fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI, la cui 
dichiarazione di fallimento avviene il 6 luglio 2011, quindi tre-quattro mesi prima, FALBO 
rimette i suoi incarichi di amministratore dalle tre società e cede le proprie partecipazioni in 
GEA IMMOBILIARE e KI, che possedeva la quota di AURORA, a suo cognato AIELLO. 

All'atto della cessione, o comunque nei giorni antecedenti FALBO rilascia due apposite 
dichiarazioni prive di data: "Una è fatta per la GEA IMMOBILIARE, l'altra è fatta per la 
KI, nelle quali, in queste due dichiarazioni FALBO dice, a favore di GIGLIO Giuseppe e 
PALLONE Giuseppe, che firmano per accettazione (ci sono le firme): Al fine di favorire - si 
legge - i rapporti finanziari con gli istituti di credito, FALBO si rende disponibile a cedere 
senza corrispettivo le partecipazioni, praticamente le quote detenute in GEA e in KI, con 
l'intesa - si legge ancora - che le stesse dovranno essere cedute "Ile stesse condizioni allo 
scrivente e.o a persona di mia fiducia a semplice mia richiesta. Cioè FALBO sta cedendo 
queste quote, però dice: Attenzione, in qualunque momento io posso tornare in possesso di 
queste quote e voi siete obbligati a restituirmele. E vi posso anche indicare a chi vendere. I 
due atti vengono firmati per accettazione da GIGLIO e da PALLONE. FALBO, però, firma 
anche una terza dichiarazione. E' della stessa fattura rispetto alle altre, nella quale dichiara 
che, al fine sempre di favorire la situazione patrimoniale e finanziaria della società (e stiamo 
parlando di GEA IMMOBILIARE), dichiara di voler rinunciare "d un finanziamento soci 
(non viene specificata la somma) effettuato a favore della GEA IMMOBILIARE . ... E dice 
FALBO: questa somma da destinarsi ad una posta di capitale netto. Anche quest 'atto viene 
controfirmato da GIGLIO e da PALLONE." 

,-
L'li maggio 2011, qualche giorno prima che AIELLO, cognato 1i FALBO, si liberasse 
definitivamente delle quote, FALBO, scrive a GEA IMMOBILIARE e gli comunica 
testualmente: "Relativamente alla somma di 430.300 euro versatavi nel corso del 20/0, 
rinveniente da maggiore importo parzialmente utilizzato quale corrispettivo per la cessione di 
area edificabile in Sorbolo del I marzo 2011 - era la cessione che abbiamo visto prima - vi 

comunico di ritenere tale somma quale finanziamento infruttifero, effettuato alla vostra 
società, con scadenza a tempo indeterminato ... Cioè, sostanzialmente, FALBO dice: Questa è 
la somma, ve la tenete voi, non mi dovete dare né interessi né niente. Vi tenete 430.300 euro. 
Sette giorni dopo, il 7 maggio 2011, anche AIELLO si libera delle quote societarie, 
rivendendole a PALLONE Giuseppe e a GIGLIO Giuseppe. Tutte queste cessioni avvengono 
alle quote nominali. Il 18 maggio vi è un'altra dichiarazione fatta da TANYA, in cui, si legge: 
"Facendo seguito ad accordi verbali intercorsi, TANYA COSTRUZIONI, rappresentata da 
FALBO - questa lettera è indirizzata a GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe, e per 
conoscenza a GEA IMMOBILIARE - vi cediamo - cioè a GIGLIO e a PALLONE, soci della 
GEA - pro saluto il credito vantato dallo scrivente nei confivnti deì/a GEA IMMOBILIARE, 
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che ci legge in copia, anche a titolo di notifica, ammontante a nominali euro 430.300 ed 
in/ruttifero ". Ed ancora si legge, sempre nel documento: "La cessione di credito avviene pro 
saluto, e quindi senza garanzia alcuna circa la solvibilità del debitore ceduto, il corrispettivo 
pattuito ammonta ad euro 100". Quindi i 430.300 euro vantati dalla TANYA COSTRUZIONI 
qui vengono completamente ceduti. 

Sempre il 18 maggio 20 II, cioè il giorno in cui AIELLO cede le proprie quote, viene redatta 
anche una scrittura privata, nella quale si legge che FALBO Francesco dichiara di aver ceduto 
un credito vantato nei confronti di PALLONE Giuseppe per complessivi 167.000 euro, che è 
relativo alla cessione delle quote della MEDEA COSTRUZIONI, avvenuta il 4 agosto 2010. 
Questo credito viene ceduto a favore di GIGLIO Giuseppe. In questo modo FALBO dichiara 
di non vantare più alcun credito nei confronti di PALLONE. Tutti questi atti sono contestuali 
alle avvenute cessioni di quote della società KI e GEA IMMOBILIARE, eseguite nel maggio 
2011 a favore di PALLONE Giuseppe e di GIGLIO Giuseppe. 

La mattina del 20 aprile 2012 FALBO trova all'interno della propria cassetta postale una 
busta bianca, priva di iscrizioni, contenente quattro proiettili, di cui due marca GFL, calibro 
9x21, uno marca GFL, calibro 38, ed uno m"fca Winchester, calibro 32. Il 23 aprile 2012 
FALBO Francesco presenta presso la Questura di Parma una denuncia per estorsione nei 
confronti degli ex soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore. 
Nell'occasione la Polizia di Parma sequestrava questi proiettili. Tutto l'incartamento, 
acquisito inizialmente nel fascicolo 2794.12 della Procura di Parma, veniva poi 
successivamente trasmesso per competenza alla DDA di Bologna. Il 21.12.2012 anche 
FALBO Loredana, la figlia di FALBO Francesco, presenta una denuncia, presso gli uffici 
della Stazione Carabinieri di Sorbolo, in considerazione del fatto che, a suo dire, gli erano 
state arbitrariamente trattenute alcune provvigioni a lei spettanti dalla Tecnocasa, un'agenzia 
di Sorbolo, con la quale aveva stretto un rapporto di collaborazione per la vendita proprio 
degli immobili riferibili alla KL Il licenziamento, a suo dire, sarebbe dovuto alle presunte 
pressioni ricevute dagli ex soci del padre. Il 27 maggio 2015 il Tribunale di Parma, con 
sentenza ,904/2015 e 2171/2012, emessa n",ll'ambito del fallimento della SORBOLO 
COSTRUZIONI, condanna la KI a conrispondere a favore del fallimento la somma 
complessiva di circa 449.238 euro, la AURORA BUILDING a corrispondere in favore dello 
stesso fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI, la somma complessiva di oltre 127.000 
euro, somme che erano transitate dalla SORBOLO COSTRUZIONI alle due imprese 
immobiliari mediante operazioni ritenute dissimulanti atti di cessione di capitali a titolo 
gratuito. 

4.3. Il contesto investigativo 
Le moltissime conversazioni telefoniche intercettate consentirebbero - secondo la tesi 
d'Accusa che in seguito si delinea come prospettata dal Maresciallo D'Agostino - di 
ricostruire l'esatta portata dell'affare Sorbolo e di comprendere: 
a) le difficoltà economiche di liquidità delle società coinvolte; 
b) la partecipazione all'affare di soggetti contigui o riconducibili alla cosca GRANDE 
ARACRI di Cutro; 
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c) il ruolo assunto nella vicenda da VILLIRILLO Romolo e come questi stesse investendo il 
denaro della cosca GRANDE ARACRI al nord anche in quest'affare, godendo in tale attività 
di piena autonomia; 
d) i contatti volti a concordare tra VILLIRILLO e CAPPA l'invio dei cosiddetti "capretti", che 
sono assegni o bonifici, utilizzati per far sì che il denaro contante transiti da nord a su e 
viceversa; 
e) i contatti diretti tra VILLIRILLO e PALLONE Giuseppe e lo stesso GERACE Salvatore, 
dai quali si evince come sia VILLIRILLO a dettare spesso i modi, i tempi, le forme con le 
quali queste immissioni devono avvenire, avvalendosi degli associati operanti in Emilia, in 
particolare di CAPPA Salvatore, i quali avrebbero la piena consapevolezza dell'azione 
condotta da VILLIRILLO ed il suo ruolo nell'ambito dell'organizzazione; 
f) la diatriba che si innesca tra i soci e FALBO, che viene accusato di aver sottratto il denaro 
comune dalle società. 
g) le modalità con le quali FALBO viene condotto a cedere dapprima le proprie quote al 
cognato AIELLO Salvatore a sua volta, poi, costretto a cedere le stesse quote a GIGLIO 
Giuseppe e a PALLONE Giuseppe; 
h) gli interventi eseguiti dai vertici della cosca emiliana nelle riunioni del 2012. 

Tutto ciò, hà spiegato il Maresciallo D'Agostino, nell'ambito di un contesto in cui erano già 
emersi alcuni dati di sicuro interesse investigativo. Nell'analisi dei capi 96, 97, 98 ed in 
particolare, del cosiddetto passaggio da POINT BREAK ad AEMlLIA, già nell'arco temporale 
compreso tra aprile e luglio 20 lO erano state captate delle conversazioni telefoniche in cui gli 
interlocutori facevano proprio riferimento a giri di fatture e a un rapporto commerciale che vi 
era stato con la EURO GRANDE COSTRUZIONI, allora riconducibile proprio ai figli di 
GRANDE ARACRI Francesco, fratello di Nicolino. Giri che coinvolgevano LA PILOTTA. 
AZZURRA IMMOBILIARE, MEDEA IMMOBILIARE, società coinvolte, come visto, 
nell'affare Sorbolo. A titolo esemplificativo, ha evidenziato il testimone, GERACE Salvatore 
nella telefonata 106 della RIT 640.2010, dice a GIGLIO: "Mi aveva già chiamato EURO 
GRANDE che voleva i soldi. Niente, dimmi tu, io faccio tutto quello che ... Ditemi voi. Quando 
lo facciamo? ". E ir: '''I altro punto dice ancora: "Perché il giro ... dovremmo fare cosi: ù' 
incasso gli 85, giusto? Poi pago l'AZZURRA. L'AZZURRA ti paga 83.000 di fatture, io 
riverso gli ultimi due assegni di 82.500 e solo allora mi escono LA PILOTTA". Oppure nella 
telefonata 316 RIT 640.2010, il 12 aprile del 2010, sempre GERACE, rivolgendosi a 
GIGLIO, dice: "Stava lavorando - riferendosi a FALBO - deve chiamare anche lui, perché 
devo fare con lui un altro giro di 105, perché anche lui oggi mi deve fare incassare i 105. Poi 
io li metto tutti in PILOTTA e paghiamo EURO GRANDE, perché sono venuti venerdi già qua 
e gli ho detto: Aspettate un altro paio di giorni che entro ... entro venerdi questo ci paga la 
fattura'!. 

Sempre in questo periodo viene intercettata una conversazione telefonica del 25 maggio 20 l O, 
in cui GIGLIO Giuseppe chiede proprio a FALBO di assumere obbligatoriamente un 
muratore (prog. 4826, RIT 640.2010): quando GIGLIO chiede a FALBO di assumere 
quest'operaio, FALBO, che è avvezzo a tali richieste (lo si capisce dalla telefonata), gli 
domanda se si tratta di un soggetto di Cutro o di Isola Capo Rizzuto, proprio in relazione alle 
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cosche di riferimento, cioè i GRANDE ARACRI o gli Arena. Dice: "Non mi mandare 
famelici, che poi facciamo ... ". In un altro punto dice: "Mandami delle persone, per favore, 
che ... normali", gli dice. "Che sia una persona poi ... non mi mandi mafiosi, cioè persone ai 
quali, per farli lavorare - dice FALBO - bisognava poi dargli il per favore: per favore mi 
prendi la calce? Per favore mi porti...? ". 

Ancora. 
Nell'analisi della figura di VILLIRILLO, dei suoi rapporti con CAPPA e a MANCUSO (cfr. 
capi 119 e 120) era emerso come costoro si erano dovuti giustificare proprio in relazione agli 
affari condotti insieme a VILLIRILLO, oramai accusato di essersi appropriato del denaro 
dalle casse di GRANDE ARACRI. Ciò era emerso, in modo palese da tutti quei dialoghi con 
GRANDE ARACRI Nicolino (cfr. sopra, capi 119 e 120 e Cap. XIII Affare Oppido) 
In questo contesto, ha precisato il teste, assume una significativa rilevanza (che emergerà dal 
prosieguo della analisi) una conversazione ambientale intercettata dai Carabinieri di 
Fiorenzuola (prog. 288 RIT 1684/11), nella quale GUALTIERI Antonio - che ha già ricevuto 
l'incarico di sostituire, o quanto meno di indagare sul conto di VILLIRILLO Romolo -
discute con GRANDE ARACRI in merito ai motivi che hanno determinato il primo arresto di 
VILLIRILLO Romolo, connesso alla monetizzazione di alcuni assegni riconducibili al 
sistema delle false fatture per operazioni inesistenti e gestito dallo stesso VILLIRILLO 
tramite la SIRI. 
La SIRI è una società coinvolta anche nella vicenda Sorbolo intestata all'omonimo nonno di 
VILLIRILLO Romolo. La società è intestataria di un conto corrente numero 872731, acceso 
presso la Banca Popolare di Mezzogiorno, filiale di Cutro, su cui operava sempre 
VILLIRILLO. GUALTIERI e GRANDE ARACRI parlano proprio degli assegni che sono 
stati sequestrati a VILLIRILLO la notte del suo arresto, tra i quali vi erano anche gli assegni 
della AZ SERVICE (cfr. capo 119 e 120). GUALTIERI, ha precisato il teste, asserisce: "Ti 
acchiappano e ti fanno i controlli incrociati ", riferito proprio a questi assegni. E GRANDE 
ARA CRI è consapevole, lo dice: "lo già gliel'ho detto, che penso ... tra quegli assegni ci sono 
del... della fatturazione. La fatturazione addirittura l 'ha fatta il nonno suo", volendo 
chiaramente .intendere l'utilizzo di questa SIRI. Lo conferma anche GUALTIERI: "Ma uno di 
ottanta anni - riferito al nonno, che è del 1926 - un pensionato, ma che cos 'è che può fare?". 
E gli risponde GRANDE ARA CRI: "Niente". Ancora GUALTIERI: "Eh, bravo. Poi ... poi lo ... 
lo sapete, state combattendo con la Legge dalla mattina alla sera. Ma 'sto pazzo, compà, non 
lo sapeva?". 
In altra conversazione, la 289 RIT 1684/11 del 9 agosto 2011, GUALTIERI è ancora più 
esplicito, parla con GRANDE ARACRI anche dell'Iva, delle tasse che devono essere versate. 
GRANDE ARACRI definisce VILLIRILLO un facilone e racconta di avergli detto: "lo gli ho 
detto l'altro giorno: Ma tu, che ti vanti così, ti hanno pizzicato con 460.000 euro di assegni 
post datati. a parte che ti fai un applauso, solo, uno stupido, come uno scemo, ma tu te ne 
vanti? (inc. pronuncia non chiara) ma ti rendi conto - gli ho detto io - di quello che hai 
combinato?", lui non si rende conto. ". 
Nel pomeriggio del 13 agosto 2011 viene registrata un'altra conversazione ambientale n. 386 
RIT 1684/11. Ancora una volta GUALTIERI è con GRANDE ARACRI Nicolino e questi dà 
per morto ormai VILLIRILLO. Erano cominciate ad emergere precise responsabilità a carico 
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di VILLIRILLO. Dice GRANDE ARACRI: "Ho chiamato a quel pisciaturo ... Ormai è 
morto" ... Se non adesso, più in là". In altra conversazione del 14 agosto 2011, sempre 
GUALTIERI (prog. 432 RIT 1684/11) racconta a GRANDE ARACRI Nicolino della società 
SIRI e del fatto che VILLIRILLO potrebbe essere sottoposto ad un controllo in relazione 
proprio agli assegni sequestrati e dice: "Ancora non è niente, non ha visto niente ancora -
riferito a VILLIRILLO -. Quando comincia ad arrivargli la Finanza, che ancora la Finanza 
non gli è arrivata vicino, a lui, Avvocà - parla con un Avvocato -. Un vecchietto, 
VILLIRILLO Romolo - cioè il nonno -, comefa afare 500.000 euro difatture? Cosafa? Non 
ce lafa a camminare e come fa a fare un contratto, Avvocà? Ecco, no, lui si pensa che c'è la 
fattura, c'è questo, c'è quello. Senti, questi che cominciano a fare un controllo incrociato: e 
voi l'avete visto questo vecchietto? No? E chi l'ha firmato il contratto? È vero? Voi dite: cade 
dalla sedia e non si può neanche muovere. E voi quando vi prendete un lavoro senza fare 
debiti, Avvocà? Oi Ro, che non è così semplice. Voi lo sapete, siete della Legge". 

4.4. La parabola discendente di FALBO e l'ingresso di CAPPA nell'ipotesi d'accusa: 
CAPPA Salvatore come terminale degli investimenti al Nord di VILLIRILLO Romolo per 
GRANDE ARA CRI Nicolino e l'investimento iniziale tf~l boss. 
Ma il più interessante dato investigativo, secondo l'Accusa, era rappresentato dalla "parabola 
discendente" vissuta da FALBO Francesco, sicuramente partecipe e consapevole protagonista 
di primo piano dell' affare, e che a partire dal marzo del 20 Il inizia a spogliarsi delle proprie 
quote societarie cercando poi di rientrame in possesso. A questa uscita di scena di FALBO 
corrisponde l'ingresso negli schemi societari di CAPPA Salvatore, sebbene privo di qualsiasi 
carica formale. Da quanto accertato dalle indagini, CAPPA era stato titolare di un'impresa 
individuale omonima, con sede ad Arcole, in via Trento, numero 38, in provincia di Verona, 
iscritta nel 1997 e cancellata nel 2002. Era stato socio fino al 200 l nella COSTRUZIONI 
CAPPA E G. S.r.l., con sede a Isola Capo Rizzuto, oggi cancellata. Non aveva, in altri termini, 
molta esperienza imprenditoriale, almeno da quanto emergente dai dati pubblici di 
Infocamere. Nonostante ciò, compare improvvisamente negli atti delle società immobiliari 
coinvolte nell'affare Sorbolo: "dal marzo del 201I·viene preso e messo in società, in un 
patrimonio che viene quantificato 15-20 milioni di euro, viene messo lì dagli altri soci a fare 
l'amministratore di queste società, e sono la Kl dal lO marzo 2011 insieme alla GEA 
IMMOBILIARE, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione della AURORA 
BUILDING dal 31 marzo 2011. Nel 2014 addirittura viene nominato anche amministratore 
della MEDEA COSTRUZIONI. Nomine, soprattutto quelle del 2011, che a un certo punto, è 
chiaro, ci insospettiscono, anche perché, a fronte di questi investimenti effettuati (lo dicevo 
prima), CAPPA non era minimamente possessore, detentore di quote. Anche se chi poi alla 
fine, anche dalle conversazioni telefoniche che noiinterct:!tavamo, chi manteneva un po ' le 
redini, era un po' l'ago della bilancia di tutto, rimaneva sempre GIGLIO Giuseppe. " 

Secondo la tesi d'accusa questo ruolo di CAPPA derivava dal fatto di "essere il referente di 
VILLIRILLO Romolo, proprio per l'immissione di questi capitali. Era, sostanzialmente, il 
socio occulto. E vi farò tra poco ascoltare una conversazione." 
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A conforto questa ipotesi investigativa vi sarebbero alcune intercettazioni captate già nel 
gennaio del 2011, quindi un mese e mezzo prima delle cessioni di quote. 
Già in questo periodo CAPPA risulta presente alle riunioni dei soci e si interessa dell'affare. 
fanno. Vengono altresì svolti dei servizi di osservazione grazie ai quali viene indentificato. In 
particolare vi è il servizio di OCP del 4 febbraio del 2011 (cfr. produzioni 17.10.2017) 
disposto perché dall'ascolto delle telefonate era emerso che era stata fissata un'importante 
riunione presso gli uffici delle società immobiliari (sita in Sorbolo, in via Mimmi Fochi, 
numero 4). Si tratta della prima riunione. Veniva documentata la presenza dei soci, quelli di 
diritto, cioè GIGLIO, FALBO, PALLONE, ma anche di CAPPA Salvatore. L'incontro è 
indetto perché FALBO Francesco, che chiedeva altri soldi ai soci per sopperire alle esigenze 
economiche delle società: ciò si evincerebbe dalla conversazione del 31 gennaio 2011, prog. 
146 RIT 120/2011, quando CAPPA, parlando con GERACE, soggetto onnipresente in questi 
dialoghi, riprende le parole che in precedenza ha detto a FALBO, dicendogli: "Ma se tu, 
prima di buttarti, gli hai detto che il mare... ci dobbiamo tuffare e farci una nuotata di un 
chilometro e poi la nuotata esce di dieci chilometri, chi cazzo ce la fa? ". Ciò nel senso che 
stava chiedendo continuamente i nuovi capitali da immettere in queste società. E ancora, 
sempre nei confronti di FALBO: "Ma tu lo sai che se trovassimo un po' di soldi ... La devi 
finire con un po' di soldi! Non ce n'è, C10n ce n'è ". In un'altra telefonata, registrata il primo di 
febbraio 2011, prog. 170 RIT 120/2011, proprio per cercare di alleggerire le posizioni della 
GEA IMMOBILIARE, sulla quale intendevano ottenere dalla banca un ulteriore 
finanziamento, si comprende, in tesi, che i soci avevano ritenuto di poter alienare anche 
fittiziamente gli appartamenti a favore di persone ritenute a posto. E' FALBO a spiegare a 
GERACE, come dovevano essere approntate le vendite immobiliari: "GIGLIO è tutto a posto, 
che se la prende lui. GIGLIO la intesta alla GIGLIO, il passaggio ... Due ce li facciamo noi, 
dopo ognuno li fa a chi vuole, perché se no Carici non li accetta e non mi accetta neanche il 
finanziamento che gli ho chiesto ora". La sera del 3 febbraio viene intercettata un'altra 
telefonata (prog. 327, RIT 120/11 sempre), in cui PALLONE Giuseppe si lamenta con 
GERACE Salvatore perché il "pisciaturo" (così, ha spiegato il teste, chiamano solitamente, 
FALBO Francesco) gli aveva chiesto 100.000 euro da immettere nelle imprese e gli dice: "Gli 
ho detto: Ascoltami a me - dice PALLONE. -c non voglio commentare, non voglio lamentare, 
io sono dei mesi che vi dico che sono arrivato. Non mi fare dire che ... cose che non voglio 
dire. lo sono in una situazione che non posso. Non è che non voglio. Non posso, non riesco, 
non ce la faccio ". 

Con detti preamboli ha luogo la riunione dell' 11 febbraio 2011 documentata con apposito 
servizio di OCP. 
Si ribadisce che CAPPA diventa formalmente amministratore delle società iliO marzo del 
2011, quindi, all'incirca, un mese prima c ciò nonostante la sua presenza e il suo interesse 
emerge da ben prima. 
L'esito di quella riunione, lo si evincerebbe da una telefonata intercorsa tra GIGLIO Giuseppe 
e MUTO Antonio classe '71 (prog. 959, RlT 110/11). MUTO chiede a GIGLIO: "Eh, è 
arrivato un accordo? Hai sistemato? Siete arrivati a un accordo? Avete sistemato? Dividete? 
Che fate?". GIGLIO invece gli spiega che FALBO in realtà, ormai privo di stima da parte 
degli altri soci, aveva avanzato la richiesta di 500.000 euro da immettere quanto prima nelle 
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casse delle società: "Sì, non hai capito niente: vorrebbe ancora soldi", Quando, secondo me, 
non è che arriviamo a un. .. perché la sera lo lasci in un modo, la mattina lo trovi in un altro, 
la sera cambia idea, la mattina ricambia, che non ti fa prendere pace". Poi, tra l'altro, si 
capisce che il finanziamento non era stato approvato: "Adesso se n'è uscito che ... oggi, alla 
riunione di oggi, che ci vogliono 500.000 euro per le società, perché il mutuo non è passato a 
loro, quindi è un cazzo di bordello che c'è ". 

Sulla presenza di CAPPA nelle società, quale socio occulto, vi sarebbe poi un'altra 
conversazione telefonica che GIGLIO fa con Aversa De Fazio Antonio, altro imprenditore del 
veronese, la cui figura è assimilabile a GIGLIO. La telefonata è la 3355, RIT Il 0/2011, 
registrata il 3 marzo 2011. Inizialmente GIGLIO critica l'operato di FALBO Francesco 
accusato di essersi impossessato dei denari. Però afferma anche la possibilità di mettere in 
liquidazione le società immobiliari, per far fronte ai debiti contratti. In ultimo, a specifica 
domanda, spiega come sono ripartite le quote della società. E GIGLIO dice chiaramente: 
"Diciamo che siamo tre, perché Turuzzo (poco prima aveva chiamato proprio TURUZZU 
CAPPA) è in società con un altro. Siamo tre. E con la parte di Turuzzo va a due persone. 
Siamo 33, il 33 e il 33% ". 

Di quest'accordo emergeva traccia anche dalla telefonata registrata al prog. 8614 RIT 
1454/2011, nel corso della quale CAPPA Salvatore si era unito ai dubbi che aveva espresso 
BATTAGLIA Pasquale, mostrandosi realista sul fatto che VILLIRILLO certamente non 
avrebbe detto a nessuno dei due dove aveva nascosto i soldi di GRANDE ARACRI parlando 
proprio di un accordo che c'era tra lui e VILLIRILLO Romolo. 
Il pomeriggio del 12.12.2011 viene intercettata una conversazione ambientale (prog. 676 RIT 
182712011) sulla macchina di CAPPA, in cui quest'ultimo parla con GULLÀ Francesco, al 
quale inizialmente riferisce che FALBO ha rubato dalle casse delle imprese immobiliari. 
Singolare è il malinteso di GULLÀ, perché sebbene CAPPA parli di FALBO, GULLA' pensa 
che stia in realtà parlando di VILLIRILLO Romolo. Tant'è che gli dice GULLÀ: "Eh, è 
difficile che si abitui dentro ", cioè in galera, perché era in galera. "Mi pare mica tanto ... 
mica tante "'anquillo, è là dentro ", cioè in carcere. Tanto che CAPPA gli dice: "No, di 
FALBO, di Romoluzzo ... è più la delusione del resto ... non è questione di soldi .. dice. Nella 
conversazione 1115 RIT 1827/11 intercettata il 17 maggio 2012 CAPPA gli spiega quali sono 
gli accordi che avevano preso proprio in relazione agli investimenti che erano stati effettuati 
nell'affare Sorbolo. Nell'affare, dice CAPPA, all'inizio era stato preventivato un'immissione 
di 7-800.000 euro di investimento, dice: Allora, io avevo impostato l'intervento di Parma -
gli dice. Anzi, gli dice: "Allora, me l'hanno organizzato, l'intervento di Parma, io so che mi 
costa 500.000 euro, insieme a me e Peppe", cioè PALLONE Giuseppe. Ed ancora: "lo ce 
l'ho, i soldi, ero io e Peppe, ne abbiamo messo.7-800 da preventivo ". Parte di questo denaro 
era anche di VILLIRILLO, che aveva immesso 180.000 euro. Dice: "A Romolo vedi che 
succede? Questo, questo e questo ". Lui racconta, sostanzialmente, di aver parlato con 
VILLIRILLO Romolo, dice: "Vedi che succede? Questo, questo e questo. Portami i soldi. Tu 
vuoi entrare? ". Sembra che Romolo dica: "Questo è un periodo malamente, compà. Va bene, 
portami i soldi. Tu dici: Va bene, compare Tu, possiamo entrare. 180 se li doveva prendere ". 
E poi Gullà interviene, dice: "Sempre 'sti cazzo di Carabinieri ci sono ", proprio in 
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riferimento al fatto che poi a luglio e nell 'ottobre del 20Il VILLIRlLLO viene arrestato. 
Questa conversazione è molto lunga, però a un certo punto CAPPA racconta anche che 
l'affare era stato pianificato in ogni dettaglio e CAPPA avrebbe dovuto restituire a 
VILLIRlLLO 30-40.000 euro al mese. Lo dice CAPPA, dice: "E ho detto: con i soldi di 
Romolo, là, siccome, i soldi, avrei voluto darglieli un po' alla volta, gli ho detto: 30-40.000 
euro al mese li guadagni. lo, però, nel programma - dice CAPPA - era che dovevo lavorare, 
quando sono entrato là ". Infatti a un certo punto CAPPA si lamenta proprio per tutti quei 
discorsi con FALBO, questi debiti che erano stati contratti. Dice: lo lì dovevo lavorare e 
guadagnare il mio. In realtà, dice CAPPA sostanzialmente, non sta avvenendo questa cosa 
qua. Poi parla delle riunioni susseguite alle difficoltà economiche delle società, quando 
CAPPA dice che non poteva neanche parlare, perché VILLIRlLLO aveva smesso di portargli i 
soldi. Dice: "Oi Pè, se vedi come stiamo saltando. È venuto fuori e non lo sappiamo noi. Gli 
accordi ero permettono. Siccome poi ti trovavi in difficoltà, che lui - riferito a VILLIRlLLO
non ti dava neanche i soldi, allora non potevi neanche parlare alla riunione, potevi dire alla 
riunione per questo, per quello e quell 'altro ". 
La conversazione scivola dunque inevitabilmente sul fatto che, sebbene fosse stato scoperto 
dalla cosca, aveva continuato a gestire gli affari personali con COLA CINO Antonio, il 
~ognato: "sai quanti soldi abbiamo perso!? Perché lui quando ha com:ilciato a venire meno 
non è che si fermava ad operare, continuava ad operare, si faceva le sue operazioni, si è 
venuto a scoprire, che lo faceva con il cognato, allora perché il cognato l'hanno tenuto, 
se lo sono tenuto, aveva iniziato il giro con il cognato. FRANCO: Ho capito! Hanno iniziato 
a dividersi molto CAPPA: Hai capito, Te l'ho detto e quante se ne sono sapute ancora 
dopo. " 
Ciò aveva causato anche uno scompenso in quello che doveva essere il normale flusso di 
denaro tra CAPPA e lo stesso VILLIRILLO. Addirittura CAPPA si lamenta di essersi 
adoperato per trovare un'impresa a VILLIRILLO per l'attività di falsa fatturazione ed ora 
deve perdere denaro anche nell'affare Sorbolo. 
VILLIRILLO, dice CAPPA, non è stato corretto nei confronti di GRANDE ARACRI: "Ma 
devi essere corretto fratice', lo vedi le persone quando si .. , come si .. come puoi avere una 
leggerezza di una cosa e un 'altra cosa, e perché la prendi non lo fai per prendere in 
giro che fai la battuta, fai una cosa e diciamo, e ora questo e quell'altro poi la cosa .. , ma 
davvero scherziamo! Quando glielo dici, lui abbassa lo sguardo per terra, abbassa la testa e 
va! « 

In conclusione parla anche di un'operazione che avrebbero dovuto fare proprio in quei giorni 
e sistemare quelle questioni in sospeso. VILLIRILLO era stato sotto (in Calabria) e da lì 
aveva inviato a CAPPA i primi 70.000 euro, poi era stato arrestato: "Gli ho detto, poi 
un'altra cosa .. , qua vedi che stiamo perdendo il denaro denaro .. , ma tu mi devi dire se io 
mid0vo preoccupare, "No, campa' che mi devo sistemare alcune cose perché abbiamo 
fatto delle operazioni con voi (inc.) ", l'operazione con voi lo sai com 'è andata gli ultimi 
mesi, poi hafatto l'operazione, se l'è tolta gli ho detto l'operazione, non è che l'ha fatta, 
dice che siamo salvi compà, a luglio, vai sotto e mandami 120.000 euro, è andato sotto e me 
ne ha mandato 70, come mai (inc.) li sta portando lui, e (inc.) chiudono, di nuovo sali, 
rivai sotto vai sotto .. " 
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A riscontro di quanto emerge da questa conversazione, di questa immissione di denari da parte 
di VILLIRILLO, vi sarebbero le già richiamate conversazioni tra GUALTIERI e GRANDE 
ARACRI Nicolino ma anche gli esiti della attività di perquisizione e sequestro: "noi abbiamo 
fatto degli accertamenti sugli assegni che a un certo punto vengono consegnati al momento 
dell'entrata in queste società nel 2009 di PALLONE e di CAPPA, cioè tre assegni che erano 
stati consegnati da VILLIRILLO Romolo, per un valore complessivo di 250.000 euro, che 
sarebbero questi...Si tratta degli assegni 0025011265 dell'importo di 90.000 euro, emesso il 
30 luglio del 2009 sul conto corrente 884254 acceso presso la Banca Popolare del 
Mezzogiorno, filiale di Cutro; il numero 0025011274-02 dell'importo di 80.000 euro, emesso 
il 20 luglio del 2009 sul conto corrente 860714, acceso presso la Banca Popolare del 
Mezzogiorno, sempre filiale di Cutro; l'assegno numero 0025011273-01 dell'importo di euro 
80.000, datato 30 giugno 2009, emesso sul conto corrente 860714, acceso sempre presso la 
Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Cutro. VILLIRILLO Romolo era il titolare del 
conto corrente personale numero 884254 (il primo assegno che ho detto, relativo al primo 
assegno) e per il periodo dal 17 marzo 2006 all'8 luglio 2009 il conto corrente 860714 era 
intestato alla madre Umbertelli Maria Luisa, già socia al 10% della società SIRI, e poteva 
operare anche su questo conto corrente, come abbiamo già evidenziato forse anche l'altra 
volta in relazione ad una segnalazione per operazione sospetta. "'-(sono state video proiettate 
in aula le immagini). 

Su questa immissione di denaro da parte di VILLIRILLO Romolo nell'affare Sorbolo vi 
sarebbe poi una conversazione ambientale del 14 giugno del 2011, la numero 79 RIT 1479/11, 
in cui VILLIRILLO tranquillizza il cognato COLACINO Antonio, dicendogli: "Lascia stare 
il fatto di Turu CAPPA ", perché Colacino gli chiedeva contezza. Dice: "Lascia stare il fatto 
di Turu CAPPA, che stiamo risolvendo il problema, che abbiamo venduto delle villette, che 
quello è un altro discorso, che dobbiamo prendere i soldi che adesso non abbiamo. Turu 
CAPPA mettilo da parte ". In altri termini: VILLIRILLO conferma l'operazione immobiliare 
che stava facendo con CAPPA. 

Ancora, sugli accordi iniziali e sull'immissione d?i capitali di GRANDE ARACRI Nicolino, 
necessari per fare partire l'affare Sorbolo vi sarebbe la conversazione intercettata il 16 
settembre 2011 (prog. 8904 RIT 1454/2011) tra CAPPA e FALBO. Quest'ultimo accenna a 
capitali rientrati dalla Svizzera che, secondo gli accordi iniziali, dovevano servire a finanziare 
le costruzioni. FALBO dice: "Poi ho detto io ... che mi ricordo benissimo, poi ho detto io: gli 
interventi sono tuttifinanziati". E CAPPA: "Va beh, no, ma ... me la vedo io, io mi ricordo le 
parole: Ci servono dei soldi, dei soldi buoni in Svizzera e me la vedo io. Me lo ricordo io, 
queste parole ", gli sta ridicendo le parole di I~ALBO. E FA:[.-BO: "I soldi della Svizzera 
arrivarono, Tù, arrivarono H. • } 

Questo integrerebbe, ha sottolineato il teste, un riscontro a quello ha detto il collaboratore di 
giustizia GIGLIO Giuseppe (cfr. infra) in relazione ad una somma di denaro messa a 
disposizione da GRANDE ARACRI che FALBO aveva esportato in Svizzera, e che grazie a 
GIGLIO era riuscito a riportare in Italia giovandosi dello scudo fiscale. 
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Questa conversazione si ricollega, in tesi, ad un'altra telefonata intercettata il 4 ottobre del 
2011, anche a riscontro del fatto che questi soldi dovevano arrivare da altri canali (prog. 460 
RIT 2377/2011) quando, all'esternazione di PALLONE Giuseppe, che aveva visto GIGLIO 
decisamente preoccupato per come stavano andando in quel momento le cose, CAPPA dice: 
"Eh, quello che dice: Posso vedere tutti i problemi sempre io? ". Perché in effetti GIGLIO, in 
quel periodo specialmente, cercava di mettere la pezza ai vari debiti che man mano si 
creavano. Dice: "Eh, quello dice: Qua il problema alla fine si è ribaltato ", cioè: noi 
dovevamo solamente costruire, perché era tutto finanziato, come diceva nell'altra ... , invece 
adesso si è ribaltato; i soldi, ce li stiamo mettendo veramente. " 

Anche questa conversazione, dunque, insieme alle dichiarazioni del collaboratore 
indicherebbe come l'investimento inziale dell'affare Sorbolo fosse stato effettuato tramite 
denari della cosca calabrese rientrati dalla Svizzera grazie a GIGLIO. L'altra parte di denaro 
sarebbe pervenuto da VILLIRILLO Romolo che gestiva i soldi per conto di GRANDE 
ARACRI Nicolino tanto che, come visto, sia CAPPA che MANCUSO, ma anche FALBO 
erano dovuti andare a giustificarsi al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino. In ciò, 
dunque si comprenderebbe anche il motivo per cui VILLIRILLO dice " .. . porta quegli 
assegni. Quando dice CAPPA, in quell'ambientale che abbiamo ascoltato prima: Portami i 
soldi - dice a VILLIRILLO - sono 180.000 euro. In quella telefonata. Poi quegli assegni in 
totale sono di 250.000 euro. Facciamo quegli accertamenti e effettivamente ci accorgiamo 
che quegli assegni sono riconducibili direttamente o indirettamente a VILLIRILLO Romolo. 
Ma abbiamo anche le segnalazioni per operazioni sospette che ci dicono che quei conti 
correnti erano gestiti da VILLIRILLO Romolo. lo prima vi ho fatto quel preambolo sul 
discorso del... quando parlano Gualtieri e GRANDE ARACRI sul fatto che VILLIRILLO è 
stato arrestato con tutti quef'li assegni, e in particolare sulla SIRI, perché vedremo tra poco 
come sulla SIRI verrà fatto un bonijìco di 10.000 da GIGLIO, su richiesta di CAPPA e di 
VILLIRILLo. E' una restituzione di 10.000 euro che vanno a finire nella SIRI. E VILLIRILLO 
chiede esplicitamente che questi soldi vengano bonijìca .. .la SIRI è uno strumento utilizzato da 
VILLIRILLO per muovere i capitali. In questo periodo qua noi non è che possiamo scindere 
quali sono i soldi che vanno (l Sorbolo e quali sono i soldi che vanno nelle false fatturazioni. 
Non lo possiamo fare. lo le posso dire che c'è un movimentato che viaggia sui pullman di 
buste che vanno su e giù. Vanno gli assegni. Anche i bonijìci, ne avevamo parlato l'altra 
volta. Adesso noi non possiamo dirle quanti vanno in Sorbolo, quanti ... Per entrambi, però, 
ho la pretesa di restituzione da giù, per entrambi gli affari. Perché? Perché sono i soldi 
investiti da VILLIRILLo. " 

4.5. Gli eventi successivi all'arresto di VILL/RlLLO. La ritenuta prosecuzione degli affari. 
Le riunioni del 2012 
Un altro elemento importante per capire per comprendere la vicenda Sorbolo e le ragioni per 
cui, ad un certo punto, sarebbero intervenuti i vertici dell'organizzazione emiliana, lo si 
evincerebbe dal momento in cui VILLIRILLO Romolo viene tratto in arresto. 
In quel periodo, come visto in apertura, CAPPA Salvatore aveva continuato a sentirsi con 
VILLIRILLO Luigi, attraverso il quale si informa della situazione giudiziaria di 
VILLIRILLO. In una conversazione del 12 ottobre del 2011 (prog. 882 RIT 2377/11), 
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all'uscita dal carcere dove era andato a trovare il fratello, VILLIRILLO Luigi sente CAPPA e 
gli dice: "Mi ha detto che vi saluta e vi ha detto: Saluti il compare tuo e digli che prosegue 
tutto come stava proseguendo lui, senza problemi ". Quindi, ha spiegato il teste, 
VILLIRILLO, dal carcere, gli manda a dire di proseguire negli affari che stavano svolgendo 
insieme. Tra il 16 e il 23 dicembre del 2011 vengono captate alcune conversazioni (prog. n 
638,651 e 1522, RIT 3069/2011) in cui VILLIRILLO, sempre tramite il fratello Luigi, chiede 
che CAPPA gli scriva. Vi sono altre telefonate (prog. 2580, RIT 1455/2011, 5148 RlT 
3069/2011) dalle quali si apprende proprio della corrispondenza che c'è stata fra il detenuto 
VILLIRILLO e CAPPA. Queste lettere (trasmesse alla DDA di BOLOGNA da Catanzaro, per 
competenza) sono state oggetto di analisi nel corso delle indagini, in quanto ritenute 
importanti anche per comprendere le dinamiche dell'associazione e lo svolgimento dei fatti in 
relazione agli ammanchi di denaro. 

Mentre si sviluppa questa corrispondenza CAPPA continua ad avere rapporti con 
VILLIRILLO Luigi, come testimoniato da alcune conversazioni (prog. 7721 e 7963 RIT 
3069/11). L'Il aprile 2012 all'interno della macchina di CAPPA viene intercettata 
un'importante conversazione ambientale (prog. 2164 RIT 1827/2011). Va osservato che poco 
pima, una decina di minuti prima, CAPPA si era sentito in un'altra cOldersazione con tale 
Bruno Salvatore. Nella telefonata 1229 RIT 718/2012, costoro si accordano per vedersi, 
quindi probabilmente nella conversazione 2164 CAPPA parla proprio con questo BRUNO 
Salvatore. L'uomo gli dice di una discussione che c'era stata, in cui se la erano presa anche 
con CAPPA: "Ohi Tu', madonna cosa hanno combinato .. , era ome .. , con te, con te se la 
prendevano Turù, quelli sono convin-ti che ieri c'eri, dopo gliel'ho detto, sono convinti che i 
soldi di Romolo sono a Sorbolo ... CAPPA: perché sono a Sorbolo? 1". 

La sera del 15 aprile del 2012, cioè quattro giorni dopo quest'ambientale CAPPA riceve la 
telefonata di un autista dei pullman, quelli che vanno su e giù dalla Calabria al Nord Italia 
(prog. 3245, RIT 1455/2011). Roberto, l'autista dice: "Ti devo vedere" .. "Ti devo portare 
un 'imbasciata. lo ora ... se noyi vuole il 28". Gli deve dare quest'imbasciata; però, siccome 
Z'i hanno cambiato il giro dei pullman, prima che tomi n,-nella zona di ParTIa, passeranno un 
po' di giorni. Tant'è vero che CAPPA gli chiede: "Va beh, ma dalla ... scrivi una letterina, una 
lettera - gli dice CAPPA -, mettila in busta chiusa e dalla a Tarasi Luigi", e l'autista 
risponde: "No, Tu, non gli posso dire al compare Gino, è delicata". CAPPA un po' si 
preoccupa: "Non mi puoi dire niente? È urgente? Com 'è? ". Gli dice Roberto: "Perché io 
stasera mi sono visto con il cristiano e mi ha detto: Vedi se lo ... se lo vedi". Insomma, alla fine 
Roberto non gli dice niente, quella sera. La mattina dopo i due si risentono alla mattina di 
bm'n ora (prog. 3246 RIT 1455/11). CAPPA è evidentemente preoccupato, perché vuole 
sapere quello che è successo, e Roberto gli dice che l'imbasciata arriva proprio da Cutro. 
Dalla conversazione si capisce che FALBO sta andando da GRANDE ARACRI, tant'è vero 
che Roberto gli dice: "Però, siccome ancora insiste e qualcuno magari dice ... sì, però ti dice: 
Sappiamo con chi ha fatto anche un 'altra cosa di dietro e magari la vogliono ammucciare ", 
cioè la vogliono nascondere ... "Praticamente, che cosa dice? Siccome tu, CAPPA, sei stato 
molto vicino a VILLIRILLO, adesso il fatto che questo sta andando sempre giù ... P - Questo" 
chi? MAR. AIVT. D'AGOSTINO E. - FALBO sta andando sempre ... P - FALBO? 
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MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. -FALBO sta andando giù a Cutro. P - FALBa Francesco? 
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - FALBO Francesco. Potrebbe metterti in cattiva luce, perché 
lo sanno quello che hai fatto (questo è il senso) con VILLIRILLD. E Roberto dice: "Questo 
che mi ha detto, a me, mi ha detto: Portaei l'imbasciata, che gliel'ha detto, gli ha detto: 
Statevi tranquilli che il cristiano - riferito a CAPPA - è cosÌ e cosÌ ", gli ha detto: Stai 
tranquillo, CAPPA, che comunque chi mi ha detto di portarti l'imbasciata ha speso delle 
parole a tuo favore. Però dice Roberto: "Ha detto: No, ma sai, mi ha detto, siccome ... hai 
capito?, vi vedevano affiatati, tu e VILLIRILLO, come quando dice con chi " ... questo fatto 
che FALBa vada giù spesso a parlare contro di te può metterti in cattiva luce, questo è il 

" senso .. 
Il problema, dice ROBERTO, è che CAPPA era molto affiatato con VILLIRILLO e qualcuno 
poteva pensare male. Nella parte finale CAPPA dice che si tratta effettivamente di FALBO 
(quello di Parma) e si riferisce alle riunioni che c'erano state a gennaio e febbraio con i vertici 
del sodalizio SARCONE e DILETTO (gli dice: "Quelli di sopra, quelli di sopra qua -
riferito ai SARCONE, a DILETTO, intervenuti alle riunioni - un mese e mezzo fa ci siamo 
trovati per coincidenza, gli ho detto: Non valete proprio un cazzo, io, non valete - gli ho detto 
- te lo posso garantire io, che tu personalmente non vali, se ancora state nominando 'sta 
merda, non vali ". In effetti da quelle riunioni emerge che a un certo punto FALBO, dopo le 
riunioni del gennaio, debba rientrare in possesso delle quote, debba continuare a lavorare.) 

In effetti, ha spiegato il teste, il28 gennaio del 2012, e poi anche a febbraio, ci sono una serie 
di interventi da parte dei fratelli SARCONE e di DILETTO Alfonso - poi successivamente 
interverrà anche BOLOGININO Michele - all'interno di riunioni che si tengono presso la 
GIGLIO. 
FALBO chiede a gran forza di poter rientrare nella disponibilità delle quote e dei crediti che 
aveva ceduto, controvoglia, per questo si appella ai fratelli SARCONE ai quali era legato da 
uno stretto rapporto, in quanto suo padre si era occupato di loro fin da piccoli quando erano 
rimasti orfani. FALBO chiede quindi aiuto e protezione proprio ai SARCONE che 
intervengqno in suo favore. Dall'altro lato vi era DILETTO che interviene supportando la 
posizione.di GIGLIO. Insomma, una sorta di tribunale, in cui ')i)1i parte avrebbe dovuto dire 
la propria affidando la decisione a "questi giudici". E' questo il senso di quella riunione. Dopo 
quella riunione del 28 gennaio, quella a cui fa riferimento CAPPA nella telefonata citata e 
rispetto al cui esito CAPPA si trova in disaccordo, viene concesso a FALBO di continuare a 
lavorare nei cantieri per finire dei lavori di urbanizzazione e finire gli appartamenti. FALBO 
cercherà sempre, almeno fino a giugno del 2012, quando si interrompiamo le intercettazioni, 
di poter rientrare in possesso di quelle quote che, secondo l'accusa lui non voleva cedere. 
Nella conversazione citata, quando CAPPA dice "Quelli di sopra, quelli di sopra, un mese e 
mezzo fa ci siamo trovati per coincidenza" si riferisce proprio a queste riunioni e al fatto che 
lui non si era trovato d'accordo con ciò che era stato deciso (cfr. capo 84) 

La conversazione (prog. 3246 RIT 1455120 Il) prosegue sempre sugli stessi temi, sul fatto che 
"quello di Parma che ti è vicino ", ossia FALBO, va e viene da giù. CAPPA dice: Eh, ma lo 
so, lo so, questo va giù a raccontare le barzellette. 
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4.6. I viaggi di VILLIRILLO tra l'Emilia e la Calabria, gli ipotizzati flussi di denaro e le 
movimentazioni bancarie 
Nel corso delle indagini erano state intercettate una serie di conversazioni che darebbero 
conto del legame tra CAPPA e VILLIRILLO Romolo, il quale era solito fare la spola tra la 
Calabria e l'Emilia. Il loro rapporto era di estrema familiarità. CAPPA gli assicurava l'invio a 
Cutro di apposite buste. In questo senso è significativa l'ambientale in cui MANCUSO e 
CAPPA sono all'interno della macchina e preparato questa busta con 47.000 euro da mandare 
giù in Calabria (cfr. capo 119 e 120). Si tratta di buste contenenti i cosiddetti "capretti", che si 
comprende, ha spiegato il teste, essere denaro contante, assegni o anche bonifici, perché così 
vengono chiamati. La consegna di queste buste avviene tramite l'utilizzo di autisti impiegati 
sui pullman sulla tratta Crotone/Parma. Per esempio, vengono registrati contatti il 14 maggio 
del 2011 che coinvolgono direttamente GERACE Salvatore. 
GERACE Salvatore è in contatto diretto anche con VILLIRILLO Romolo. Su indicazione di 
CAPPA, GERACE, che è in Calabria, incontra VILLIRILLO affinché gli consegni un 
"qualcosa" da riportare in Emilia. Nella conversazione n. 8051, RIT 120/2011, parlano di 
mattonelle. Dice: "Se vai a ritirarle ora, io già me lo faccio avere qui per mezzogiorno, 
perché ti mando ... Allora, siccome c'è Romolo - gli dice CAPPA a GERACE - che viene qua, 
che ha la macchina mia, siccome loro non si parlano, mi capisci? Se tu vai a prenderli, glieli 
dai a Romolo, che tu... e poi ... che Romolo tra un 'oretta dovrebbe partire". Quindi, ha 
spiegato il teste, VILLIRILLO Romolo viene utilizzato per consegnare qualcosa. Nella 
telefonata successiva (prog. 8053 RIT 120/11) CAPPA fornisce a GERACE il numero di 
VILLIRILLO Romolo (3938136969), per mettersi d'accordo. 
Tra il 21 e il 23 maggio del 2011, sempre su indicazione di CAPPA, GERACE incontra 
VILLIRILLO (questo è un altro episodio), da cui riceve una busta da riportare in Emilia. 
Praticamente, ha puntualizzato il teste, CAPPA deve ricevere qualcosa, queste buste, questi 
"capretti" da VILLIRILLO. Vi sarebbe una serie di eloquenti telefonate in cui GERACE e 
VILLIRILLO si mettono d'accordo per incontrarsi per la consegna di queste buste da 
riportare al nord. E così, nella conversazione registrata al prog. 8673 RlT 120/11 GERACE 
chiama VILLIRILLO che gli dice: "Mi ha chiamato Sal... Sì, tutto bene, mi ha chiamato 
Salvatore - cioè CAPPA - che io .,; devo dare una busta, che io sono a Cutro in questo 
momento". I due si mettono d'accordo per vedersi anche perché GERACE sarebbe partito il 
lunedì. La mattina del 23 maggio un'altra telefonata, la 8705, RIT 120/2011. GERACE 
informa CAPPA di aver ricevuto la busta da VILLIRILLO e che gliel'avrebbe consegnata (poi 
ho messo da parte quella busta di Romolo, poi te la do. ''). 
Poi vengono registrati altri contatti, per esempio, tra il30 maggio 2011 e il3 giugno 2011: " 
In estrema sintesi, tutte queste telefonate ... avrete la lista con l'indicazione di questi periodi, 
in cui potrete vedere queste telefonate. CAPPA incontra VILLIRILLO Romolo presso i cantieri 
di Sorbolo. VILLIRILLO gli consegna degli assegni di vario taglio, dic~ grandi e piccoli. Poi 
succede che in quello stesso periodo registriamo che il direttore della Banca Popolare di 
Mantova sollecita CAPPA al pagamento delle rate dei mutui scaduti in quel periodo, nonché 
la copertura di un assegno. GIGLIO vorrebbe coprire questi debiti grazie anche a VULCANO 
Mario, al giro di false fatture che hanno. Alla fine CAPPA chiede il denaro a VILLIRILLO 
Romolo. Questa parte, se volete, la possiamo andare a guardare punto per punto, se vi 
interessa. " 
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Tra il 26 e il 27 maggio 2011 hanno inizio le intercettazioni proprio su CAPPA Salvatore. Il 
30 maggio CAPPA incontra VILLIRILLO Romolo presso questi cantieri. Quella mattina 
viene registrato un primo incontro tra i due, perché CAPPA gli deve consegnare delle cose 
(prog. 254, 276 e 282, RIT 1454/2011). Alle 15:52 CAPPA contatta nuovamente 
VILLIRILLO (prog. 309 RIT 1454/1 I) perché vuole sapere del taglio degli assegni che gli 
deve consegnare: "Ma ti volevo dire: pezzi grandi o piccoli?". E VILLIRILLO: "Tutti e 
due". CAPPA ribatte: "1 piccoli sono buoni ", perché evidentemente sono più facilmente 
monetizzabili rispetto a un taglio più grosso. In questo periodo l'affare Sorbolo si intreccia 
con tutto il giro delle false fatture che avevano instaurato. Va ricordato che in Germania sono 
stati fatti i bonifici anche della KI (cfr. capo 119). 
CAPPA si è dovuto fermare a Gualtieri da GIGLIO, si accordano per vedersi il giorno 
successivo, prima che VILLIRILLO prenda l'aereo da Parma (prog. 310 315, RIT 
1454/2011). Alle 16:14 CAPPA ricontatta VILLIRILLO (prog. 315 RIT 1454/2011), CAPPA 
deve tornare nuovamente a Gualtieri, per cui si accorda con VILLIRILLO per vedersi 
direttamente a Sorbolo: "Devo andare a Gualtieri. Se ce la fai a venire a Sorbolo, parliamo 
un po '''o L'incontro avviene circa venti minuti più tardi (prog. 323 RIT 1454/2011). Alle 
16:56 (prog. 328, RIT 1454/20 I I), si sentono nuovamente quando CAPPA esorL 
VILLIRILLO: "Oh, gliel 'hai fatto quel discorso che ti avevo detto di dirgli? Il discorso che ti 
ho detto più quelli che prende adesso, fatteli dare, hai capito?". E ancora: "Gli hai dato i 
documenti? Tifai dare il doppio di quello, giusto? Ti informi sul prezzo e tifai dare il doppio 
sui materiali. Ha staccato l'assegno alla fattura a Vincenzo". Segue la telefonata della Banca 
Popolare di Mantova; ci sono delle rate scadute per 38.000 euro relative a un piano di rientro 
(prog. II RIT 1455/20 II), e CAPPA, che ha appena incontrato VILLIRILLO, tranquillizza il 
direttore della banca Luca : "No, Luca, ascoltami .. il problema non è questione dei capitali 
uno che non ne ha da mettere in garanzia e che prima bisogna trovare il contante. Sto 
andando da GIGLIO, perché dovevamo fare il versamento massimo fra domani o 
dopodomani. Sto andando da lui, perché mi devo fare il versamento ". Aveva incontrato 
appena VILLIRILLO. Di quanto accade, CAPPA si relaziona costantemente con PALLONE 
Giuseppe (prog. 334, RIT 1454/11) e gli dice di essere appena partito da casa di GIGLIO e 
che è stato rimproverato dal direttore di banca sottolineando che GIGLIO aveva garantito il 
versamento ("Salvatore - mi ha detto GIGLIO, Salvatore tu eri andato via, GIGLIO mi aveva 
detto che veniva e versava le rate e il direttore mi ha ... mi ha rimproverato ... mi ha chiamato 
due volte e mi hafatto ill!icchetto'~ Dice - Come noi gli dobbiamo dare di più? Gli dobbiamo 
dare 300000 euro - Dice - questi eh. .. per le rate non ci coprono - Dice - Che ci preoccupano 
di più e tutto ... gliel'ho detto!' Infatti (Inc. Pronuncia poco chiara) mi ha detto: O domani 
pomeriggio o dopo domani andiamo da Luca, che vediamo se fa pure il mutuo della ... della 
terra che prendo da Franco - Dice - Che almeno in quella maniera 8, 900 euro al mese, 
riesce a pagarlo tranquillamente "ha detto: "Non ce l'ho tutte in una volta da togliere." Gli ho 
detto: 'bh Pè ... vidiamo di andare ... perché c'è il coso mo' pure arrivare l'assegno e tutte cose:' 
e andiamo domani pomeriggio o dopo domani'mi ha detto. " 
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Alla fine è GIGLIO che cerca di coprire queste rate (prog. 11426 RIT 110/11), che chiede a 
VULCANO di recuperare parte della somma richiesta e lo sollecita a fare quindici viaggi 
entro le ore dieci del mattino. Quindi VULCANO gli deve portare 15.000 euro. 
Su VULCANO, ha spiegato il teste, vengono registrate tante conversazioni di questo tenore. 
Alla fine VULCANO non riesce, per un imprevisto, a portare la somma richiesta (prog. 
11493 RIT 110/11) e quindi GIGLIO è costretto ad informare il direttore della Banca Popolare 
di Mantova (prog. 11530 RIT 110120 Il). Quella mattina CAPPA sente VILLIRILLO Romolo 
(prog. 607 RIT 1454/2011), al quale chiede l'invio del denaro, perché non sono riusciti a 
pagare; dice CAPPA: "Vedi se mandi qualcosa qua ". Romolo: "No, siamo rimasti a lunedì. 
Non ti preoccupare, adesso sistemo io tutto ". CAPPA: "Siccome domenica devo andare a 
Parma, così ti mando gli altri, hai capito? ". Romolo: "Mh, mh ", dice: Va bene. E CAPPA: 
"Così ti mando gli altri, va bene? ". E Romolo: "Ci aggiorniamo". 

Un'altra serie di conversazioni viene intercettata tra il 5 e il 6 giugno del 2011 quando 
CAPPA, dagli uffici della GIGLIO S.r.l., chiede a VILLIRILLO la consegna di una certa 
somma di denaro. La cella agganciata è proprio quella di Gualtieri, via Fattori, che è la zona 
che agganciavano sempre i telefoni quando gli interlocutori erano da GIGLIO. In particolare 
il 6.6.2011 CAPPA chiama VILLIRILLO e gli dice che ha bisc5110 di soldi (prog. 860 RIT 
1454/11): "Tutto a posto? Tu che fai stasera? Riesci? Hai fatto qualcosa o no? ". Romolo: 
"Tutto domani sera, martedì sera, domani. Hai finito?". E CAPPA: "E poi arrivi mercoledì? 
lo gli ho detto che mi sto ... ". CAPPA chiede ancora: "Sì, ma poi arrivi mercoledì? ". - "Sì, sì, 
domani sera vado al pullman". Trattasi di un'ulteriore richiesta. 
Tra 1'8 e 1'11 giugno del 2011 viene registrato un altro evento. CAPPA esegue un boniìico a 
favore di VILLIRILLO, il denaro dev' essere prelevato e riportato in contanti in Emilia, 
perché CAPPA (glielo dice) ha delle scadenze da coprire. VILLIRILLO poi giunge a Milano, 
dove trova ad attenderlo BATTAGLIA Pasquale. Inizialmente non incontra CAPPA. C'è 
anche la telefonata di VULCANO, perché anche qui si inserisce questo personaggio, che 
riferisce a RIILLO Pasquale di aver acquisito un nuovo carnet di assegni, e quindi prendono 
appuntamento per andare da GIGLIO. VILLIRILLO ritarda a consegnare il denaro a CAPPA, 
il quale ha problemi con una terza persona che attende i soldi Si capirà che si tratta di 
PALLONE Giuseppe. CAPPA sollecita la consegna del denaro, cne VILLIRILLO riesce a 
recuperare direttamente in Emilia. L'11 giugno 2011 VILLIRILLO incontra PALLONE a 
Parma. CAPPA non fa in tempo, però, a raggiungerli. 
Questo è, in estrema sintesi, quello che succede in questi due, tre giorni. La prima telefonata è 
la n. 1081 dell'8 giugno, RIT 1454/11: CAPPA è in attesa di avere conferma dalla banca per 
l'esecuzione di un bonifico, e lo dice a VILLIRILLO: "Ieri sera mi doveva fare il numero di 
CRO, stamattina ho chiamato. La banca è quella ... Ho chiamato la banca e quella scema ha 
detto: Non l'ho fatto, lo faccio prima di mezzogiorno ", cioè deve fare questo bonifico. 
"Comunque oggi a mezzogiorno mi chiama. Appena lo fa, ti do il CRO", cioè il numero 
identificativo del bonifico con il quale VILLIRILLO può chiedere subito la monetizzazione, il 
prelievo in contanti. E VILLIRILLO precisa: "La Banca Popolare è da ieri mattina - cioè 
quella di Cutro, giù - senza linea, i cristiani sanno tutti che non c'è linea. Così, se arrivano 
gli assegni, non ci sono problemi". L'8 giugno VILLIRILLO comunica a CAPPA che sta 
rientrando in Emilia. CAPPA si mostra ansioso di incontrarlo. Ha delle scadenze, vuole il 
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denaro, gli dice: "Allora, Ro, ti dico la sincera verità: io venerdì mattina ho un appuntamento 
che non posso mancare e mi serve, sto tamponando ". VlLLIRILLO gli dice se gli deve 
restituire anche il denaro relativo al bonifico che CAPPA gli sta facendo, gli deve dare il 
CRO, il numero identificativo, così il denaro può essere prelevato. E alla fine CAPPA si 
raccomanda sui soldi che deve ricevere: "lo ti do il CRO, adesso ci chiama e vediamo. 
Vediamo. È necessario che tu domani sera sei qua, perché se no faccio ... " in un altro punto 
dice: "Faccio una figura di merda, guarda" (prog. 11003, RIT 1454 del 2011). Quindi 
continua a chiedere i soldi. Poco dopo gli comunica il CRO, 18988305801 (prog. 1126 RIT 
1455/11). Qualche ora più tardi un'altra telefonata (prog. 1175 RIT 1454/11), VILLIRILLO 
confenna: "lo domani sono qua, poi al limite domani sera ci possiamo vedere, che domani a 
mezzogiorno devo fare una cosa, domani a mezzogiorno devo fare una cosa, ci vediamo 
domani sera ". 

Da una serie di telefonate si apprende che VILLIRILLO arriva a Milano Linate. L'incontro 
con CAPPA comunque è rinviato al giorno seguente (prog. 1290 RIT 1454/11). Infatti 
VILLIRILLO dà priorità a un secondo appuntamento. Precisa, comunque, di non essere 
ancora in possesso dei documenti; in realtà si capisce che sono i soldi: "Quello là ancora non 
si vede" - "non si vede" intendendo il bonifico- "quello che mi avete dato ancora 
stamattina, ancora non si vede ". La mattina dellO giugno VULCANO Mario (prog. 313 RIT 
1453111) riferisce a RIILLO di essere riuscito ad ottenere un nuovo carnet di assegni presso 
la Monte dei Paschi di Siena, la filiale di Castelfranco; si accordano per vedersi da GIGLIO. 
CAPPA sta attendendo il denaro da VILLIRILLO e lo fa sapere proprio a VILLIRILLO (prog. 
1373, RIT 1454/2011): "Oh, ti sto dicendo che mi sta tartassando", e VILLIRILLO lo esorta 
ad inventarsi l'ennesima scusa, dice: "Ma scusa, non gliela possiamo inventare che si è 
bucato ... una ruota, una cosa?", facendo riferimeento al pullman al quale avevano giò fatto 
accenno posco prima (Romolo - l pullman. .. ha chiamato Luigi Tarasi, che ieri ... Salvatore -
No. Ecco, bravo, bravo. Mi senti? Se vogliamo, no? Andiamo alla posta, si versano alla 
posta. Romolo - Sul bene che vi voglio, la banca è stata senza linea pure, sennò li avevo 
portati io. Salvatore - (inc. Voci sovrapposte) ma non mi hai capito. Romolo - Comunque, va 
bene, dai, ,dai chPerò CAPPA gli fa presente che fin adesso, di scuse, ne ha dette abbastanza). 
Alle 11:52 seguenti (prog. 1378, RIT 1454/2011) CAPPA domanda a VILLIRILLO se è già 
partito e gli dice che quella persona è in attesa di incontrarlo, gli ha fatto già cinquanta 
telefonate. Poco dopo si comprende che la persona in attesa è PALLONE Giuseppe. Lo si 
comprende da una telefonata (prog.1383 RIT 1454/11), quando CAPPA chiama PALLONE e 
gli chiede: "Non ti ha chiamato il cazzo di pisciaturo? ". Giuseppe risponde di no e sollecita 
questa chiamata, altrimenti dice che andrà via. Poi CAPPA gli dice anche di chiamare 
l'ingegnere, cioè GERACE Salvatore, perché questi si metta in contatto con SERIO Luigi, ma 
la risposta di PALLONE è abbastanza ironica, dice: "L'ingegnere ce l'ho dentro la borsa" (è 
stanco). CAPPA dice: "Va beh, adesso ci penso io ". Prima, però, richiama VILLIRILLO, 
subito dopo PALLONE (la telefonata 1385 RIT 1454/11, è quasi consequenziale a quella di 
PALLONE) e gli chiede subito: "A Peppe - cioè a PALLONE Giuseppe - l 'hai chiamato? ". 
Le venute di VlLLlRlLLO sono sempre frenetiche, piene di impegni, gli dice: "Siamo in un 
posto, ci sbrighiamo, andiamo da Peppe e poi veniamo da voi, mi dovete aspettare, a me ", gli 
dice VILLIRILLO. Anche CAPPA ha fretta e dice: "Se aspetto a te, chiude tutto il discorso 
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come se non avessi fatto niente, se no venivo a Reggio Emilia e poi te ne andavi indietro". 
Alla fine vi è una serie di telefonate in cui si comprende che GERACE Salvatore e SERIO 
Luigi, il geometra della GIGLIO S.r.l., hanno la necessità di recuperare i documenti inerenti 
un terreno di FALBO che vogliono rogitare (cfr. capo 84). Sostanzialmente, secondo 
l'Accusa, nella annosa diatriba tra i soci, FALBO si metterà a disposizione anche cedendo un 
terreno, anche se poi la cosa non accadrà. Alle 14:24 seguenti vi è un'altra telefonata (prog. 
1405, RIT 1454/2011). VILLIRILLO ritarda con CAPPA e gli dice: "Qui ci vuole un altro 
quarto d'ora". Però VILLIRILLO dice che è riuscito a risolvere tutto: "Ho fatto, ho fatto, ho 
fatto tutto. Mò che vengo ti spiego, compare Turu". Alle 19:11 un'altra telefonata (prog. 1443, 
RlT 1454/11), CAPPA e VILLIRILLO si accordano per incontrarsi. Alle successive 19:51 
(prog. 1456 RIT 1454/11) PALLONE riferisce a CAPPA che nel corso della giornata non ha 
ricevuto l'attesa telefonata del compare ( VILLIRILLO). CAPPA comunque lo tranquillizza. 
La mattina dell' 11 giugno CAPPA Salvatore, dopo essere passato da Gualtieri, dove si vede 
con GIGLIO, si accorda con VILLIRILLO Romolo e con PALLONE (prog. 1483 e 1486, RlT 
1454/11) per vedersi a Parma e si accordano di vedersi nel cantiere che è vicino Pittarello, 
dove lo stesso PALLONE ha un cantiere. Segue una serie di telefonate dalle quali si 
comprende che CAPPA non riesce ad arrivare in tempo a quest'incontro. • 
Sono sempre tutte telefona':e che si inquadrano, secondo l'Accusa, nello stesso contesto: 
VILLIRILLO deve portare del denaro a CAPPA per reinvestirlo nel cantiere di Sorbolo e che 
vede direttamente coinvolto anche PALLONE, socio di CAPPA (in Kl, GEA 
IMMOBILIARE, AURORA BUlLDING) con il quale gestisce i soldi di VILLIRILLO. 
"Praticamente, CAPPA è il socio occulto di PALLONE in tutte quelle società che abbiamo 
detto stamattina, in cui sono soci, dov'è socio PALLONE. Dove entra PALLONE, entra pure 
CAPPA, e con questi entrano i soldi di VILLIRILLo. " 

Seguono tutte le telefonate registrate tra il 13 e il 14 giugno 20 11, ossia il periodo in cui viene 
captata la più volte citata conversazione ambientale (questo è il periodo) fra VILLIRILLO e 
COLACINO, quando, proprio a seguito di quest'incontro che VILLIRILLO ha avuto con 
PALLONE, VILLIRILLO riferisce a COLAClNO: "Lascia stare Turu CAPPA, che lì stiamo 
vendendo le villette. Lascia:,,~tf1re, quello è un problema che stiamo risolvendo .. " 

In questo periodo, ha spiegato il teste, viene documentato l'invio da parte di CAPPA di "un 
capretto" a VILLIRILLO, capretto che si comprende essere un bonifico. Il 14 giugno 20 Il 
VILLIRILLO riferisce a CAPPA di essere in procinto di rientrare in Emilia, perché gli deve 
consegnare il denaro relativo a questo bonifico, che ha prelevato da giù e lo deve consegnare. 
In altri termini, secondo la ricostruzione d'accusa, il bonifico (quello delle false fatturazioni) 
arriva in Calabria, viene monetizzato ed il denaro in contanti viene riportato al nord per essere 
immesso, anche, nell'affare Sorbolo. 
Alle 08.51 del 13.06.2011 (prog. 1584 RlT 1454/11) CAPPA informa VILLIRILLO di avergli 
inviato un capretto: "niente vedi che oggi fi mando un altro capretto giu ... " ... in questo caso 
CAPPA precisa che si tratta di un bonifico. CAPPA vorrebbe ottenere immediatamente denaro 
contante da ricevere dalla Calabria sempre utilizzando gli autobus di linea ma VILLIRILLO è 
ancora a Reggio Emilia e neanche suo fratello LUIGI può prelevare quella somma per 
rispedirla immediatamente ("Salvatore - E se tu vai all'ortica e ti chiudi il berrettino Romolo-
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No, sì. Dove sei? Salvatore - Chiudi il berrettino, eh. Niente, vedi che oggi ti mando un altro 
capretto sotto io. Romolo - Sono qua io. Salvatore - Dove qua? Romolo - lo sono a Reggio 
Emilia, io stasera me ne vado con ... Salvatore - Stasera te ne vai? Romolo - Eh. Salvatore - E 
niente ti ... ti ho fatto mandare il bonifico io. Romolo - Ah, il bonifico? E va bene, dai. 
Salvatore - Ma mo' ... ma oggi me li manda gli altri ... Romolo - No, e chi? Domani ma ... 
domani (inc. voci sovrapposte). Salvatore - Viene Luigi. Romolo - E non ce la facciamo, 
domani ve li mando io. Salvatore - Mannaggia la Mado' ... mannaggia. Te l'ho spiegata la 
situazione. Salvatore - Eh, si, ma tanto domani ci devo andare. Salvatore - E scusami un 
attimo, tu come fai ad andartene stasera, se dici che dopodomani devono venire questi? 
Romolo - Dopodomani? Salvatore - Devono venire quegli altri? Romolo - Eh, no me ne 
scendo sotto. Se ci ve ... se ci vediamo pomeriggio vi spiego, sono qua io. Salvatore - Ah, va 
bene, va'. Romolo - Okay? Salvatore - (Tossisce). Okay. Romolo - Ciao"). 
Il 14.6.2011, alle ore 09.46 viene intercettata l'ambientale tra VILLIRILLO ed il cognato 
COLACINO Antonio, già richiamata in precedenza (prog. 79 RIT 1479/11): come visto, 
VILLIRILLO, dopo l'incontro avuto con PALLONE Giuseppe 1'11.6.2011 esorta il cognato a 
non preoccuparsi perché venderanno gli appartamenti. 
Sulla vendita degli appartamenti viene captata la conversazione n. 12849, del 14.6.2011 RIT 
110/2011 nJ corso della quale GERACE e GIGLIO discutono proprio di queste vmdite che 
servivano, dietro compenso ai personaggi compiacenti (OPPIDO Domenico), per poter 
acquisire i mutui da utilizzare, poi, a copertura dei debiti contratti dalle imprese. 
Il 14.6.20 Il VILLIRILLO, che è in procinto di partire dalla CALABRIA, sta aspettando un 
bonifico, perché deve prelevare il contante, riferisce a CAPPA (prog. 1749 RIT 1454/11): 
"Allura, iu uggi pumeriggiu alle 17 sunu pruntu, ci pussiamo vedere a Parma o a Reggio 
Emilia. Ho fatto tutte le cose. Il eRO ve l'ha dato quello là? Perché domani pomeriggio 
parto". In una successiva telefonata (prog. 1759, RIT 1454/11) CAPPA c;omunica 
effettivamente il numero di CRO del bonifico (97152509), precisando che si tratta della 
Banca di Credito Cooperativo, agenzia Vescovana, in provincia di Verona. In questa 
conversazione dà confenna che il bonifico è stato fatto, e dev'essere prelevato. 
Il 15 giugno 2011 vengono registrati altri significativi contatti. CAPPA incontra PALLONE 
presso il.cantiere di Panna. VILLIRILLO gli domanda se ha incontrato Giuseppe CAPPA 
risponde che questi gli ha consegnato la somma di 1.000 euro e Romolo che ribatte: "Sì, ma li 
aveva già ieri, capito? Gli altri li porto io" (prog. 1914 e 1917 RIT 1455/11). 

Dal 20 al 23 giugno 20 Il si registrano altri contatti. 
Tramite VILLIRILLO, CAPPA recapita dei documenti a GERACE Salvatore e CAPPA 
effettua anche due bonifici a favore di VILLIRILLO. La sera del 20.6.2012 CAPPA chiama 
GERACE (prog. 1362 RIT 1454/11), che viene utilizzato come tramite con VILLIRILLO, 
CAPPA riferisce a GERACE di essere in possesso dei documenti. GERACE spiega di averne 
bisogno per il giorno seguente e CAPPA lo tranquillizza dicendo che glieli avrebbe consegnati 
per tramite di Romolo. In effetti, alle 18.45 seguenti (prog. 2373, RIT 1454/2011) CAPPA 
telefona a quest'ultimo ... e gli domanda: "i documenti me li hai lasciati nella macchina 
... quelli che dovevo dare ... " e VILLIRILLO risponde: "E me li prendo domani mattina dai". 
All'incirca un'ora più tardi (prog n .. 2400, RIT 1454/2011) VILLIRILLO si sente 
nuovamente con CAPPA confennando che i documenti devono essere consegnati a GERACE 
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Salvatore, come si comprende da altre conversazioni ad esempio la telefonata nr. 2403, RIT 
1454/2011. Si trattava di atti che dovevano essere consegnati in banca. 
Poco dopo le 13.00 del 23.6.2011 CAPPA detta a VILLIRILLO Romol0 i numeri di CRO 
relativi a dei bonifici eseguiti: "0000018601657706 Banca Antonveneta ... 12.500 euro ... 
97443204, del Credito Cooperativo Vescovana ... 10.000 mila" (prog. 2675 e 2682 RIT 
1454/11 ). 

Importanti anche i contatti registrati tra il 27 e il 29 giugno 20 Il. "E' il periodo in cui 
GIGLIO Giuseppe, per il tramite di VULCANO Mario, effettua un bonifico di 10.000 euro a 
favore di V1LLIRILLO Romolo, e lo fa sulla SIRI S.r.l. Noi facciamo tutti gli accertamenti del 
caso, acquisiamo l'estratto conto di questo conto corrente acceso presso la Monte dei Paschi 
di Siena di Caste/fì'anco Emilia, dove sussisteva questo conto corrente, il conto corrente 
numero 766.81 acceso presso la Monte dei Paschi di Siena di Castelfranco Emilia, intestato 
alla EFFEMME SERV1CE, di cui VULCANO Mario aveva la materiale disponibilità, di 
questa società, e viene effettuato un bonifico, il numero 18256751210 di 10.000 euro sul 
conto 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno e intestato proprio alla 
SIRI. Troverete tutta una serie di conversazioni in cui VILLIRILLO esorta CAPPA affinché 
questo bonifico venga effettuato, di contro CAPPA chiama GIGLIO e dice: "Oh, ma l 'hai 
fatto questo bonifico? E quando ci vuole? ", insomma tutta una serie di telefonate. GIGLIO 
cerca di prendere un po' di tempo, perché chi materialmente deve fare questo bonifico ... si 
recheranno (ci sono le telefonate fra RIILLO e VULCANO) presso la banca, ci sono dei 
contatti, e alla fine VULCANO riuscirà a fare questo ... darà la conferma. E quindi CAPPA 
comunica a VILLIRILLO Romolo che il bonifico effettivamente è stato effettuato, un bonifico 
di 10.000 euro che viene effettuato. " 
La mattina del 27.6.2011 (prog. 2963 RIT 1454/2011), vILLIRILLO informa CAPPA del suo 
imminente rientro in Calabria e, soprattutto, gli conferma la consegna di denaro contante 
"Confermo, mercoledì alle 12:00, tutti i 5.000 euro". Poco dopo (prog. 2964 RIT 1454/2011) 
VILLIRILLO Romolo domanda a CAPPA come è stato eseguito un bonifico che poi si 
comprenderà essere di GIGLIO Giuseppe: "il bonifico non si vede, non lo hafatto urgente? ... 
eh, ma non lo hafatto urgente, scusate .. .'.', CNPA si i"forma quindi da GIGLIO Giuseppe 
(prog. n. 2966 RIT 1454/2011): "e fammi sapere dai, fammi avere il numero del .. se era per 
oggi lo vedevano .. così lo vedono e se lo vanno vanno a prendere, hai capito ... ". GIGLIO 
risponde che prima deve contattare chi ha fatto materialmente l'operazione. 
Poco dopo GIGLIO informa CAPPA di non essere riuscito a parlare con VULCANO Mario 
(prog. 14249 RIT 110/2011): "dico, mi manca Mario e per le due e mezza di dò il CRO". 
CAPPA chiede la conferma che la movimentazione sia stata eseguita: "è stato fatto venerdì, 
giusto?", ricevendo una risposta interlocutoria: "eh ... Turv ... penso di sì... a meno che non lo 
ha fatto stamattina ... ma non penso ... perchè ... adesso che viene mi dirà tutto ... dai". 
Alle 15.30 VILLIRILLO, che nel frattempo ha raggiunto la banca, chiede nuovamente a 
CAPPA il numero di CRO del bonifico (prog. n. 2982, RIT 1454/2011). 
Dopo alcuni tentativi di chiamata, CAPPA riesce a parlare con GIGLIO (prog. n. 2992, RIT 
1454/2011), che gli dice di non avere ancora il numero di CRO, ma che la persona incaricata 
dell'esecuzione (VULCANO) si sta recando da lui con la distinta dell'operazione. CAPPA 
insiste, vuole il numero il CRO; VILLIRILLO Romolo è già in banca che aspetta di prelevare 
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il denaro dovendo poi ripartire per l'Emilia. Ad un certo punto CAPPA comincia anche a 
dubitare dell'effettiva esecuzione del bonifico: "ho capito .. non sto mettendo in dubbio .. ma 
può darsi che per un motivo o un altro .. se non l'ha fatto, basta che dice non ce l'ho il numero 
che non l'ho fatto e basta [ ... ) si, ma un numero se lo hai lo hai .. se non ce l'hai, non ce l'hai.. 
è inutile che ... pure tra noi ci dobbiamo dire una cosa con un'altra? hai capito?" (prog. 2992, 
RIT 1454/2011) 
GIGLIO contatta quindi VULCANO Mario (prog. 14271, RIT 110/2011), e gli chiede: "che 
stavo dicendo ... ma tu state venendo con Pasquale o ci vuole assai?". VULCANO assicura il 
suo arrivo in due minuti. CAPPA chiama quindi VILLIRILLO (prog. 2994, RIT 1454/2011) 
che si dice convinto della mancata esecuzione del bonifico tanto che CAPPA gli dice di 
andare via dalla banca. 
Alle 16.31 successive (prog. 3010 RIT 1454/2011) CAPPA chiama ancora VILLIRILLO 
Romolo al quale ricorda che gli deve consegnare degli " ... scontrini ... " (assegni). Quindi ... 
CAPPA si lamenta del comportamento avuto da GIGLIO. Ciò malgrado è convinto di poter 
recuperare la somma di denaro: "o lo fa domani mattina o me li dà in altro modo, ora 
vediamo (. .. ) Hai capito? lo non lo so come cazzo si fa ... io non sono capace eh. .. ma che 
cazzo costa dire lo verità nelle cose che ... in certi ... cerca ... davvero vuoi volete succhiare il 
fiume con una cannuccia ... mah. .. non mi espr;mo, non mi esprimo guarda" 
Il bonifico viene eseguito da VULCANO Mario solo la mattina del 28.06.20 II quando 
GIGLIO Giuseppe gli dice di fare l'operazione (prog. n 14321 RIT 110/2011). 
Alle 11.49 CAPPA chiama anche RIILLO Pasquale per avere il numero del bonifico: "Pasquà 
tutto bene ... mi dai risposta per quel ... ", ma anche questi prende tempo: "oggi, oggi che sto 
facendo quello la e mi danno una risposta ... come mi danno la risposta ti chiamo ... " (prog. n. 
6912 RIT 116/2011). 
Alle 12.23 del 28.6.2011 (prog. 3084, RIT 1454/2011) CAPPA telefona a GIGLIO che gli 
conferma l'esecuzione del bonifico presso la banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di 
Castelfranco Emilia (MO). La movimentazione, eseguita con procedura urgente, ha il numero 
di CRO "1825675121001030". Tre minuti più tardi (prog. n. 3085 RIT 1454/2011). 
CAPPA conferma a VILLIRILLO l'esecuzione del bonifico, nonché l'indicazione del CRO e 
della banca emittente nel contempo gli chiede di ricordarsi degli scontrini. 

Il 29 giugno VILLIRILLO chiede a CAPPA la consegna di assegni da poter utilizzare, 
monetizzare direttamente al nord. "Qui è sintomatico di questo rapporto che c'è fra i due, 
proprio perché è talmente collaudato questo giro di assegni, di soldi, eccetera, che c'è ... 
praticamente, V1LLIRlLLO gli chiede: "Da 5.000 euro avevate detto? Quante ve ne serve di 5 
e di 1.000?". E CAPPA gli lascia intendere di aver bisogno di assegni di valori di diverse 
grandezze: "No,fai una lavatrice, un'asciugatrice, un frigorifero " (prog. 3151 del 29 giugno 
2011, RIT 1454/2011). 

Seguono altri contatti tra il 29 giugno e il 4 luglio del 20 Il. In questo periodo torna in auge il 
problema delle scadenze, dei debiti che hanno le società immobiliari. CAPPA riferisce a 
VILLIRILLO che deve consegnargli un assegno da portare giù. VILLIRILLO rimanda degli 
appuntamenti. Alla fine invia BATTAGLIA per consegnargli questi scontrini, gli assegni. 
Anche nella telefonata poco sopra indicata (prog. 3151 del 29.6.20 Il) gli interlocutori 
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chiamano gli assegni proprio con questo termine: gli "scontrini". CAPPA si lamenta con 
PALLONE per il comportamento avuto da VILLIRILLO. Ed invero VILLIRILLO continua a 
non andare agli appuntamenti con CAPPA, fin quando torna in Calabria e VILLIRILLO gli 
conferma comunque di aver fatto quello che doveva fare. 
I! primo pomeriggio del 29.6.2011 CAPPA e GERACE discutono degli assegni che devono 
essere coperti (prog. 3185 RIT 1454/2011). GERACE precisa che in quel momento la priorità 
è pagare un "assegno in scadenza, e non le rate perchè si potrà aspettare ... ". 
Alle 15.06 seguenti (prog. 3187, RIT 1454/2011) CAPPA contatta VILLIRILLO perché ha 
un assegno da dargli che è da portare giù: "Ho un assegno che io ti davo e lo mandavi giù, se 
me ne vado ora, comefaccio poi... a chi glielo posso lasciare per portarlo al pullman ( ... ) non 
so se lasciarlo A PEPPE e se la vede lui." 
Alla fine, la consegna avviene tramite tale SALERNO Pietro, un personaggio a loro vicino, 
che si trovava a Parma (prog. 3188 RIT 1454/2011). 
Alle 15.33 (prog. 3197 RIT 1454/2011) VILLIRILLO conferma a CAPPA che si sta recando a 
Parma insieme a BATTAGLIA Pasquale: "No, Pasquale è con me ... ora siamo partiti ora per 
andare a Parma ... mi incontro con chi mi devo incontrare e poi vi dico Compare Tù, che sta 
partendo". 
VILLIRILLO sta rartendo da Milano, tanto che CAPPA lo vuole attendere direttamente a 
Gualtieri, presso gli uffici della GIGLIO S.r.l. dove si trova: "Ma se tu stai partendo ora da 
Parma ... da Milano, vieni qua a Parma ... se tu vieni qua a Parma, ti posso aspettare io se tu 
mi dici... stai partendo ora con un'altra ora sei qua ... io aspetto a Gualtieri perchè ora con 
un'altra oretta io perdo un'ora io la perdo sino a Gualtieri... senza che Pasquale viene là" 

Alle 16.40 VILLIRILLO informa CAPPA di essere appena arrivato a Parma (prog. n. 3210 
RIT 145412011: "Ora siamo arrivati a Parma ... e ora stiamo andando da ... "); qualc]1e 
minuto più tardi (prog. 3215, RIT 145412011) è costretto a spostare l'appuntamento. 
Gli esiti della riunione con GIGLIO avvenuta a Gualtieri sono sintetizzati nel corso di una 
telefonata (prog. 3229 RIT 1454/20 Il). CAPPA riferisce a GERACE la volontà di spendere, 
da lì in poi, il meno possibile. 
La mattina seguen'f.'. (prog. 3255 RIT 1454/2011) CAPPA informa BATTAGLIA Pasquale d' 
aver già preso un .appuntamento con una persona non meglio indicata e successivamen,te 
telefona a VILLIRILLO Romolo, il quale a causa dei suoi impegni è costretto a rimandare 
nuovamente l'incontro (prog. 3288 RIT 145412011). 
La mattina del 1.7.2011 (prog. 3336 RIT 1454/2011) CAPPA contatta nuovamente 
BATTAGLIA lamentandosi di VILLIRILLO Romolo. 
Circa dieci minuti più tardi (prog. 3338 RIT 1454/2011) CAPPA si lamenta ancora, questa 
volta direttamente con VILLIRILLO ottenendo un appuntamento a Gualtieri, dove, è stato 
fissato un incontro con GIGLIO Giuseppe e GERACE Salvatore (prog. 3339, 3342; 3344 
RIT 1454/11). 
Alle 10.53 (prog. n. 3360 RIT 1454/2011) VILLIRILLO Romolo avvisa CAPPA che gli sta 
inviando BATTAGLIA Pasquale con gli scontrini (assegni) richiesti. 
In questa condivisione di intenti, CAPPA informa PALLONE di quanto accaduto con 
VILLIRILLO, lamentandosi del che gli stava facendo fare delle brutte figure (prog. 3372 RIT 
1454/11): "Stamattina, ieri sera mi ha detto che mandava il cristiano, no? Del discorso che 
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abbiamo parlato ieri nella baracca del compare, ieri sera, non ha fatto niente. Stamattina 
vengo io a Gualtieri - cioè lì da GIGLIO - lo chiamo e mi dice che oggi siamo a Reggio. Poi 
lo chiamo e poi dopo: lo ho finito, ci vediamo verso Reggio. Arrivo a Reggio e mi dice: lo 
sono a Campegine, ero arrivato là. Sta venendo, sta mandando un altro. Gli ho detto: Vedi 
che devo parlare con te, ma che cavo ... ?, io gli ho detto, ma dobbiamo lavorare". 
All'appuntamento con CAPPA Salvatore si presenta solo Battaglia (prog. 3373 RIT 
1454/20 Il). 
Alle 12.12 (prog.3374 RIT 1454/2011) CAPPA chiede contezza a VILLIRILLO Romolo 
che continua a tranquillizzarlo. 
La mattina seguente CAPPA ha una sorpresa, come appreso da VILLIRILLO Giuseppe nipote 
di Romolo (prog. 3512 RIT 1454/2011): VILLIRILLO Romol0 è infatti rientrato a Cutro: "lo 
a questo non lo capisco ... io a questo non lo capisco proprio, mah. .. va bene dai". 
Di ciò si lamenta con BATTAGLIA Pasquale; CAPPA gli dice che sta continuando a fare 
"brutte figure con i cristiani" (prog. n. 3514, RIT 1454/2011). Poi cerca di rintracciare 
Romolo tramite il fratello Luigi. 
VILLIRILLO sfugge agli appuntamenti ma finalmente, alle 10.55, CAPPA riesce a parlargli 
(prog. 3543 RIT 1454/2011). VILLIRILLO dice a CAPPA: "lo ho fatto tutto quello che 
duvevo fare, io domani sono qua. Però, se volete incontrarlo oggi, ve " faccio incontrare 
oggi, va bene?", cioè, praticamente, il fatto che gli doveva mandare Battaglia, precisando 
che, i soldi persi, li avrebbero riguadagnati in altro modo: "È vero che magari abbiamo 
perso 100 euro, 200 euro, però ne guadagniamo diversamente, avete capito?". Questo a 
conferma del rapporto di affari che c'erafra i due." 

Un altro periodo in cui vengono registrati contatti rilevanti è quello che viene registrato tra il 
5 p, il 15 luglio del 2011. Vi è ancora il coinvolgimento di PALLONE Giuseppe. "Vi sono altri 
debiti da coprire della K1, si capisce che è arrivato un assegno da coprire. CAPPA 
probabilmente con PALLONE (si intuisce che potrebbe esserci anche PALLONE) chiama 
VILLIRlLLO, il quale gli chiede di aver pazienza. CAPPA si lamenta con Battaglia per il fatto 
che VILL1RlLLO non gli sta consegnando il denaro. Finalmente riesce a parlare con 
VILLfRlLLO e gli racconta dei debiti proprio delle società immobiliari, perché è addentrato. 
VILLIRILLO continua a spostare questi appuntamenti, e di ciò CAPPA si lamenta. E 
finalmente CAPPA riesce ad incontrare VILLIRlLLO solo il 15 luglio del20ll, si incontrano 
al casello di Campegine. Dopo l'incontro c'è quel contatto con Lerose Salvatore. L'avevo 
fatto sentire l'altra volta, quando CAPPA, dopo aver incontrato VILLIRlLLO, incontra Lerose 
Salvatore, coinvolto nel giro delle fatture, gli dice: Guarda, ho incontrato adesso il ragazzo. 
Quella conversazione lì, quella di cui avevamo parlato l'altra volta" (cfr. capo 119). 

La mattina deI5.7.2011 si ha notizia dell'ennesimo assegno emesso sulla KI che deve essere 
coperto. Ciò emerge da alcune telefonate intercorse tra GERACE e CAPPA e tra lo stesso 
GERACE e GIGLIO (prog. 3688,3670 RIT 1454111 e 15063 RIT 110111). 
CAPPA contatta VILLIRILLO (prog. n. 3717, RIT 1454/2011). 
La sera del 10.7.2011, dopo vari tentativi CAPPA si mette in contatto con BATTAGLIA 
Pasquale che gli dice che VILLIRILLO si trovava a Reggio Emilia (prog. 4260 RIT 
1454/2011). 
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CAPPA si lamenta e precisa che i soldi non erano i suoi (prog. 4260 RIT 1454/11). 
Poco prima delle 9.00 del 12.7.2011 CAPPA riesce a parlare con VILLIRILLO dopo che si 
era lamentato pure con BATTAGLIA Pasquale (prog. 4407 RIT 1454/11). VILLIRILLO lo 
tranquillizza: "Eh. domani ci vediamo, così parliamo e così definiamo tutto H. CAPPA, però, è 
preoccupato, perché ci sono degli scoperti bancari che riguardano le imprese immobiliari: 
"Perché qua le banche ... i soliti interessi. Ci vogliono soldi da versare subito. Soldi non ce 
n'è H. CAPPA quindi deve coprire gli interessi passivi maturati sui mutui, quelli delle società 
immobiliari: "Alla banca dove abbiamo i mutui " ... dice in un altro punto: ... "che vanno 
versati i soldi degli interessi il primo possibile. Dove cazzo li vado a prendere io? Capito?". 
La cosa più preoccupante, dice CAPPA, è che anche il conto di Peppe, cioè di PALLONE, 
dove aveva preso i soldi, erano stati addebitati "un bordello di interessi" quantificabili in 
45.000 euro. VILLIRILLO domanda: "Ma FALBO. che sta facendo?". E CAPPA gli risponde 
che si è disinteressato di tutto, con la scusa del fallimento, che sta fallendo, non ne vuole più 
sapere. 
La precaria situazione economica è sottolineata nel corso di una conversazione ambientale 
registrata la mattina del 13.7.2011 tra GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale (prog. nr. 755 e 
756 RIT 1081/2011). I due discutono di somme di denaro che persone " ... di sotto ... " stanno 
pretendendo a fronte di investimenti eseguiti nelle loro attività imprenditoriali. Addirittura 
RIILLO riferisce che stavano pretendendo la consegna dei camion intestati alla ditta di 
VULCANO Mario ("scusa no! a te no se queste macchine sono di Mario che cosa te ne frega 
a te ... "), ma GIGLIO gli dice di lasciar perdere. Nel prosieguo della conversazione parlano 
anche di fatture da chiudere con Tonino. 
Alle 12.24 GIGLIO e RULLO continuano a parlare. GIGLIO gli dice che per superare le 
difficoltà economiche devono recuperare del denaro "da far girare" e che per riuscire 
nell'intento non potevano affidarsi alla semplice fatica (lavoro), ma dovevano adoperarsi in 
altro modo: "solo in un modo ne possiamo uscire noi se abbiamo la liquidità a girare ... ma 
non con la fatica"non si risolve il problema ... " In tal senso precisa: " adesso lo voglio 
chiamare a Rotundo ... hai visto che aveva quel... (inc.) ... l'ho fatto annullare, gli voglio dire se 
cede le quote della "Lago Blu" cioè che prendo la proprietà di Gualtieri intestata ... mi faccio 
un Leasing per comprarla con la GIGLIo. ... ch~ "ici ti faccio una stronzata ... 
Il 14.7.2011 (prog. 466 e 4706 RIT 1454/2011) VILLIRILLO continuava a sfuggire alle 
richieste di CAPPA che avrebbe voluto incontrarlo prima della chiusura delle banche (prog. 
4669,4706 RIT 1454/11). 
Alle 12.51 del 15.7.2011 (prog. 298 RIT 1455/2011) VILLIRILLO si rende finalmente 
disponibile e i due si incontrano il giorno dopo, nel pomeriggio al casello di Campegine 
(prog. 4722, 4775, 4779, 4783 RIT 1454/11), poi CAPPA ricorda a VILLIRILLO (prog. 4796 
RIT 1454/11) l'assegno da recapitare a Mirko. 
VILLIRILLO risponde che glielo avrebbe portato il martedì seguente al suo ritorno dalla 
Germania. Quindi CAPPA informa LEROSE Salvatore di aver incontrato VILLIRILLO che 
gli aveva detto avrebbe inviato dell'altro denaro (prog. 4801 RIT 1454/11) (cfr. capo 119). 
Tra il18 e il25 luglio 2011 si assiste al primo arresto di VILLIRILLO Romolo, precisamente 
il21 luglio. Dalle conversazioni si comprende che in questo periodo che ci sono altri debiti da 
coprire dalle società. CAPPA non riesce a mettersi in contatto con VILLIRILLo. Al suo solito 
chiama Battaglia, perché Battaglia è l'autista di VILLIRILLo., lo accompagna in ogni dove, e 
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Battaglia gli dice: "Guarda che, se non ti risponde, tu sai dov'è ". Gli fa capire che è da 
GRANDE ARACRl Nicolino. E questa è una conversazione che abbiamo già sentito l'altra 
volta. Poi VILLIRlLLO gli conferma la stessa cosa, sostanzialmente, e il 19 luglio 2011 si 
reca in banca per effettuargli due bonifici: si tratta dei bonifici poi fatti ad AIELLO Giuseppe 
e Lerose Salvatore. Anche questa parte qui, l'avevamo vista già l'altra volta. La mattina del 
21 luglio VILLIRlLLO viene arrestato. Chi informa Cutruzzolaro è CAPPA ... chi informa 
CAPPA dell'arresto di VILLIRlLLO (l'avevo detto già l'altra volta) è Cutruzzolaro Carmine. 
Il 23 luglio VILLIRlLLO e Colacino sono rimessi in libertà, quindi c'è questo giro di 
telefonate. Su Cutruzzolaro Carmine, che gli manda quel famoso SMS la mattina del 21 
("Hanno arrestato a Romolo "), siccome l'altra volta mi era stato chiesto chi era 
Cutruzzolaro Carmine, Cutrozzolaro Carmine, benché non emerga dalle attività di indagine 
o, quanto meno, non è stato imputato, indagato, eccetera, però è un soggetto vicino a questi 
ambienti qua e annovera un lungo elenco di contatti con soggetti della consorteria cutrese. 
Ma vecchissimi. Già nel 1995 risulta controllato con GRANDE ARACRl Salvatore; il 7 
giugno del 1996 addirittura con GRANDE ARACRl Ernesto; il 29/10/1996 con Lazzarini 
Domenico; il 15/6/1999 con Dragone Raffaele classe '68, cioè il figlio di Dragone Antonio, 
Arabia Salvatore e VILLIRlLLO Romolo; il 18 giugno del 1999 viene fermato con Colacino 
Giuseppe, cioè quello che è il contabile della cosca, quello arrestato nella "SCACCO 
MATTO"; il 7/12/2000 con Martino VIto, che è uno dei primi della cosca GRANDE ARACRl; 
il 13 maggio 2004 è notato alfunerale di GRANDE ARACRl Antonio; il 31 maggio 2004 
viene controllato insieme a VILLIRlLLO Romolo e Cortese Angelo Salvatore; il 26/9/2004 
insieme a VILLIRILLO Romolo; il 13/6/2006 insieme a Olivo Domenico, cioè il cognato di 
VILLIRlLLO; il 16 ottobre del 2006 e il 15 settembre del 2007 ancora viene controllato 
entrambe le volte con VILLIRlLLO Romolo; il 4/4/2008 viene fermato insieme a GRANDE 
ARACRl Salvatore classe '86, VILLlRlLLO Romolo e Ciampà Salvatore; il 19/10/2008 con 
VILLIRlLLO Romolo; il 2 maggio del 2010 con Lamanna Francesco e Soda Giuseppe; il 4 
maggio del 2010 con Lamanna Francesco. Quindi un soggetto vicino a questi ambienti." 
La mattina del 18.7.2011 CAPPA contatta GIGLIO e si comprende la necessità di reperire il 
denaro per coprire 70.000 euro di cambiali (prog. n. 4912 RIT 1454/2011). 
Alle 14.45 (prog. 4965 RIT 1454/\1) CAPPA chiama BATTAGLIA che gli fa capire che 
VILLIRILLO è da GRANDE ARACRI e che non può rispondere perché, coma da prassi, 
quando si reca da Nicolino, non porta il telefono. 
Vista l'urgenza di CAPPA, BATTAGLIA gli riferisce che VILLIRILLO ha risolto i problemi 
eCOnOmICI. 
Successivamente CAPPA parla con VILLIRILLO che lo rassicura che l'indomani si sarebbe 
dedicato a risolvere tutti i suoi problemi (prog. n 4988 RIT 1454/20 Il). 
In effetti alle la mattina del giorno dopo VILLIRILLO dice a CAPPA che si sta recando in 
banca per eseguire a suo favore i bonifici (prog. 5044, RIT 1454/20 Il). 
VILLIRILLO quella mattina, dopo che CAPPA gli aveva comunicato i codici IBAN, esegue i 
due bonifici in favore di AL Costruzioni e Nuova Euro costruzioni di AIELLO e LEROSE 
(cfr. capo 119) 
Alle 09.00 del 21.7.2011, CUTRUZZOLARO Carmine, detto Carmelo, avvisa CAPPA 
dell'arresto di VILLIRILLO: "Anno arrestato a romolo" (prog. 335 RIT 1455/11) mediante 
sms. 

-789-



CAPPA lo richiama immediatamente e CUTRUZZOLARO gli racconta che tntto era nato da 
un diverbio con il direttore della banca (prog. n. 5329 RIT 1454/2011). 
Nel corso della mattinata CUTRUZZOLARO fornisce altri dettagli a CAPPA e sul fatto che 
VILLIRILLO è stato arrestato unitamente a suo cognato COLACINO Antonio (prog. 5348 
RIT 1454/11). 
La mattina seguente CAPPA continua ad interessarsi della vicenda (prog. 5460 RIT 1454/11) 
anche perché ha saputo che VILLIRILLO nel corso della perquisizione è stato trovato con "i 
documenti" . 
Si susseguono altre telefonate da parte di CAPPA con OLIVO, PALLONE Giuseppe (prog. 
5464 e 5479 RIT 1454/11) e con GERACE Salvatore quando la mattina seguente, in relazione 
a OPPIDO Raffaele che si era fatto carico di acquistare fittiziamente degli appartamenti, 
aveva bloccato il rogito riferendo che VILLIRILLO sarebbe dovuto essere presente (prog. 337 
RIT 1455/11 e 5491 RIT 1454/11) 
Alcune ore più tardi CAPPA viene informato da OLIVO Domenico che VILLIRILLO e 
COLACINO sono stati rimessi in libertà (prog. 5553, 5585, 5589 RIT 1454/11). 
Nel corso del pomeriggio CAPPA ha modo di parlare anche con VILLIRILLO Romolo il 
quale gli dice di essere stato scarcerato perché il fatto non sussiste (prog. 5604 RIT 1454/11). 
La mattin" seguente CAPPA dà notizia dell'avvenuta scarcerazione a PALLONL Giuseppe 
(prog. n. 5615 RIT 1454/2011). 
Il giorno seguente CAPPA chiede a VILLIRILLO Romolo la consegna urgente di 2.000 euro. 
VILLIRILLO non li ha perchè gli sono stati sequestrati (prog. 375 RIT 145512011). 

Tra il 4 e il 5 agosto 20 Il vengono registrate una serie di conversazioni che, sostanzialmente, 
danno atto di come CAPPA, GIGLIO e GERACE hanno la necessità di coprire un assegno 
emesso dal]a Kl a firma di CAPPA Salvatore, che è l'amministratore. CAPPA reperisce parte 
della somma di denaro in Calabria per il tramite di VILLIRILLO Romolo. VILLIRILLO 
Romolo viene chiamato per coprire un assegno emesso dalla KI, che non ha fondi, dev'essere 
coperto. La somma che inizialmente dev' essere bonificata dalla Calabria, simulando un 
finanziamento soci da parte di PALLONE, viene poi affidata agli autisti dei pullman perché 
quella op~"nione non avreb1:\e garantito la copertura del debito. 
Il 4.8.2011 si comprende che CAPPA, GERACE Salvatore e GIGLIO Giuseppe devono 
coprire quest'assegno di ARMEC, che è uno dei fornitori (prog. 18279 RIT li 0/1 I). CAPPA 
spiega a GERACE Salvatore l'esito di una conversazione avuta con GIGLIO. I due 
concordano di far transitare il denaro recuperato da CAPPA in Calabria sui conti di GIGLIO o 
di PALLONE, così da simulare, appunto, un versamento soci (prog. 18283 RIT IlO/li; prog. 
6367, RIT 1454/2011). Alle 11:31 del 4 agosto il denaro occorrente viene recuperato da 
CAPPA grazie all'interno. di VILLIRILLO. CAPPA contatta VILLIRILLO che hq in uso 
l'utenza 3938136969 e gli dice (prog. 6369 RIT 1454/11): "Ho bisogno di mandare un 6.000 
euro urgente là sopra". VILLIRILLO si sta recando a Cutro, comunque dice: "Devo andare 
urgentemente a Cutro. E datemi l'IBAN, che ce li mando". CAPPA, però, ha necessità, come 
concordato con GERACE, che deve figurare come emittente del bonifico, gli dice: "Li devo 
lasciare io, mi capisci? Con il mio nome. Capito qual è il discorso? Lo devo fare con il mio 
nome, perché poi come giustifichi tu? Ce li ha mandati coso ... Al limite vengo a Cutro e ce li 
mandiamo subito, nel primo pomeriggio". Anche CAPPA è giù, e quindi decidono di 
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incontrarsi direttamente a Cutro: "Però in banca ci andiamo insieme, devo essere io il 
mittente di questo bonifico, proprio per questa cosa qua," 
Subito dopo (prog, 6370 RIT 1454/11) CAPPA avvisa PALLONE di avere parlato con 
GIGLIO e che nel pomeriggio gli avrebbe inviato 6000 euro; gli comunica anche il codice 
IBAN dove effettuare questo versamento, che è il conto corrente 5512180, acceso presso la 
Carige, filiale di Parma, via Piacenza, numero 39. "Alla fine, praticamente, siccome 
capiscono che questa non è un 'operazione fattibile, come dicevo prima, adottano il sistema 
del pullman. E quindi c'è tutta una serie di telefonate successive, in cui prima viene 
contattato Tarasi Luigi, che è uno di questi autisti, gli chiedono: Chi è l'autista che deve 
andare su, di linea? E gli dice che è un certo Vuozzo Vìncenzo. Gli dà anche il numero. Viene 
contattato Vuozzo, si mettono d'accordo, e alla fine PALLONE conferma a CAPPA di trovarsi 
già in banca con GERACE Salvatore. Prima, però, si susseguono tutta una serie di telefonate 
tra CAPPA e Vuozzo, nonché tra CAPPA e PALLONE, volte proprio a concordare l'incontro 
tra PALLONE e Vuozzo per il ritiro di questi soldi che venivano da giù. Alle 12:25 PALLONE 
dice a CAPPA di essere già in banca per fare il versamento, per coprire l'assegno. " 

Alle 14.15 e alle 14.55 CAPPA e VILLIRILLO si sentono per incontrarsi a Cutro a casa di 
VILLIRILLO (prog. 6377 e 6388 RIT 1454/11). 
Subito dopo CAPPA telefona a GERACE per dirgli che si sta recando in banca per fare il 
bonifico a favore di PALLONE e GERACE gli consiglia di farsi dare il numero di CRO per 
consentire alla banca di visualizzare subito l'operazione. CAPPA propone eventualmente 
l'invio del denaro con il sistema dei pullman e GERACE ribatte che per lui era indifferente 
(prog. 6391 RIT 1454/11). 
CAPPA contatta quindi tale ROBERTO (un'autista) e si informa sull'orario di partenza del 
pullman perché dove recapitare una busta; questi risponde che avrebbe rintracciato l'autista di 
servizio e poi gli avrebbe fatto sapere (prog. 6394 RIT 1454/11). In una successiva telefonata 
Tarasi Luigi avvisa CAPPA che l'autista impegnato quella sera è Vozzo Vincenzo (prog. 6414 
e 6415 RIT 1454/11). CAPPA comunica a PALLONE che il pullman sarebbe arrivato la 
mattina seguente alle ore lO (prog. 6430 RIT 1454/11). In effetti, alle 08.45 del 5.8.2011 
CAPPA chiama l'autista che gli riferisce di trovarsi nella ZOllJ di Bologna e conferma il 
proprio arrivo per le lO (prog. 6438 RIT 1454/11). Si susseguono quindi una serie di 
telefonate tra CAPPA e Vuozzo Vincenzo nonché tra CAPPA e PALLONE volte a concordare 
l'incontro (prog. 6442,6461, 6462, 6463, RIT 1454/11). 

Si giunge così al periodo dal 9 al 14 settembre 20 II. Iniziano a trapelare le prime notizie sul 
conto di VILLIRILLO Romolo. VILLIRILLO continua a disattendere le aspettative di 
CAPPA, (che attende denari da immettere nell'affare Sorbolo) che nel frattempo viene a 
conoscenza degli ammanchi dalle casse della cosca cutrese. Tutti Salmo quello che è successo. 
Proprio in ragione di questi problemi, VILLIRILLO in questo periodo continua a disattendere 
ancor di più le aspettative di CAPPA. 

Vi sono vari contatti in questo periodo. 
Alle 16.38 del 09.09.2011 CAPPA e VILLIRILLO prendono accordi per vedersi nella zona di 
Verona (prog. 8491 e 8492 RIT 1454/11). 
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Alle 17.06 VILLIRILLO dà priorità ad altri impegni CAPPA si lamenta e lo rimprovera di 
averlo abbandonato (prog. 8504 RIT 1454/11). 
Nel frattempo, le notizie sul conto di VILLIRILLO Romolo e sul fatto che si fosse trattenuto i 
soldi della cosca di Cutro cominciavano a diffondersi. 
Alle 11.36 del 12.09.201 I CAPPA riferisce a CUTRUZZOLARO Carmine, detto Carmelo, di 
essere già al corrente di tutto confermando ciò che si dice (prog. 8596 RIT l454/II). 
Malgrado ciò, nel pomeriggio CAPPA telefona a VILLIRILLO Luigi e chiede notizie di suo 
fratello ROMOLO (prog. 8609 RIT 1454/1 I). 
Subito dopo CAPPA chiama anche BATTAGLIA Pasquale (prog. n. 8614 RIT 1454/11). 
BATTAGLIA gli conferma che da tempo VILLIRILLO teneva per sé tutti i soldi ed il 
problema adesso era capire dove Ii avesse nascosti. 
Il 14 settembre 2011, CAPPA parla con VILLIRILLO e si lamenta del suo comportamento 
(prog. 8704 RIT 145411 I): "Tu mi stai facendo solo cioè arrabbiaremi stai facendo 
vergognare, mi stai facendo solo arrabbiare, e lo sa perché? Vuoi che vengo sotto? Vuoi che 
vengo sotto? Se no piglio e parto e vengono sotto". VILLIRILLO gli promette un incontro, 
ma CAPPA è risoluto: "Ieri ho sentito altri discorsi sul tuo conto". 

Nel periodo tra il 21 settembre e il 4 ottobre VILLIRILLO viene arrestato la seconda volta. 
CAPPA continua a sentirsi e a incontrare anche VILLIRILLO Romolo. 
Il giorno prima dell'arresto, il pomeriggio del 3, CAPPA chiama VILLIRILLO che gli 

conferma: lo domani vengo su e ti porto qualcosa. Viene arrestato e questo qualcosa non 
arriva più. A parte Cutruzzolaro che avvisa di quest'arresto, CAPPA e GIGLIO proprio in 
quei giorni discutono che devono coprire un altro assegno emesso a favore di ARMEC, un 
fornitore della società GEA IMMOBILIARE, di 20.000 euro. Non riescono a coprire e, 
CAPPA, si capisce che voleva utilizzere questi soldi di VILLIRILLO per coprire l'assegno, 
solo che VILLIRILLO viene arrestato. Alle 15:45 del 4 ottobre 2011 CAPPA e GIGLIO 
discutono proprio sulle mosse da intraprendere per coprire quest 'assegno, ed è la telefonata 
23859, RIT 110 del 2011. E gli dice proprio del fatto che VILLIRILLO è stato ... gli fa 
intendere che VILLIRILLO è stato arrestato, perché dice: "Poi ti dico, poi ti dico ..... quando 
ci vediamo domani poi ti dico, hai carita? E oggi doveva essere qua quello" e VILLIRILLO: 
"Bah, poi parliamo, poi parliamo, senza che parliamo al telefono". Successivamente, alle 
16:04 (prog. 460 RIT 2377/201 I), CAPPA informa anche PALLONE Giuseppe dell'arresto di 
VILLIRILLO: "Dopo che ce ne siamo andati ieri, me ne sono andato da là, ho chiamato al 
compare - cioè a VILLIRILLO - e siamo restati che ... siamo rimasti che oggi ci vedevamo, 
che tornava oggi e mi risolveva anche una cosa - cioè erano i soldi che dovevano portare - e 
mi ha detto: Guarda, vi do questo e questo. Mi ha detto: Stamattina l'hanno preso". 

4.7. Il capo 84: l'ipotizzata estorsione consumata ai danni di FALBO Francesco 
Fin qui dunque i fatti sui quali si fonderebbe l'ipotesi d'accusa relativa al delitto di reimpiego 
contestato al capo 83 e sui quali poggerebbe l'estorsione consumata ai danni di FALBO 
Francesco. 
Da questo momento "Andiamo a vedere quello che succede pian piano, sintetizzando anche i 
vari punti, arriveremo a vedere come si giunge alla cessione delle quote societarie. come si 

giunge alle riunioni del 2012, e quindi agli interventi che vengono fatti, e l'impiego presso i 
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cantieri di Sorbolo delle imprese vicino ai GRANDE ARA CRI. " (cfr. Maresciallo D'Agostino 
udienza 15.12.2016). 
Anche su questo tema si tratteggia qui la ricostruzione effettuata dalla Accusa, salva la sua 
verifica della sua correttezza all'esito della esposizione delle altre prove raccolte. 

Il primo punto che occorre analizzare è l'acquisto dei terreni da parte della TANYA 
COSTRUZIONI. 
A fine gennaio 20 Il, quando il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Modena inizia l'attività 
di intercettazione, il clima che si respira tra i soci è ormai esasperato. E questo lo si capisce da 
tutta una serie di conversazioni, in cui FALBO è diventato inviso agli altri soci, e ciò anche a 
causa (come visto) dei debiti contratti dalle società. Vi erano state anche delle ripicche tra gli 
stessi soci. Tra il 9 e l'II febbraio 2011 ad esempio, FALBO aveva incassato un assegno di 
PALLONE di 100.000 euro, che risultava scoperto, quindi lo stesso PALLONE a sua volta, a 
copertura di quel titolo, aveva incassato un altro assegno di 54.000 euro di FALBO, 
mettendolo in difficoltà (730,777,782,790 RIT 120/2011; 1334 RIT 110/2011; 830 e 834, 
RIT 120/2011; 1345 RIT 110/2011; 268, RIT 121/2011; 844, RIT 120/2011). Alla fine, per 
coprire gli assegni, FALBO aveva dovuto effettuare dei giroconti tra le società, come si 
comprende da un'altra telefGnata (879 RIT 120/2011), lo spiega anche PALLONE a GIGLIO 
in un'altra conversazione (1378 RIT 110/11): "Giusto che ti dico com'è andata a finire per 
dimostrarti con quali personaggi abbiamo a che fare ... (riferendosi a FALBO) .. mi ha fatto 
l'assegno, me ne ha fatto uno per coprirlo. Ma ti rendi conto, ti rendi conto che casino mi ha 
combinato stamattina questo a me? Ma ti rendi conto con chi abbiamo a chef are?". 
Il 4 febbraio 2011 viene convocata un'assemblea dei soci, quella in cui, per la prima volta, 
viene accertata la presenza di CAPPA (cfr. OCP prodotto udienza 17.10.2017). 
Da una conversazione del 1:'i febbraio 2011 si comprende che tra i punti di discussione vi era 
stata anche, da parte di FALBO, la presentazione del fabbisogno finanziario delle società, che 
evidentemente, a causa dei dissidi, non era stato accettato dagli altri soci. In questi giorni 
FALBO discute proprio di procedere all'acquisto dei terreni di cui al foglio 34, mappali 521 e 
522, ricompresi nel contratto preliminare già sopra descritto (cfr. sopra e, oltre, GIGLIO) 
tramite la TANYA COSTRTJ7IONI. Lo si comprende dalle telefonate che intercorrono tra lui 
e la sua segretaria Antonella (prog. 340 RIT 121/2011). FALBO dice che dovevano sorgere in 
quei terreni ventotto villette: "Dopo, cioè, prendiamo quel compromesso là, lo modifichiamo, 
cioè praticamente diciamo che io compro solo il mappale 52i e 522, e quelli li mettiamo 
come finanziamento soci, quelli che rimangono ". E in un altro punto: "lo acquisto a quello 
che c'è scritto sul compromesso ", e la segretaria: "A 800, esatto", ( ANTONELLA: 
Davvero?! Ma glielo ha detto GERACE? FALBO: No, no, no, adesso, cioè, sono andato da 
GiGLiO, adesso, praticamente lui non vuole firmare e poi, adesso, adesso vado da 
PALLONE vediamo cosa dice PALLONE. ANTONELLA: Eh, eh. FALBO: però, se loro non 
vogliono firmare, che succede? ANTONELLA: Eh adesso, comunque bisogna sentire, 
secondo me, prima di mandare una lettera così azzardata, sentiamo o da Mingori e da 
Campanini. FALBO: Sì adesso, adesso .. ANTONELLA: Perché se contestano la sua attività 
come Amministratore, bisogna prima di tutto pararsi un po', cioè non va bene quello che sta 
facendo, secondo loro? FALBO: Ma io non lo so cosa, cosa, cosa dicono loro. 
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ANTONELLA: Cosa si agitano, eh. FALBO: Sì, sì ma lasciamo perdere quello che dicono 
che non me ne frega niente. ANTONELLA: E io adesso devo richiedere il CDU per 
stamattina, lo mando subito per la GEA Immobiliare, faccio solo, lei acquista con 
Tania solo i mappali della compravendita del contratto preliminare, i 521, 22, sì. FALBO: 
No, solo quelli che sono liberi da ipoteche, per adesso. ANTONELLA: Ah, solo il 521 e 22? 
FALBO: Sì, perché gli altri sono impegnati e non si possono vendere, capito? ANTONELLA: 
Ok. FALBO: Compro solo quei due là e basta. ANTONELLA: Va bene, e dopo però 
rimangono degli acconti in pancia alla GEA, sempre da Tania. FALBO: Eeeeh.. 
ANTONELLA: Eh. FALBO: Dopo, dopo, cioè, prendiamo quel compromesso là, no? 
ANTONELLA: Sì. FALBO: Lo modifìchiamo, cioè praticamente diciamo che io compro 
solo il Mappale 521 e 522 e quelli li mettiamo come finanziamento soci, quelli che 
rimangono. ANTONELLA: Ah, dopo, va beh, sono arrivati direttamente da Tania, eh, il 
problema è quello che non sono arrivati da lei, come conto corrente. FALBO: Noifacciamo il 
giro.. ANTONELLA: Vediamo di fare, esatto, di fare qualcosa, eh! FALBO: Oppure 
vediamo, dopo vediamo insomma come fare .. "ANTONELLA: Però, lei acquista a 800 o a 
900, perché nel compromesso c'era a 800 eh?!, sa che quando parla .. FALBO: lo acquisto, 
acquisto a quello che c'è scritto sul compromesso. ANTONELLA: A 800 esatto, perché si 
p.irla sempre di questi 900 che tornano, no, no va bene. Bon niente, udesso, allora tengo 
fermo tutto, io le lettere comunque ce le ho pronte .. ''). 

Nella stessa conversazione FALBO asserisce, riferendosi agli altri soci: "Questi qua, cioè, non 
vogliono fare niente, non vogliono versare, non vogliono uscire, non vogliono pagare, non 
vogliono fare un cazzo. E quindi che deve fare l'amministratore? L'amministratore più che 
mettere ... Cioè, mi sono comprato il terreno, che cazzo devo fare di più?" .... 

FALBO insomma avrebbe voluto porre rimedio alla situazione ma non riesce a convincere i 
soci. E questa è la conversazione in cui FALBO discute di farsi da parte come amministratore, 
anche se la segretaria gli dice che questa è una mossa azzardata (ANTONELLA: Eh 
buongiorno san l'Antonella, io le lettere gliel'ho preparate, no?! Le faccio firmare le 
,"nissioni alla Loredana o passa poi lei, come facciamo? FALBO: Nc p2SS0 io, passo io. 
ANTONELLA: Sì, perché per il discorso .. , cioè lei è sicuro che la vuole fare proprio adesso 
questa cosa prima di acquistare i terreni? FALBO: No, prima devo acquistare i terreni, 
poi la faccio. ANTONELLA: Eh, perché praticamente le serviv .. FALBO: Ma solo di GEA, 
non posso farlo di K1, no?! ANTONELLA: lo preparo di K1, sì. FALBO: Sì. ANTONELLA: 
E aspettiamo invece GEA. FALBO: GEA sì, ma questa qua dove va, questa lettera qua, 
Adesso? ANTONELLA: Questa qua la dovrei spedire ai soci e alla Società, a tutti per 
cOWJscenza. FALBO: Eh, e se questi non la vogliono firmare? ANTONELLA: Eh, lei rimane 
l'Amministratore finché non si sostituisce, finché non si fa proprio un 'assemblea, in cui viene 
nominato un Amministratore, cioè, non so se è la cosa più prudente da fare: primo perché 
non ci sono i verbali firmati, credo, eh, e per cui lei, cioè lei non . .) 

In realtà, da tutta un' altra serie di telefonate, viene rilevato che FALBO spera di lasciare la 
gestione di queste società immobiliari ad alcuni consulenti, con il compito di risollevame le 
sorti. Tra queste, la telefonata del 16 febbraio 2011, prog. \030, RIT 120/2011, quando 
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GERACE, che è un dipendente di queste società, informa GIGLIO dicendogli: "Nell 'incontro 
di domani ci saranno anche un gruppo di consulenti che faranno una proposta sulla società. 
Questo mi ha chiamato FALBO ". Ed ancora dice: "Loro propongono, se ne discute domani, la 
possibilità di cedere le quote ad una società terza e, diciamo, la ... I soci verrebbero retribuiti 
con degli appartamenti. Praticamente", dice ancora, "loro rileverebbero tutta la K1, 
rileverebbero tutta la GEA, si assorbirebbero i 15 milioni di euro in tutti i mutui, 
prenderebbero le garanzie e le quote dei soci, pari a quelli che hanno messo nelle società. 
Verranno, verranno pagati con degli appartamenti. Questa è l'idea di questa società qua ". 
Questa riunione effettivamente avviene il l 7 febbraio 20 Il a Viadana, come emerge da una 
telefonata che GIGLIO fa a RULLO Pasquale. All'incontro partecipa CAPPA Salvatore che, si 
ricorda, in questa momento non ha ancora nessun titolo per partecipare, perché non è ancora 
stato nominato amministratore di quelle società (prog. 1814 RIT 110/20 Il; prog. Il 05, RIT 
120/2011; 1916 RIT IlO/2011). 
Si tratta di giorni concitati. In primo luogo perché GERACE stava cercando di ottenere dalla 
Carige un altro finanziamento di un milione e mezzo di euro; in secondo luogo perché 
volevano frazionare il mutuo acceso presso la Banca Popolare di Mantova, così da alleggerire 
la posizione della GEA IMMOBILIARE, su cui ottenere questo nuovo finanziamento. 
Quest'operazione prevedeva l'accollo del mutuo tra alcuni soci per la costruzione di alcune 
villette. Anche CAPPA Salvatore era chiamato da FALBO a garantire per conto di PALLONE 
Giuseppe. Su questi punti ci sono diverse conversazioni (prog. Il09, RIT 120/2011, prog. 
1209 e 1216 RIT 1201Il; prog. 2032 RIT 110/11; prog. 1235, 1237, 1245 RIT 120/11; prog. 
2075 RIT 110IIl). La sera del 18 febbraio, al fine di restringere i tempi per ottenere il 
finanziamento FALBO chiede a GERACE Salvatore di firmare, per conto di PALLONE, un 
documento relativo alla cessione di quote della ditta MEDEA. 
La conversazione, ha spiegato il teste, è importante, perché GERACE non ha nessun titolo; 
però, ma agisce in qualità di uomo di fiducia di PALLONE. GERACE risponde infatti: "Lui 
mi aveva dato l'autorizzazione a mettere in gioco la MEDEA. Allora, cosa dovevamo fare? 
Lunedì mattina facevamo la cessione di quote della MEDEA, facevamo il giro di assegni. A 
quel punto la MEDEA era al 50% di GIGLIO" - e al 50%, sostanzialmente, di PALLONE
"e si metteva in garanzia per la società. Questo qui lo facciamo tutto lunedì mattina. Però, sì, 
domani mattina. E Pino ha dato l'assenso. Però per te va bene, per PALLONE va bene, però 
dobbiamo fare cessione di quote della MEDEA, che la fa Dino" - cioè CLAUSI -
"immediatamente, il giro degli assegni... A quel punto la MEDEA è al 50% dell'uno e 
dell 'altro ". Questa cessione di quote avverrà solo il 29 marzo 20 Il, (cfr. sopra), quando 
effettivamente GIGLIO acquista il 50% delle quote di PALLONE, per un corrispettivo di 
25.000 euro. In precedenza, cioè il4 agosto 2010, le stesse quote erano state cedute per intero 
a PALLONE sia da FALBO che da GIGLIO al prezzo di circa 167.000 euro. Quella stessa 
sera GERACE sente CAPPA (prog. 1266 RIT 120/2011) e gli conferma che dalla vendita del 
terreno da GEA a TANYA entreranno 800.000 euro. L'atto di vendita del primo marzo 2011 
era stato stipulato per un corrispettivo totale di 350.000 euro. Dice GERACE: "Gli arriva 
questo milione e mezzo di euro, un terreno della GEA, allora ti arriva questo milione di euro, 
un rogito allora. Non incasso niente. Va bene, non incassi niente, ma almeno mi togli 100. 000 
euro di debiti e fai gli interessi come GEA, cominci ad accollarti il debito alla TANYA. 
800. 000 li ha messi. Ha messo 800. 000 euro ". 
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Il 23 febbraio del 201I si tiene una riunione presso la Carige di Parma, alla quale partecipano 
i soci, tra cui anche CAPPA Salvatore per conto di PALLONE Giuseppe. Sono presenti anche 
i rappresentanti della Banca Popolare di Mantova e della Monte dei Paschi di Siena, nonché 
tale Castagnetti, che è un consulente nominato da FALBO. Peraltro, in una conversazione 
(prog. 1522 la RIT 120/2011) GERACE dice a GIGLIO che non sarebbe servito a nulla 
neanche procedere con una nuova capitalizzazione, tale è lo stato di queste imprese. Si discute 
proprio di questo, perché i debiti, dice GERACE, ammontano a 15 milioni di euro. Lo stesso 
concetto viene ribadito da GERACE a PALLONE quella sera stessa in un'altra telefonata 
(prog. 1565 RIT 1201201I). 
Comunque sia, il primo marzo del 2011 avviene la cessione di quei terreni da GEA 
IMMOBILIARE a TANYA COSTRUZIONI, quelli oggetto del preliminare del 9 settembre 
2010, ma limitatamente a due lotti. 
In questi giorni vengono registrate molte riunioni, con i consulenti incaricati da FALBO e gli 
altri soci, compreso CAPPA, che ancora non ha motivo di essere presente. I soci iniziano a 
discutere della possibilità che FALBO, secondo loro, intendesse far fallire queste società 
immobiliari a suo vantaggio (prog. 615 RIT 1211201I; prog. 3245,3260,3296 RIT 1I0/201I 
In quest'ultima ad esempio, GIGLIO parlando con Pallone dice: "Ohi Pe', non si stanno 
muovendo con i piedi giuso i, secondo te, questo sta facendo gli interessi di FALBO, 
giustamente, ha visto la società come è messa quella di FALBO, la. Sorbolo, e ci ha 
consigliato, mi segui? Ora piglia e porta i Libri in Tribunale e basta, è finita. Lui ormai 
i cacchi suoi se li è fatti, certamente, perché, è inutile che viene a raccontarmi storie a me, io 
questo gli ho detto ieri, perché là l'operazione se l'è studiata tutta a tavolino, sta facendo 
fallire la Sorbolo, si trova con la Tania che gli ha dato 900.000 euro sopra il terreno, può 
salvare solo la GEA, si gira il terreno, hai capito? Cioè, e lì è un 'operazione è studiata 
già da mesi a tavolino, non do oggi. PALLONE: La sta preparando bene, bene". 
I soci, in queste telefonate, discutono anche del fatto che FALBO si fosse appropriato di 
somme di denaro dalle casse societarie, aggravandone la situazione debitoria. Gli stessi 
consulenti portati da FALBO non erano ben visti dagli altri soci, chiaramente, considerati di 
parte. Su questi punti ci sono anche altre telefonate. Lo stesso GERACE, la mattina del 4 
marzo 201I, parla con Giovinnzo Giovanni, che è un altro fornitore di questi cantieri (prog. 
2087 RIT 120/201I), e si dice mcredulo per la situazione che si sta venendo a creare, con la 
ti che ha un patrimonio di 25 milioni di euro. 

I fatti si avviano verso la cessione delle quote da parte di FALBO. La prima cessione avviene 
l'Il marzo 2011. Il4 marzo 201I viene registrata una telefonata (prog. 2188 RIT l 20/20 Il) in 
cui CAPPA riferisce a GERACE la sua volontà di allontanare FALBO al più presto e gli dice: 
"Ho parlato con Peppe" - cio~ con PALLONE - "che lui usciva fuori i coglioni, ci voleva 
solo che metteva i 500.000. E lui deve uscire fuori dalle palle, da tutto .. gli dava tutte le quote 
e tutto". E ancora: "Quello lì se ne deve andare e perdere tutto e darci pure il terreno della 
TANYA" - cioè quello appena venduto - "sarebbe meglio o no? ". CAPPA vorrebbe far 
entrare in società un altro socio al posto di FALBO, lo si capisce sempre in questa telefonata, 
gli dice: "lo sto chiamando Pino e non mi risponde. Una mezza idea mi era venuta, però ci 
vuole Pino, deve parlare Pino con il cristiano, che potrebbe venire a darci una mano e poter 
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guardare, valutare pure se il cristiano sia disposto a farlo. Però a lui" - cioè a FALBO -
"dobbiamo mandarlo via in tutte le maniere ". 
Finalmente CAPPA riesce a parlare con GIGLIO (prog. 3561 RlT 110/2011) e gli ribadisce 
queste sue intenzioni, dice: "Gli diciamo a Tonino", cioè questo nuovo socio da poter 
chiamare: "Tonino, se ci vuoi aiutare, devi mandare ... Entrare tu. Uscire fuori in tutte le 
maniere lui" - riferito a FALBO - "ci ritorna pure il terreno indietro e ci rimane. E a lui ce lo 
siamo tolto dalle balle ". GIGLIO non è molto convinto di chiamare quest'altro personaggio, 
(non identificato): "Perché non è che possiamo andare, mi segui?, a coinvolgere a Tonino ... E 
poi da una cosa ce ne andiamo in un 'altra. E poi, hai capito?, andiamo a rompere pure 
l'amicizia ". La notizia delle difficoltà economiche di queste società giunge anche all' orecchio 
di FLORO VITO Selvino, che aveva lavorato nei cantieri. E' MUTO Antonio classe '71 a 
dirglielo (prog. 3024 e 3037 RIT 404/2011). E FLORO VITO è risoluto ad avere i suoi soldi 
(ha lavorato nei cantieri): "lo gliel 'ho già detto che cazzo deve combinare. A Franco" - cioè a 
FALBO - "la casa della figlia ce la vediamo come ce la dobbiamo dividere, capito?". 
A quel punto GIGLIO, PALLONE, CAPPA e GERACE si attivano per cercare di salvare la 
Kl, e lo fanno contattando un nuovo consulente, che è Muzzioli Antonio, che ha un ufficio a 
Carpi e che GIGLIO, PALLONE e GERACE vanno a trovare il 7 marzo 2011. In quella 
giornata viene eseguito anche un servizio di osservazione (cfr. annotazione prodotta con il 
consenso delle parti). 
Il nuovo consulente Muzzioli si dice convinto di poter salvare non solo la Kl ma anche la 
SORBOLO COSTRUZIONI. Era comunque necessario procedere alle vendite degli 
appartamenti, così da alleggerire l'indebitamento accumulato. Anche VERTINELLI Giuseppe 
c Aversa De Fazio Antonio avevano dato a GIGLIO la propria disponibilità ad acquistare 
qualche immobile proprio per questo motivo. Ciò emerge da alcune telefonate (prog. 3836, 
3958 e 3993 RlT 110/2011). Sulla disponibilità esternata da VERTINELLI Giuseppe, si 
vedrà, così come già accennata, la vicenda di OPPIDO Raffaele, che secondo l'Accusa è un 
mero prestanome dei fratelli VERTINELLI, che discute proprio dell'acquisto di un 
appartamento alla presenza di VERTINELLI Giuseppe. 
La mattina del 9 marzo 2011 (due giorni prima della cessione delle il quote) accade un fatto 
ritenuto important~ GIGLIO riferisce al consulente Muzzioli (prog. 3998 RIT 110111) eh" 
FALBO deve necessariamente vendere le proprie quote e lasciare l'incarico di 
amministratore: GIGLIO: Pronto? MUZZIOLI: Sì, parla Muzzioli. GIGLIO: Sì, 
buongiorno Dottore sono GIGLIO, MUZZIOLI: Ah, buongiorno signor GIGLIO, eccomi 
qua. Allora ho ricevuto tutte le carte anche della Sorbolo, adesso ho iniziato a guardarle, c'è 
un bel po' di roba, quindi per capire un momentino. GIGLIO: Mh, secondo me può evitare 
di guardare la Sorbolo, Perché mi ha chiamato adesso il socio, là, FALBO.. MUZZIOLI: 
Sì. GIGLIO: dicendomi che l 'hanno già protestato e non lo so poi.. MUZZIOLI: Beh, però 
se è anche protestato si riesce a .. , si può riuscire lo stesso, comunque adesso io do 
un 'occhiata, capito, Tanto non costa niente, perché il protesto non è come il Fallimento, ha 
capito? Cioè il protesto.. GIGLIO: Certo, certo. MUZZIOLI: E certo. GIGLIO: Dottore 
lui mi ha chiamato adesso dicendomi di cercare Di sollecitare un attimino per la cessione sia 
delle quote, Sia per quanto riguarda l'Amministrazione. MUZZIOLI: Sì. GIGLIO: E perché 
lui adesso è così, è protestato in banca, dice che Non ci vuole venire neanche a fare 
l'altro assegno per Garanzia, per vedere se paga gli assegni, quindi cerchiamo di 
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trovare una soluzione .. MUZZIOLI: Di accelerare, allora lui è pronto a darle a voi le quote? 
GIGLIO: Eh, lui al telefono mi ha detto così, però questo è falso, Questo cambia dalla 
sera alla mattina, dalla mattina a Mezzogiorno e da mezzogiorno alla sera di nuovo, eh?! 
MUZZIOLI: Ho capito, ho capito. GIGLIO: Cioè cambia tre, quattro versioni al giorno. 
MUZZIOLI: Mh, mh sì. GIGLIO: Per vedere anche come reagiamo noi, cioè.. MUZZIOLI: 
Sì, sì, certo, certo, certo, no perché io ci metto un secondo a preparare la cessione eh, cioè 
voglio dire, io ho solo Bisogno di sapere chi è che tiene la contabilità di queste Ditte. 
GIGLIO: Il Dottor eh, gliel 'abbiamo detto ieri. MUZZIOLI: Eh, non è quello che c'era, 
non è il Dottor Pellizziari, Non era.. GIGLIO: No, no quello di Reggio Emilia lì, 
gliel 'hanno detto. MUZZIOLI: Ah Mingori. GIGLIO: Mingori, bravo. MUZZIOLI: Di 
tutte e tre, anche della GEA e della .. GIGLIO: Sì ce l'ha lui, Mingori sì. -MUZZIOLI: Ho 
capito, ho capito, perché io potrei anche far senza di Lui, perché io ho solo bisogno delle 
Smart Card, le Smart Card, allora lei ce l'ha la sua, giusto? n. 

DalIa successiva telefonata si comprende che Muzzioli ha parlato con FALBO (prog. 3999, 
RIT IlO/lI). E Muzzioli dice a GIGLIO che FALBO è disposto a cedere le quote, ma a 
persona da lui indicata, e che anzi sta già preparando quelle famose lettere di dimissioni, 
quelle indicate sopra, prive di data, con le quali FALBO poteva richiedere di rientrare in 
possesso delle quote in qualunque momento e alle stesse condizioni con cui le aveva cedute 
Squilla libero. GIGLIO: Pronto? MUZZIOLI: Sì, signor GIGLIO, allora ho parlato adesso 
con FALBO, mi Ha chiamato lui, allora praticamente mi ha detto che è D'accordo di 
togliersi, e allora adesso prepara la lettera Di dimissioni da Amministratore, per le quote mi 
ha detto che adesso pensa a chi intestarle. GIGLIO: Ho capito. MUZZIOLI: Per cui ho 
capito che non ha piacere di darle a voi, perché dice adesso le dirò a chi intestarle, si 
procuri la Smart Card, e quindi siamo rimasti d'accordo che ri sentiamo nel pomeriggio. 
GIGLIO: Eh. MUZZIOLI: Ha già litigato Capretti, è andato là stamattina e gli ha tolto 
l'incarico e niente se, praticamente si fa risentire Nel pomeriggio, e mi dovrebbe dire 
a chi intestare le Quote. GIGLIO: Va bene. MUZZIOLI: Naturalmente deve andar 
bene anche a voi, eh?! Cioè Non è che capito che questo intesta le quote a chi gli pare A 
lui. Cioè sa nelle società vuoi dire come un, 'matrimonio, cioè no;- .~ che lui le mette a uno che 
a noi non ci va Bene, hai capito? Cioè la persona che lui mette, e secodo me sarebbe meglio 
che le desse a voi, ha capito? Noi Gli potremmo fare uno scritto e gli diciamo che se 
un Domani va tutto a posto, gliele diamo indietro, però voglio dire andare a mettere in mezzo 
delle altre persone che non so chi ci metta o non ci metta, non è che sia una bella cosa. 
GIGLIO: Certo. MUZZIOLI: Mh. GIGLIO: Gli faccio sapere nel momento in cui le dà 
MUZZIOLI: d'accordo. GIGLIO: i nominativi.. MUZZIOLI: Va bene. GIGLIO: Grazie. 
MUZZIOLI: Ok, grazie arrivederci. GIGLIO: Arrivederci. " 

Sulla questione, GIGLIO interessa sia PALLONE che CAPPA. La mattina dellO marzo 2011 
GERACE, che era riuscito ad ottenere un finanziamento dalla Banca Popolare di Mantova in 
relazione proprio a quanto gli aveva riferito il direttore della banca, che non si capacitava del 
comportamento di FALBO, racconta a GIGLIO proprio la sua conversazione con il direttore 
della banca (prog. 416 RIT 110/2011): "lo non me lo so spiegare, mi sta dicendo il direttore, 
come mai, è inspiegabile, hanno fatto tutto questo qui. Adesso de c 'ho i soldi niente. Ho 
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detto: Guarda, Luca .. Lo dobbiamo fare così, Pì. lo dicevo così: lo prendiamo ... gli diamo 
due pugni e con il sangue lo facciamo firmare, perché mò non è più possibile che uno manda 
all'aria questo qui con i soldi già fatti". 

Con questo clima, proprio il l O marzo 20 Il avvengono le assemblee dei soci di KI e di GEA 
IMMOBILIARE, alla presenza di Muzzioli ed in cui FALBO rimette il suo incarico di 
amministratore unico delle società Kl e GEA IMMOBILIARE. Il giorno successivo, 1'11 
marzo 2011, FALBO cede anche le quote detenute dalle due società, ma lo fa, come già aveva 
detto a Muzzioli, non rivendendo ai suoi ex soci, ma lo fa vendendo al cognato AIELLO 
Salvatore. 
Questo si evince dagli atti della assemblea. 
AI suo posto viene nominato CAPPA Salvatore. La cessione avviene senza corrispettivo o, 
"quanto meno, se vogliamo stare agli atti di vendita registrati, al valore nominale delle quote. 
Ma con /'intesa (e ricordo sempre quelle dichiarazioni che firma FALBO, che sono 
controfirmate da PALLONE e GIGLIO, le abbiamo viste l'altro giorno) di poter richiedere 
indietro le quote in qualunque momento e alle stesse condizioni. " 
In questo momento la diatriba tra i soci si realizza soprattutto per la cessione dello 0,01% 
delle quote che FALBO deve necessariamente edere a PALLONE Giuseppe in Kl, così da 
far perdere ad AIELLO la quota maggioritaria, in quanto come da previsione statutaria alcune 
decisioni si prendono con almeno i due terzi del capitale. 
E' GIGLIO stesso che spiega a MUTO Antonio classe '71 le modalità in cui sono avvenute le 
cessioni e come FALBO avesse cercato comunque di mantenere questa maggioranza (prog. 
4270 RlT 110120 Il). GIGLIO dice: "Ha ceduto le quote ad un cognato" - dice GIGLIO - "e 
ha giocato una carta che voleva ... Voleva il 34% invece del 33%. Ho detto: Oi Franco, che sei 
... (incomprensibile) ... Il 34%, ma tu l'hai capito che poi, avendo il 33 l'uno, noi non 
riusciamo ad arrivare al ... ? E non riusciamo. Hai capito che uomo di merda? Non si fida 
nemmeno un poco. Dopo che noi ci siamo fidati. Si è mangiato tutti i soldi e tutto. Lui non si 
fidava nemmeno un poco". La conversazione va avanti, perché devono coprire anche un 
assegno di queste società, e MUTO si offre di aiutarlo, dice: "Ma se aggiungiamo un po' di 
assegni, te ne faccio io uno di 50, Pasquale uno di 50, hai capito? Ce la facciamo". Gli dice 
ancora: "Ti sto dicendo, te la stacco dalla THE KiNG, rischia la THE KiNG, che mi frega di 
lui ", dice MUTO Antonio di questa società che, evidentemente, gestisce. "E male che vada, 
regolati tu. Il blocchetto, il blocchetto mio, ce l 'ho a disposizione ". 
Anche i commercialisti CLAUSI e Muzzioli si attivano per boccare qualunque tentativo 
attuato da FALBO. Ciò emerge, secondo la ricostruzione d'accusa, da un'altra conversazione 
del giorno prima (prog. 2654 RlT 11 0/20 11), in cui i due professionisti si accordano proprio 
per acquisire questo 0,01 %. Lo stesso Muzzioli dice: "Gliela poniamo come condizione, che 
1'1% ce lo deve dare a noi. Però" - dice MuzzlOli - "attenzione: che sia PALLONE a 
richiedere questa piccola quota, perché altrimenti sembra che ... ", E questo lo dice dopo, 
perché Muzzioli è stato appena preso come consulente, non sa niente di queste società. Ma 
questo lo dice dopo che CLAUSI gli ha spiegato l'importanza della cessione di questo 0,01 %: 
"Adesso non mi ricordo in quale articolo, perché lo stavo guardando adesso su K1 ed è la 
stessa cosa sulla GEA. Occorre sempre la maggioranza qualificata sia perché l'assemblea 
possa essere valida sia perché l'assemblea possa essere ... Possa votare sostanzialmente la 

-799-



mancanza del... Per lo 0,01, perché quella." Quella minima percentuale mi invalida tutte le 
assemblee ". 
Nei giorni seguenti CAPPA e GIGLIO continuano ad accusare FALBO per come ha gestito le 
società immobiliare; in particolare lo accusano di essersi appropriato delle somme di denaro 
dalle casse societarie. Nella telefonata 4606 RIT 110/11 CAPPA dice che nei confronti di 
FALBO non dovevano avere nessuna pietà per come si era comportato con gli altri soci. In 
un'altra telefonata (prog. 4652 RIT 110/2011) GIGLIO gli riferisce che FALBO avrebbe 
voluto dividere le proprietà delle imprese immobiliari, cosa in quel momento alquanto strana, 
se si considera che lui aveva già ceduto le quote immobiliari, le quote delle società 
immobiliari. Almeno formalmente, FALBO non poteva chiedere nulla agli ex soci. CAPPA gli 
ribadisce che non gli avrebbe consegnato neanche un centesimo, perché prima dovevano fare i 
calcoli e vedere quali erano i danni che aveva provocato. GIi addebitava, peraltro, che a causa 
di sua figlia Loredana non erano stati venduti alcuni appartamenti. Il 21 marzo 2011 CAPPA 
riferisce sempre a GIGLIO che avrebbero dovuto paralizzare FALBO sempre a causa degli 
ammanchi che stavano contabilizzando: "lo ti dico". Ti mando dei messaggi e tu cerchi di 
intercettare come dobbiamo paralizzare del tutto a quello, il nostro ex socio. Abbiamo fatto i 
conteggi e per finire l'opera ci vogliono altri 360.000 euro che si è preso lui più i 140 delle 
fatture ... " (prog. 5li3, RIT è la 110/2011). 

I fatti procedono ora verso la seconda cessione, quella di AIELLO Giuseppe del maggio 
2011. Il 25 marzo 2011, alle 16:18, viene intercettata una telefonata (prog. 5506, RIT 
110/2011) in cui CAPPA riferisce a GIGLIO di aver cantato la messa al compare, cioè 
FALBO, con cui ha avuto una discussione. Gli dice: "Tutto bene, Pino, mi sono svommicato e 
gli ho cantato la messa, al compare. Gli è venuta la febbre. Ce l 'hai presente quegli uccellini 
annegati che gli è vpnuta la febbre? ". "Oi Pino GIGLIO, me lo volevo mangiare. Ho detto: 
Adesso non c'è San Giuseppe che ti aiuta. Lo sai come corri? Cosa gli ho detto, Pì "" "Tu 
vuoi la roba?".Quale cazzo di roba tieni là? Gli appartamenti escono uno, è tanto. Dividi la 
roba, ti sei preso 500. - Come 500?", gli avrebbe risposto FALBO. "E gli altri 140 di più per 
le fioriere, guagliò? ". Ed ancora: "Non ti tocca niente".non è che non te ne vogliamo dare 
noi. Magari c'era q'!é"che cosa per paterne dare, gli ho detto. Magari c'era qualche cosa per 
paterne dare, gli ho detto. Proprio come te lo sto dicendo a te, Pinù. Magari c'era 
qualcosa" ... Gli ho detto: Vai a raccogliere i documenti della K1 e della GEA, che mi sta 
dicendo sempre che me li dà e non ce li vuole dare. Adesso, martedì, dice che ce li dà. Gli ho 
detto: Vieni martedì pomeriggio, che ci sediamo e facciamo i numeri, gli ho detto ". C'è poi 
un accenno proprio al cognato AIELLO: "E poi tuo cognato deve venire afirmare in banca". 
Si riferisce evidentemente alle garanzie sui mutui accesi, sui quali FALBO mantiene ancora la 
sua firma. Dev'esspre sostituIta. "Gli ho detto" Perché non viene a firmare? 
Dice" ... Lasciatelo stare. a mio cognato, che quello ha paura della sua ombra, e queste 
telefonate, sempre 'ste cazzo di telefonate di Cutro ti arrivano". Continua CAPPA: "Che 
cazzo me ne fotte, a me? Perché le quote non le ha date a noi, allora? ". Qui vi è la 
rivendicazione delle quote che volevano loro. "Che non te ne facevamo arrivare, di 
telefonate", dice CAPPA di aver risposto a FALBO. "Fai i conti, che adesso i conti tu li sai 
più di noi, non è che te li devo fare io, i conti. Tu sai a conti che ti sei preso. Che mi sono 
trovato in questo modo io, a chiedere scusa per questa situazione ". 
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CAPPA continua a raccontare quanto riferito a FALBO: "Che ti ho dato i soldi in più come ... 
come li appariamo adesso questi soldi?". E la risposta di FALBO: "lo vi cedo la terra ". 
Quindi FALBO avrebbe detto: "Va beh. io vi posso dare anche la terra. E CAPPA: "Va bene, 
quando ci vediamo, martedì decidiamo, noi e il professionista. Ci dice poi come dobbiamo 
spartire la roba ". Da qui venivano individuano le intimidazioni indirizzate a FALBO e al 
cognato AIELLO. 

AIELLO Salvatore è socio al 50% di una società, la SD EDILIZIA S.r.l., con sede a Brescello, 
in via Pirandello, 2, e svolge come attività lavori edili. Ha un capitale sociale di 10.000 euro. 
In passato aveva avuto qualche altra impresa, tutte cancellate. AIELLO presenta dei redditi 
tutti gli anni. In particolare nel 2008 aveva dichiarato un reddito imponibile di circa 13.000; 
nel 2009 di 12.031; nel 2010 di appena 79 euro; nel 2011 (e questo è l'anno di interesse) di 
12.465 euro; nel 2012 di 10.677; nel 2013 di 12.086. Pare evidente, secondo l'accusa, anche 
alla luce delle conversazioni intercettate, che AIELLO non avrebbe mai potuto mettere alcuna 
firma a garanzia di questi mutui milionari. Ma ciò era evidente, era risaputo anche dagli stessi 
soci già alla cessione dell' 11 aprile 2011: questa è una leva che, in ipotesi di accusa, 
utilizzano per costringere AIELLO a cedere le quote, proprio perché era stato individuato da 
FALBO pei' essere messo lì in sua vece. 
Il pomeriggio del 6 aprile 2011 CAPPA riferisce a GERACE di essere stato da FALBO a 
prendere della documentazione e si comprende che vi è stato l'ennesimo scontro tra lui e 
FALBO (prog. 5229, RIT 120/2011). FALBO aveva esortato CAPPA in questo modo: "Devi 
portare un 'imbasciata a Peppe PALLONE, gli devi dire ... me lo saluti e gli devi dire: Noi 
abbiamo avuto San Giovanni e lo rispettiamo per settant 'anni. Lo ringrazio di quello che ha 
fatto a miafiglia". Questo è il messaggio che FALBO manda a PALLONE tramite CAPPA in 
quest'ulteriore scontro. CAPPA è particolarmente adirato, tanto che nella ~llccessiva 

telefonata di mezz'ora dopo con GERACE Salvatore riferisce (prog. 5233, RIT 120/2011): 
"lo a questi" - riferito ai FALBO - "te li raccoglierei tutti nella cascina dove sei tu, no? 
Dopo gli dico la situazione, gli dico: Adesso mi date i soldi o ve ne andate da qua, se no vi 
scanno come i capretti. Ho un veleno addosso". 
Molto impnrtante, secondo la prospettiva d'accusa, è una conversazione registrata ;1 7 aprile 
2011, intercorsa sempre tra CAPPA e GERACE Salvatore (prog. 5385 RIT 12012011). 
CAPPA ha modo di tornare proprio sulla cessione immobiliare, la cessione dei lotti dei terreni 
tra la GEA IMMOBILIARE e la TANYA COSTRUZIONI, riferito sempre al preliminare del 
9 settembre 2010, e lo fa sottintendendo proprio l'accordo che era avvenuto, evidentemente in 
quei giorni, tra FALBO Francesco e BRESCIA Pasquale per la costruzione delle ventotto 
villette sui terreni di cui ai mappali del foglio 34. Le particelle sono: 521, 522, 526, 546 e 548. 
Di questi cinque lotti, TANYA ne riesce ad acquistare solo due (i lotti 521 e 522), che sono i 
terreni che FALBO dovrebbe restituire e per i quali ha pagato quegli 840.000 euw, che 
FALBO dice non esseregli stati mai più restituiti. L'accordo era stato raggiunto evidentemente 
proprio in quei mesi, perché dalla documentazione sequestrata a BRESCIA, si vede che su 
quel progetto, vi è un'iscrizione a penna che reca la scritta "febbraio 20 Il''. Inoltre su quella 
stessa documentazione sequestrata a BRESCIA vi è anche annotata a penna l'utenza 
3388438633, intestata proprio a FALBO. 
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Alla domanda di GERACE, che non si capacita di come FALBO possa sistemare la 
situazione, CAPPA risponde: "Lui" - FALBO - "dice: Comprare il terreno. Lui, comprando 
il terreno, tu, le case ... venditi tutto Reggiolo" - dove, praticamente, era in atto un altro 
investimento immobiliare - "e lì c'è il margine e possiamo sistemare i fornitori tuoi. Si vuole 
prendere il terreno? E gli abbiamo detto come se lo deve prendere, che ci dà metà soldi subito 
e gli altri ci fa quattro assegni con la ditta di BRESCIA. Quello che se lo prenderà. Ma 
assegni non che ce li dobbiamo mettere in portafoglio; assegni che, quando si mette la 
scadenza, noi li dobbiamo dare alla banca e devono essere pagati H. E ancora: "Allora, lui 
prende il terreno con la TANYA e con BRESCIA, se lui ... come dici tu, che se la prende lui, ci 
deve fare un altro assegno con la TANYA per la differenza ". E GERACE: "Ma se la TANYA vi 
paga tutto il terreno, no?, la TANYA vi deve dare un milione e quattro ". 
In effetti il compromesso del 9 settembre 20 I O, relativo ai cinque lotti, prevedeva il 
pagamento da parte di TANYA di 1.397.000 euro. 
Dice GERACE: "Ma se la TANYA vi paga tutto il terreno, no?, la TANYA vi deve dare un 
milione e quattro più l'altro e andiamo a un milione e sette ". 

Si giunge così ai giorni immediatamente precedenti la cessione da parte di AIELLO Giuseppe. 
Vengono intercettate alcune telefonate (prog. 10010, RIT 110/2011; prog. 8146 RIT 120/2011) 
che riprendono queste situazioni. Poi alle 19: IO circa del 17 maggio 2011, quindi il giorno 
prima della cessione, si registra la telefonata n. 10157 RIT 110/2011. CAPPA conferma a 
GIGLIO che il giorno seguente, alle sedici, hanno appuntamento con FALBO. FALBO, che 
formalmente non avrebbe titolo, viene chiamato in questa cessione di quote, perché sanno che 
le quote sono di fatto sue e che le gestisce lui. Viene dunque chiamato per la cessione e per la 
documentazione inerente l'accordo stipulato tra la GEA IMMOBILIARE e la TANYA 
COSTRUZIONI per la differenza dei soldi: ciò lo si intui.rebbe dalla telefonata sopra indicata 
con GERACE: "Questa differenza dei soldi che dev'essere data, noi capiamo essere il famoso 
accordo con il quale TANYA COSTRUZIONI rinuncia al credito di 430.300 euro, vantato da 
TANYA nei confronti di GEA IMMOBILIARE.". 
Come già anticipato in apertura, nella parte generale relativa ai soggetti coinvolti, a un certo 
punto TANYA fa una comunicazione di rinuncia al ,~r~dito di 430.000 euro, vantato nei 
confronti di GEA Immobiliare. Questa, in ipotesi d'accusa, è la differenza dei denari che 
viene imputata a FALBO. ." 
Il 18 maggio 2011, sempre sotto la regia di CLAUSI e dello stesso GERACE, AIELLO 
Salvatore cede le quote di KI e della GEA IMMOBILIARE, rimettendole nelle mani di 
PALLONE Giuseppe e di GIGLIO Giuseppe. GIGLIO peraltro era impegnato in una 
perquisizione che la Guardia di Finanza di BRESCIA stava eseguendo su delega della DDA 
presso i suoi uffici. 
Su questi punti vi sono le conversazioni registrate ai prog. 8306, RIT 120/2011; 8310, 8381 e 
8400, RIT 120/2011. 
A questo punto FALBO, teoricamente, era uscito da tutti gli assetti societari. Malgrado questa 
cessione, FALBO continua a scontrarsi con gli ex soci. Il 27 maggio (prog. 75 RIT 
1454/2011) CAPPA racconta a GERACE di un incontro avuto con FALBO, che aveva cercato 
di far valere le proprie ragioni, dice: "Ieri sai cos 'ha detto nella riunione? Ho messo un 
milione di euro in più. Ci siamo guardati in faccia. dovevi vedere come ... ma sei uscito .. .Ieri 
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sera. Ma io qua dentro ho buttato un milione in più" - avrebbe detto FALBO - "dice. Vedi 
che tu hai messo quanto noi, gli ha detto Pino. Vedi che i soldi li ho messi. Non lo so, non lo 
so dove ha messo i soldi, gli ha detto", e i due si mettono a ridere. Di questa riunione, CAPPA 
ne parla anche con GIGLIO la mattina del 30 maggio 2011 (prog. 255 RIT 1454/2011), 
quando asserisce, proprio in relazione ai toni forti usati da FALBO: "Vedi tu, a me" - dice 
FALBO - "ancora un po' mi veniva un infarto sabato per le gridate che ho fatto", proprio a 
conferma, secondo la tesi di accusa, del clima di intimidazione creato intorno a FALBO. 

Sulla registrazione dell'atto di vendita viene registrato un episodio, ritenuto dall'Accusa 
molto importante, in quanto coinvolgente un nuovo intervento di VILLIRILLO a 
dimostrazione del suo interesse nell'affare Sorbolo. FALBO, secondo quanto avevano forse 
deciso, avrebbe dovuto pagare le spese di registrazione di quest'atto di cessione del 18 
maggio. Viene sollecitato a più riprese a fare questo pagamento (di circa 2.200 euro). FALBO 
ritarda. Vi sono varie telefonate in cui CLAUSI sollecita il pagamento, perché stanno 
scadendo i termini di registrazione. Alla fine vi è un giro di telefonate fra GERACE, 
PALLONE, CAPPA, in cui si decide che sarà VILLIRILLO a portare questi 2.200 euro a 
CLAUSI giù a Crotone. (prog. 577, 578, 676, 846, 847, 848, 855, 858, 861, 915, 936 e 973 
RIT 1454/2011; prog. 11835 RIT 110/2010). 

Nelle settimane seguenti vengono registrate numerose conversazioni dalle quali si comprende 
che FALBO avrebbe dovuto mettere a disposizione degli ex soci, ed in particolare di GIGLIO 
anche un ulteriore terreno. Per giorni viene registrato un "tira e molla" per alcuni documenti 
che FALBO avrebbe dovuto consegnare, documenti che servivano al momento del rogito e 
che GERACE e SERIO Luigi, il dipendente di GIGLIO, erano in attesa di ricevere (prog. 
1387 e 1389 RIT 1454/2011; prog. 1412 RIT 1454/2011, in cui CAPPA scherza con GIGLIO: 
"Mi sono andato a comprare la Mont Blanc per firmare 'sti documenti ". Però, dal canto suo, 
FALBO continua a fare ostruzionismo. Vi sono diverse telefonate: prog. 1587 e prog. 2487 
RIT 145412011. 

Peraltro, in quei giorni accadde pure un"!tro fatto, in relazione alla denuncia che presenta 
FALBO Loredana: "MAR. AlUT. D'AGOSTiNO E. - Sì. Praticamente, FALBO Loredana si 
era presentata nel cantiere di Sorbolo con alcuni clienti, perché lei lavorava alla Tecnocasa, 
voleva mostrare questi appartamenti da vendere. E proprio SERIO Luigi aveva invitato i 
possibili clienti a non avere più contatti con lei. Di ciò si era lamentato FALBO direttamente 
con CAPPA (abbiamo la telefonata, la 1645, la RlT è la 1454 del 2011). " 

Sempre in questo periodo, il 23 giugno 2011, si registrano altri incontri tra FALBO, CAPPA, 
GIGLIO (prog. 2724 RIT 1454/2011). La mattina dopo, prima di incontrare FALBO, CAPPA 
si reca a Gualtieri per parlare con GIGLIO Giuseppe e suo fratello Giulio (prog. 2738 e 2759 
RIT 145412011). Alle 11 :09, mentre è ancora a Gualtieri, CAPPA chiama anche VILLIRILLO 
e gli chiede dei soldi e poi si accorda per vedersi proprio presso i cantieri di Sorbolo, in via 
Venezia, dov'è presente GERACE Salvatore e dove viene convocato FALBO Francesco. 
Quest'incontro dal punto di vista investigativo aveva avuto molta importanza proprio perché 
VILLIRILLO viene chiamato nel cantiere alla presenza di FALBO (prog. 2763, 2767, 2768 
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RIT 1454/2011). Questo è il periodo in cui FALBO dovrebbe cedere quel terreno. Ali 'incontro 
prende parte anche SERlO Luigi (prog. 2769, 2774, 2791, 2795 RlT 1454/2011). Avviene 
quest'incontro a Sorbolo dagli effetti insperati, tanto che FALBO, che fino ad allora aveva 
mantenuto un atteggiamento ostruzionistico, si dice disponibile a cedere non solo il terreno di 
Sorbolo, ma anche un secondo appezzamento di terra che lui ha giù a Crotone, a Capo 
Colonna (prog. 14699 RIT 110/20 Il prog. 3399 RIT 1454/11). Malgrado l'uscita dagli assetti 
societari, dalle imprese immobiliari, FALBO continua ad essere protagonista nelle vicende di 
queste società. 
Si giunge così, sulla base di tali premesse, all'autunno del 2011. Le telefonate registrate in 
questo periodo hanno sempre lo stesso tenore: danno atto di nuove riunioni a cui spesso era 
chiamato FALBO Francesco, degli impellenti debiti che dovevano essere coperti, dei contatti 
con le banche, delle vendite immobiliari che i soci cercavano di effettuare per alleggerire le 
posizioni debitorie di queste società. Tutte queste conversazioni in tutto questo periodo non 
aggiungono nulla a quanto sin qui detto. In tal une occasioni si ha contezza che continuano 
ancora i litigi, specie tra CAPPA e FALBO. Tra le altre, quella registrata al prog. n. 8782 RIT 
1454/11 del 14 settembre 2011: CAPPA riferisce a PALLONE (che non aveva partecipato alla 
riunione) proprio di aver litigato con la "merda" (FALBO) e che si era lamentato di aver perso 
due milioni dieùro a seguito di queste cessioni. Era in discussione sempre la cess'onedel 
terreno e FALBO, per la cessione di questo terreno, aveva preteso anche 100.000 euro (lo si 
capisce dalle telefonate n. 8804 e n. 8851 RIT 1454/11). 

Altra conversazione importante, in tesi d'accusa, è quella del 15 settembre del 2011 (prog. 
21966 RIT 110111), quando GIGLIO e CAPPA commentano un incontro avuto tra FALBO e 
PALLONE. FALBO si sarebbe presentato all'incontro con il cognato AIELLO Salvatore ed il 
cugino, personaggio non identificato. Si tenga presente che FALBO considera i fratelli 
SARCONE come cugini, perchè erano rimasti orfani da piccoli e il padre di FALBO li aveva 
accolti. CAPPA dice che PALLONE avrebbe zittito tutti, accusando apertamente FALBO: 
"Tu" - riferito a FALBO - "prima di tutto tu sei l'uomo più falso che esiste al mondo, perché 
non dici mai la verità a nessuno". In discussione c'era sempre la cessione di un terreno che 
FALBO avrflo.beriferito di voler cedere a GIGLIO, ma solo in cambio di 100.000 euro ")retesa 
poi abbassata a 30.000 euro. 

Un altro dato importante è, in tesi, quanto rilevato dalle intercettazioni del 13 dicembre 2011. 
Vengono registrate due telefonate (prog. 311 e 313 RlT 3069/2011): CAPPA informa sia 
GERACE che PALLONE di aver litigato ancora con FALBO, che li aveva accusati di aver 
sbagliato i conteggi, per cui aveva preteso la restituzione di quei 430.000 euro circa che aveva 
dovuto cedereçon la cessione del credito della TANYA. Quindi, ancora una volta, FALBO 
chiede la restitùziJne dei suoi soldi. FALBO cerca pure di trovare una soluzione con GIGLIO. 
GIGLIO, rispetto agli altri soci, si porrà sempre in una posizione più accondiscendente, cerca 
cioè di risolvere il problema. Tant'è che nella telefonata n. 30771 RlT 110/11 GIGLIO fa una 
proposta a GIGLIO: "Oi Fra, dimmi una cosa: ma perché non ti prendi indietro quel lotto e 
tutta la società di Vzcomero e mi dai la terra di Capo Colonna e facciamo i conti? Se te ne 
devo dare a te, te li do". E FALBO, in linea teorica, si rende disponibile, però gli dice: "Però 
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CAPPA e PALLONE, se vogliono fare bella figura, devono mettere i soldi loro, non è che 
fanno bella figura rubando i miei. Questo è il problema, ai Pino ". 
A fine dicembre viene registrata l'ennesima riunione dei soci, estesa anche a FALBO, che si 
presenta con il cognato AIELLO. Sono passati diversi mesi dalle cessioni delle quote. FALBO 
ha sempre nelle mani quelle dichiarazioni che lo legittimano sul piano civilistico, laddove 
volesse, ad esercitare un proprio diritto. Vengono registrate le telefonate in relazione a 
quest'incontro (prog. 1982, 1996 e 2008 RIT 3069/2011). CAPPA discute con GERACE, 
commenta le manovre che vorrebbe tentare FALBO e gli dice: "Glielo faccio vedere io, gli 
faccio vedere io, ingegnè" (GERACE) "lo faccio scoppiare, io lo faccio scoppiare. Ingegnè, 
sai che devi dire tu stasera?" - cioè a PALLONE - "Ma ancora vi pilota come le 
marionette?, gli devi dire. Ma davvero voleterar entrare il cognato nella società? ". Perché 
l'intenzione di FALBO era di rimettere di nuovo il cognato. "Ma non vi preoccupate per 
niente proprio. Invece di prenderlo a ca/ci nel culo, lo stiamo prendendo di nuovo come 
socio ". 
Si arriva così a gennaio del 2012 con i primi contatti con DILETTO Alfonso. Siamo al lO 
gennaio 2012. 
La mattina di quel giorno viene intercettata la telefonata n. 302 RIT 3276/2011. FALBO 
Francesco contatta DILETTO Alfonso, chiedendo un incontro, e questi si l.onde disponibile. 
Quindi FALBO chiama direttamente DILETTO. La conversazione è significativa, perché 
funge da preludio proprio alla riunione che ci sarà a Gualtieri il successivo 28 gennaio 2012, 
quando interverrà anche SARCONE. Già il 18 gennaio 2012 vi è una conversazione (prog. 
2653 RIT 1455/11) in cui CAPPA e PALLONE discutono della necessità di indire al più 
presto una nuova riunione. Praticamente, devono discutere della situazione delle imprese 
immobiliari e soprattutto di FALBO Francesco che, insieme al cognato AIELLO Salvatore, ha 
iniziato a dire di voler presentare una denuncia nei loro confronti. Lo riferisce PALLONE, 
dicendo di avere ricevuto la telefonata di AIELLO, che intendeva rivendicare (anche lui) le 
sue quote societarie: "Con il cognato sai che mi aveva ... chiamato il cognato? Dice che è 
andato da Pino. Pino non c'è, non mi risponde. Voglio fare questa riunione. Gli ho detto: Ma 
senti, ma se vieni da me, cosa ti posso fare io? Dimmi cosa devo fare io? Ma non ci possiamo 
ved~re? Come, io sono qua, vediamoci", gli avrebbe risposto PALLONE. Poi dice 
PALLONE: "lo gliel'ho detto, gliel'ho detto: Ascoltami, Sa/vatò, tu stai parlando e stai 
parlando dei cosi, gli ho detto. Tu devi seguire tutti i vari passaggi, gli ho detto io. Poi 
magari litighiamo, succede ... sai com 'è? No, perché lui dice che, se gli diamo ... diciamo di 
no, sa quello che deve fare. Già ha l'Avvocato, scatta la denuncia . .poi glielo diciamo, 
decidiamo, io dicevo: facciamola una riunione, così ce lo togliamo da mezzo le palle, perché 
non possiamo andare avanti così ". 
FALBO, che aveva contattato DILETTO Alfonso, adesso si rivolge ai cugini, cioè a 
SARCuNE Nicolino e a Gianluigi, tant'è vero che il 24 gennaio 2012 viene registrata la 
telefonata 35347 RIT 110/11, in cui CAPPA dice a GIGLIO di essere stato avvicinato proprio 
da SARCONE Nicolino e da suo fratello, interpellati dal padre di FALBO. "Quell'altra volta 
è venuto a trovarmi Nicolino con il fratello". In un'altra battuta: "Che dice che è andato e 
l 'ha trovato il padre di Franco FALBO ". GIGLIO gli chiede cosa gli avesse detto. La risposta 
di CAPPA: "Eh, niente, dice ... mi ha detto, dice: Vedete di chiarire questa cosa. Non è che ti 
sto dicendo ... anche una cosa, mi ha detto". CAPPA conferma di aver fissato un incontro con 
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SARCONE: "No, ai Pi, per quanto riguarda il coso ci dobbiamo ... c'abbiamo chiamato già e 
c'abbiamo detto che nella settimana ci vediamo. Siccome io ho chiamato al cugino, come si 
era detto". E CAPPA aggiunge: "Gli ho detto: voglio che ci sei anche tu ali 'incontro, perché 
quando uno parla". 
Anche GIGLIO gli dice che è d'accordo, che ha fatto bene a fare così, tant'è vero che pure lui 
ha parlato con SARCONE Nicolino: "No, ma io voglio che ci sia il cugino" - gli dice 
GIGLIO - "perché ci deve fare una tirata di orecchie, perché è inutile che va dicendo cose. 
Gli ho detto: Nicò, gli ho detto, se io ti chiamo e ci vediamo, gli ho detto, tu senti tutte e due 
le campane". Stesso discorso che aveva fatto CAPPA." 

Il senso di questa riunione lo dà anche un' altra conversazione telefonica: prog. 4035 RIT 
3069/11, intercorsa tra CAPPA e FRONTERA Francesco, che è uno storico affiliato dei 
GRANDE ARACRI, evidentemente più avvezzo alle dinamiche criminali rispetto a CAPPA. 
CAPPA gli dice che è stata indetta questa riunione, lo informa che FALBO si sta recando 
periodicamente da Fronzo, cioè da DILETTO Alfonso. Ma DILETTO Alfonso, rispetto 
probabilmente ai SARCONE, si è posto più su una posizione che è più vicina agli altri soci. 
Infatti CAPPA gli dice: "Nel senso che dice ... tu ... sta venendo tutte le volte, che viene là, 
viene là, ed è così. Intanto Fronzo mi ha detto.' Senti, ma questo qua ha sempre combinato 
casini". Frontera dice a CAPPA: "Tu, a SARCONE, a DILETTO, chiamali prima, parlaci 
prima, in modo che loro, quando si presenteranno alla riunione, sono già informati di quello 
che sta avvenendo, in modo che poi si prendono la responsabilità di decidere". A conferma di 
quanto detto, CAPPA effettivamente, subito dopo, con la telefonata 512 RIT 3276/11, chiama 
DILETTO Alfonso e gli chiede di poterlo incontrare presso un distributore. 
In tutta questa vicenda viene coinvolto anche BOLOGININO Michele, che fino a quel 
momento era una figura sfuggente alle indagini; viene coinvolto da GIGLIO, alle cui attività 
BOLOGNINO si lega molto: "Quindi, praticamente, dove c'è GIGLIO c'è BOLOGININO, 
dove c'è BOLOGININO ad un certo punto c'è GIGLIO. 
In una conversazione proprio del 24 gennaio 2012 (prog. 3142 RIT 1081/11) GIGLIO 
racconta a BOLOGININO, quello che sta succedendo, e lo fa alla presenza anche di 
VERTINELLI Giuseppe. I tre sono in macchip.2 GIGLIO riassume il contenzioso sorto con 
FALBO Francesco e dice: "Ti stavo dicendo, si è pagato tutto, si è pagato anche il lavoro che 
lui non ha fatto, che ha fatto fatture. Giustamente, ha preso i soldi, che ha preso... e li ha 
girati dal conto, mi segui? Come l'acquisto del terreno". GIGLIO dice che, quando la 
situazione è divenuta insostenibile lui e gli altri soci hanno costretto FALBO (lo dice 
GIGLIO) a sottoscrivere una dichiarazione a loro favore. Dice: "Quando si è rotto tutto il 
gioco, mi segui?, che lui voleva farsi il passaggio dei terreni, ci siamo fermati noi. 
Fermandoci, mi segui?, e uscendo dalle società, l'abbiamo forzato ad una dichiarazione, mi 

segui?, che è quello che era a nome mio. Lui ha rinunciato anche l'acconto che aveva 
lasciato, perché in teoria non gli avanzava, perché ancora ci deve dare dei soldi. Allora, 
giustamente", dice GIGLIO, "queste operazioni erano da denunciare, quelle che aveva fatto 
da parte nostra". GIGLIO continua a raccontare: "Adesso lui cos 'avevafatto? Era andato in 
caserma per denunciarci per estorsione, perché quei 4-5. 000 euro, dice che noi l'abbiamo 
minacciato e sottoforma di minaccia gli abbiamo fatto firmare la carta per la rinuncia, hai 
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capito? ". E GIGLIO dice di aver parlato anche con SARCONE Nicolino: "L'altra sera è 
venuto. Hai visto quando è venuto Nicola?". 
A questo punto, BOLOGININO che evidentemente non sta parlando più al telefono con terzi 
soggetti, risponde: "Me l 'hai detto ". E GIGLIO continua: "Questo qua voleva per il piazzale, 
che dice che c'era il lavoro a Viadana, per questo cazzo di scemo, da Nicolino gli ho detto: 
Nicò, non avanza nulla. Forse non hai capito, non gli do nulla. Anzi, se vuoi essere corretto, 
fammi dare quelli che avanzo". 

Quindi GIGLIO coinvolge BOLOGININO. 
La riunione viene organizzata in brevissimo tempo, già il 28 gennaio 2012. Quattro giorni 
dopo quest' ambientale. 
Seguono diverse telefonate. Per esempio, nel corso della conversazione 4099 RIT 3069/11 
PALLONE si informa anche sull'incontro che CAPPA ha avuto con DILETTO, chiedendogli: 
"Ma tu dovevi parlare con qualcun altro prima, mi diceva". E CAPPA risponde: "Ho già 
parlato". Infatti c'è la telefonata in cui si dovevano incontrare alla colonnina del distributore. 
"Quello là dice: Per voi lo sto facendo, che dice che è andato alla caserma pure", cioè anche 
DILETTO sa che FALBO ha intenzione di fare questa denuncia. Altre conversazioni 
confermano la data delle riunioni. Emerge anche la strategia di PALLONE (prog. 4108 RlT 
3069/11), che chiede a CAPPA: "Siccome devono intervenire i SARCONE", dice PALLONE: 
"Di 'sta cosa teniamola segreta. Glielo diciamo venerdì magari questo. Salvatò, Salvatò, per 
bene non glielo dico, che poi lo assillano", cioè che FALBO e AIELLO cominciano a 
chiamare SARCONE Nicolino, "mi segui? Poi dopo magari" - dice PALLONE - "questo 
non ci viene alla riunione". 
Dalle telefonate si acquisisce contezza di tutti i partecipanti a questa riunione, alla quale 
partecipa anche GERACE (prog. 1247 RlT 1827/11): GERACE Salvatore è in macchina con 
CAPPA, praticamente stanno facendo i conteggi su quello che dovranno dire il giorno dopo. 
In effetti GERACE gli fa il rendiconto dei rapporti bancari delle società. Si capisce che 
CAPPA deve effettuare anche dei pagamenti e aggiunge: "Ho anche versato la rata di 
Romolo ". 
Si arriva così alla mattina del 28 gennaio 2012 (prog. 4382, 4384 RIT 3069/11 e prog. 36035 
RlT 110/11) e si comprende che parteciperanno PALLONE, GERACE, CAPPA, GIGLIO, 
anche DILETTO conferma il suo arriva a CAPPA (4395 RlT 3069/11). FALBO dirà che alla 
riunione era presente anche BOLOGININO. 
All'uscita della riunione viene registrata una conversazione ambientale (prog. 1261 RlT 
1827/11) sulla macchina di CAPPA a bordo della quale vi erano PALLONE Giuseppe e 
GERACE Salvatore. Da questa si iniziano a capire alcuni frammenti di quello che è stato 
deciso o, meglio, di quello che non è stato deciso all'interno della riunione. Tant'è che 
GERACE riferisce di essersi infastidIto in ragione di quanto non deciso, perché alla fine i 
vertici non avevano preso una posizione netta nei confronti di FALBO, perché si aspettavano 
che fosse completamente allontanato. In realtà non è così, avviene proprio il contrario, proprio 
perché vogliono evitare di suscitare clamore. A Reggio Emilia stanno succedendo tante cose, 
in primo luogo le interdittive, si è in piena stagione di interdittive "L'input è: State calmi, 
mantenete un profilo basso. E quindi ci sono le costruzioni da fare, da finire; continuate a 
costruire. Questo è l 'input che viene dato. ". 
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GERACE riferisce di essersi infastidito di ciò: "Facciamo le riunioni per dire cosa? E si sono 
fermati a ... darti questi 30.000 euro e poi come deve andare va". Si comincia a capire che gli 
altri soci devono dare a FALBO 28.000 euro per continuare le urbanizzazioni, cioè FALBO 
viene riassunto all'interno delle società per continuare a costruire. E può farlo solo grazie ad 
una prima somma che dev'essere elargita dagli altri soci: si parla di 30-28.000 euro. 
La parte finale di questa conversazione è, in tesi d'accusa, importante, perché PALLONE, 
riferendosi evidentemente ai SARCONE, a DILETTO, avvezzi a certi recuperi di denaro 
afferma: "Ma questi sono abituati. Andiamo qua, andiamo là, ci parliamo noi, recuperiamo". 
E poi ironicamente dice: "Andiamo ad una banca a recuperare ... ? ". Questo è il senso: Ma a 
chi li andiamo a recuperare, questi soldi, alla banca? "No, andiamo da quello, dove ha detto 
che dobbiamo andare ... ", e subito GERACE interviene: "No, andiamo da quello, 
recuperiamo i 4.000, andiamo a recuperare". E l'ultimo punto è ancora più importante, in 
tesi, perché proprio in relazione a questa possibile denuncia che già FALBO aveva esternato 
di fare, GERACE dice: "Così confermano quello che già non è vero in giro", e PALLONE 
condivide il concetto: "Dice che non devono uscire fuori queste cose qua, che già parlavano 
di lavatrice e di cose". 

Nel frattempo si sentono anche GIGLIO e CAPPA (prog. 36079 della RIT 1l0ill). 
La telefonata è lunghissima, parlano per tredici minuti. CAPPA è scontento di quanto è stato 
deciso: i soci devono consegnare 28.000 euro a FALBO per consentirgli di terminare 
l'urbanizzazione delle palazzine; in cambio FALBO avrebbe dovuto restituire ai soci 200.000 
euro alla prima vendita immobiliare. 
GIGLIO gli dice che durante l'incontro si è studiato sia DILETTO Alfonso che SARCONE 
avendo ben compreso le loro intenzioni: "ma l'hai capito dove ... dove vuole arrivare "Fronzo" 
? ... dove vogliono arrivare? ... perchè gli ho detto in quel modo? ... che io ... appena faccio il 
compromesso ... mi segui? ... ". In seguito CAPPA si lamenta del fatto che non fosse stata presa 
una decisione da parte dei SARCONE e di DILETTO Alfonso. Ed in un altro punto sempre 
CAPPA dice: "come ... come sono ... come sono bravi ... a risolvere i problemi degli altri ... ti 
faccio dare questo ... ti faccio dare ... a parole!" 
Per Ci1!psto dice GIGLIO -che ha cercato di chiudere la partita perché poi alla fine in banca ci 
sono le sue firme a garanzia dei mutui, nonché la firma di PALLONE: "io sto cercando di 
chiudere... sto puntando a chiudere Turù... io sto puntando a chiudere... a chiudere questo 
cazzo di mutuo ... e cose ... perchè se no qua ... ". 
GIGLIO si lamenta anche di SARCONE perché avrebbe preteso da lui, o da chi per lui, un 
intervento più deciso nei confronti di FALBO: "ma tu hai capito ... e a me ... no ... cazzo ... mi 
ha dato più fastidio che non gli ha risposto nè Nicola (SARCONE Nicola) ... nè nessuno ... 
no? ... quando ha detto che poi prende la mia strada ... ( ... ) per me ... dovevano sputargli in 

1< . h' d' d Id' t ?" accia ... poo .... pezzo l mer: a.... ave Val U. . 

In seguito CAPPA torna sull'argomento dell'urbanizzazione da finire; forti dell'impegno 
preso davanti ai SARCONE e a DILETTO avrebbero dovuto costringere a terminare i lavori 
FALBO che, per altro, aveva richiesto indietro i 450.000 euro del credito della TANYA 
COSTRUZIONI: "ma ora noi... dobbiamo fare solo una cosa ... lui va ... se lui va a rogilo ... 
deve mettere i soldi... ma noi ora dobbiamo spingere per farlo chiudere ... Pì ... noi dobbiamo 
spingere ... hanno creato l'impegno ... ora con 28.000 euro ... noi ... andiamo e prima vediamo la 
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variante ... porta ... là la variante ... la variante già è ... no ... allora ... qua ... 28.000 euro ... e 
finisci ... se no ... se la variante non c'è con l'appalto ... questa qua non c'è ... tu a me me la 
vuoi ... allora ... vai a finire ... e non ti devo dare niente ... finiscimi l'urbanizzazione ... deve 
spendere 80.000 euro ... per quella urbanizzazione ... voglio vedere ... se va e la finisce ... non è 
che mi può dire ... dammi i quattro e cinquanta (450.000 euro) ... mi capisci? .. dammi i soldi 
dei quattro e cinquanta (450.000 euro) ... non lo può dire più ". 
E GIGLIO ... "e ora ... deve rispondere a quelli ... eh", però GIGLIO si dice convinto che 
FALBO non manterrà fede agli impegni presi: "vuoi vedere ... vuoi vedere come tutto a brodo 
di uova (a finire male) ... e 10 smerdano pure i cugini e Y,'onzino"(DILETTO Alfonso) ... poi lo 
vedi" 
CAPPA ribatte" ma "Pranzino" (DILETTO Alfonso) ... non gliene da cose ... me l'ha già detto 
prima ... ", essendosi posto anzi su una posizione molto rigida nei confronti di FALBO: "se 
lui non mantiene la parola... ha detto... non avanza più niente... dopo noi... dobbiamo 
attaccare con l'urbanizzazione"; GIGLIO lo esorta a tranquillizzare PALLONE e CAPPA 
chiude dicendo che richiamerà DILETTO Alfonso per insistere sul discorso 
dell 'urbanizzazione. 

Tenninata questa telefonata GIGLIO chiama PALLONE (prog. 360~0 RIT 11 0/20 Il) che si 
mostra molto amareggiato ma, soprattutto, preoccupato forse dell'intervento di DILETTO e 
dei SARCONE e dice a GIGLIO: "non ci capisco più niente ... te lo giuro ... guarda ... che non 
so cosa faranno ... quando uscirannofuori tutti questi inganni. .. cose ... credimi" 
Ma GIGLIO taglia corto: lo so ... ora digli all'ingegnere (GERACE) ... che lunedì lo chiami ( 
FALBO) ... e gli dica ... "finisci /'urbanizzazione" ... ma deve andarlafare subito ... che ti danno 
i ventottomila euro, ora subito .. " questo perché FALBO si è preso l'impegno, ma GIGLIO è 
sicuro che FALBO disattenderà ogni accordo preso: "che ti faccio vedere ... ora ... come crolla 
tutto." 

Gli stessi concetti sono ribaditi da GIGLIO anche a GERACE, nel frattempo intervenuto nella 
conversazione e che si dice arrabbiato anche lui per come è finita la riunione. 

Successival)1ente anche CAPPA chiama GERACE (prog. n. 4402, RJT 3069/2011). 
Il discorso è sempre quello: CAPPA confenna la sua intenzione di chiamare DILETTO per 
ricordargli, anche a lui, l'impegno che hanno preso e che FALBO tennini i lavori di 
urbanizzazione: "no io ora in settimana gli dico vedi che ora avete preso l'impegno ... VOI.. e 
tu hai detto che se non mantieni quello che ha detto coso.. perchè lui non è che li sconta a 
coso in questa maniera .. a quello sai che ci vuole dalla sera alla mattina .. che si lavano le 

." manz 

Quindi FALBO riprende a lavorare e subito riprendono i problemi con . CAPPA. FALBO e 
CAPPA discutono (prog. 4859 RIT 3069 del 2011) per chi avrebbe dovuto acquistare, secondo 
gli accordi evidentemente scaturiti da quella riunione, i materiali per ultimare le rifiniture 
degli appartamenti. Non si mettono d'accordo ed è necessario convocare una nuova riunione 
(lo si capisce dalla telefonata 4911 RIT 3069/11). CAPPA contatta DILETTO Alfonso (prog. 
4862 RIT 3069/11), ne riconosce il ruolo, gli chiede di poterlo vedere e si accordano per 
vedersi il giorno seguente. Dice CAPPA: "lo ... un 'ora mi serve, che ti deve parlare. Ora mi 
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dici tu. Se mi dici il pomeriggio, alle quattro, alle cinque, ti aspetto". Segue una serie di 
telefonate in cui si capisce che inizialmente quest' appuntamento doveva avvenire a Parma 
presso un ufficio di PALLONE (RIT 3069/11, prog. 4900 4902, 4922, 4891, 4923, 4924, 
4929). Successivamente PALLONE chiede a CAPPA di spostare l'incontro a Gualtieri da 
GIGLIO. Nella telefonata 4902 gli dice: "Sono qui con l'ingegnere", cioè con GERACE, "ma 
mi sta dicendo che tu, l'appuntamento, ce l'hai con quello domani. E non ci possiamo vedere 
anche in un altro posto, scusa?". L'appuntamento viene spostato. CAPPA richiama 
DILETTO. Addirittura DILETTO vorrebbe vedersi a casa sua, a Brescello. L'incontro viene 
fissato da GIGLIO. E questo è il secondo incontro registrato. I Carabinieri effettuano un 
servizio di osservazione, accompagnato dalle conversazioni n. 4987, 4994 e 4995 RIT 
3069111. Nell'ambito di quel servizio di osservazione, i Carabinieri vedono arrivare: 
DILETTO Alfonso a bordo della sua BMW X5; PALLONE Giuseppe sulla Fiat Punto grigia, 
targata EC680VV; CAPPA Salvatore e GERACE Salvatore a bordo di un Fiat Doblò; SERIO 
Luigi a bordo di un BMW station, GIGLIO Giuseppe, che arriva con il Range Rover; e poi a 
un certo punto viene registrato anche l'arrivo di FLORO VITO Gianni che, in realtà, va via 
dopo un po'. L'incontro però, in tesi d'accusa, è significativo, perché FLORO VITO Gianni 
aveva il fratello Selvino che lavorava nei cantieri e Selvino, come visto, deve avere dei soldi 
da FALBO. 

Verso l'inizio del mese di febbraio 2012 si assiste all'accentuarsi dell'interesse di 
BOLOGININO Michele per l'operazione immobiliare. 

Verso l'inizio del mese di febbraio 2012 si assiste all'accentuarsi dell'interesse di 
BOLOGNINO Michele per l'operazione immobiliare anche in ragione del legame sempre più 
forte con GIGLIO Giuseppe. 
BOLOGNINO Michele, la mattina del 3 febbraio 2012, contatta invano prima DILETTO 
Alfonso (prog. 2899 RlT 2375/2012) e poi, alle ore 9:26, RICHICHI per chiedergli se avesse 
sentito DILETTO (prog. 1789 RlT 113/2012). A questo punto, BOLOGNINO chiede a 
RlCHICHI di contattare DILETTO, che in quel periodo si trova a Crotone, perché vuole 
recarsi direttamente presso la sua abitazione (prog. 2117/2012). Il ruolo di mediatore di 
RICHICHI tra BOLOGNINO e DILETTO è, in tesi d'accusa, costantè~ 
Il 7 febbraio del 2012 DILETTO si trova già in Calabria mentre BOLOGNINO e GIGLIO 
Giuseppe vi si recano insieme nella sola giornata del 7 febbraio del 2012. BOLOGNINO 
informa del viaggio BLASCO con il quale si incontra prima della partenza (prog. 2179 RlT 
113/2012). 
Anche VERTINELLI si trova in Calabria e si propone di andare a prendere nell' aeroporto di 
Lamezia Terme GIGLIO e BOLOGININO (prog. 2191 RIT 113/2012), così come riferito 
dallo stesso GIGLIO. 
Di rilevante importanza sarebbero le conver.ia<:ioni telefoniche interoorse tra il 7 e 1'8 febbraio 
2012 tra BLASCO Gaetano e BOLOGNINO Michele. BOLOGININO, ha spiegato il teste, 
informa Blasco circa la presenza di DILETTO Alfonso in Calabria, dicendogli: "C'è anche il 
tuo compare con noi. C'è il tuo compare con noi nel viaggio questa sera, quello di Marano, 
quello del lavoro di Marano "(prog. 2356). Ed invero, DILETTO in quel periodo ha un 
cantiere edile a Marano di Parma. 
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DILETTO si reca a Lamezia Terme la sera del 3 febbraio del 2012 con un volo diretto da 
Milano Linate. Dagli accertamenti effettuati presso il call center Alitalia risulta, infatti, una 
prenotazione del 3 febbraio del 2012 a nome di DILETTO Alfonso con il seguente itinerario: 
partenza con il volo AZ7105 del 3 febbraio 2012 da Milano Linate a Lamezia Terme e rientro 
il6 febbraio 2012 da Lamezia Terme a Milano Linate. Il 4, il 5 e i16, il telefono di DILETTO 
Alfonso aggancia le celle di Cutro. Tuttavia, il volo del ritorno viene spostato alla sera del 7 
febbraio. BOLOGININO contatta BLASCO per raggiungere l'aeroporto di Lamezia Terme e, 
riferendosi a DILETTO, dice: "No, lui viene con la sua macchina, perché, se lo fermano con 
me ... " lasciando intendere secondo la ricostruzione d'accusa, che era opportuno che 
DILETTO e BOLOGININO non fossero fermati insieme (prog. 2356 RIT 113/2012). In 
effetti, dagli accertamenti effettuati presso l'Alitalia, risulta che sul volo AZ7106, nella tratta 
Lamezia Terme/Milano Linate del 7 febbraio 2012, viaggiano insieme sullo stesso aereo 
BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e GIGLIO Giuseppe. 
In una successiva conversazione dell'8 febbraio del 2012 BOLOGNINO fissa un incontro con 
BLASCO e gli riferisce di aver avuto un incontro a Cutro. Gli dice: " ti devo spiegare, a te, 
anche che ho parlato che mi ha detto certe cose da dirti quando ti vedo (prog. 2404 RIT 
3168111). 
BOLOGNINO in quell'occasione incontra GRANDE ARACRI Nicolino, cosÌ come 
emergerebbe dal tenore della seguente conversazione telefonica. BOLOGNINO, ha spiegato il 
teste, dice: "Ieri sono stato con lui, sono stato giù ieri, sono partito, sono partito ieri mattina. 
E quando non rispondevo, voleva dire che ero ... che parlavo con lui. Sono stato giù" (prog. 
2438 RIT 113/2012). 
Ad ulteriore riscontro della presenza di BOLOGININO e di GIGLIO Giuseppe a Cutro il 7 
febbraio 2012 vi sono le celle di Cutro alle quali si agganciano entrambi i loro cellulari nei 
veri momenti della giornata (dalle ore lO alle ore 19). 

Nei giorni a seguire si ha notizia che FALBO si è probabilmente rivolto ad un Avvocato per la 
denuncia, come emergerebbe da molteplici conversazioni tra cui quella intercorsa tra CAPPA 
e GERACE (prog. 5320 RIT 3069/11). Si comprende che FALBO non sta mantenendo fede 
agli accordi presi, bensi pretende somme di denaro cosÌ come preventivato da GIGLIO il 
quale, dopo la riunione del 28 gennaio, dice: "Vedrai che FALBO non manterrà fede". Per 
tale motivo, il pomeriggio del 14 febbraio 2012, CAPPA dice a GIGLIO di ricontattare i 
cugini di FALBO (prog. 5350 RIT 3069/2012). Inoltre, sempre lo stesso giorno, è DILETTO 
Alfonso a chiamare FALBO il quale si trova a Brescello con Mimmo l'Avvocato, ossia 
GRANDE ARACRI Domenico, fratello di Nicolino (prog. 1132 RIT 3276/20 11). 
Nella successiva conversazione BOLOGNINO Michele incarica RICHICHI di chiamare 
DILETTO per la questione dell'affare Sorbolo (prog. 3151 RIT 11312012). DILETTO dà 
appuntamento a BOLOGNINO, sempre per il tramite di RICHICHI, presso un bar di 
Brescello (prog. 3672 RIT 3275/11). Poiché l'appuntamento viene spostato al giorno 
seguente, BOLOGNINO si reca da GIGLIO Giuseppe (prog. 3151 RIT 113/2012; prog. 3672 
e 3676 RIT 3275/11; prog. 3164 RIT 113/2012). 
Sulla ritenuta presenza di GRANDE ARACRI Domenico il teste ha evidenziato alcune 
conversazioni. PALLONE riceve una sua telefonata e lo riferisce a CAPPA dicendogli: "Ho 
ricevuto una telefonata, dice: Ci dobbiamo vedere un attimo"; "Eh, mi ha chiamato un 
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Avvocato da giù, hai capito?, e mi ha consigliato: Ci vediamo eventualmente, glifacciamo"." 
(prog. 5878 e 5886 RlT 3069). PALLONE informa anche GIGLIO dicendo: "Mi ha chiamato 
un Avvocato di sotto, a me, per questo discorso qua" (parlano dell'affare Sorbolo) "Lui si è 
appoggiato a un Avvocato di qua, perché risultano gli amici nostri, e mi ha chiamato, siccome 
siamo amici, mi ha chiamato e mi ha detto: Ci dobbiamo vedere" (prog. 38222 RlT IlO). 
Quindi, il 15 febbraio 2012, come da accordi, DILETTO prima incontra BOLOGNINO e poi 
incontra FALBO (prog. 5888 e 5893 RlT 3069/11; prog. 3725 RlT 3275/2011; prog. 1159 
della RIT 3276/2011; prog. 1160 e 1161 RIT 3276/2011). Mentre DILETTO sta incontrando 
FALBO, BOLOGNINO chiama SARCONE Nicolino e gli chiede se DILETTO si trovi con 
lui. SARCONE risponde affermativamente e BOLOGNINO gli precisa: "Chiedigli se ci 
possiamo vedere domani mattina, in prima mattinata, subito là, al bar di mio figlio (. . .) a 
Parma, al bar di mio figlio" (prog. 3404 RIT 113/2012). Pertanto DILETTO, BOLOGNINO, 
SARCONE e FALBO partecipano tutti a questo incontro (prog. 3406). 
La mattina seguente GIGLIO Giuseppe informa CAPPA che i due fratelli, SARCONE 
Nicolino e Gianluigi, si sono recati da lui e che FALBO ha parlato con loro (nella riunione del 
giorno prima). GIGLIO precisa che è necessario incontrarsi di nuovo perché intuisce che 
FALBO li vuole denunciare e non vuole finire nuovamente su tutti i giornali (prog. 2820 RIT 
1455). Trattasi, ha spiegato il teste, degli articoli di stampa sulle ].erquisizioni subite da 
GIGLIO ad opera della DDA di BRESCIA in relazione allo smaltimento di rifiuti nella cava 
di Mapello nella quale avevano lavorato i camion della GIGLIO e della S.I.C.E .. 
GIGLIO, secondo la ricostruzione d'accusa, cerca di chiudere la situazione con FALBO così 
come emergerebbe dal un commento di GERACE nel corso della conversazione con CAPPA. 
CAPPA gli dice che vuole fare un lavaggio di testa a GIGLIO "perché mi sta dando fastidio 
anche Pino, che cazzo. Andiamo a combattere di qua e di là. Ti voglio dire solo una cosa: che 
se lui dice sempre che vuole perdere 100, 200, 300. 000 euro così, per frr piacere a quello ". E 
GERACE risponde: "Anche perché non sono soldi vostri, capito? lo capisco che lui, diciamo, 
ha salvato le società. Oh, anche perché i soldi non sono i vostri" (prog. 6139 RIT 3069). 

Il 18 febbraio del 2012 DILETTO incontra prima BOLOGNINO e poi FALBO. Il pomeriggio 
1)ILETTO contatta FALBO chiedendogli se ha sentito SARCONI' Gianluigi e FALBO 
risponde. FALBO risponde che è importante risolvere il problema (prog. 1205 RIT 3276). 
Nello stesso giorno BOLOGNINO, sempre tramite RICHICHI, torna ad incontrare DILETTO 
a Brescello (prog. 3967, 3968 e 3969 RIT 3275). 
Il 22 febbraio 2012 viene organizzata la terza riunione tra i suddetti personaggi che avverrà il 
24 febbraio 2012. Questa riunione viene anticipata da una telefonata intercorsa tra DILETTO 
e SARCONE Gianluigi i quali decidono di fissarla al rientro di BOLOGININO Michele dalla 
r::alabria perché devono parlare con GIGLIO Giuseppe. 
ì::d invero, la mattina del 22 febbraio del 2012, DILETTO viene chiamato' da FALBO, che gli 
passa SARCONE Gianluigi. Costui, ha spiegato il teste, dice: "Allora, li avete sentite?" e 
DILETTO risponde: "No, dobbiamo andare da lui, dobbiamo andare da lui. Secondo me, 
domani mi chiama lui". SARCONE: "Da GIGLiO?" e DILETTO: "Sì" (prog. 1308 RIT 
3276). 
DILETTO deve parlare con CAPPA così come concordato con BOLOGNINO che in quei 
giorni è tornato in Calabria, A tal proposito SARCONE, secondo la ricostruzione fornita dal 
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teste, dice: "Perché lui, Michele, aveva detto in quel modo: gli dovevi mandare ... tu dovevi 
chiamare a CAPPA per fargli il discorso" e DILETTO: "Ma prima, perché dobbiamo parlare 
noi bene con GIGLIO. E poi ha detto in quel modo, dobbiamo parlare noi bene con GIGLIO. 
E poi, secondo me, domani arriva pure quell'altro". SARCONE: "Chi è quell'altro?". 
DILETTO: "Eh, Michele ". SARCONE: "Ah, non c'è, che non c'è? ". DILETTO: "No. 
Domani arriva. Perché come arriva, come arriva, prendiamo un appuntamento e facciamo 
tutto e domani sera ... ". SARCONE: "Sì, sì, perché ... ci sono quattro vendite già scritte della 
Tecnocasa. Ci sono ... C'è Turu CAPPA che sta lavorando, 'sto Giovinazzo che pittura. Lo 
dobbiamo stoppare, il discorso. Noi non è che ... mi spiego? E poi vediamo che dobbiamo fare, 
dai ". DILETTO: "Allora per domani sera, come arriva quello, mi chiama, per domani sera 
prendo l'appuntamento, okay? ". SARCONE: "Prendi l'appuntamento domani stesso ". 
Del ritorno di BOLOGNINO ne sono infonnati anche altri soggetti, come, ad esempio, 
BLASCO Gaetano, che la mattina del 21 febbraio, proprio prima della partenza, gli consegna 
la somma di 3.000 euro da portare in Calabria (prog. 7357 e 7365 RIT 2931111; prog. 648 RIT 
306/2012). 
La mattina del 22 febbraio BOLOGNINO confenna a BLASCO Gaetano la sua presenza 
all'incontro con GRANDE ARACRI Nicolino. (prog. 7422 RIT 2931). Di tale incontro vi è 
un riscontro nel pedinamento di BOLOGNINO e RICHICHI effettuato dai Carabinieri di 
Crotone sin dal loro arrivo, il pomeriggio del 21 febbraio del 2012, presso l'aeroporto 
Sant' Anna di Crotone con un volo da Milano Linate. Lì vengono prelevati da due uomini a 
bordo di una Fiat Multipla targata BA228MJ, intestata a Megna Mario, esponente di spicco 
dell'omonima consorteria dei Megna di Crotone. Il giorno seguente la stessa Fiat Multipla è 
notata recarsi per ben due volte a Cutro, in contrada Scarazze, proprio in direzione di marcia 
dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino. I Carabinieri di Crotone, peraltro, 
intercettano una conversazione ambientale nella Fiat Multipla (RIT 3012012) in cui Abramo si 
fenna a parlare con gli occupanti l'autovettura e gli dice: "Tutto a posto? Non c'era, è andato 
qua che stava parlando con uno ", riferendosi proprio, in tesi, a GRANDE ARACRI. Dice: 
"Secondo me, un 'oretta ci vuole". Gli occupanti della Fiat Multipla rispondono: "Va bene, 
torniamo ". Che uno degli occupanti l'autovettura sia BOLOGININO Michele emergerebbe 
sempre nel prosieguo di quell'ambientale perché è le stesso Abramo che dice al suo 
accompagnatore "Quello è BOLOGININO, quello che parlavo l'altra volta ". 
La mattina del 24 febbraio del 2012, sempre tramite RlCHICHI, DILETTO e BOLOGNINO 
si accordano per vedersi a Montecchio (prog. 4678, 4679, 4684, 4686, 4688 e 4693 RlT 
3275/2011). Mentre si sta recando a Montecchio, BOLOGNINO contatta GIGLIO. Costui gli 
confida le sue preoccupazioni inerenti i cantieri e BOLOGNINO non solo gli comunica di 
essere rientrato a Panna ma, in relazione a quest'incontro con GRANDE ARACRl, gli dice: 
"Eh, sono andato a vedere 'sto fatto, io pure, ora sono andato a Montecchio, poi ci vediamo, 
che l'Avvocato ha parlato" (prog. 4211 RIT 113/2012). L'espressione "l'Avvocato ha 
parlato", viene intesa nel senso che GRANDE ARACRl si è espresso sulla problematica di 
GIGLIO Giuseppe. 
Occorre precisare che l'incontro con DILETTO è solo preparatorio. Viene fissata, infatti, una 
nuova riunione per le ore diciassette del 24 febbraio alla quale partecipa FALBO. DILETTO 
chiama FALBO per farsi venire a prendere a Brescello, perché dopo andranno insieme 
all'appuntamento (prog. 1353, ore 12:09 RlT 3276/2011). Nel frattempo, in un'altra 
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conversazione, GIGLIO dice a BOLOGNINO che vorrebbe estendere la riunione agli altri 
soci, perché lì, in questo momento, non sono presenti né CAPPA né PALLONE. Tuttavia, 
BOLOGNINO gli fa capire l'inopportunità di questa richiesta (prog. 232, RIT 113/2012). Ed 
invero, nella telefonata fra DILETTO e SARCONE Gianluigi era stato concordato di parlare 
solo con GIGLIO. BOLOGNINO gli dice: "Pi, sono fatti che vi dovete vedere voi. lo non è 
che voglio (. . .)A me, mi hanno detto in questo modo che ... e io glielo posso dire (. . .) E si, vedi 
tu a me. Oggi sono venuti qua e mi hanno detto: Adesso lo chiamo e glielo dico, a Pino ". E 
GIGLIO insiste: "Vediamoci prima noi (. . .)10 c 'ho anche un compromesso da fare ". 
BOLOGNINO, tramite RICHICHI, richiama DILETTO il quale, tuttavia, è perentorio: "No, 
tu gli dici che io ho chiamato a tutti e alle cinque ci dev'essere. Non lo so, rimanda il 
compresso (. . .) Rimanda il compromesso, che tanto ... va beh, va più tardi, va prima. lo alle 
cinque gli ho dato appuntamento a tutti, noi siamo lì all'ufficio" (prog. 4725, RIT 
3275/2011). Pertanto, BOLOGNINO informa GIGLIO che non è riuscito ad accontentarlo. 
Ma GIGLIO chiede espressamente che alla riunione sia presente anche BOLOGNINO il quale 
conferma la sua presenza (prog. 4245, RlT 113/2012). 
Nelle conversazioni successive emerge che a Gualtieri si stanno recando DILETTO e FALBO 
da una parte, BOLOGNINO e RICHICHI dall'altra (prog. 1365 RIT 3276/11; prog. 4264 RIT 
113/2012; prog. 4732 RIT 3275/:;'011; prog. 4733 RIT 3275/11). Il giorno seguepte GIGLIO 
informa·:CAPPA di quanto discusso durante l'incontro. Gli dice: "Ieri è venuto Franco 
FALBO, che dice che vuole le quote" (quindi sta chiedendo indietro le quote) "Insieme con lui 
sono venuti i suoi amici". Pertanto, alla riunione, secondo la ricostruzione d'accusa, sono 
presenti DILETTO e altri personaggi tra cui SARCONE Gianluigi. CAPPA rimprovera a 
FALBO il fatto di non avere rispettato gli accordi iniziali presi a gennaio. CAPPA dice a 
GIGLIO: "Il discorso qual è? Ci siamo visti l'altra volta e abbiamo detto che facevamo in un 
modo, perché non l'ha fatto? "(prog. 39554 RIT 110/11). La notizia dell'incontro viene 
commentata anche in un'altra telefonata tra CAPPA e GERACE nonché, in particolare, in 
quella tra BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio la sera del 25 febbraio del 2012. BLASCO 
ha spiegato il teste, dice a VALERIO: "Vuoi vedere che questa sera li pizzichiamo tutti a 
Parma? Che ieri dovevano venire con noi, poi GIGLIO a mezzanotte si è liberato. Ieri, 
quando ho chiamato Pino", ciof GIGLIO, "ascolta, ieri, quando ho chiamato Pino, erano 
tutti nell'ufficio di Pino. Gianluigi", riferito a SARCONE, "Fronzo la scimmia", cioè 
DILETTO Alfonso, "Michele", riferito a BOLOGININO, "Pino e Franco FALBO, Stanno 
cercando di convincere Pino a dargli le delibere a tutti. Ma guarda questi figli di puttana. Eh, 
vedi che figli di puttana, perché Pino gli deve deliberare a tutti, non l 'ha capito. Glielo 
mettono nel culo a Pino, hai capito? Che dice che devono fare loro le costruzioni, che ci sono 
dei lotti che si devono fare loro. Ora, qualche volta con Pino dobbiamo uscire da soli, così ci 
spiega tutto" (prog. 957 RIT 306/2012). 
Quèsta conversazione confermerebbe l'interesse di SARCONE Gianluigi per il contratto 
preliminare relativo ai ventotto appartamenti. Ed infatti, dopo quest'incontro, costui comincia 
ad avere contatti diretti con CAPPA Salvatore. Nella conversazione del 27 febbraio del 2012 
CAPPA viene contattato da SARCONE accordandosi per un incontro (prog. 2892 RIT 1455; 
prog. 1898 RIT 1455). I due si incontrano nel bar a Pieve Modolena dove i SARCONE hanno 
i loro uffici (prog. 7178 della RIT 3069/11). 
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Quella sera CAPPA chiama prima GIGLIO (prog. 39715), e poi contatta PALLONE (prog. 
7209). Quindi informa gli altri soci di questa riunione. Anche qui CAPPA racconta che ha 
visto DILETTO Alfonso ed altri due, uno dei quali è SARCONE Gianluigi. Sempre quella 
sera SARCONE Gianluigi riferisce a BOLOGNINO l'opportunità di restituite le quote a 
FALBO (prog. 4658 RIT 113/2012). 
Da tali conversazioni emerge, in tesi, che il motivo per cui devono essere restituite le quote a 
FALBO è quello di intervenire nell' affare Sorbolo, intervento che, tuttavia, non avverrà. 
La mattina del primo marzo del 2012 SARCONE Gianluigi chiama CAPPA e gli chiede se è 
stato deciso qualcosa in merito alla cessione delle quote a FALBO. CAPPA risponde che è 
stato fissato un incontro con il commercialista ma che lui non vuole restituire queste quote 
(prog. 2905 RIT 1455/11). Ed invero, sarà proprio CAPPA a negare espressamente questa 
restituzione, cosÌ come confermato anche a GIGLIO (prog. 7369 RIT 3069/20 Il). 
A questo punto viene registrato un altro intervento di GRANDE ARACRI Domenico, fratello 
di Nicolino per risolvere la suddetta questione. 
SARCONE Gianluigi cerca di contattare CAPPA, che non gli risponde. La mattina dei 12 
marzo del 2012 CAPPA riferisce a PALLONE di aver ricevuto la telefonata di SARCONE 
Gianluigi (indicandolo come il parente di FALBO Francesco) ma di non avere risposto perché 
prima vuole ~apire qual è la situazione con l'Avvocato. CAPPA, ha precisato il tes'e, dice: 
"Mi ha chiamato al parente, no? ", riferito a FALBO, "Va beh che al parente gli dico che la 
sta vedendo l'Avvocato, che ci deve mettere in contatto con l'Avvocato con lui "(prog. 8221 
RIT 3069/11). 
Nel pomeriggio dei 12 marzo, alle 15:36, CAPPA richiama SARCONE Gianluigi. 
SARCONE, ha spiegato il teste, gli chiede: "Niente, mi devi dire che devo fare là ", cioè nei 
cantieri di Sorbolo. CAPPA gli parla dell'intervento dell'Avvocato per sanare la situazione e 
precisa che metteranno tutto per iscritto. SARCONE chiede conferma (prog. 8249 RIT 
3069/11). 
In effetti, la mattina del 19 marzo 2012, PALLONE riferisce a CAPPA di aver ricevuto, anche 
in questa occasione, la telefonata dell'Avvocato che stava giungendo all'aeroporto Milano e 
che, quindi, si potevano vedere nel pomeriggio (prog. 8748 RIT 3069/11). L'incontro viene 
fissato da,GIGLIO Giuseppe a Gualtieri alle ore diciassette. All'appuntamento viene ipvitato 
anche GERACE Salvatore (prog. 8753 RIT 3069/11). Alle 09:24 CAPPA contatta 
FRONTERA Francesco dicendogli: "Oh, il pomeriggio c'è l'Avvocato pure. Andiamo là e 
parliamo con l'Avvocato (. . .). Poi, riferendosi alla conversazione avuta con SARCONE 
Gianluigi, dice: "Alla fine ... No, gli ho detto ... lui sta dicendo, mi ha chiamato e gli ho detto: 
Vedi che se la sta vedendo l'Avvocato e mettiamo tutto per iscritto e quello che lui dice è 
quello che noi diciamo"(prog. 8754 RIT 3069/11). 
CAPPA, ha spiegato il teste, si mostra deluso dall'intervento effettuato dai vertici 
dell' organizzazione emiliana perché stanno accontentando FALBO e scontentando gli altri 
soci. Infatti dice: "Loro, che si sono messi in mezzo pure, si sono lavati le mani. E no, dateci 
il terreno. Come, diamoci la terra ... E i debiti, e i debiti non li vuole? Lui vuole solo le cose ", 
riferito a FALBO. 
Alla riunione si reca anche FALBO e, di quanto discusso, se ne avrebbe evidenza quando 
CAPPA ironicamente commenta con GERACE che FALBO ha avanzato anche la richiesta di 
restituzione di un terreno (prog. 8818 RIT 3069/11). In un'altra telefonata, poi, GIGLIO, 
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convinto di poter accontentare FALBO e riaccettarlo in società, ammette con CAPPA: "Però 
poi dobbiamo sposare tutte le conseguenze che potranno succedere, ai Tu ", ossia le 
conseguenza per essersi messo in contrasto con le decisioni dei vertici che volevano il rientro 
di FALBO (prog. 8841 RIR 3069/11). 
Il giorno seguente PALLONE e CAPPA tornano a parlare della conversazione avuta con 
l'Avvocato GRANDE ARACRI Domenico. PALLONE, ha rifetiro il teste, racconta: "Sto 
andando, che mi vedo con Mimmo, che ci siamo visti pure ieri, che ieri sera siamo stati 
assieme pure H. E ancora: "E l'ho detto, però lui mi ha detto che ... Poi ti dico un 'altra cosa, 
mi ha detto, che adesso non è il momento, mi ha detto, poi te la dico un 'altra volta. Gli ho 
detto: Va bene. Mi ha detto: Guarda, è meglio, è meglio che fate così. Gli ho detto: Ma vai ad 
ascoltare 'ste cazzo... Comunque io gli ho detto ieri: L'impegno che hai preso, lo devi 
mantenere, gli ho detto io, perché lui non è che sistema a loro e di CAPPA non ne vuole 
sapere niente, gli ho detto. Vedi come ... come dobbiamo fare per vederlo H. Sostanzialmente 
PALLONE acconsente di salvaguardare FALBO ma anche gli interessi degli altri (prog. 8870 
8932 RIT 3069/11). 
Occorre puntualizzare che la presenza di GRANDE ARACRI Domenico in Emilia viene 
registrata proprio tra il 20 e il22 marzo del 2012. In particolare, il 20 marzo viene monitorata 
una riunione relativa al Fallimento Rizzi presso lo studio ;"iinervino di Reggio Emilia, alla 
presenza di GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta, STEFANELLI Fulvio e proprio 
GRANDE ARACRI Domenico. 
In un'altra conversazione del 22 marzo 2012 PALLONE dice a CAPPA di essere riuscito a 
parlare con Mimmo l'Avvocato e di avergli chiesto di tutelare i loro interessi. PALLONE dice 
(prog. 9144 RIT 3069/11). PALLONE, ha precisato il testimone, definisce il ruolo di AIELLO 
e dice che GRANDE ARACRI Domenico gli avrebbe riferito di avere chiesto di AIELLO: 
"ma al cognato, gli spettano soldi? E PALLONE: Chi è il rognato? Che c'entra il cognato? 
Il cognato non c'entra, non è entrato mai in niente, il cognato è venuto fuori dopo tutto il 
bordello che ha fatto H. E CAPPA conferma: "Perché ci ha venduto le quote, cazzone H. Ed 
ancora PALLONE: "Mi ha detto, mi ha detto ... che mi ha detto: Allora torna questo scemo, 
mi ha detto. Mi ha detto: Comunque fammi chiamare dal commercialista, che vediamo, gli ho 
detto io. Tifaccio chiamare dal dottor Muzzloli", cioè il cOll~uhmte di Carpi. 
La mattina del 29 marzo, PALLONE riferisce a GIGLIO che GRANDE ARACRI Domenico 
ha parlato sia con Muzzioli che con FALBO (prog. 44278 RIT 110/11). GIGLIO, a sua volta, 
riferisce a PALLONE che FALBO gli ha manifestato il suo timore per questi nuovi accordi, 
ossia quello di continuare ad essere estromesso. Infatti FALBO gli dice: "Di Pì, mi 
raccomando, che la situazione la tieni in mano tu. Che dopo facciamo l'accordo, la situazione 
la tieni in mano tu. Però io voglio che la tieni in mano, che io non mi fido più neanche della 
camicia che indosso (. . .). La situazione la tieni in mano tu, facciamo tutto quello che vuoi. Se 
non faccio niente (. . .) "La gestione delle società, te l 'ho detto, 'a dobbiamo avere in mano. lo 
dico che facciamo l'amministrazione come hai detto tu, e poi però la devi ... la devi ... la devi 
tenere, eh" (prog. 44323 RIT 110/11). In realtà, secondo l'ipotesi d'accusa, gli accordi di 
dover restituire le quote a FALBO e di creare un nuovo organo amministrativo vengono 
imposti a seguito delle suddette riunioni ma sono mal viste dai restanti soci ed in particolare 
da PALLONE. Ciò emergerebbe da un'altra conversazione in cui GIGLIO risponde a 
PALLONE dicendo: "E va beh, si fa il Collegio Sindacale, non è quello il problema. Siamo 
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tutti amministratori e nessuno è amministratore"(prog. 44340 RlT 110/11). Si aggiungono 
anche le conversazioni tra CAPPA e GERACE e tra CAPPA e PALLONE (prog. 438,441 RIT 
718/2012). 
SARCONE Gianluigi continua ad interessarsi delle vicende di Sorbolo anche nei giorni a 
seguire. Ed invero, il 2 aprile 2012, SARCONE contatta FALBO per infonnarsi proprio del 
fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI, tanto da chiedergli di accompagnarlo dal 
curatore (prog. 570 e 586 RIT 713/12). Successivamente, il 5 aprile, SARCONE Gianluigi 
discute con un uomo non identificato sul terreno della GEA IMMOBILIARE, probabilmente 
-secondo l'accusa - quello che era stato venduto alla TANYA: "C'era l'accordo là, dice che 
vuole il terreno di sotto, quello che dava a maggioranza la GEA, che dava a maggiora ... ". 
L'uomo dice: "A maggioranza. Prima prendeva il terreno di qua, adesso si prende quello di 
là". SARCONE: "Ma Pino GIGLIO". E l'uomo: "Eh". SARCONE: "E questo tu ti regoli là 
più di me" (prog. 769 RIT 713/12). Trattasi, probabilmente, del terreno di Capo Colonna che 
FALBO aveva anche proposto a GIGLIO. Nei giorni seguenti ci sono altre riunioni e altre 
telefonate sempre sulla questione di FALBO (prog. 1650 RIT 718/12; prog. 13894 e 13895 
RIT 2741/11). 
La mattina del 18 aprile del 2012 FALBO parla con SARCONE Gianluigi in ordine a alcuni 
interventi immobiliari riguardanti, probabilmellte, i ventotto appartamenti. (prog. 1223 RIT 
713). La conversazione prosegue poi sulle riunioni relative all'affare Sorbolo. A tal proposito, 
FALBO dice: "Dobbiamo vado dagli sciancati e vediamo che succede, domani poi ti 
aggiorno ". Pertanto, SARCONE continua ad essere infonnato anche del fallimento della 
SORBOLO COSTRUZIONI. Inoltre FALBO lo avvisa anche di aver ricevuto un decreto 
ingiuntivo (prog. 1455 RIT 713/12). 
Dopo una di queste riunioni tenutasi a Gualtieri, il 26 aprile del 2012, PALLONE Giuseppe 
infonna CAPPA dell'intenzione di GIGLIO di trovare una soluzione alla pretesa di FALBO di 
tornare in possesso delle sue quote (prog. 2611 RIT 7 I 8/1 I). 
Sulla questione della cessione delle quote a FALBO si continua a discorrere nelle settimane a 
seguire. L'8 maggio del 2012 ne parlano, per esempio, PALLONE e CAPPA. Costui è sempre 
contrario al rientro in società di FALBO (prog. 3848 RIT 718/11). E la mattina del IO maggio 
CAPPA parla con GERACE della preoccupazion~ di PALLONE e dice: "la colpa cade su di 
me, che io firme non ne metto, hai capito? Ma io questo voglio, che almeno io vi dimostro che 
così dobbiamo restare e basta"(prog. 3989 RIT 718/11). Sempre il lO maggio, FALBO si 
lamenta a sua volta con SARCONE Gianluigi della mancata risoluzione della questione delle 
sue quote per la contrarietà di CAPPA e PALLONE. E poi aggiunge: "CAPPA invece si è 
perso, non si fa vedere più. Adesso è capace che ... Si è reso conto che ha combinato un 
bordello. Comunque mò vediamo, cugì" (prog. 2530 RIT 713/12). 
Il 15 maggio del 2012 viene indetta l'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci della 
KI e della GEA IMMOBILIARE. Sarebbe stata questa l'occasione per FALBO anche per 
rientrare in possesso del 33% delle quote di KI. FALBO stesso inizia ad avanzare pretese 
perché vuole avere il diritto di parola sulle questioni importanti dell'impresa, essere 
convocato per fare i nuovi conteggi ed eseguire un'elencazione dei lavori edili ancora da fare 
(prog.49117 RIT 110/11; prog. 4563 RIT 718/2012). 

La cessione delle quote a FALBO non avverrà mai. 
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Il tentativo del 22 maggio di FALBO, che torna a sollecitare CAPPA proprio su questo punto 
(prog. 5132 RIT 718/11), e le ulteriori riunioni non risolveranno la questione. Anche perché 
FALBO aveva cercato di ottenere la maggioranza delle quote e di tornare con quello 0,01 % 
(prog. 6679, 6698 e 6701 RIT 718/2012). Trattasi, ha spiegato il teste, della riunione del 26 
maggio nella quale PALLONE dice a CAPPA: "E' tranquillo, ci dobbiamo vedere pure per 
parlare, insomma, che ci sono queste cose sotto controllo a volte in giro. Prima ci vediamo e 
meglio è, prima ci vediamo e meglio è" (prog. 5630 RIT 718/2012). A questa si aggiunge 
l'incontro del 6 giugno del 2012 alla presenza del commercialista Muzzioli (prog. 6597 RIT 
718112). 
L'Il giugno 2012 BOLOGNINO, alla presenza di GIGLIO, chiama DILETTO e, ha riferito il 
teste, gli dice: "Vieni a Sorbolo, là, a Pino ... che sono con Pino, a Sorbolo, là, che ti chiamo 
abbiamo incrociato. Or ora ti abbiamo incrociato, vieni a Sorbolo, là dove devono costruire 
loro "(prog. 1006 RIT 1422/12). Il 13 giugno DILETTO confenna il suo arrivo. 
Probabilmente BOLOGNINO e DILETTO discutono anche di recarsi in auto in Calabria il 
giorno successivo. DILETTO, nell'occasione, chiede a BOLOGNINO il suo numero di 
cellulare e costui gli fornisce un'utenza in uso a GIGLIO (3355734251) (prog. 1196 RIT 
1422/11). 
Il 16 giugno del 2012 .30LOGININO Michele si reca a Cutro dove, alle 11:26, i Carabinieri 
di Crotone registrano il suo passaggio a bordo dell'autovettura BMW X6, di colore bianco, 
con la targa della Repubblica di San Marino J4758, in direzione proprio dell'abitazione di 
GRANDE ARACRI Nicolino. 

4.8. Le società ed i soggetti che hanno lavorato nei cantieri di Sorbolo 
Le indagini espletate hanno consentito di acclarare anche le società e i soggetti che hanno 
materialmente lavorato nel cantiere di Sorbolo. 

Tra queste, innanzi tutto, le società riferibili a GRANDE ARACRI Luigi, legato da un vincolo 
di parentela con GRANDE ARACRI Nicolino. Dalle intercettazioni telefoniche era infatti 
emerso che costui avev~ un credito da riscuotere proprio per lavori eseguiti a Sorbolo. Ne 
seguirà una diatriba, alla quale parteciperanno GIGLIO; CAPPA e VILLIRILLO (prog. 
Telefonata nr. 8815, 8816, 9328 , 9384, RIT 110/2011; prog. 936, RIT 1454/2011; prog. 75 
RIT 1455/2011). 
Ha spiegato il testimone che: "GRANDE ARACRI Luigi è censito in Infocamere. Abbiamo 
delle società: la BRESCELLO COSTRUZIONI s.a.s. di GRANDE ARACRI Luigi, con sede a 
Brescello, avente ad oggetto la compravendita di beni immobili effettuati su beni propri, 
società la cui composizic.r:e è costituita da GRANDE ARA CRI Salvatore e GRANDE ARA CRI 
Luigi; poi la G. e P. COSTRUZIONI, con sede sempre a Brescello, i soci sono Pittella Antonio 
Santo, GRANDE ARACRI Nicola, GRANDE ARACRI Luigi e GRANDE ARACRI Salvatore 
(questi sono i fratelli GRANDE ARACRI); e poi c'è anche un 'altra società, la GRANDE 
ARA CRI LUIGI, impresa individuale con sede a Poviglio, in via Romana, 153, sempre attività 
con specializzazione lavori edili. GRANDE ARACRI Luigi in passato è stato socio di 
GRANDE ARA CRI Francesco, il fratello di Nicolino, lo ritroviamo nella COPLER, che 
sarebbe il consorzio di produzione lavoro emiliano '"romagnolo, che fino al 2000 aveva visto 
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quali soci GRANDE ARACRI Francesco, GRANDE ARACRI Luigi, GRANDE ARACRI 
Salvatore, Spagnolo VIncenzo Salvatore e Panaio Sera fino. Per quanto attiene le imprese, 
queste imprese nell'affare Sorbolo, la G. e P COSTRUZIONI, dall'esame della 
documentazione eseguito, è risultata tra le ditte fornitrici della GEA IMMOBILIARE. 
L'impresa individuale GRANDE ARACRI LUIGI è stata invece fornitrice, ditta esecutrice di 
lavori, fornitrice della SORBOLO COSTRUZIONI. Ma troviamo anche della documentazione 
della Kl, un contratto preliminare di compravendita stipulato il 12/12/2008 con il quale Kl 
vende a BRESCELLO COSTRUZiONI, rappresentata appunto da GRANDE ARA CRI Luigi, 
un immobile sito a Sorbolo, sempre del comporto NU4, al prezzo di 146.000 euro." 

Tra gli altri soggetti indagati nell'ambito dell'indagine AEMILIA, nei cantieri di Sorbolo viene 
individuato, come visto, anche FLORO VITO Selvino, che il 23 novembre 20 II (prog. 1928, 
RIT 1455) dice a CAPPA di essere creditore di 80.000 euro per lavori eseguiti: "Anche con 
Floro VIto Selvino, per la verità, le cose non andranno in modo lineare, ci saranno delle 
discussioni, perché Floro VIto aspetta i soldi, deve pagare i suoi operai, ci sono anche delle 
discussioni animate. Floro Vito Selvino incaricherà il fratello Gianni, che è molto legato a 
GIGLIO anche per il discorso (come abbiamo visto) delle false fatture, gli dice: "Mi devifare 
un favore urgente, devi chiamare Pino, gli devi dire: Pì, mio fratello Salvatore" - cioè 
Selvino, il soprannome - "si è ammazzato con uno, ha litigato violentemente per colpa del 
vostro cantiere di Sorbolo, che, se succede qualcosa, viene ora e vi brucia vivi ", cioè sta 
aspettando i soldi. Quindi chiede al fratello di fargli da tramite (questa è la telefonata 4022 
della RlT 2740). E in effetti GIGLIO interviene, cerca di risolvere la situazione (abbiamo la 
telefonata 32476), lo dice anche a Floro VIto Gianni il 28 dicembre del 2011, in questa 
telefonata. Anche se la questione effettivamente si trascina poi nei mesi successivi" come 
testimoniato dalle successive conversazioni (prog. 9048 RIT 3069/11; prog. 43241 RIT 
110/2011,9328 RIT 3069/11; 2409 e 2501 RIT 718/2012 e n. 3157 3162, 3353, 3157 3162, 
353 RIT 1455/11). 

Tra gli altri fornitori risultano la F.M.L. di BELFIORE Carmine, amministrata da Croci 
Deb()rah, nonché una ditta riferibile direttamente a VILLIRILLO Rom010, la CROTON 
COSTRUZIONI S.r.l., con sede in via Zunti, 15, a Parma. VILLIRILLO Romolo ne è 
l'amministratore unico, nonché socio al 90% delle quote societarie. "La CROTON risulta 
proprio tra i fornitori della SORBOLO COSTRUZIONI. Troviamo anche delle fatture. Ce n'è 
una, la numero 14 del 14 maggio 2010, del valore di 57.000 euro e rotti, e la numero 23 del 
14 giugno 2010, del valore di 42.501 euro e rotti. VIene incaricata anche dalla GEA 
IMMOBILIARE di eseguire dei lavori. Troviamo, infatti, anche in GEA la fattura numero 48 
del 27 settembre del 2010. 

Infine viene rilevato il coinvolgimento della EURO GRANDE di GRANDE ARACRI 
Francesco: " MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Sì. A proposito della EURO GRANDE 
COSTRUZIONI, che avevo citato stamattina, che c'erano le fatture, noi troviamo un contratto 
di appalto stipulato il 13 marzo del 2008 tra LA PILOTTA, che è committente dei lavori, 
rappresentata da FALBO Francesco, e proprio la EURO GRANDE COSTRUZIONI. 
appaltatore, rappresentata da GRANDE ARACRI Rosita, la figlia di GRANDE ARACRI 
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Francesco, per lo realizzazione di immobili a Reggiolo, Se ne parlava in una telefonata, 
L'importo dei lavori concordato è di 1,650,000 euro", " 

4.9. Le dichiarazioni di FALBO Francesco 
FALBO Francesco alle udienze de112.L20l7 e del17.L20l7 ha ricostruito la vicenda che, a 
suo dire, lo vide vittima dell'estorsione poi oggetto della sua denuncia (capo 84). 
Conobbe GIGLIO Giuseppe nel 2007, presentatogli da MUTO Antonio, detto Tonino. 
All' epoca stava eseguendo un lavoro di lottizzazione a Vicomero per conto della società 
SOCRATE, di cui era socio insieme a VETERE. Durante l'esecuzione di tale lavoro, GIGLIO 
e MUTO Antonio gli portarono della ghiaia e, da quel momento, iniziò una collaborazione, in 
quanto costoro gli dissero che avevano denaro da investire, e gli chiesero se potevano entrare 
nella sua società, finanziandola. In un primo momento GIGLIO e MUTO non volevano 
entrare a far parte della società SOCRATE, ma erano interessati agli affari che lui stava 
facendo a Sorbolo. In quel periodo, infatti, stava acquistando dei terreni a Sorbolo e, quindi, 
MUTO e GIGLIO gli dissero che, se avesse voluto, loro erano disposti a investire denaro in 
quello o in altro affare anche mediante "perrnute". Chiese quindi un parere al suo socio 
VETERE Antonio, il quale si disse favorevole ~ che entrassero in società pagando un terzo 
delle quote. A quell'epoca non necessitava di né di soci né di soldi, ma acconsentì a tale 
ingresso perchè abituato a costituire delle società con più soci ogni qual volta doveva eseguire 
dei lavori che prevedevano ingenti esborsi di denaro. Era solito agire in questo modo fin dal 
1995, ed è per questo motivo che furono costituite anche le società GEA e KL Da lì a poco 
FALBO, tramite la sua società AZZURRA, comprò (al prezzo di poco più di un milione di 
euro) il terreno a Sorbolo, pagandolo 350.000 euro, con i quali lo liberò dalle ipoteche di cui 
era gravato, e il resto in "permute". In questo modo, dunque, liberò il terreno dalle ipoteche 
delle banche, pagando la somma di 350.000 euro e poi lo acquistò con delle "permute" dai 
venditori. Quando MUTO e GIGLIO entrarono in società, il terreno era quindi già intestato 
alla società AZZURRA (di FALBO e VETERE). 

I lavori di Sorbolo, inizialmente, dovevano essere. eseguiti finanziando la società LA 
PILOTTA, per far sì che essa comprasse i terre!!, dalla società AZZURRA. Tale progetto 
iniziale cambiò perché VETERE, in quel momento, aveva costruito la sua piscina personale e 
quindi si trovò in un momento di difficoltà economica. Per questo motivo VETERE si disse 
concorde a fare entrare GIGLIO e MUTO in società, perché in quel modo i due avrebbero 
dato una mano a pagare e a finanziare le società. L'accordo prevedeva che GIGLIO e MUTO 
entrassero in società acquistando, ciascuno, il 16% delle quote della LA PILOTTA per la cifra 
di 217.000 euro a testa. Questa cifra venne calcolata dal commercialista Mingori di Reggio 
Emilia, il quale, dopo avere fatto la due diligence ::Iella situazione patrimoniale e degli utili 
della società LA PILOTTA determinò il valore reale delle quote. Sebbene questo fosse 
l'accordo, una volta stipulato, MUTO e GIGLIO iniziarono a litigare e quindi, alla fine, 
MUTO decise di non entrare in società e, di conseguenza, GIGLIO acquistò sia le sue quote 
sia quelle di MUTO, diventando così titolare del 32% delle quote della PILOTTA a fronte del 
pagamento di 450.000 euro. I denari per entrare in società GIGLIO avrebbe dovuto darli a 
FALBO perché, prima della sua entrata, costui .deteneva il 66% delle quote societarie e 
VETERE il 33%. GIGLIO iniziò fin da subito a pagare la somma, sempre in contanti. Pagava 
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sempre in contanti sottolineando che " .. . Ma questo. tengo a precisare che non è che era nero, 
perché lui lo chiama nero, ma questo non era nero. Era un subentro, era ... Non era nero" . 
Non appena GIGLIO terminò di pagare la somma di 450.000 (circa un anno dopo) gli vennero 
cedute le quote. Il terreno di Sorbolo, comunque, era stato acquistato dalla AZZURRA e non 
dalla LA PILOTTA perché il commercialista gli aveva consigliato di divedere gli interventi e 
di svolgerli con più società. Per questo motivo venne costituita anche la GEA, di cui 
divennero soci, oltre a FALBO, anche VETERE e GIGLIO. Dopo la creazione della GEA i 
soci decisero di utilizzare questa società per lavorare a Sorbolo e LA PILOTTA per eseguire i 
lavori a Corte Bolognese a Reggiolo. I progetti che erano stati previsti per la società 
PILOTTA in relazione all'affare Sorbolo, vennero da quel momento eseguiti tramite la neo 
costituita GEA COSTRUZIONI. 
La GEA venne costituita, quindi, per acquistare il terreno di Sorbolo e, in seguito ad un mutuo 
concesso dalla Carige, la società acquistò i terreni dalla società AZZURRA, che era la società 
che aveva acquistato i terreni, pagandoli in parte con un esborso di denaro e in parte con 
"permute". Al momento di questo acquisto, AZZURRA aveva già pagato i 350.000 euro, ma 
doveva ancora dare i beni in "permuta". FALBO trasferi le obbligazioni della AZZURRA 
direttamente sulla GEA. Da questa operazione di compravendita la società AZZURRA aveva 
guadagnato un milione di euro, che AZZURRA ottenne nel momento in cui la GEA percepì il 
finanziamento dalla banca Carige. 
La società KI, invece, era nata come società che doveva eseguire i lavori sui 5 condomìni che 
FALBO doveva dare in "permuta" per il pagamento del terreno. Anche alla KI venne 
concesso un finanziamento bancario, che venne utilizzato dalla GEA per comprare il terreno 
di Sorbolo. In questo modo la GEA incassò il mutuo della banca c ottenne anch'essa un 
milione/un milione e mezzo di euro. I soci della società Kl erano, gli stessi della Pilotta: 
FALBO, VETERE e GIGLIO che erano, inoltre, soci di un'altra società, denominata 
AURORA BUILDING. 
Queste, dunque, erano le compagini sociali iniziali; tuttavia, VETERE, come visto, cedette 
poi le sue quote (tranne quelle della società LA PILOTTA) a causa di suoi motivi finanziari 
personali. VETERE vendette le sue quote della GEA, della KI e della AURORA BUILDING 
a PALLONE Giuseppe. Su questa scelta FALBO non fu in totale accordo ma, malgrado ciò, 
considerava PALLONE un imprenditore stimato, anche perché si era occupato della 
costruzione di un intero quartiere in via Budellungo a Parma. Con PALLONE, tra l'altro, 
aveva anche un rapporto personale di amicizia, perché i loro padri erano amici di vecchia data 
e avevano vissuto tanto tempo insieme in Germania. PALLONE, per entrare nelle società, si 
impegnò a comprare le quote di VETERE alle stesse condizioni in cui le stesse si trovavano a 
quella data, e cioè con i finanziamenti e le garanzie che erano state concesse da VETERE: 
PALLONE quindi, subentrò, anche nei mutui e nei fidi di VETERE. Anche in questo caso, per 
valutare il valore reale delle quote, venne fatta una due diligence che stimò che il prezzo di 
acquisto in 450.000 euro. VETERE disse a PALLONE che di questi 450.000 euro, 100.000 
euro dovevano essere pagati a FALBO, che glieli aveva prestati per pagare parte della piscina. 
PALLONE pagò quindi 350.000 euro a VETERE e rimase debitore di FALBO per 100.000 
euro. 
In questa vicenda si inserì CAPPA Salvatore in quanto, durante le trattative per l'acquistò 
della quote della GEA e della KI, PALLONE lo presentò a VETERE e a FALBO come suo 
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socio. CAPPA Salvatore, comunque, non entrò ufficialmente nelle trattative perché le quote 
vennero acquistate solo da PALLONE e alle riunioni precedenti alla compravendita 
parteciparono solo PALLONE, VETERE, FALBO e GIGLIO, non anche CAPPA. FALBO ha 
chiarito che non conosceva e non conosce tutt'ora i rapporti interni tra PALLONE e CAPPA e, 
quindi, quando dice che le quote vennero comprate solo da PALLONE intende dire che alle 
trattative e alla compravendita partecipò ufficialmente solo quest'ultimo e non anche CAPPA. 
Invece, da come vide in occasione del loro primo incontro, ebbe la sensazione che GIGLIO e 
CAPPA si conoscessero già da prima perché si baciarono come due 'ndranghetisti: 
p M - GIGLIO, viceversa, conosceva CAPPA? 
DICH FALBO F - Da come ho visto io quando si sono visti la prima volta, secondo me sì. 
p M - Ci dia qualche elemento. Quando lei ha reso l'interrogatorio, ha dato particolari 
molto precisi. 
DICH FALBO F - Ci sono baciati come si baciano gli uomini. 
p M - Gli uomini quali? 
DICH FALBO F - Gli uomini della 'Ndrangheta. 
p. M -Eh? 
DICH FALBO F - Della 'Ndrangheta. 
p M - E CO,·le si baciano? 
DICH FALBO F - E non lo so. Cioè, io non. .. Quando una persona ... gli do la stretta di 
mano, loro invece si baciavano. GIGLIO e coso si baciavano. 
p M - Le fecero qualche riferimento sulla loro esistenza come gruppo? 
DICH FALBO F - No. 
P M - O lei vide solo questo bacio, che la lasciò un po 'perplesso? O comunque lei lo lesse 
così. 
DICH FALBO F - Sì. Questo fece intendere che si conoscevano già. 
p M - E siamo ali 'inizio. Dopodiché? 

GIGLIO, dice FALBO, era un soggetto al quale occorreva stare attenti: "Allora, con GIGLIO 
ci sono stati già dall'inizio i problemi, perché GIGLIO era una persona che ... Dovevi stare 
attento a tul f (' quello che fài, 'perché lui cercava sempre l'escamotage per. .. Non era ur socio; 
era una specie di iena che cercava sempre di morderti. Ci furono stati all'inizio perché già 
dali 'inizio, quando doveva darmi questi cinquecentomila euro, mi disse ... Perché lui ti faceva 
le domande per sapere, praticamente, come la pensavi tu. Mi disse: Ma tu, il nero, dove lo 
metti? Gli ho detto: lo è una volta che, quando prendo il nero .. . - perché nell 'edilizia, signor 
Presidente, c'è sempre il nero. Se compri il terreno, devi dare il nero. Prima. Adesso è 
sparito. Se vendevi gli appartamenti, dovevi fare il nero, perché anche i clienti volevano fare 
il nero. E quindi c'è stato un esborso ... un 20%, un 25% sempre di nero in tutte le operazioni 
edili. C'è sempre stato. E quindi, praticamente, io gli dissi che già dal 1995, quando prendevo 
dei ... io li mettevo ... Il nero, non lo mettevo nelle banche, perché come fai a mettere il nero in 
banca? lo lo portavo fuori" ... DlCH FALBO F. - In Svizzera. A Montecarlo. Lui, 
praticamente, mi disse: lo c 'ho un canale per portare i soldi ali 'estero. Ma non sapeva che io 
li avevo già messi, già da prima i soldi, prima che me lo dicesse lui. " 
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I denari (circa 500.000) che GIGLIO pagò per diventare socio della LA PILOTTA - pagatI m 
contanti - furono portati Svizzera gradualmente, o personalmente da FALBO o affidandoli a 
corrieri a fronte di una commissione dell' I % del denaro trasportato. Dopo che GIGLIO pagò i 
primi 150.000 euro, si recò in Svizzera insieme a lui perché lo stesso aveva insistito a 
mostrargli il suo canale per portare i soldi all'estero. In Svizzera GIGLIO gli presentò un 
broker di nome Ruggero, anch'esso meridionale, il quale gli aveva proposto dei servizi per 
portare i contanti dall'Italia verso la Svizzera, tra cui il servizio di corrieri che si facevano 
carico del trasporto del denaro. Dopo il loro ritorno in Italia, GIGLIO convocò FALBO nel 
suo ufficio e gli mostrò un sacco nero in cui erano contenuti i 350.000 euro che GIGLIO 
doveva ancora pagare per diventare socio della LA PILOTTA. GIGLIO propose a FALBO di 
pagare il suo debito residuo tutto in una tranche, affidando i 350.000 euro ad un uomo che era 
presente in quel momento nel suo ufficio, il quale si sarebbe occupato di portare il contante in 
Svizzera. FALBO rifiutò la proposta perché non era intenzionato ad affidare i suoi soldi ad 
uno sconosciuto. Davanti a tale rifiuto, GIGLIO rispose che allora non gli avrebbe pagato i 
350.000 euro tutti in una tranche e che avrebbe saldato il debito a rate come era stato 
precedentemente pattuito. FALBO disse a GIGLIO che, se avesse preferito, lui sarebbe stato 
disposto anche a ridargli indietro i 150.000 euro già pagati e a chiudere la trattativa in un nulla 
di fatto; in tal modo GIGLIO non sarebbe più entrato come socio Lella LA PILOTTA. Davanti 
a tale proposta, GIGLIO rispose che in quel caso avrebbe preteso la restituzione del doppio 
della caparra per uscire dalla società. Quest 'ultima proposta era per FALBO inaccettabile e 
quindi i due rimasero d'accordo che GIGLIO sarebbe entrato nella società LA PILOTTA 
come socio, continuando a pagare il suo debito di 500.000 euro a rate. 
Tra FALBO e GIGLIO non furono mai stipulati atti scritti per regolare le modalità di 
pagamento. I problemi tra loro iniziarono, quindi, fin da subito, cioè fin dal momento in cui 
GIGLIO iniziò a pagare le quote per diventare socio della LA PILOTTA. Malgrado ciò, 
FALBO accettò comunque di costituire sia la GEA sia la Kl con GIGLIO per due motivi. 
Innanzitutto perché quelle sarebbero state le società che si sarebbero occupate dell'affare 
Sorbolo e GIGLIO era entrato nella LA PILOTTA proprio perché era interessato all'affare 
Sorbolo; era infatti LA PILOTTA la società che secondo il progetto originario avrebbe dovuto 
acquistare i terreni dalla AZZURRA e eseguire i lavori sul terreno di Sorbolo. In secondo 
luogo, l'ingresso di GIGLIO nella LA PILOTTA e la costituzione della GEA e della Kl sono 
fatti quasi concomitanti e, quindi, FALBO non ebbe il tempo di conoscere GIGLIO per il 
soggetto che, a suo dire, si rivelò successivamente. 
Nonostante quella vicenda, FALBO, sebbene avesse pensato che GIGLIO lo avesse voluto 
ingannare, accettò di proseguire negli affari con GIGLIO precisando che, sebbene costui non 
avesse mezzi giuridici per pretendere la restituzione del doppio della caparra, aveva altri 
mezzi per pretendere che altri facessero ciò che lui voleva poichè utilizzava metodi mafiosi. 
A tale proposito il teste ha raccontato di un episodio al quaie assistette quando, in 
un'occasione, si recò da GIGLIO per prendere la seconda tranche del pagamento dovuto; 
durante tale incontro GIGLIO ricevette una telefonata da un personaggio che era a sua 
disposizione, il quale gli riferì che in una cava c'era un soggetto che stava creando dei 
problemi. Dopo questa telefonata GIGLIO chiamò un altro personaggio a lui vicino e gli 
disse: "Guarda, vai in quella cava, che c'è questo qua che rompe le scatole, e fammi sentire i 
cazzotti per telefono, in vivavoce. Questo qua andò lì e io, che ero lì con lui, sentii le urla di 
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quello là. Praticamente, questo qua lo stava proprio pestando, lo stava picchiando. E lui 
rideva. Ho detto: Scusa, ma mandi uno a picchiare quello là e ridi? Ma cosa ridi?" 
Attorno a GIGLIO e al suo ufficio, ha detto FALBO, gravitavano molte persone: tra queste 
vide BLASCO, GRANDE ARACRI Francesco e SARCONE Nicolino che sapeva essere stati 
in carcere ma non per quale reato, tanto meno per associazione mafiosa. 
LA PILOTTA, del resto, fece affari anche con la EURO GRANDE COSTRUZIONI, società 
di GRANDE ARACRI Francesco o, comunque della figlia. 
GIGLIO impose anche BLASCO affinchè facesse le coperture in legno nei cantieri di 
Sorbolo. Tuttavia FALBO, avendo saputo che il fratello di BLASCO era stato ucciso in 
Calabria, cambiò la progettazione dei lavori e decise di fare i tetti non più in legno ma in 
calcestruzzo in modo da non doversi avvalere dell'opera di BLASCO. 
FALBO conobbe anche FLORO VITO Sevino, che gli venne mandato da GIGLIO per fare gli 
intonaci, nonché i fratelli VERTINELLI e RIILLO Pasquale, i quali portavano la ghiaia nei 
cantieri. I fratelli VERTINELLI erano anche spesso presenti nell'ufficio di GIGLIO quando 
FALBO vi si recava. La ghiaia e i materiali, in realtà, erano forniti in generale da GIGLIO 
perché a lui era stato affidato l'appalto per le forniture ma quando un lavoro richiedeva 
un'ingente quantità di ghiaia, GIGLIO chiamava anche fornitori esterni tra i quali, appunto, 
VERTINELLI e RIILLO Pasquale. Malgrado la maggior parte dei lavoratori nei cantieri, 
soprattutto i fornitori fossero imposti da GIGLIO, riuscì comunque a far lavorare anche 
professionisti con cui collaborava da tempo, ad esempio gli elettricisti e l'idraulico. Ebbe 
rapporti di fornitura anche con i cugini di GRANDE ARACRI Francesco, che collaboravano 
con lui da più di trent' anni. 
Nel cantiere di Sorbolo, oltre ad arrivare camion di GIGLIO, di VERTINELLI e di RIILLO, 
arrivavano anche camion di fornitura della famiglia Arena. FALBO era consapevole del fatto 
che la famiglia ARENA, così come la famiglia NICOSIA di cui aveva incontrato un 
esponente, erano famiglia mafiose di Isola Capo Rizzuto. 
Davanti a contestazione del Pubblico Ministero, che gli ha chiesto di spiegare perché aveva 
dichiarato di non avere avuto l'impressione di legami mafiosi in capo a GIGLIO, CAPPA e 
PALLONE quando, invece, era consapevole che le forniture di materiale venivano fatte da 
esponenti di famiglia mafiose, FALB0 hl! risposto di avere intrattenuto rapporti solo con 
GIGLIO, CAPPA e PALLONE e non anche con i fornitori dei materiali, di cui ha percepito i 
legami con contesti mafiosi. Tali fornitori infatti erano pagati direttamente da GIGLIO, il 
quale li chiamava quando c'era bisogno di grandi quantità di materiali. FALBO non aveva 
nessun rapporto con questi soggetti che scaricavano merci ma semplicemente notò che erano 
soggetti legati a note famiglia mafiose. 

Dopo il passaggio dei terreni dalla AZZURRA alla GEA e, successivamente, alla K l 
iniziarono i cantieri per la costruzione di edifici su questi terreni. La Kl, attuale proprietaria 
dei terreni per averli ricevuti dalla GEA la quale li comprò dalla AZZURRA, diede in appalto 
la costruzione degli edifici alla società SORBOLO, un'altra società di FALBO. Tramite le sue 
società, quindi, FALBO, era il proprietario dei terreni, il venditore dello stesso con un margine 
di guadagno e anche colui a cui venne dato l'incarico di costruire sui terreni. FALBO ha 
precisato che prima dell'inizio dei lavori, non fidandosi più di GIGLIO si recò dal notaio e 
fece scrivere nell 'atto di compravendita del terreno di Sorbolo dalla AZZURRA alla GEA che 
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i lavori su quel terreno sarebbero stati eseguiti da lui, che doveva ritenersi il promotore di 
questa operazione, per la quale era stato costituito l'impianto societario finalizzato alla 
gestione dell'operazione edilizia. GIGLIO e VETERE erano comunque anch'essi d'accordo 
sul fatto che i lavori di costruzione sarebbero stati appaltati alla società SORBOLO, anche 
perché FALBO aveva detto loro che la costruzione degli edifici da parte della SORBOLO era 
una condizione per procedere alla vendita del terreno di Sorbolo dali' AZZURRA alla GEA e 
alla Kl, delle quali GIGLIO e VETERE erano, unitamente a FALBO, i soci. In caso contrario 
infatti, FALBO non avrebbe proceduto con L'AZZURRA alla vendita del terreno e quindi tale 
terreno sarebbe rimasto nell'esclusiva proprietà di FALBO. 
I primi lavori che iniziarono furono quelli di Reggiolo con la società LA PILOTTA; per 
eseguire i lavori GIGLIO mandò a FALBO due carpentieri che erano appartenenti alla cosca 
Nicosia. Fu impossibile, ha detto FALBO, lavorare con questi due carpentieri perché gli stessi 
pretendevano che li andasse a salutare non appena arrivava in cantiere, che non iniziasse a 
scaricare i camion prima di averli salutati e, comunque, li rispettasse. Riferì quindi a GIGLIO 
che non riusciva a lavorare con queste persone e decise di licenziarli previo pagamento di 
quanto loro dovuto. In mancanza di DURC non poteva tuttavia procedere al pagamento. Ne 
sorse un vero e proprio contrasto, che venne risolto grazie all'intervento di GIGLIO che 
impose il pagamento anche senza DURC. 
Poco tempo dopo si presentarono in ufficio da FALBO, GIGLIO e un soggetto di Isola, un 
Nicosia che gli disse che non avrebbe dovuto perrnettersi di licenziare i due carpentieri perché 
erano persone con una famiglia alle spalle. Alla risposta di FALBO, secondo cui tutti avevano 
una famiglia alle spalle e che non avrebbe più lavorato con i due carpentieri, costui si alzò di 
scattò e, dopo aver pronunciato farsi chiaramente intimidatorie, se ne andò dall 'ufficio seguito 
da GIGLIO. Costoro rimasero a parlare all'esterno sotto l'ufficio di FALBO e poi, dopo che il 
Nicosia si allontanò, GIGLIO tornò da FALBO e gli disse che doveva stare attento a quello 
che diceva perché il soggetto con cui aveva parlato era uno della famiglia Nicosia e che aveva 
più volte sparato con un bazooka in Calabria. GIGLIO aggiunse che FALBO non poteva 
"mangiare da solo" in questi lavori ma doveva "far mangiare lutti". 
Dopo questo episodio GIGLIO mandò GRANDE ARACRI Franco da FALBO e impose a 
quest'ultimo di abbandonar~ i lavori di Reggiolo e di appaltarli alla società di GRANDE 
ARACRI. Costui, in realtà, non si impose su FALBO con la forza, ma fu GIGLIO che impose 
a FALBO di affidare i lavori a GRANDE ARACRI. Stipulò quindi con la sua società LA 
PILOTTA un contratto di appalto con la società EURO GRANDE COSTRUZIONI di 
GRANDE ARACRI. L'amministratore de LA PILOTTA era proprio FALBO Francesco e 
quindi fu lui personalmente a redigere il contratto di appalto in favore della società di 
GRANDEARACRI. Dovette tollerare questa imposizione di GIGLIO. 

In merito ai lavori del quartiere Venezia di Sorbolo, FALBO ha raccontato che inizialmente 
vennero svolti i lavori di urbanizzazione per poi procedere alla costruzione dei cinque edifici 
che erano stati dati in "perrnuta" per l'acquisto dei terreni stessi. GIGLIO avrebbe voluto 
eseguire i lavori di urbanizzazione, ma FALBO si rifiutò, ricordando gli che le condizioni alle 
quali erano stati ceduti i terreni alla GEA e alla Kl da parte della AZZURRA erano proprio 
che sarebbe stato FALBO a svolgere i lavori e che questa condizione era stata inserita nel 
contatto di vendita. GIGLIO allora concesse a FALBO di eseguire i lavori, ma a patto che i 
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materiali fossero da lui forniti: GIGLIO infatti aveva rimanenze di magazzino (derivanti da un 
precedente cantiere in cui aveva lavorato con VERTINELLI) e altri materiali che gli venivano 
ceduti da suoi debitori che non riuscivano a pagarlo. FALBO avrebbe dovuto svolgere i lavori 
facendosi fornire i materiali da GIGLIO. Per i lavori di urbanizzazione GIGLIO fornì quindi 
ghiaia, tubi e tegole, ma il problema in questo caso fu che questi materiali erano sforniti di 
certificati, i quali devono essere necessariamente allegati al collaudo. FALBO si rifiutò di 
pagare i materiali fino a che GIGLIO non gli avesse fornito i certificati, cosa che non 
avvenne. GIGLIO fornì a FALBO anche del materiale che lo stesso non aveva richiesto 
perché inutile nel cantiere come ad esempio filo spinato e gasolio; FALBO comunque accettò 
tali materiali perché si sentiva nella posizione di non poter dire no a GIGLIO, il quale in più 
occasioni lo minacciò, anche dicendogli che non poteva rifiutarsi di acquistare il materiale 
dopo aver guadagnato 15 milioni per aver concesso i lavori di costruzione in appalto ad una 
sua società. 
Anche sulla fornitura dei pavimenti si creò una discussione perché inizialmente gli stessi 
dovevano essere forniti da VETERE, il quale però dovette tirarsi indietro perché GIGLIO si 
impose e stabilì che doveva essere lui stesso a fornire i pavimenti. 
Un altro problema che FALBO ebbe con GIGLIO era che ogni qualvolta lo stesso gli 
en.ètteva una fattura, lo faceva da società diverse dalle sue e, nello specificl" da società che lo 
stesso GIGLIO dichiarava essere riconducibili ai suoi cognati. 
Tutti questi problemi che si crearono con GIGLIO lo stavano rovinando, non solo dal punto di 
vista lavorativo ma anche da quello personale, perché tali fatti accaddero proprio a Sorbolo, 
che era il paese dove FALBO era cresciuto, dove viveva con la sua famiglia e dove tutti lo 
conoscevano. Le preoccupazioni di FALBO erano che questi soggetti potessero rovinargli non 
solo l'operazione edilizia ma anche la reputazione che si era costruito in paese in tanti anni. In 
tutta questa situazione che si era creata, CAPPA e PALLONE non interven!'ero per cercare di 
sanare i conflitti perché, secondo l'opinione di FALBO, anche CAPPA era uno degli uomini a 
disposizione di GIGLIO. 

In merito a PALLONE, FALBO ha aggiunto che lo stesso, attraverso la società MEDEA 
cc ""';Jrò da FALBO un lotto di terra a Vicomero che veniva da una li1\lidazione della 
SOCRATE (società di FALBO), pagandolo con tre assegni. Questi assegni venivano da una 
banca di Cutro e, poiché non si capiva da chi fossero emessi, FALBO li contestò a 
PALLONE, il quale senza fornire alcuna giustificazione si riprese i titoli e non pagò più il suo 
debito. FALBO non ricevette mai il pagamento da parte di PALLONE perchè questo credito 
venne ceduto a GIGLIO il quale, dal momento che FALBO non gli aveva pagato i materiali 
forniti senza certificati, chiamò PALLONE e gli disse di non pagare il suo debito a FALBO 
ma di pagarlo direttamente a lui. 
PALL(JNE gli disse che tutti i suoi affari in realtà erano divisi a metà tra lui e CAPPA e che, 
quindi, anche CAPPA doveva contribuire a pagare il debito che aveva nei confronti di 
FALBO. CAPPA infatti gli consegnò tre assegni per contribuire al pagamento del debito di 
PALLONE nei suoi confronti: 
p. M - A me disse, nell'interrogatorio del ... Lei ha fatto una denuncia, poi fu interrogato in 
Procura. Nell 'interrogatorio dellO settembre 2013 riferì (glielo dico in sintesi; le pagine 
della trascrizione integrale sono da 17 a 20) che PALLONE le disse eh:! in tutte le sue 
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operazioni lui fa il 50% con CAPPA e che, dei duecentocinquantamila euro che in quel 
momento servivano, bisognava tirare fuori un po' di bianco e un po' di nero. Lei disse: 
"Allora, arrivati a questo momento, siccome io ho tirato fuori il bianco, il nero lo tira fuori 
lui", riferendosi a CAPPA ... 
DICH. FALBO F - Sì. 
p. M - .. .le disse PALLONE. "Mentre che abbiamo fatto, diciamo, questo discorso qua, mi 
presenta il CAPPA e dice: Il nero te lo dà lui adesso. Arriva il CAPPA e mi dà tre assegni ". E 
lei ci portò tre assegni, che le farei vedere. 
DICH. FALBO F - Sì. Quel giorno là, però ... Sì, sì, sì, sì, lo so. 
P. M - Lo conferma, questo fatto? 
DICH. FALBO F - Sì, sì, sì. 
Vengono mostrati assegni al signor FALBO, 

Il signor FALBO dichiara: 
«Ce l'ho, ce l'ho, grazie». 

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) 
p. M - Però mi interessa che lei li riconosca, perché li produco. 
DICH. FALBO F - Sì, questi. Questi tre assegni. 
p. M - Sono i tre assegni che (lei dice) vengono da Cutro nel senso che ... ? Qui risultano tratti 
su un conto corrente della Banca Popolare del Mezzogiorno, filiale di Cutro. 
DICH. FALBO F - Sì. 
P. M - Quindi lei, assegni che arrivano dalla filiale di Cutro, non ne prende. 
DICH. FALBO F - No. 

A seguito di specifica contestazione FALBO ha confennato di avere scoperto che gli assegni 
erano stati emessi da VILLIRILLO solo in un secondo momento, perché, per caso, incontrò 
VILLIRILLO Romolo, che non conosceva prima, presso un ristorante e quest'ultimo gli 
chiese se lui fosse FALBO, quello che aveva i suoi assegni. FALBO rispose che gli assegni li 
aveva restituiti a PALLONE e a CAPPA e che, comunque, nel frattempo la DDA e la Guardia 
di Finanza gli avevano sequestrato tutta la documentazione e che, quindi, non aveva più quei 
titoli: 
DICH. FALBO F - Ha fatto bene a ricordarmi. lo vidi VILLIRILLO, ma non perché lo 
conoscevo; non lo conoscevo, io, VILLIRILLo. C'era un cugino di mia cognata in un 
ristorante. Allora io ho conosciuto il cugino di mia cognata. Lui mi disse: Tu sei il fratello di 
Pasquale? - Sì. Questo qua è un amico, questo qua è VILLIRILLO. Lui, VILLIRILLO mi 
disse: Ma tu sei FALBO? Gli ho detto: Sì, sono io FALBO, Ha detto: Sei quello che, 
praticamente, c 'ha gli assegni? Ho detto: Guarda che là ha preso tutto la Finanza, gli 
assegni, i cosi. lo glieli ho dati indietro a CAPPA, però nel mio ufficio gli ho dato la 
documentazione ... E lui mi disse: Va bene ... 

Sempre a seguito di contestazione FALBO ha confennato che furono PALLONE e CAPPA a 
dirgli che gli assegni erano stati emessi da VILLIRILLO Romolo e che li rifiutò perché 
sapeva che questo VILLIRILLO aveva subito una condanna per usura. FALBO non era invece 
a conoscenza del fatto che VILLIRILLO Romolo avesse dei legami con la 'ndrangheta e con i 
GRANDE ARACRI. In seguito ad ulteriore contestazione, FALBO ha rettificato anche questa 
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risposta dicendo che non aveva la certezza che VILLIRILLO fosse un uomo di 'ndrangheta, 
ma che sul suo conto circolavano queste voci e, in particolare, si diceva che VILLIRILLO 
avesse rubato i soldi di "Mano di Gomma" (GRANDE ARACRl Nicolino). I motivi per cui 
FALBO non accettò gli assegni furono quindi che questi ultimi venivano da Cutro e che erano 
stati emessi da VILLIRILLO Romolo: 
p M - Lei, durante lo stesso interrogatorio, pagina 24, disse che, quando le diedero questi 
assegni e lei non li voleva, le dissero: "Ma qual è il problema? Sono di Romolo questi qua, 
Romolo VILLIRlLLO ". - "Ah ", ho detto, "Romolo VILLIRlLLO? Questo qua l 'hanno messo 
dentro per strozzinaggio e questi assegni qua dicevano che o sono suoi o sono di sua mamma. 
lo, la firma, non la conosco chi è ". 
DICH. FALBO F. - Sì. 
p M - Però lei disse che glielo dissero subito che erano di VILLIRlLLo. 
DICH. FALBO F. - Sì. 
p M - Ma per lei VILLIRlLLO chi era? C'entrava con la 'Ndrangheta? C'entrava con 
GRANDE ARACRl Nicolino? 
DICH. FALBO F. - VILLIRlLLO, non l'ho mai conosciuto chi era. Sapevo soltanto ... 
p M - Come nome. 
DICH. FALBO F. - ... soltanto che, praticamente, era stato dentro per strozzil1aggio. 
p M - E c'entrava qualcosa con la 'Ndrangheta e con GRANDE ARACRl? 
DICH. FALBO F. - Questo, non lo so. 
P M - Da quello che sapeva. 
DICH. FALBO F. - Da quello che sapevo, no. 
P M - Lei (pagina 26 dello stesso interrogatorio) dice: "Questo qua, VILLIRlLLO, si 
vociferava già che, praticamente, lui avesse preso i soldi di mano di gomma ". 
DICH. FALBO F. - C'erano dC!/le voci, sì. 
P M - E' questo il motivo per cui non ha preso gli assegni che arrivavano da VILLIRlLLO? 
DICH. FALBO F. - Il motivo che non li avevo presi era: uno, che erano di VILLIRlLLO; e un 
altro, che arrivavano da Cutro. Quindi i due motivi erano questi. 

Nel.bel mezzo di tutti questi ;l"~icati rapporti reciproci GIGLIO e gli altri 10 "buttarono fuori" 
da tutti gli affari. 
Secondo il teste, i soci capirono il suo punto debole, rappresentato dal fatto che aveva 
investito tutto ciò che aveva in questa operazione e che questa la stessa era stata fatta a 
Sorbolo, che era il suo paese. GIGLIO, CAPPA e PALLONE usarono questa sua debolezza 
contro di lui. 
La SORBOLO iniziò ad andare in sofferenza perchè le banche non concedevano più 
affidamenti e perché la GEA e la Kl non pagavano le fatture, in quanto,anch'esse erano in 
sofferenza. FALBO ha negato con fermezza che queste situazioni di sofferenza delle varie 
società della galassia Sorbolo fossero dovute a sua mala gestio. I motivi della crisi erano, 
piuttosto, da individuarsi nel fatto che le banche non concedevano più finanziamenti perché 
questi vengono erogati in base agli stati avanzamento lavori e, man mano che le banche 
concedevano i soldi, gli stessi venivano usati per pagare i fornitori. A differenza della 
SORBOLO, la Kl riceveva indietro i soldi che spendeva perché i fornitori della SORBOLO 
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venivano pagati attraverso "permute" di appartamenti, i quali erano della KI, alla quale quindi 
tornavano i soldi che la SORBOLO pagava ai fornitori. 
Alla fine del 20 lO si creò una situazione di sofferenza delle varie società in seguito alla quale 
le banche non pagavano più, i soci non conferivano più capitali e non si riuscivano a vendere 
gli edifici. A questo punto PALLONE e CAPPA dissero a FALBO che non gli avrebbero 
pagato il loro debito di 100.000 euro a causa di questa situazioni di sofferenza delle società, di 
cui ritenevano imputabile FALBO stesso. In questa occasione ricevette anche delle minacce, 
in particolare CAPPA e PALLONE lo intimarono di stare attento perché avrebbero risolto le 
cose alla calabrese. Ciò avvenne non appena i due entrarono in società tramite PALLONE. 
Nel 2011 FALBO cedette le sue quote societarie al cognato, il quale, a sua volta, le cedette a 
GIGLIO e a PALLONE. In quel momento la SORBOLO era appena fallita e GIGLIO e 
PALLONE volevano che FALBO uscisse dalle altre società, perché lo accusavano di aver 
sottratto denaro e di aver gestito male le risorse, circostanza, secondo FALBO, non vera; 
GIGLIO e PALLONE arrivarono anche a minacciarlo per convincerlo ad uscire dalle società. 
Malgrado ciò, egli non aveva intenzione di lasciare l'attività lavorativa che svolgeva da più di 
trent'anni e quindi decise che avrebbe ceduto le sue quote a suo cognato. GIGLIO e 
PALLONE accettarono tale proposta ma non appena il cognato di FALBO diventò 
proprietario delle quote, questi iniziarono a fare pressioni anche su quest'ultimo. Capì allora 
che la soluzione di mettere suo cognato all'interno delle società non era sufficiente a fermare 
l'attività intimidatoria di GIGLIO e PALLONE e che, anzi, aveva aggravato la situazione 
perché adesso anche suo cognato era vittima delle pressioni dei due. Per tale motivo FALBO 
disse al cognato di cedere le quote a GIGLIO e a PALLONE e di togliersi dai guai in cui lo 
aveva coinvolto. 
A detta di FALBO le quote cedute, unitamente a quelle di cui GIGLIO e PALLONE erano già 
titolari, avevano un valore totale di 7/8 milioni di euro. 
Nel minacciarlo, CAPPA più volte gli aveva mimato il gesto della pistola, intimandogli 
contestualmente di cedergli le quote societarie. La situazione che si era creata e, in particolare, 
il fallimento delle società e il rapporto teso con i suoi soci, lo avevano indotto ad una 
condizione di esaurimento nervoso che lo costrinse anche ad assumere farmaci. Malgrado 
questo statq.d'ansia, FALBO ha sostenuto di non avere mai percepito questi soggetti CO'TIe 

legati alla 'ndrangheta, avendoli considerati solo come un gruppo coeso personaggi assetati di 
soldi e senza scrupoli. GIGLIO addirittura aveva provato a sottrarre a FALBO anche la 
proprietà di un ulteriore terreno a Sorbolo; FALBO, piuttosto che continuare ad avere rapporti 
con lui, si disse disposto a fargli acquistare la titolarità del terreno. Questo non avvenne 
perché il venditore del terreno (tale signor Soccol di Milano) si rifiutò di fare il rogito con 
GIGLIO perché era FALBO che aveva pagato il terreno e non voleva stipulare con una 
persona diversa da quella che aveva già pagato il terreno. 
Quando FALBO, tramite il cognato AIELLO, cedette le proprie quote a GIGLIO e a 
PALLONE volle ovviamente che gli venisse pagato il valore delle stesse e, in particolare, 
volle che per la KI gli venissero ceduti cinque appartamenti, per la GEA lO lotti e, in più, 
chiese loro di dividere i mutui che le società avevano acceso presso la banca. 
Falliti tutti i tentativi di vedersi riconosciuto da GIGLIO e PALLONE il corrispettivo per la 
cessione delle quote, FALBO si rivolse, tramite suo padre, a SARCONE Nicolino, che 
conosceva perché egli e i SARCONE sono lontani parenti. Malgrado non vedesse i 
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SARCONE da anni, aveva saputo che SARCONE Gianluigi lavorava a Sorbolo e quindi, 
tramite suo padre, riuscì ad ottenere un incontro con lui. A tale incontro parteciparono 
FALBO, SARCONE Gianluigi e il padre di FALBO, il quale chiese a SARCONE Gianluigi 
se fosse possibile fare qualcosa per risolvere la questione della cessione delle quote del figlio 
senza fare troppo clamore, in quanto era amico del padre di PALLONE e quindi temeva che i 
cattivi rapporti lavorativi tra i rispettivi figli potessero minare al rapporto di amicizia tra lui e 
il padre di PALLONE. Gianluigi SARCONE chiese a FALBO di vedere la documentazione 
relativa alle società e ai rapporti societari e, una volta esaminate le carte, disse a FALBO che 
aveva subito un'estorsione e che avrebbe dovuto denunciare GIGLIO e PALLONE. Gianluigi 
SARCONE, comunque, si disse disponibile ad organizzare una riunione con GIGLIO e 
PALLONE per cercare di trovare un accordo, vista l'insistenza del padre di FALBO. 
Quest'ultimo, pur di mantenere buoni rapporti con il padre di PALLONE, disse a Gianluigi 
SARCONE che il figlio Francesco sarebbe stato disposto anche a percepire meno del dovuto e 
che avrebbe rinunciato a denunciare i fatti alle Autorità. Guardando i conteggi, Gianluigi 
SARCONE consigliò a FALBO di denunciare l'accaduto ma il padre di FALBO insistette per 
provare a risolvere la questione senza bisogno di adire le autorità e, quindi, chiese 
insistentemente a Gianluigi SARCONE di provare a organizzare una riunione per evitare che 
il figlio fosse costretto a denunciare, tra gli altri, il figlio di un StiO caro amico. Convinto dal 
padre di FALBO, Gianluigi SARCONE organizzò la riunione: 
DICH. FALBO F - Sì, anche con me. Se è parente con mio padre, anche con me. Allora 
Gianluigi passò di là e, siccome c'era tutto questo ... , mio padre gli disse: Guarda ... In 
sostanza, ci chiesero se c'era questo problema, perché c'era il tam tam, perché si vantavano 
che mi avevano fatto il mazzo, a me. E lui disse: Ma che cosa sta succedendo? - Sta 
succedendo quello che sta succedendo, adesso io li denuncio - ho detto io - e basta, 
chiudiamo la partita. Mio padre chiese a Gianluigi se gentilme ... te, senza fare tanti casini e 
tanti ... , riusciva a far ragionare queste persone, perché dice: lo con il padre di PALLONE 
sono molto amico, e quindi non voglio fare delle discussioni, non voglio perdere l'amicizia di 
PALLONE, del padre di PALLONE. Se tu riesci magari afare questo ... questa ... una riunione 
con loro e farli ragionare, praticamente evitiamo questa denuncia e lui, se deve prendere 
qualcosa di meno, la prende, questa cosa di meno. Gianluigi di.c."e: Fammi vedere almeno i 
conti, fammi vedere qualcosa. Quando lui vide i conti, mi ha detto: Ma questi qua ti hanno 
fatto un 'estorsione - mi ha detto Gianluigi -. Tu li puoi denunciare. Ho detto: Va beh, io li 
denuncio adesso. Mi ha detto: Comunque adesso vediamo, facciamo questa riunione e 
vediamo. Nella riunione c'era anche Nicola, poi. C'era Nicola e venne anche DILETTO. 
La riunione venne organizzata nel gennaio 2012 nell'ufficio di GIGLIO e alla stessa 
parteciparono FALBO, Gianluigi SARCONE, Nicolino SARCONE, Alfonso DILETTO, 
GIGLIO Giuseppe, CAPPA Salvatore, PALLONE e BOLOGININO Michele. SARCONE 
Gianluigi fu l'unico che durante la riunione perorò la causa di FALBO; DILETTO e Nicolino 
SARCONE, invece, si mantennero neutrali: SARCONE non parlò e DILETTO fece finta di 
essere impegnato a fare dei conteggi. Gianluigi disse che era conveniente per tutti che 
GIGLIO, CAPPA e PALLONE pagassero, perchè FALBO era creditore e il pagamento non 
solo sarebbe stato giusto, ma avrebbe anche evitato che lo stesso si rivolgesse alle Autorità e 
denunciasse gli altri per estorsione. GIGLIO, CAPPA e PALLONE si rifiutarono di 
riconoscere il credito di FALBO e dissero a Gianluigi SARCONE che non aveva visto tutta la 
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documentazione, ma aveva sentito solo la versione di FALBO. La presenza di DILETTO e di 
SARCONE Nicolino è stata giustificata da FALBO perché DILETTO conosceva bene 
CAPPA, mentre SARCONE conosceva bene GIGLIO. BOLOGININO invece era presente 
perché spalleggiava GIGLIO. FALBO ha chiarito che all'epoca della riunione conosceva già 
DILETTO, il quale è cugino di sua cognata e, quindi, i due si vedevano ogni tanto per 
questioni private. Nel corso della riunione SARCONE Nicolino, DILETTO e Alfonso 
rimasero in silenzio, parlarono solo GIGLIO, PALLONE, CAPPA, Gianluigi SARCONE e lo 
stesso FALBO: GIGLIO, CAPPA e PALLONE sostenevano che FALBO avesse sottratto 
denari, mentre FALBO e Gianluigi SARCONE erano dell'idea che gli altri tre avessero 
compiuto un abuso nei confronti di FALBO, costringendolo a cedergli le quote delle società 
coinvolte nell'affare Sorbolo senza pagarne il prezzo. La discussione era piuttosto animata sia 
perché i rapporti erano molto tesi sia perché, a parere di FALBO, GIGLIO, CAPPA e 
PALLONE non avevano visto di buon occhio il fatto che Gianluigi SARCONE avesse preso 
le difese di FALBO. Durante la riunione FALBO disse a GIGLIO che lo avrebbe denunciato e 
GIGLIO gli rispose di farlo pure perché la cosa non lo interessava. CAPPA, invece, non parlò 
più di tanto con FALBO a differenza di altre volte in cui lo aveva minacciato avvertendolo del 
fatto che FALBO era "un elemento molto ricercato in quel periodo". Durante la riunione 
infatti, a differenza delle volte precedenti, FALBO non venne minacciato dagli altri tre, ma si 
discusse e basta anche perché GIGLIO pretese che FALBO, sebbene cacciato fuori dalle 
società, finisse i lavori nel cantiere di Sorbolo. FALBO non voleva scontrarsi in modo diretto 
con i tre perché erano persone pericolose, soprattutto CAPPA, di cui FALBO aveva paura in 
quanto più volte, prima della riunione, lo aveva intimorito. In particolare CAPPA gli aveva 
detto che ogni tanto gli "rimanevano in mano orecchie di persone" e che aveva spaccato la 
schiena ad un soggetto e le costole ad un altro. I silenzi di DILETTO, SARCONE Nicolino e 
BOLOGININO facevano paura perché erano flersone pericolose e il fatto che stessero zitti 
impediva di fargli capire cosa pensavano. FALBO aveva paura che durante la riunione 
scoppiasse una lite e temeva per la sua incolumità e, quindi, cercava da una parte di far valere 
le sue ragioni e, dall' altra, non se la sentì di approfondire troppo la discussione per paura che i 
quei soggetti pericolosi perdessero la pazienza. Alla fine della riunione, dopo che CAPPA 
accusò FALBO di essere un soggetto poco raccomandabile e di aver rubato del denaro, 
CAPPA, PALLONE e GIGLIO si alzarono e dissero che ne avrebbero parlato tra di loro e 
avrebbero fatto sapere a Gianluigi SARCONE se fossero stati o meno disposti a riconoscere 
qualcosa a FALBO. Qualche tempo dopo la riunione, FALBO si recò presso l'ufficio di 
Gianluigi SARCONE per chiedere se vi fossero novità e quest'ultimo, dopo aver telefonato a 
CAPPA, disse a FALBO che non c'era nulla da fare e che l'unica soluzione era denunciare i 
fatti, accusando GIGLIO, CAPPA e PALLONE di estorsione. Gianluigi SARCONE 
sostanzialmente si tirò fuori dalla storia dicendo che, se GIGLIO, CAPPA e PALLONE non 
capivano che lui stava agendo in loro favore più che in favore di FALBO, allora era giusto che 
gli stessi venissero denunciati per estorsione e che venissero condannati per quanto avevano 
commesso. FALBO inizialmente era stato titubante nel denunciare l'accaduto perché aveva 
capito che così facendo sarebbe andato a toccare interessi mafiosi. I legami con la mafia 
FALBO li evinse dal fatto che GIGLIO intratteneva rapporti con gli ARENA, i NICOSCIA e i 
GRANDE ARACRI. FALBO sapeva inoltre dai giornali che in quel periodo Nicolino 
SARCONE stava subendo un processo per mafia. FALBO era spaventato soprattutto da 
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GIGLIO, ed era restio a denunciarlo perché aveva il sospetto che mettersi contro di lui volesse 
dire non solo toccare lui ma anche altri interessi; secondo FALBO era infatti GIGLIO il 
soggetto che muoveva i fili, che aveva deciso di truffarlo estromettendolo dalle società ed era 
lui che aveva uomini a sua disposizione, tra cui CAPPA. 
FALBO si decise definitivamente a denunciare quando ricevette a casa una lettera con alcuni 
proiettili all'interno; in seguito a tale ulteriore minaccia, lo stesso presentò una querela presso 
la Questura di Panna nei confronti di GIGLIO, CAPPA e PALLONE. Ancora oggi ha paura di 
azioni ritorsive nei confronti della sua famiglia; ancor oggi GIGLIO gli starebbe rovinando la 
vita perché, in veste di collaboratore di giustizia, ha riferito, a torto, che il denaro usato per 
comprare il terreno a Sorbolo era denaro di Nicolino GRANDE ARACRI, circostanza non 
vera, in quanto non ne aveva alcuna necessità come dimostrato dalla sua contabilità tenuta fin 
dal 1995. Durante la sua attività lavorativa ha fatturato solo una parte dei suoi guadagni e ha 
portato in Svizzera il denaro in nero. Nel cantiere di Sorbolo però non venne utilizzato "del 
nero" perché i terreni vennero acquistati tramite "pennute" , così escludendo in radice la 
possibilità stessa di fare ricorso a fondi non tracciabili. 
Sebbene GIGLIO fosse "il Tintoretto delle false fatture", nell'affare Sorbolo non vennero fatte 
delle operazioni di falsa fatturazione o di super fatturazione anche perché non c'erano più 
soldi e quindi non" ; era niente da poter rubare. 

Proseguendo il suo esame FALBO ha confennato che la società LA PILOTTA subì un 
controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, causato dal fatto che GIGLIO tramite quella 
società aveva fatto un rogito per un appartamento, nel quale andò ad abitare BOLOGININO. 
L'Agenzia delle Entrate diede alla PILOTTA una multa di 450.000 euro perché la vendita era 
stata effettuata ad un prezzo inferiore al valore dell'appartamento. GIGLIO volle che la multa 
fosse pagata da FA.LBO non in qualità di amministratore ma in qualità di persona fisicé';. 
Questa vicenda portò ad una vivace discussione tra lui e GIGLIO e questa fu una di quelle 
occasioni in cui GIGLIO gli tirò in faccia i fogli con le contabilità. Dopo aver pagato quella 
multa, FALBO dovette restituire il bene che aveva ricevuto da GRANDE ARACRI Franco in 
relazione ai lavori svolti nel cantiere di Corte Bolognese. In quella occasione si presentò in 
ufficio· I 'avvocato t,P .ANDE ARACRI Domenico, fratello di Franco, il quale disse che o l.: 
PILOTTA' pagava il denaro corrispondente al bene scambiato o avrebbe agito tramite decreto 
ingiuntivo. La PILOTTA però non aveva più soldi né per pagare il bene pennutato con 
GRANDE ARACRI Francesco né per proseguire i lavori e, quindi, si consultò con GIGLIO, il 
quale gli intimò di restituire a GRANDE ARACRI quando scambiato o di pagarlo di tasca 
propria. FALBO quindi si vide costretto a restituire a GRANDE ARACRI il bene pennutato, 
perdendo così il denaro che aveva pagato di tasca propria per l'acquisto del bene. Non ebbe 
scelta in quanto CApPA e GIGLIO lo minacciavano e lo intimorivano. Prese sul serio le loro 
minacce quando percepì che i due provenivano da un ambiente mafioso. FALBO ha chiarito 
che all'epoca non era sicuro dell'appartenenza di GIGLIO e di CAPPA ad una cosca mafiosa 
perché, essendo estraneo alle dinamiche criminali, non capiva ciò che invece sta capendo ora 
con riferimento ai legami di certi personaggi alla 'ndrangheta. Malgrado ciò FALBO ebbe 
comunque il sentore che GIGLIO e CAPPA avessero dei legami non meglio specificati con 
una consorteria criminale e, per questo, prese sempre molto sul serio le minacce che gli 
venivano rivolte. Ciò che fece presumere a FALBO l'appartenenza di GIGLIO e di CAPPA a 
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contesti criminali furono soprattutto i modi di fare di CAPPA, il quale ripeteva spesso a 
FALBO, come già detto, che lo stesso era "molto ricercato in quel periodo" e lo minacciava 
sbattendo i pugni sul tavolo e mimando il gesto della pistola. La prima operazione per cercare 
di non far fallire la PILOTTA in seguito alla multa che dovette pagare a causa di GIGLIO fu 
appunto quella di pagare di tasca propria a GRANDE ARACRI Francesco il bene permutato e 
che aveva il valore di 450.000. FALBO, dunque, decise di non scegliere l'alternativa del 
decreto ingiuntivo - il quale non avrebbe portato a nessun risultato perché la società era vuota 
ma almeno non lo avrebbe costretto a pagare il bene di tasca propria - perché GIGLIO, 
CAPPA e PALLONE lo intimarono mediante minacce di pagare con i suoi denari il debito 
della PILOTTA nei confronti di GRANDE ARACRI Franco e non si sentì di disattendere tale 
ordine. Il fallimento de LA PILOTTA doveva essere scongiurato anche perché la stessa faceva 
parte di un gruppo di società e quindi il fallimento di una avrebbe comportato il fallimento di 
tutte, dal momento che le banche, di fronte al fallimento de LA PILOTTA, non avrebbero più 
concesso finanziamenti neanche alle altre società facenti parte del gruppo Sorbolo. La 
seconda operazione volta al salvataggio de LA PILOTTA fu quella di vendere un garage a 
titolo gratuito. Tutte queste operazioni furono svolte e firmate da FALBO in qualità di 
amministratore unico della PILOTTA. FALBO provò a dimettersi da questo ruolo e chiese 
aiuto al commercialista Mingori, il quale gli riferì che fino a quando non ci fosse 8.'ltO un altro 
amministratore accettato anche dagli altri soci, era impossibile che riuscisse a dimettersi 
perché GIGLIO e PALLONE avevano la maggioranza delle quote e quindi avrebbero potuto 
impedire tali dimissioni, La soluzione "radicale" per salvare la PILOTTA venne architettata 
da GIGLIO: lo stesso decise che la società sarebbe stata acquistata da un certo VACCARI, che 
FALBO non aveva mai visto prima, e che tale operazione di salvataggio avrebbe però 
contestualmente azzerato tutti i crediti che FALBO e VETERE vantavano nei confronti de LA 
PILOTTA. 
FALBO e VETERE vantavano 150,000 euro a testa di crediti nei confronti de LA PILOTTA, 
crediti che, con l'operazione di acquisto da parte di VACCARI, vennero azzerati. Con questa 
operazione i 150.000 euro non pagati a FALBO e i 150,000 euro non pagati a VETERE 
vennero utilizzati per trasferire gli immobili della PILOTTA alla società Kl: il progetto era 
quello ditr,'lsferire tutti gli immobili nelle altre società e mandare in fallimento h PILOTTA, 
In questo modo, FALBO e VETERE persero i finanziamenti delle banche, la PILOTTA venne 
fatta fallire e GIGLIO e PALLONE, trasferendo gli immobili dalla PILOTTA alla K1, 
crearono un credito IVA in favore della Kl. Tutte queste operazioni vennero svolte in seguito 
ai conteggi e ai calcoli effettuati da GERACE Salvatore, il quale ha sostanzialmente dato 
esecuzione alle operazioni pensate da GIGLIO, FALBO rifiutò di andare da VETERE per 
spiegargli tali operazioni e disse a GIGLIO, CAPPA e PALLONE che sarebbero stati loro a 
spiegare a quest'ultimo che i suoi crediti verso la PILOTTA sarebbero stati annullati. 
GIGLIO, CAPPA e PALLONE mandarono allora GERACE Salvatore a mostrare le 
operazioni a VETERE, FALBO acconsentì a tali operazioni per lui totalmente svantaggiose 
perché anche in questo caso ricevette minacce e pressioni da parte di GIGLIO, CAPPA e 
PALLONE. Anche in questo caso infatti CAPPA gli tirò le documentazioni cartacea in faccia 
e lo intimò di fare quanto suggerito da GIGLIO, FALBO ha dichiarato che fu la sua paura a 
salvarlo in quanto, se avesse reagito e si fosse opposto, probabilmente avrebbe fatto una brutta 
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fine dal momento che tutti i soggetti che circondavano GIGLIO e con cui lo stesso aveva a 
che fare erano personaggi pericolosi, pregiudicati e, presumibilmente, con legami criminali. 
FALBO ha inoltre dichiarato di conoscere SERIO Luigi, che era il geometra di GIGLIO. Fu 
SERIO Luigi che inserì VACCARI nell'operazione e, per il solo fatto di aver trovato con 
acquirente della PILOTTA, gli vennero corrisposti 17.000 euro. 

In merito alla TANYA COSTRUZIONI, FALBO ha riferito che la stessa venne costituita per 
eseguire i lavori di costruzione di trenta case a schiera a Sorbolo, ma poi rimase inattiva 
perché GIGLIO si era proposto di eseguire il finanziamento per svolgere i lavori ma tale 
finanziamento non venne concesso dali 'Unicredit e, quindi, il progetto di costruzione non 
venne portato avanti per assenza del mutuo. FALBO ha specificato che GIGLIO era socio 
della TANYA al 50% e che la stessa società venne costituita fin dall'inizio da FALBO e da 
GIGLIO, tanto che la stessa porta il nome della figlia di GIGLIO. L'amministratore della 
TANYA COSTRUZIONI era il commercialista Dino CLAUSI che acquistò per conto della 
società un immobile sito in Parma all'asta. GIGLIO disse a FALBO che era necessario 
comprare tale immobile perché la società non poteva rimanere ferma troppo a lungo e quindi 
FALBO conferì 500.000 euro in società per l'acquisto. GIGLIO e CLAUSI si recarono in 
banca e stipularono una fideiussione a garanzia dei piigamento dell' immobile utilizzando i 
500.000 euro di FALBO a sua insaputa. Data questa ennesima incomprensione con GIGLIO, 
FALBO decise di accendere un nuovo mutuo presso la banca Carige al fine di acquistare da 
GIGLIO le sue quote della TANYA in modo da poter mandare avanti la società da solo 
cercando di vendere l'immobile di cui la TANYA era proprietaria. La TANYA venne 
acquistata da FALBO attraverso la PITAGORA, che era una società di cui erano titolari 
FALBO e sua moglie. 
Con riferimento ai rapporti tra la TANYA e la GEA, FAtBO ha spiegato che nel 2010 tutte le 
società del gruppo e, in particolare, la società SORBOLO erano profondamente in crisi e 
quindi c'era bisogno di conferire del denaro; GIGLIO e PALLONE sostenevano di non avere 
la possibilità di farlo e miravano a far sì che tutto il denaro necessario (cioè 900.000 euro a 
testa) fosse versato da FALBO. Il commercialista Mingori consigliò allora a FALBO di non 
conferire la propria parte di capitale ma, piuttosto, dico:Jmprare un terreno che era già suo in 
modo da spostare i capitali verso la GEA. FALBO quindi acquistò con la TANYA un terreno 
che era della GEA, versando a quest'ultima società 900.000 euro come volevano GIGLIO e 
CAPPA ma, nel contempo, facendo acquistare alla TANYA, che ormai era solo di sua 
proprietà e non più di GIGLIO, la proprietà del terreno. In questo modo i 900.000 euro 
percepiti dalla GEA vennero usati per pagare i fornitori della GEA e della Kl. In seguito a 
contestazione del Pubblico Ministero, FALBO ha chiarito che non si trattava di 900.000 euro 
ma più precisamente di 840.000 euro. Per l'operazione di acquisto dei terreni dalla GEA alla 
TANYA, la GEA incassò grazie a FALBO 840.000, ma questo capitale era sufficiente solo 
per acquistare parte dei lotti della GEA e, quindi, per acquistare anche gli altri, FALBO chiese 
alla banca Carige di concedere un mutuo alla TANYA per far fronte alle spese relative al 
passaggio di proprietà dei rimanenti lotti. Quando fu il momento di trascrivere il contratto 
preliminare, la Carige negò il mutuo a FALBO, sostenendo che gli altri soci della GEA non 
credevano più in quella operazione perché, mentre FALBO conferiva denaro in società, loro 
prelevavano soldi. Senza il mutuo della Carige FALBO riuscì ad acquistare con la TANYA 
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solo due dei lotti che erano stati oggetto del contratto preliminare, cioè gli unici due che non 
erano gravati da ipoteche: D/CH. FALBO F - Spiego il problema. /0, prima di fare 
quest 'operazione, ero andato in Carige e gli ho detto, alla Carige: Tu mi dai il mutuo anche? 
Perché io c 'ho i 900.000 euro, verso i 900.000 euro e poi tu mi dai il resto per rogitare. Mente 
stavamo facendo quest 'operazione con la Carige, la Carige mi richiama e mi dice: Guarda, 
FALBO, tu, lo so, hai versato i tuoi 900, lo so che stai cercando di fare il possibile per andare 
avanti, però - mi ha detto - la Carige non ci crede più, in te. - Perché? - gli ho detto io -
Spiegami. Mi chiamò il capo area e il mutuo era già approvato perfìnanziarsi ... per pagare il 
resto dei lotti. Mi ha detto: Perché i tuoi soci non ci credono più, nel! 'operazione. E quindi, se 
non ci credono i tuoi soci, non ci crede neanche la Carige. Gli ho detto: Scusi, signor capo 
area, ma perché mi dice questo? - Perché, mentre tu stai versando, i tuoi soci stanno 
prelevando. 
p - Com'è che stavano prelevando? Come stavano prelevando? 
D/CH. FALBO F - Le spiego. Non dalle società. Là aveva i conti, PALLONE. Quando io 
versavo, PALLONE cos 'ha fatto? Ha visto che le cose non andavano molto bene, andò in 
Carige e si prelevò i suoi soldi. 
P - Del suo conto personale? 
D/CH. FALBO F - No. Lui dice che nun erano dal suo conto personale, che erano dei conti 
di altre persone, che erano i suoi cognati, i suoi... Però la Carige mi disse: E' inutile che 
PALLONE ti dice che sono i soldi di questo, sono i soldi di quello; sono i suoi soldi, perché li 
amministra lui. Questi soldi qua, li ha messi lui, però li ha intestati... Comunque lui li sta 
tirando via - mi disse -. Quindi, se i tuoi soci non credono nell 'operazione, non ci crede 
neanche la Carige. La Carige, nonostante avessi fatto la perizia e tutto il resto, non mi diede 
più il mutuo, e quindi io non riuscii più ad andare a rogito, con la TANYA, dei lotti che avevo 
già accaparrato. Rimasi solo con due perché erano liberi da ipoteca quei due là, e ho 
rogitato solo quei due. Basta. 

In questa situazione di difficoltà, non potendosi più fidare dei propri soci, FALBO cercò aiuto 
altrove e si tivolse prima ad alcuni broker di Parma e, poi, a Pasquale BRESCIA, il quale era 
suo amico da anni. Si recò da costui perché era un imprenditore molto affermato, ed aveva 
svolto lavori ben più importanti di quelli a cui FALBO stava lavorando a Sorbolo. FALBO e 
BRESCIA sono originari della stessa zona e quindi FALBO si recava spesso da lui per 
chiedergli consigli anche dal punto di vista lavorativo; in generale, BRESCIA lo invitava 
spesso a mangiare da lui al maneggio. In quell'occasione FALBO chiese a BRESCIA se 
conosceva qualche istituto bancario disposto a concedergli un mutuo o un finanziamento per 
provare a risolvere la situazione di crisi in cui versavano le società del gruppo Sorbolo. 
BRESCIA rispose che ormai le banche non erano più disposte a concedere denaro nel settore. 
dell'edilizia e che anche lui stesso aveva avuto molti problemi, perché alcuni istituti di credito 
praticavano interessi usurari e quindi si era visto costretto a ricorrere alle vie legali. 
Comunque BRESCIA si disse disposto a valutare la situazione di FALBO e a vedere se fosse 
possibile trovare una banca che concedesse il finanziamento. FALBO gli lasciò tutta la 
documentazione relativa alle società del gruppo. Dieci giorni dopo quell'incontrò BRESCIA 
chiamò FALBO e gli disse che non era riuscito a trovare nessun istituto di credito disposto ad 
aiutarlo e che, quindi, poteva passare a riprendersi la documentazione. FALBO lo ringraziò e 
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rispose che poteva tenere la documentazione perché si trattava di fotocopie; questo è il motivo 
per cui tutti i documenti sono stati rinvenuti nella disponibilità di BRESCIA. FALBO, tramite 
il finanziamento della banca voleva acquistare i lotti gravati da ipoteca che non era riuscito ad 
acquistare con la TANYA a causa del mancato finanziamento della Carige. Voleva comprare 
tali terreni da solo (tramite la TANYA) e non voleva fare entrare BRESCIA in società. Il fatto 
che i documenti fossero nella disponibilità di BRESCIA è giustificato dal semplice fatto che 
FALBO gli richiese una consulenza, ma non voleva assolutamente fare affari con lo stesso. Se 
dal manoscritto esibito si evince, come ha sostenuto il Pubblico Ministero, che BRESCIA 
aveva avuto un ruolo nell'acquisto di tali terreni, questo, ha spiegato FALBO, è 
probabilmente dovuto al fatto che BRESCIA, dopo aver visto la documentazione, aveva 
pensato di comprarli lui; tra di loro non vi era tuttavia nessun accordo per l'acquisto di tali 
terreni. Quando si recò da BRESCIA, FALBO gli accennò dei suoi contrasti con GIGLIO, 
PALLONE e CAPPA, ma non si soffermò sui loro rapporti perché i tre non c'entravano in 
questa vicenda, che riguardava invece solo la TANYA, di cui GIGLIO non era più socio. 
FALBO infatti non informò neanche GIGLIO, PALLONE e CAPPA dei suoi contatti con 
BRESCIA. 
Andò da BRESCIA solo due volte (la prima volta per chiedergli consiglio e la seconda volta 
quando gli disse ch'e non aveva trovato istituti di credito): entrambe le volte si recò al srl'o 
maneggio da solo, jn assenza di GIGLIO, CAPPA e PALLONE. Dopodichè non parlò mai Pjù 
della questione con BRESCIA. 
Entrambi questi incontri avvennero prima che FALBO venne obbligato a cedere le sue quote 
societarie a GIGLIO e a PALLONE. 

Tornando a parlare di GERACE Salvatore, FALBO ha dichiarato che lo stesso iniziò a 
lavorare per loro quando PALLONE entrò in società avendo costui preteso che tutti i conti 
fossero svolti dal primo. FALBO non si oppose a questa richiesta di PALLONE e quindi 
GERACE si occupò di tenere tutti i conti delle società del gruppo (Kl, GEA, AURORA 
BUILDING E PILOTTA). Secondo FALBO, GERACE "era totalmente dalla parte di CAPPA 
e PALLONE'. In un secondo momento GERACE si occupò anche di vendere gli immobili 
delle socid>. (compito prima affidato alla figlia Loredana) e lo fece tramite la Tecncrasa, che 
aveva l'esclusiva per vendere tali immobili. 

Con riferimento alla società MEDEA, FALBO ha riferito che la stessa era un'altra società del 
gruppo. La MEDEA aveva acquistato un lotto di terra di FALBO che proveniva da un'altra 
sua precedente società. Anche la MEDEA vide GIGLIO tra i suoi soci per un breve lasso di 
tempo. La MEDEA venne costituita il 24 novembre 2008 con capitale sociale di 50.000 euro 
conferito al 50% da FALBO e da PALLONE. La società venne costituita perché PALLONE 
voleva comprar.! il terreno che era di proprietà di FALBO e propose allo stesso di costituire 
una società per acquistare il terreno insieme (che era già di proprietà di FALBO). Tale terreno 
quindi passò da FALBO alla MEDEA. Il progetto era di costruire sul tale terreno, ma alla fine 
lo stesso non andò in porto perché i due iniziarono a costruire a Sorbolo e quindi il terreno 
acquistato dalla MEDEA venne messo in vendita. Dopo l'acquisto del terreno da parte della 
MEDEA con soci PALLONE e FALBO, anche GIGLIO entrò in società acquistando parte 
delle quote da FALBO e parte delle quote da PALLONE. A questo punto FALBO cedette le 
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proprie quote della MEDEA a PALLONE e uscì da questa società. Da questa cessione di 
quote derivò un credito di 175.000 euro di FALBO nei confronti di PALLONE ma costui, 
invece di pagare tale credito gli fimlò un riconoscimento di debito. A questo punto, visto che 
FALBO non pagava i materiali a GIGLIO perché gli stessi erano sprovvisti di certificati, 
GIGLIO disse a PALLONE che quest'ultimo avrebbe dovuto pagare a lui la somma di 
175.000 euro e non invece a FALBO. Sostanzialmente FALBO era creditore nei confronti di 
PALLONE e debitore nei confronti di GIGLIO e, quindi, PALLONE avrebbe dovuto pagare a 
GIGLIO il debito di 175.000 che aveva contratto nei confronti di FALBO. 

In merito alla riunione del gennaio del 2012, di cui FALBO aveva già parlato neIl'udienza del 
12.1.17, lo stesso ha confermato che prima di quell'incontro non ebbe contatti con DILETTO 
Alfonso in merito alla questione di cui si discusse nella riunione. Non aveva invitato né 
DILETTO né SARCONE Nicolino, essendosi rivolto solo SARCONE Gianluigi. La presenza 
di DILETTO e di SARCONE Nicolino fu totalmente indipendente da lui. Nicolino 
SARCONE probabilmente fu chiamato da Gianluigi. FALBO ha quindi precisato che chiese 
aiuto a Gianluigi non perché lo ritem1e un mafioso, ma perché lo riteneva una persona degna 
di fiducia. Del resto, quando si recò da Gianluigi, lo stesso stava preparando un decreto 
in;;iuntivo e questo per lui era un chiaro indice del fatto che Gianluigi e,'a totalmente al di 
fuori di contesti criminali perché i mafiosi non recuperano crediti tramite decreti ingiuntivi 
ma utilizzano metodi ben differenti. FALBO non si sarebbe mai recato a chiedere aiuto ad un 
mafioso perché stava cercando aiuto per difendersi da un'estorsione mafiosa e quindi non 
avrebbe avuto senso rivolgersi ad un altro mafioso. 
Dopo la riunione, descritta nei termini già riferiti, notò la presenza costante di BOLOGININO 
nei cantieri e nella lottizzazione dei cantieri di Sorbolo. Dopo la riunione e dopo la sua uscita 
forzosa dalle società, infatti FALBO ebbe modo di vedere BOLOGININO che dirigeva i 
cantieri a Sorbolo. 
Ancora, in merito alla presenza di SARCONE e di DILETTO alla riunione, FALBO ha 
ribadito un'altra volta che non fu lui ad invitarli alla riunione. Segue una contestazione del 
PM: Verbale dellO settembre 2013: "V/sto lo stato di intimidazione in cui versavo e memore 
d~l clima dUutte le riunioni che si erano svolte, in cui ero stato sottoposto od una rilevante 
pressione, mi venne spontaneo, anche allo scopo di alleggerire il mio animo, parlarne con un 
mio cugino a nome SARCONE Gianluigi. In tale occasione era presente anche il fratello 
Nicolino. A costoro feci presente la mia situazione e che oramai avevo paura di 
interfacciarmi con quelle persone. Faccio presente che in quel momento la vicenda era molto 
nota nell 'ambiente, e quindi anche a loro. Non nei particolari, ovviamente, ma quello che si 
sapeva era che loro dicevano di dover avere da me 5 milioni di euro. l due tranquillizzarono e 
si dissero disposti ad accompagnarmi ad una riunione in cui io avrei potuto esporre le mie 
ragwni". "Finalmente nel corso di quella riunione potei parlare liberamente e alla fine 
addirittura venne riconosciuta la mia ragione e si impegnarono a restituirmi tutto quanto 
avevo ceduto" 
- Verbale del 25 settembre 2013: "Perché fa molta fatica a parlare di SARCONE?". -
"Perché io ... ". - "Può anche non farlo". - "No, ma perché ... ". - "Se non ce la fa ... ". - "Ma 
no, perché non voglio tirare dentro in delle situazioni che non. .. che lui, in un certo senso, 
se... 'Se vuoi, io vengo', mi ha detto, perché me l'aveva già detto dali 'inizio. Poi forse lui lo 
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sapeva già, qualche cosa in giro. 'Questi non ti danno niente '. 'Tu' mi ha detto 'il carro l 'hai 
perso, però se vuoi io vengo', mi ha detto, 'vengo e ti faccio compagnia, cioè se tu ... '. Perché 
io gli ho spiegato che avevo paura ad andare là, no? E questi mi saltavano sempre addosso 
come i lupi, perché volevano che io cedevo tutto per forza, dovevo cedere tutto. Da una 
situazione di da ... dalla ... dalle otto del mattino alle sette di mattina, cioè dalle otto di sera 
alle sette di mattina. Cosa cambia in una situazione del genere? Trovi dei conti, non trovi 
niente. Loro martellavano tutto, tutto il giorno. lo dovevo cedere e alla fine ho dovuto ... ho 
ceduto per mettervi tutti ... sono a posto. Dico al mio ... a mio cugino, al mio parente, non lo 
voglio tirare dentro in delle situazioni perché so già che lui è del ... so già che lui è indagato, 
le ... leggo i giornali ". Quindi parla di Nicolino. "Comunque lui mi ha detto: 'Se vuoi, io 
vengo '. Ed è venuto, è venuto lì. Lui ha fatto solo la presenza. Cioè, io sono riuscito a dire 
quello che finalmente dovevo dire di fronte a lui. Questi personaggi ci hanno accettato. 
Sicché gli diamo quello che gli viene e tutto a posto" 
A seguito a tali contestazioni, FALBO non ha chiarito la discrepanza con quanto riferito in 
udienza (cioè che non fu lui a contattare SARCONE Nicolino e DILETTO), ma ha dichiarato 
che non si rivolse a questi soggetti perché li riteneva uomini di 'ndrangheta ma 
semplicemente perché, grazie alla loro presenza, avrebbe avuto l'occasione di esprimere 
davanti a CAPPA, PALLONE e GIGLIO tutto ~uello che pensava e che non era riuscito a dire 
in precedenza. 

Conobbe RULLO Pasquale, perché lo vide da GIGLIO, così come Roberto TURRA'. Secondo 
FALBO, RULLO non aveva nessun ruolo nel cantiere di Sorbolo se non quello di portare ogni 
tanto della ghiaia quando i lavori ne richiedevano un'ingente quantità. FALBO ha conosciuto 
anche Andrea RICHICHI detto Giuseppe, e lo ha identificato come un altro uomo a 
disposizione di GIGLIO. FALBO, oltre a vedere RICHICHI da GIGLIO, lo conosceva anche 
perché anni prima i due avevano avuto occasione di lavorare insieme. 
FALBO ha ricordato, sia pure in seguito a contestazione, PELAGGI Paolo, soggetto che 
gravitava intorno a GIGLIO. Su PELAGGI, FALBO ha ricordato che giravano voci sul fatto 
che lo stesso avesse messo una bomba in una sede di Equitalia. Prima di essere arrestato per 
questa vicenda, PELAGGI si recò una volta pl'éSSO il suo ufficio. in compagnia di GIGLIO. 
Conobbe anche PUGLIESE Franco, detto "Culo ìv1uscio", presso la concessionaria Bertellè di 
Gualtieri. 
Infine, sul conto di VILLIRILLO Romolo, FALBO ha dichiarato di non aver mai saputo che 
egli fosse accusato di essersi appropriato del denaro di Nicolino GRANDE ARACRL Sul 
fatto che denari di GRANDE ARACRI Nicolino possano essere stati investiti da 
VILLIRILLO Romolo nell'affare Sorbolo, FALBO ha dichiarato che, finché lo stesso è stato 
amministratore delle società, nelle stesse non è entrato neanche un centesimo che non fosse 
dei soci o delle società. FALBO non sa da chi i soci prendessero il denaro che conferivano in 
società, ma sicuramente nelle società del gruppo Sorbolo non sono stati fatti conferimenti 
diretti nè da parte di GRANDE ARACRI né da parte di VILLIRILLO Romolo. 

Al termine dell'esame sono stati acquisiti i seguenti documenti: 
l) assegni consegnati a FALBO da CAPPA e riconducibili a VILLIRILLO (prodotti m 
cartaceo a questa udienza e già prodotti in formato digitale dal maresciallo D'agostino); 
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2) querele presentate da FALBO 
3) verbale di sequestro dei bossoli ricevuti da FALBO nell'aprile del 2012 

4.10. La testimonianza di AIELLO Salvatore 
Sentito all'udienza del 17.1.2017, AIELLO Salvatore, cognato di FALBO Francesco ha 
spiegato che quest'ultimo, nel 2011 gli propose l'acquisto di quote societarie delle società KI 
e GEA IMMOBILIARE. Nel 2011 AIELLO vantava un credito di circa 60.000 euro nei 
confronti di FALBO e quindi, essendo di famiglia, i due si accordarono per estinguere la 
posizione debitoria del cognato tramite il passaggio della titolarità di queste quote societarie. 
Non verificò che il valore delle quote fosse equivalente al suo credito fidandosi di FALBO. Il 
passaggio delle quote avvenne in due fasi: in un primo momento FALBO e AIELLO si 
recarono a Gualtieri nell'ufficio di GIGLIO per siglare l'accordo di trasferimento quote e, in 
un secondo momento, andarono da un commercialista di Modena per adempiere alle varie 
formalità previste per la cessione. FALBO gli disse che voleva vendere tali quote perché si 
erano creati problemi tra lui e gli altri soci; in particolare FALBO aveva avuto numerosi 
problemi con la SORBOLO e, quindi, gli altri soci volevano che uscisse dalle altre società del 
gruppo per evitare che si creassero ulteriori problemi. AIELLO diventò pertanto titolare di 
tutte le quote che erano intestate a FALBO, ma non ebbe sostanzialmente mai rapporti con gli 
altri soci delle società del gruppo né, tantomeno, incarichi societari. Al momento del subentro 
a FALBO, gli altri soci della GEA e della KI erano GIGLIO e PALLONE. 
Durante l'incontro nell'ufficio di GIGLIO per il passaggio delle quote erano presenti 
GIGLIO, CAPPA e il commercialista CLAUSI. FALBO e GIGLIO facevano discorsi per lui 
incomprensibili. 
Una volta uscito FALBO ed entrato AIELLO nell'assetto societario, CAPPA diventò 
amministratore unico delle due società. AIELLO non conosceva né CAPPA Salvatore né 
GIGLIO prima di diventare socio della KI e della GEA, mentre conosceva PALLONE perché 
i due erano vicini di casa da bambini. 
Poco dopo l'acquisto delle quote da parte di AIELLO, gli altri soci gli imposero, tramite 
FALBO, di recarsi in banca per apporre le firme a garanzia delle società e, a quel punto, 
AIELLO, su suggerimento di t'ALBO, si tirò indietro e cedette le sue quote agli altri soci. Fu 
FALBO a dirgli di cedere le quote e uscire dalle società, promettendogli che avrebbe saldato il 
suo debito in un altro modo. Così come si era disinteressato del valore delle quote, AIELLO 
si disinteressò anche di eventuali pesi o garanzie di cui potevano essere gravate: egli infatti si 
fidava di suo cognato e, tra l'altro, pur essendo del settore, non si intendeva di queste cose. 
Malgrado il formale passaggio delle quote, era sempre FALBO che si occupava di intrattenere 
i rapporti con gli altri soci. 
Nel periodo in cui era stato formalmente titolare delle quote, non ricevette telefonate, 
pressioni o minacce da parte degli altri soci, con i quali - ha ribadito - non aveva contatti: 
tutte le informazioni gli venivano fomite da FALBO, il quale gli riferì che gli altri soci 
pretendevano le sue firme in banca e quindi, come già spiegato, si decise a cedere le quote. 
La cessione delle quote agli altri soci avvenne nel maggio del 20 II: rimase quindi socio della 
GEA e dalla KI dal marzo 2011 al maggio 2011. Qualche mese dopo la cessione assistette ad 
un ulteriore incontro nell'ufficio di GIGLIO a cui parteciparono FALBO, GIGLIO, CAPPA, 
PALLONE, CLAUSI e altre versone che entravano ed uscivano. A questa riunione erano 
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presenti anche i due fratelli SARCONE, Nicolino e Gianluigi, e DILETTO Alfonso. Lo scopo 
dell'incontro era quello di mettersi d'accordo su quanto stava succedendo, ma AIELLO non 
ha saputo essere più specifico perché erano questioni complesse e difficilmente comprensibili 
da un soggetto esterno e non avvezzo alle dinamiche di quelle società e del rapporto tra i soci 
delle stesse. 
Ha inoltre fermamente negato di essere stato intenzionato a denunciare GIGLIO, PALLONE e 
CAPPA come invece emergerebbe da alcune telefonate (prog. n. 26053 delle 18:16:59 del 
18.01.2018 e 9144 RIT 3069/2011 del 22.3.2012) ribadendo di non essere mai stato 
minacciato e di non essersi più curato della vicenda dopo la cessione delle quote, salvo la 
partecipazione alle riunioni, anche perché non aveva subito alcun danno dalla vicenda, 
essendosi, limitato ad acquistare le quote dal cognato come pagamento di un precedente 
debito che quest'ultimo aveva nei suoi confronti e a cederle agli altri soci, su invito di 
FALBO, il quale gli aveva promesso che avrebbe saldato in altro modo il precedente debito. 

4.11. La testimonianza degli Amministratori giudiziari dei beni sequestrati e del Curatore 
fallimentare della Sorbolo Costruzioni s.r.l. 
COrrle anticipato, nel corso del dibattimento sono stati sentiti anche gli amministratori 
giudiziari dei beni sequestrati e compresi nella vicenda Sorbolo, Avv. Di Legami e DotI. 
Denaro Giovanni. Essi nel delineare le trame e le vicende societarie della complessa 
operazione immobiliare in cui si è sostanziato l'affare Sorbolo halmo, tra l'altro, puntualizzato 
alcuni aspetti di interesse, relativi, in particolare, alla cessione delle quote sociali da parte di 
FALBO ad AIELLO e, poi, da questo ai soci, segnalando alcuni tratti di anomalia rispetto a 
quanto avviene normalmente nel contesto di quella operazioni commerciali secondo normali 
logiche imprenditoriali. 
Hanno in specie spiegato, come già fatto dal maresciallo D'Agostino l'anomalia di una 
cessione al valore nominale delle quote nonostante in quel periodo fossero state fatte delle 
vendite immobiliari che ne avevano certamente aumentato il valore: "DICH. DI LEGAMI R. -

Si. Certamente, permettendomi a questo punto di schematizzare, l'attenzione è stata 
soprattutto con riferimento ali 'ultima cessione o, meglio, alla prima e alla seconda, cioè 
quello dal signor FALBO al signor AIELLO e poi dal signor AIELLO accre5cendo le quote. 
Perché nel marzo 2011, come accennavo, gli immobili erano finiti, quindi si iniziavano a 
vendere, tanto ciò vero che nel 2011 vi è un incasso, vi è un introito, un fatturato di circa un 
milione e ottocentomila euro. Quando una società inizia a monetizzare, mal si spiega com 'è 
possibile cedere al valore nominale le quote, perché innegabilmente la società inizia ad avere 
degli utili. Il signor FALBO, tra l'altro, non solo cede le quote al valore nominale, 
spogliandosi anche dell 'amministrazione, pur rimanendo (a noi risulta dal riscontro, lo dico 
primo.) fideiussore, ma in contabilità rinunzia anche al finanziamento di centcmila euro che 
aveva messo. Di regola, quando un soggetto esce da una società ... riteniamo ammissibile, per 
le causali che oggettivamente non so spiegare, la cessione al valore nominale, ma quanto 
meno voglio rientrare del prestito (definiamo così) che ho fatto di centomila euro. Invece vi è 
un'uscita tout court; P. M. - Per "prestito" lei intende il conferimento ... ; DICH. DI LEGAMI R. -

Finanziamento soci, cioè il socio FALBO aveva erogato centomila euro, che al momento 
dell'uscita rimane come posta di bilancio. Successivamente altro elemento, come accennavo 
poc'",1Zi: la SORBOLO COSTRUZIONI\ riconducibile al signor FALBO, a dicembre 2010, 
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inizio 2011 (ma, essendo l'ultima fattura, oggettivamente non so temporalmente indicarla, 
perché, come accennavo poc'anzi, essendo l'ultima, può essere stata inserita in qualsiasi 
momento del 20 Il) rinunzia sostanzialmente a quattrocentomila euro di crediti che la 
SORBOLO COSTRUZIONI vantava verso AURORA BUILDING e verso la KI. Questi sono 
gli elementi che hanno "attirato" la nostra attenzione, non da ultimo la "conversione" del 
residuo credito nel rapporto tra TANYA COSTRUZIONI e GEA IMMOBILIARE nella 
conversione del credito della TANYA in finanziamento infÌUttifero soci, che erano il signor 
GIGLIO e il signor PALLONE, che diventano creditori della società di cui loro erano 
proprietari. Quindi ho preso atto dì questi elementi che certamente hanno attratto la nostra 
attenzione, tra l'altro corroborati, ribadisco, sia dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 
in merito ali 'inefficacia di queste note dì credito e sia con riferimento a una serie di rinunzie 
di crediti non di cinque/seimila euro, ma parliamo di centinaia di migliaia dì euro)" 

Hanno inoltre posto l'accento su alcuni atti negoziali volti, nella sostanza, a loro dire, a 
dissimulare una cessione di capitali a titolo gratuito: 
DICH. DENARO G. - Abbiamo riscontrato delie note dì credito a fine anno 2010 tra la 
SORBOLO COSTRUZIONI e la Kì e la AURORA BUILDING. In realtà quest'aspetto è stato 
approfondito, ma certamente lo approfondirà meglio (ave vi sia) il curatore fallimentare, 
perché a fine 2010 risulta un debito della SORBOLO COSTRUZIONI verso la KI e verso la 
AURORA BUILDING nei conjì-onti della K1 di circa duecentottantaseìmila euro, per la 
AURORA BUILDING di centoventisettemila euro. Certamente questo credito della 
SORBOLO COSTRUZIONI, chiaramente, derivava dai lavori fatti .. ., p M. - Mi deve scusare, 
Avvocato: ha detto "debito DICH. DI LEGAMI R. - No, no, no. Il debito è della K1 p. M - Quindi il 
creditore era SORBOLo.', DICH. DI LEGAMI R. - La SORBOLO COSTRUZIONI. Ma, d'altra 
parte, mi permetto di dire, non potrebbe essere diversamente. Se io costruisco, devo avere i 
soldi dal soggetto committente. Quindi duecentottantaseimìla euro la KI deve dare a 
SORBOLO COSTRUZIONI per i lavori[atti; AURORA BUILDING deve dare la somma che 
ho citato prima. Il 31 dicembre 2010 viene appostata in bilancio una nota dì credito pari alla 
somma dovuta. Come se venisse ... non I!ome se," vengono chiusi tutti i crediti vantati dalla 
SORBOLO COSTRUZIONI W'rso AURORA BUILDING e À7. p M - E voi non trovate 
movimentazione bancaria coerente?; DICH. DI LEGAMI R. - In realtà è una nota di credito, cioè 
come se a sua volta la Kl. .. ; p Ai. - Mi scusi, non poteva esserci, perché si rinuncia al credito: 
DICH. DI LEGAMI R. - Sì. Con la nota di credito si rappresenta: c'è una partita debitoria 
reciproca, e quindi vi è la nota dì credito. In realtà questa nota di credito ha "suscitato "un 
attimo la nostra attenzione per due motivi: primo, perché nella causale della nota di credito c 
'è scritto "accordi di cessione contratto di appalto ." In realtà è una formula generica; ma, 
ave volesse sottintendere accordi di cessione contratto di appalto, non dovrebbe esserci una 
nota di credito, ma una cessione di credito. Se c 'è cessione di credito, il credito rimane 
fermo, semplicemente cambia il soggetto. Faccio un esempio: se è la SORBOLO 
COSTRUZIONI che ha concordato di cedere il proprio credito alla GIGLIO s.r.l., il credito 
rimane, ma a escuterlo non è più la SORBOLO, ma è la GIGLIO. Non faccio una nota di 
credito, non la chiudo; p Ai. - Lei intende cessione del contratto, a cui corrisponde cessione di 
credito', DICH. DI LEGAMI R. - Assolutamente. Ma è una cessione, non è una nota di credito che 
estìngue la partita debitoria o ereditaria, dipende dalla prospettiva. Inoltre questa nota di 
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credito viene inserita ... nota dì credito uguale alla posizione creditoria. Uguale. Di regola le 
note di credito sono per prestazioni diverse e non hanno la stessa cifra al centesimo. mentre 
questa è una nota di credito al centesimo identica al credito che la SORBOLO 
COSTRUZIONI vantava verso la Kì e verso la AURORA BUILDING e viene appostata il 31 
dicembre, quindi come ultima fattura. Chiaramente, non possiamo esserne ... noi dobbiamo 
prendere per buono l'appostamento al 31 dicembre. Però, non essendoci come fatture più 
numeri progressivi, anche fosse stata inserita a gennaio, a febbraio, a marzo, quella era 
l'ultima fattura del 2010. Quindi prendiamo atto che al 31 dicembre 2010 vengono 
sostanzialmente chiuse ogni ... viene chiusa nei confronti della SORBOLO COSTRUZIONI 
ogni esposizione debitoria che la K1 e l A URORA avevano verso la SORBOLO, La 
SORBOLO quindi vantava quattrocentomìla euro circa, se non di più, quattrocentomìla euro 
di crediti, che vengono al 31 dicembre 2010 (perdonatemi la prosaicità del termine) 
assolutamente annullati. E questo certamente è stato un altro elemento che non solo ha 
attratto il nostro interesse, ma che ha trovato una conferma (ed è il motivo per cui l'abbiamo 
approfondita) in un 'azione revocatoria che il curatore fallimentare della SORBOLO 
COSTRUZIONI ha incoato verso la AURORA BUILD1NG e il Tribunale di Reggio Emilia ha 
accolto l'azione revocatoria, sostanzialmente Clffermando che questa nota di credito era una 
nota di credito simulata. Per cui quest 'elemento,' cristallizzato in una decisione 
giurisdizionale, ci ha indotto ad analizzare tutti i rapporti tra SORBOLO COSTRUZIONI non 
solo con riferimento alla AURORA B UILDING, ma vedere se vi erano sfati certi tipi di 
operazioni che il Tribunale di Reggio Emilia aveva cristallizzato come inefficaci. tipico del! 
azione revocatoria, anche ad altre società sequestrate, e l'abbiamo riscontrato nei confronti 
della KL." 

Nello stesso senso è possibile leggere la testimonianza di PEDRETTI Marco, curatore del 
fallimento Sorbolo Costruzioni srl che, nel corso della sua testimonianza, ha individuato le 
seguenti operazioni come atti volti a dissimulare cessioni di capitali a titolo gratuito (cfr. 
udienza 10.1.2017 e relazione ex art. 33 LF prodotta all'udienza del 19.1.2017): 
- il 6.12.2010 la SORBOLO COSTRUZIONI effettuava un bonifico bancario di 162.657,67 
euro (registrato cn:rne., storno errata operazione " storno errata operazione") a favore della K! 
S.r.l., società amministrata direttamente da FALBO Francesco (all'epoca dei fatti 
vicepresidente con poteri totalitari e socio di controllo della fallita SORBOLO 
COSTRUZIONI S.r.l.); 
- iI31.12.2010 veniva emessa la nota di accredito nr. 90 di 286.582,36 euro a favore di K.l 
S.r.l.; 
- il 31.12.2010 veniva emessa la nota di accredito nr. 91 di 127.442,97 euro a favore di 
AURORA BUILDING S.r.l. di cui all'epoca FALBO Francesco era amministratore unico. 
Come indicato dalla relazione ex art. 33 L.E le suddeÌte note di accredito erano prive di 
qualsivoglia giustificazione economica e contrattnale, recando ambedue la descrizione: " vi 
rimettiamo nota di credito per storno nostrefalture 2010 a seguito di intervenuti accordi per 
cessione contratto di appalto." 

Non a caso il Curatore chiese ed ottenne dal Tribunale di Parma l'accoglimento dell'azione 
revocatoria fallimentare esperita: " DICH. PEDRETTI M. -Dovrebbero essere la AURORA e 
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la K1. Queste me le ricordo distintamente, perché sono state i motivi poi ... ; P. - Amministrate 
da FALBO; DICH. PEDRETTI M. - Sì. Una del1e contestazioni che abbiamo posto per un 
'azione revocatoria era proprio l'operazione tra parti corre/ate, cioè un pagamento avvenuto 
tra Kl e AURORA effettuato da SORBOLO COSTRUZIONI che noi abbiamo ottenuto una 
revocatoria fa11imentare dal Tribunale di Parma proprio a fi'onte del fatto che era un 
'operazione fatta tra sé e sé, più altri elementi di revocatoria che avevamo impostato; P M -
Dottore, mi interessa sinteticamente, poi produrremo lo relazione. Però, poiché stamane l 
'amministratore giudiziario ha fatto riferimento a questo, vorrei che lei fosse... Nel1a 
datazione di queste due operazioni, che mi sembra di capire riguardavano singolarmente una 
il rapporto SORBOLO/KI, un 'altra il rapporto SORBOLO/AURORA; DICH. PEDRETTI M. 
-Sì; P M, - Di che tipo di operazioni si tratta e che tipo di l'evocatoria ha ottenuto?; DICH. 
PEDRETTI M. - La l'evocatoria ottenuta è lo l'evocatoria fa11imentare, perché l'operazione di 
per sé era cagionevole dei diritti dei creditori, tra l'altro fatta il giorno prima di chiedere il 
fallimento in proprio, è stata fatta tramite un escamotage o comunque una tecnica, 
chiamiamola con una parafi'asi, comunque è una delegazione di pagamento, cioè KI ha 
pagato una fattura o un credito presunto che sia, perché su questo ho ancora dei dubbi, a ... 
scusate, non Kl; GEA IMMOBILIARE ha pagato questi centosessantasettemila circa (posso 
essere più preciso) e contestualmente sono stati pagati, con i soldi ricevuti da GEA da parte 
di SORBOLO COSTRUZIONI, due fatture, due crediti, uno di Kl e uno di AURORA. Il 
Ti'ibunale di Parma ha revocato quest 'operazione, che era cagionevole. Per la precisione, 
quest 'operazione è stata appel1ata da AURORA BUILDING e attualmente è giacente, è fermo 
l'appello presso la ... ; P - AURORA non è fallita; DICH. PEDRETTI M. - No. Come prassi 
come curatore, signor Presidente, noi, quando sono dei crediti 11101to importanti, a Parma 
facciamo istanza di fal1imento se troviamo delle difficoltà nel riscuotere, perché il curatore 
non si può permettere di non tentare anche questa strada. Per quanto riguarda KI, è stata 
fatta istanza di fallimento ed è fallita, e poi, secondo lo procedura speciale, è stato chiuso 
d'ufficio il fallimento in quanto è tutto sotto sequestro. Per quanto riguarda AURORA 
BUILDING, invece è stata fatta istanza di fallimento, che è stata rigettata dal Tribunale di 
Reggio Emilia in quanto nel fi'attempo AURORA BUILDING aveva appellato lo sentenza, 
ottenendo dalla Corte di Appel10 di Bologna la sospensiva del provvedimento." 

4.12. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 
Voce fondamentale per la analisi e la valutazione dell'affare Sorbolo è quella del collaboratore 
di giustizia GIGLIO Giuseppe che ha ricostruito la vicenda riferendo in merito a quanto 
vissuto in prima persona, in quanto protagonista fondamentale della stessa. 
Nel corso dell'udienza del 18.11.2016, egli ha parlato della somma di 755.000 euro che 
FALBO Francesco aveva inizialmente ricevuto da GRANDE ARACRI Nicolino, da destinarsi 
per la parte di "nero" necessaria all'acquisto dei terreni dove poi si sarebbero sviluppati i 
cantieri di Sorbolo. 
Più in particolare, ha spiegato che negli anni 2005-2006 Franco FALBO aveva acquistato, 
tramite l'AZZURRA COSTRUZIONI, alcuni terreni nella zona di Sorbolo (Parma). Parte del 
terreno era stata pagata in nero, un'altra parte con permute e con un mutuo bancario. Quando 
decise di prendere parte alla società di FALBO, seppe che la parte pagata in nero, pari ad euro 
755.000, era una somma rimasta da un intervento fatto precedentemente da FALBO e 
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finanziato da GRANDE ARACRI Nicolino; una volta effettuate le vendite degli immobili, 
FALBO aveva restituito una parte dei denaro a GRANDE ARACRI, e una parte li aveva 
tenuti per acquistare il terreno di Sorbolo. 
Il collaboratore aveva preso parte all'affare Sorbolo nel momento in cui era stata realizzata 
l'urbanizzazione del terreno: in questa circostanza era stato contattato MUTO Antonio classe 
'71, il quale avrebbe dovuto acquisire il 33,33% delle quote della società tramite suo fratello 
MUTO Cesare; un 33,33% l'avrebbe dovuto acquisire VETERE Tonino tramite il fratello 
Marcello, e l'altro 33,33% l'avrebbe invece dovuto prendere FALBO. MUTO aveva proposto 
a GIGLIO di acquistare il 33% che inizialmente avevano proposto a lui. Più precisamente, la 
banca non aveva concesso a MUTO un prestito e, per questo, FALBO aveva proposto a 
GIGLIO di prendere almeno il 16% delle quote spettanti a MUTO, il quale aveva alla fine 
deciso di uscire dalla società sicchè GIGLIO acquistò tutte le sue quote. FALBO gli aveva 
chiesto di entrare in società perché, per aggiudicarsi l'appalto di Sorbolo, aveva necessità di 
appoggiarsi a persone affidabili da un punto di vista bancario, per ottenere prestiti e fidi. 
Prima di ciò fece, insieme a FALBO, un piano economico dell'intervento: una volta 
controllato che l'affare avrebbe prodotto utili, decise di accettare di entrare in società con 
FALBO e VETERE. Per incentivare l'accordo con lui, FALBO, dopo avergli spiegato la 
provenienza della parte di soldi pagata in nero, lo aveva rassicurato dicendo che il terzo di 
denaro che avrebbe dovuto mettere lui poteva versarlo con calma, dato che i soldi erano stati 
anticipati da Nicolino GRANDE ARACRI. 
Inizialmente doveva pagare 250 mila euro, dei 755 mila anticipati da FALBO grazie a 
Nicolino GRANDE ARACRI, più una parte di interessi. I soci dovevano a Nicolino 
GRANDE ARACRI interessi per il 40% della somma anticipata, somma che ammontava, 
quindi, a 302 mila euro ciascuno. 
GIGLIO ha poi fatto riferimento all'assetto societario relativo all'affare, ed in particolare ad 
una serie di società per mezzo delle quali veniva sviluppato l'affare. Precisamente il 
collaboratore ha parlato della GEA, società intestataria dei terreni, della Kl, che aveva 
realizzato parte delle opere, della PILOTTA, altra società che aveva altre costruzioni - ma non 
a Sorbolo - e dell' AURORA BUILDING. 
La GEA era la ditta int~taria dei terreni - poiché la AZZURRA glieli aveva ceduti - per 
l'acquisto dei quali i soci avevano contratto un mutuo con la banca Carige di Reggio Emilia; 
la GEA aveva poi ceduto parte del terreno alla Kl, la quale aveva aperto un mutuo con la 
Banca Popolare di Milano per la realizzazione di 5 palazzine. L'AURORA BUILDING aveva 
acceso un mutuo ipotecario per realizzare quelle costruzioni. Quando FALBO aveva proposto 
l'affare Sorbolo, aveva già anticipato agli altri soci che i lavori sarebbero stati eseguiti 
esclusivamente da lui. Quindi aveva appaltato tutti i lavori, dali 'urbanizzazione alla 
realizzazione degli immobiJi alle sue società. Inizialmente aveva cominciato le opere di 
urbanizzazione con la società AZZURRA; successivamente aveva appaltato i lavori alla 
SORBOLO COSTRUZIONI, società gestita da FALBO, ma formalmente intestata ad un altro 
soggetto. 
All'epoca dell'affare Sorbolo, GIGLIO era in stretti contatti con la famiglia ARENA; tuttavia 
non aveva fatto presente ad essa dell'affare Sorbolo che, come detto, in parte era stato 
finanziato da Nicolino GRANDE ARACRI. 
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All'interno del proprio compnter, ha precisato il collaboratore, è conservata documentazione 
inerente l'affare Sorbolo. Precisamente sul suo pc sono contenuti i conteggi che FALBO e 
sua figlia tenevano in relazione all'affare. Anche la figlia di FALBO, Loredana, era informata 
dell'affare e del coinvolgimento di GRANDE ARACRl. Precisamente, da quella 
documentazione emerge il debito dei soci pari a 611.981,03 oltre interessi, pari a 302 mila 
euro. In questo affare, dunque, il collegamento con GRANDE ARACRI Nicolino era 
rappresentato esclusivamente da FALBO, il quale si era sempre occupato economicamente e 
contabilmente dell'operazione (cfr. produzione documentale documenti rinvenuti nel pc di 
GIGLIO inerente l'affare Sorbolo). 

Inizialmente i lavori di Sorbolo dovevano essere eseguiti unicamente da FALBO, ma 
successivamente quest'ultimo gli aveva affidato una parte dell 'urbanizzazione del terreno. Il 
prezzo al quale lui vendeva e fatturava la ghiaia necessaria all'urbanizzazione era molto più 
basso di quello reale, questo perché in questo modo la differenza di prezzo veniva calcolata 
sul nero che doveva pagare a FALBO che, a sua volta, doveva rientrare del debito contratto 
con GRANDE ARACRl Nicolino. Parte del materiale fornito a FALBO lo aveva recuperato 
da due sue società poi fallite: la COMIT e la VIMOTER. Tra il materiale riutilizzato vi erano 
tubature, mattonelle, pozzetti, ma anche una gru e un camioncino e del gasolio. Grazie a 
queste dazioni di materiali era riuscito progressivamente a ridurre il debito che aveva 
contratto con Nicolino GRANDE ARACRl (250 mila euro). Una volta fatta l'urbanizzazione 
avevano iniziato a costruire le palazzine. In quella fase VETERE, che era in difficoltà 
economica, era uscito dall'affare vendendo le sue quote. Al posto di VETERE era subentrato 
nella società tale PALLONE Giuseppe, che aveva portato con sé all'interno della società altri 
due soggetti, suoi soci occulti, CAPPA Salvatore e VILLIRILLO Romolo. Per entrare in 
società CAPPA aveva consegnato 3 assegni a FALBO per un importo pari a 250 mila euro, 
cifra pari al terzo dell'importo che Nicolino GRANDE ARACRI aveva dato a FALBO in nero 
per investirli nell'affare Sorbolo. Tali assegni, che erano stati materialmente fomiti dal 
VILLIRILLO erano risultati scoperti, e FALBO aveva fatto presente a PALLONE CAPPA e 
VILLIRILLO che dovevano sistemare la questione. 
Nello specifico, PALLONE aveva pagato la parte "bianca" delle quote della società - 400 
mila euro a VETERE per l'acquisto delle quote societarie - mentre CAPPA e VILLIRILLO 
Romolo dovevano mettere i soldi per pagare la parte "in nero". La parte dei denari messa da 
VILLIRILLO, per entrare nell'affare Sorbolo, era una somma che questo aveva in precedenza 
sottratto a Nicolino GRANDE ARACRl, e ammontante a circa 700/800 mila euro. 
Tutti, dice il collaboratore, erano a conoscenza del fatto che parte dei soldi dell'investimento 
erano stati messi da Nicolino GRANDE ARACRI, al quale doveva essere restituita la somma 
capitale oltre interessi. 
Successivamente FALBO aveva contratto un mutuo con la società GEA per la costruzione di 
cinque villette. 
PALLONE e CAPPA avevano chiesto a FALBO di potersi occupare di questa costruzione; 
tuttavia il FALBO aveva risposto negativamente. Successivamente aveva cambiato idea ed 
aveva appaltato parte del lavoro a PALLONE e CAPPA, i quali, in cambio, gli avevano 
riconosciuto 100.000 euro, da scalare dalla parte dei pagamenti in nero. Durante la 
costruzione delle villette sul terreno sul quale doveva costruire la ditta GEA, erano iniziati i 
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problemi tra FALBO e gli altri soci, poiché erano esauriti i soldi erogati dalle banche a titolo 
di mutuo poiché FALBO li aveva distratti a suo uso personale e, così facendo, non era riuscito 
a pagare i fornitori. 
GERACE, ingegnere di fiducia di CAPPA e PALLONE, aveva il compito di sorvegliare 
l'operato di FALBO, ma non era tuttavia stato in grado di farlo. GERACE era a perfetta 
conoscenza delle dinamiche sottese all'affare Sorbolo e, nello specifico, che i soldi utilizzati 
nell'affare Sorbolo erano un reinvestimento di denaro proveniente dalla Calabria. PALLONE, 
anche in presenza di GERACE, in più occasioni si era lamentato dicendo: "Siamo sulla bocca 
di tutti che stiamo lavando i soldi in quel cantiere n. 

Quanto a TANYA COSTRUZIONI il collaboratore ha riferito che era una società creata 
esclusivamente per acquistare una proprietà commerciale (immobile con uffici e capannoni) 
all'asta. La società era stata costituita nel 2008-2009, i soci intestatari erano la GIGLIO Srl e 
FALBO, entrambi nella misura del 50%. Come amministratore della società era stato scelto 
Dino CLAUSI, il suo commercialista. Poco dopo un anno lui era uscito dalla società e aveva 
ceduto le sue quote a FALBO; in questa circostanze il 100% delle quote passava quindi alla 
PITAGORA COSTRUZIONI, società di FALBO. Quando avviene questo passaggio, FALBO 
si era girato. la trattenuta di g,,,ranzia - una società, quando appalta il lavoro, lascia il 5% come 
ritenuta di garanzia - così svuotando le casse della società di Sorbolo. Sostanzialmente aveva 
finanziato la società e si era intestato (rectius aveva intestato alla TANYA Costruzioni) un 
terreno della GEA COSTRUZIONI. Dato che lui era amministratore di tutte le società aveva 
rogitato un terreno alla GEA, la quale aveva girato i soldi a Kl che a sua volta li aveva ceduti 
alla SORBOLO COSTRUZIONI, così da poter incassare tutti i soldi prima di portare la 
SORBOLO COSTRUZIONI al fallimento. Per queste operazioni, in particolare, vi era un 
contratto preliminare di compravendita di alcuni lotti (521, 522, 526, 546, 548) .datato 9 
settembre 2010, tra GEA IMMOBILIARE (che promette di vendere) e cTANYA 
COSTRUZIONI (che promette di comprare). Successivamente, il l marzo 2011, era stata 
effettuata la cessione, ma limitatamente al lotto n. 521 e 522, poiché solo questi due lotti 
erano liberi da ipoteca, mentre gli altri erano gravati da mutuo e FALBO, per potersi intestare 
i terreni avrebbe dovuto fra;~ ~:lare anche il mutuo, cosa che non era riuscito a fare perché gli 
altri soci' della Sorbolo si erano resi conto dei suoi intenti e lo avevano bloccato. 
Contestualmente FALBO aveva dovuto cedere l'amministrazione e le quote della società di 
Kl e di GEA. 
Nello specifico, quando FALBO era entrato in difficoltà economica con la SORBOLO 
COSTRUZIONI a causa del fallimento, le quote erano state cedute prima al cognato AIELLO 
e, poi, a GIGLIO e a PALLONE. La prima cessione era avvenuta 1'11 marzo 2011. In questo 
contesto, di mala gestione della Sorbolo da parte di FALBO, costui e CAPPA erano addirittura 
arrivati a picchiarsi (CAPPA era un tipo molto manesco), mentre GIGLIO lo aveVa minacciato 
di denunciarlo per il suo operato. PALLONE e CAPPA avevano usato le maniere forti per far 
si che FALBO cedesse e consegnasse le quote della società a GIGLIO e PALLONE 
accordando a questo la parte di guadagni che gli sarebbe spettata; in cambio FALBO aveva 
dovuto rinunciare ai cinquecentomila euro di caparra che aveva versato con la TANYA 
COSTRUZIONI o con LA PITAGORA. Usarono le maniere forti, e alla fine FALBO cedette 
con l'accordo che avrebbe riottenuto la restituzione a momento debito, " .. ha ceduto ... 
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attenzione, non è che ha ceduto; ha ceduto e siamo rimasti d'accordo che lui avrebbe preso 
ugualmente i suoi guadagni quando sarebbe stato il momento. " 

Nel corso della sua testimonianza il collaboratore è tuttavia tornato più volte su tale punto. 
Lo ha fatto, in particolare, alle udienze dell' I e del 7 dicembre 2016. Segnatamente, nel corso 
dell'udienza del 7 dicembre, su domanda del PM - mirata ad appianare un'apparente 
contraddizione emersa nel corso del controesame di uno dei difensori tenutosi il I dicembre 
2016 in cui sembrava essere emerso che la cessione fosse dovuta esclusivamente a motivi di 
carattere economico - il collaboratore ha precisato che la "forzatura" della volontà di FALBO 
su cui si fonderebbe l'estorsione riguarderebbe solo la seconda delle due cessioni, sarebbe a 
dire quella da AIELLO ai soci, ma non anche quella da lui al cognato. Nella stessa udienza, 
tuttavia, il collaboratore, interrogato da altro difensore, che gli ha contestato il contenuto delle 
dichiarazioni rese in sede di interrogatorio del 17 marzo 2016 - nel corsi del quale aveva, 
sostanzialmente negato un'attività estorsiva nei confronti del FALBO - ha ampliamente 
ridimensionato le sue dichiarazioni, valorizzando la libera scelta di quest'ultimo, certamente 
"non così buono come vuole sembrare ", costretto alla sua scelta dalla necessità economica e 
dalla volontà di salvare una situazione economica oramai sfuggita di mano e che richiedeva la 
prestaziùae alle banche di garanzie che né il cognato AIELLO né la moglie, potenno dare. 

Proseguendo la trattazione dell'affare Sorbolo, GIGLIO ha dichiarato di avere saputo dallo 
stesso FALBO che quando GRANDE ARACRI Nicolino era uscito dal carcere - agli inizi 
2012 - era dovuto scendere a Cutro per sistemare le questioni economiche che aveva in 
lasciato in sospeso con lui. In questa occasione FALBO aveva restituito a Nicolino GRANDE 
ARACRI la somma che quest'ultimo aveva anticipato per l'affare Sorbolo (755 mila euro). 
Oltre a questi denari Nicolino avrebbe dovuto ricevere una delle palazzine co~truite dalla 
Sorbolo Costruzioni, poi fallita. 
Seppe altresì da CAPPA e PALLONE che anche il primo era dovuto andare a Cutro per 
chiarire la sua posizione in relazione all'investimento di VILLIRILLO nell'affare Sorbolo, 
dato che avevo scoperto che quest'ultimo aveva sottratto a GRANDE ARACRI Nicolino delle 
somme di denaro. 
In questi incontri CAPPA aveva chiarito a Nicolino che i soldi che il VILLIRILLO aveva 
investito nell'affare Sorbolo erano soldi che questo gli doveva per la vendita di un capannone 
di sua proprietà e non quelli che VILLIRILLO gli aveva sottratto. 
Anche MANCUSO Vincenzo, personaggio che aveva avuto rapporti con CAPPA e 
VILLIRILLO, era dovuto scendere a Cutro per chiarire a Nicolino Grande Araci le condotte 
di VILLIRILLO Romolo. Così gli dissero CAPPA e PALLONE. 

Ad un certo punto il FALBO aveva chiesto la restituzione delle quote della società GEA come 
era stato in precedenza pattuito. Proprio per questa vicenda erano state fatte alcune riunioni, 
perché i fratelli SARCONE, "cugini" di FALBO, volevano che la questione venisse risolta. 
FALBO, infatti, si era rivolto a SARCONE, suo cugino, per sistemare la faccenda Sorbolo. 
Più precisamente FALBO aveva chiamato SARCONE, spiegandogli la situazione e 
SARCONE aveva chiamato proprio GIGLIO, il quale, a sua volta aveva chiamato CAPPA. 
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Era stata quindi organizzata una riunione nel suo ufficio a Gualtieri. A questa partecipò anche 
DILETTO Alfonso, che aveva inizialmente ritenuto di non partecipare perché sapeva che 
nell'affare Sorbolo era coinvolto Nicolino GRANDE ARACRI e preferiva rimanere estraneo 
alla vicenda. Tuttavia CAPPA aveva informato FRONTERA, il quale gli aveva consigliato di 
far partecipare alla riunione anche il DILETTO, in qualità di giudice. Lo stesso GIGLIO 
aveva parlato di questo incontro anche con BOLOGININO Michele il quale gli aveva detto 
che avrebbe partecipato. Alla fine, quindi, parteciparono agli incontri anche DILETTO, il 
quale aveva accettato di fare da giudice, e BOLOGININO. In definitiva alla riunione avevano 
preso parte: i fratelli SARCONE, Gianluigi e Nicola, DILETTO, GERACE, PALLONE, 
CAPPA e lui. Nel corso della riunione Nicolino SARCONE sosteneva che la questione di 
FALBO andava sistemata, perché non era possibile che quest'ultimo avesse rinunciato a 
cinquecentomila euro di versamenti e rinunciasse altresì alle quote della GEA e della K l. 
Successivamente all'intervento di Nicolino SARCONE aveva preso la parola SARCONE 
Gianluigi, dicendo che aveva esaminato, insieme a BRESCIA Pasquale, le carte che gli aveva 
fornito FALBO in relazione all'affare Sorbolo e che questo aveva ragione ad avanzare delle 
pretese, e che la rinuncia ai 500 mila euro da parte sua doveva essere rivista. 
DILETTO, tuttavia, non era d'accordo. Ne era nata una diatriba e FALBO aveva iniziato a 
minacciare di denunciare la cosa ai Carabinieri. A quel punto non aveva più senso proseguire 
la riunione che terminava in quel modo. 
A questa prima riunione ne era seguita una seconda, con gli stessi partecipanti della prima ad 
esclusione di PALLONE. Nell'ambito di questa venne raggiunto un accordo. 
FALBO avrebbe dovuto finire i lavori e poco a poco loro gli avrebbero restituito le quote 
della GEA e, progressivamente, anche i 500 mila euro. 

In tutto ciò, Nicolino GRANDE ARACRI non gli '1veva mai chiesto nulla in relazione 
all'affare Sorbolo, ma gli aveva semplicemente detto che quella vicenda andava chiusa il 
prima possibile per evitare di suscitare clamore. Anzi, il fratello di GRANDE ARACRI 
Nicolino, l'avvocato Domenico GRANDE ARACRI, aveva detto a PALLONE, che poi lo 
riferì agli altri, che dovevo sistemare la faccenda Sorbolo con FALBO, altrimenti avrebbe 
proceduto sporgendo denunce. ,'. 
Le quote delle società non erano mai state restituite a FALBO, il quale non si era più reso 
reperibile dopo la denuncia sporta ai Carabinieri di Parma nei confronti di GIGLIO, CAPPA e 
PALLONE. 

Il collaboratore ha precisato che anche lui, in precedenza, avrebbe voluto, a sua volta, 
denunciare FALBO per crearsi una sorta di "copertura" nel caso di bancarotta; tuttavia 
CAPPA, come precedentemente detto, glielo aveva impedito. Nella denuncia FALBO aveva 
affermato che era stato vittima di azioni ritorsive - aveva ricevuto proiettili - ma nessuno di 
loro lo aveva fatto, quindi FALBO o si era mandato da solo i proiettili per autotutelarsi, o 
glieli aveva mandati un suo operaio albanese, dipendente della Sorbolo, che non aveva mai 
ricevuto gli stipendi. FALBO, del resto, non li aveva mai accusati prima di denunciarli per 
questi atti ritorsivi, anzi, aveva detto di sospettare dell'albanese. 
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L'importanza della testimonianza del collaboratore consiglia - anche per ragioni di comodità 
di consultazione - di riportare interamente lo stralcio del verbale di udienza del 18.11.2016 al 
quale si aggiungono le precisazioni rese dallo stesso alle udienze del I e del 7 dicembre 2016. 

P. M - Allora, signor GIGLIO, sull 'affare Sorbolo lei parta veramente dall 'inizio alla fine. 
Consideri che il Tribunale non sa nulla di questo, quindi non dia per scontato nomi di società, 
riferimenti. Parta veramente, com 'è stato fatto nell 'interrogatorio del!' Il e 19 luglio, 
dall'inizio alla fine, quindi qual era, rispetto a quest'operazione edilizia, il primo momento in 
relazione ali 'acquisto dei terreni, il suo intervento, come lei è entrato dentro, e via via tutto 
quanto. Dopodiché io, naturalmente, la seguo e la interrompo per chiedere precisazioni. E 
allora partiamo. 
DICH. GIGLIO G. - Negli anni 2005-2006 Franco FALBO aveva acquistato dei terreni nella 
zona di Sorbolo. 
p. M - Con quale società? 
DICH. GIGLIO G. - Li aveva acquistati con la AZZURRA IMMOBILIARE. 
P. M - Okay. Come aveva pagato questi terreni? 
DICH. GIGLIO G. - Questi terreni sono stati pagati per una parte in nero e per una parte 
con delle ... doveva dargli degli appartamenti, con delle permute, e per una parte con soldi, 
con un mutuo bancario. 
p. M - Questi soldi in nero, lei sa da dove venivano? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. L 'ho saputo quando io poi ho accettato, diciamo che ho preso parte 
della società. 
p. M - Sì. Cos 'ha saputo? 
DICH. GIGLIO G. - Che FALBO aveva fatto un altro intervento, almeno è quello che lui mi 
disse, che aveva fatto un altro intervento e gli avevano dato 755.000 euro ... no, non è che gli 
avevano dato; erano rimasti da quel! 'intervento precedente 755.000 euro, che lui ha girato 
poi sull 'acquisto di quel terreno. 
p. M - Benissimo. Ci dica chi li aveva dati i FALBO. 
DICH. GIGLIO G. -Nicolino GRANDEARACRI. 
p. M - Nicolino GRANDE ARACRI. Più p.·ecisamente, ci dica quali sono state le dazioni e 
poi come siamo finiti a questi 755.000, come lei ha indicato. 
DICH. GIGLIO G. - Lui aveva fatto un altro intervento prima, dove il GRANDE ARACRI 
l'aveva finanziato. Fatto le vendite, gli ha restituito una parte e una parte li aveva tenuti per 
fare quest 'acquisto. Il nero è stato dato in contante, quindi settecentocinquanta e rotti mila 
euro; per la restante parte sono state date delle permute su carta e con delle fideiussioni; per 
la restante parte c'era un mutuo ipotecario che FALBO aveva fatto con l'AZZURRA. 
P. M - Bene. Questi terreni dove si trovavano? 
DICH. GIGLIO G. - Si trovavano a Sorbolo, in provincia di Parma. 
p. M - A Sorbolo, benissimo. Ci dica lei come entra nel! 'affare. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Nel momento in cui è stata realizzata l'urbanizzazione di quel 
terreno, che sono iniziati i lavori per le strade e quant 'altro, era stato contattato MUTO. 
p. M - MUTO chi? MUTO chi? 
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DICH. GIGLIO. G. - MUTa Antonio classe '11, figlio di Benito. E' stato contattato MUTa, il 
quale mi propose ... perché, a MUTa, gli aveva proposto il 33,33% delle quote della società, 
perché il 33,33 ce l'aveva VETERE e il 33,34 l'avrebbe preso il FALBO. 
P M - Ci deve dire VETERE chi? 
DICH. GIGLIO. G. - VETERE Tonino, però le quote erano intestate a VETERE Marcello. 
p M - Che è suo ... ? 
DICH. GIGLIO. G. - E' suo fratello. E' il fratello. 
p M - VETERE Tonino era quello che era stato picchiato da Valerio e da Blasco ... 
DICH. GIGLIO. G. - Sì, sì. 
p M - ... 0 è un 'altra persona? 
DICH. GIGLIO. G. - No, no, è quello. 
p M - E' quello lì, di cui ha riferito alla prima udienza. Quindi in quest'affare il progetto è 
33,33 VETERE Tonino tramite ilfratello VETERE Marcello; 33,34 FALBa; e MUTa chiama 
lei per quanto riguarda il restante 33,33: giusto? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, esattamente. 
p M - Lei prima di allora conosceva FALBa? 
DICH. GIGLIO. G. - No, non lo conoscevo. Ne ho sentito parlare, lo conoscevo di vista, 
perché, fra l'altro, hdil terreno sotto casa mia giù in Calabria, abita a trecento metri da CJsa 
mia. 
p M - E' anche lui originario delle sue parti? 
DICH. GIGLIO. G. - Sì. Però lui è cresciuto a Cutro e poi si è trasferito a Reggio. Quindi io 
lo vedevo solo l'estate, di vista, insomma. 
p M - Allora, MUTa viene da lei (MUTa classe 'lI) e le propone questa cosa. A quel punto 
le presenta FALBa? Lei incontra FALBa? 
DICH. GIGLIO. rJ. - A quel punto incontro FALBa, dove mi dà un piano econol1"ico 
dell 'intervento, che io ho preso e che poi abbiamo fatto valutare anche a Tecnocasa giù a 
Guastalla. Tecnocasa ha notato che i prezzi erano più alti di quello che era il mercato sul 
piano economico, però ci sarebbero stati ugualmente gli utili, che sarebbero stati abbastanza. 
p M - I prezzi della futura vendita, intende? 
DICH. GIGLIO. 0.- Esattamente, sì. 
p M - Quindi? 
DICH. GIGLIO. G. - Fatta valutare, avevo deciso di entrare, perché anche Tecnocasa ... un 
certo Mirco, che gestisce Tecnocasa, mi ha detto: L'operazione è valida lo stesso, quindi ti 
conviene entrare. 
p M - Quando lei incontra FALBa (e questo è il primo approccio), le viene detto qualcosa in 
merito alla provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto dei terreni da parte della 
AZZURRA? 
DICH. GIGLIO. G.-l'io. In un secondo momento mi fu detto. 
p M - Quando lefu detto? 
DICH. GIGLIO. G. - Perché io la prima volta dovevo dargli la risposta. Dopo la valutazione, 
che gli avevo detto di sì, mi disse da dove provenivano. 
p M - E cosa le disse? 
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DICH. GIGLIO G. - Che c'erano questi 755.000 euro di nero, e quindi avrei avuto tutto il 
tempo per poterli dare a FALBO, cioè la parte che mi toccava. E, tra l'altro, c'erano anche 
gli interessi su questi 755. 
p. M - Un passo alla volta. Le disse questo, ma le disse: Me li ha fatti avere - come lei prima 
ha detto - GRANDE ARACRl Nicolino? Questo glielo disse? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, sì, ma l'ho già detto prima. 
p. M - Sì. Quindi le disse FALBO che questi 755.000, come lei ci ha detto prima, avevano 
questa provenienza. E quindi le ha anche detto ... la sua parte, inteso un terzo? 
DICH. GIGLIO G. - Inteso un terzo, sì. 
p. M - Lei l'avrebbe potuta versare con calma. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, esattamente. 
p. M - Quindi, se ho capito, questa somma, l 'ha messa tutta FALBO ali 'inizio. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, perché, fra l'altro, l'aveva già anticipata, perché i terreni erano già 
acquistati. 
p. M - Erano già acquistati, benissimo. Quindi lei aderisce a questo progetto, a quest 'affare. 
Che cosa succede successivamente? MUTO che fine fa? 
DICH. GIGLIO G. - Succede che MUTo. .. Quando abbiamo costituito la prima società, il 
FALBO porta la documentazione in banca, con le dichiarazioni dei soci che dovevamo 
garantire in pro-quota, quindi ognuno doveva garantire il suo. E a FALBO gli rigettano ... gli 
contestano ... 
p. M - A FALBO? A chi? 
DICH. GIGLIO G. - A FALBO, gli contestano il nominativo di MUTO Cesare, che era 
fratello di MUTO Antonio. 
p. M - Cosa c'entrava MUTO Cesare? 
DICH. GIGLIO G. - MUTO Cesare, diciamo che era entrato nella società, aveva le quote 
intestate, ma quello che gestiva la cosa era MUTO Antonio. 
p. M - Quindi come VETERE Marcello e VETERE Antonino, quello che ha detto prima. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, esattamente. 
p. M' - D'accordo. Quindi sorgono dei problemi per MUTO, 
DICH. GIGLIO G. - Sì, sorgono dei problemi per MUTO, e allora F4fBO dice: Ili6% di 
lvIUTO, per avere un 33% ciascuno, conviene che te lo prendi tu. lo, francamente, non volevo 
accettare, però mi disse: Dato che i duecentocinquanta e rotti mila euro, c 'hai tutto il tempo 
che vuoi per darmeli, qua si tratta solo di mettere le garanzie e la parte ufficiale. E quindi in 
quel momento accettai. 
p. M - Lei ha parlato di duecentocinquantamila perché sarebbe settecentocinquanta diviso 
tre? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, più gli interessi. 
p. M -Più gli interessi. Poi sugli interessi arriviamo subito. Quindi lei cosafa? Accetta? 
DICH. GiGLIO G. - Sì, ho accettato. Ho accettato, e così abbiamo costituito un 'altra società 
e MUTO ha ceduto anche le quote di quella società. 
p. M - Noi per il momento abbiamo parlato solo dell'AZZURRA iMMOBILIARE, che era di 
FALBO ed è la proprietaria dei terreni. Quali sono le società a cui lei sta facendo 
riferimento? 
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DICH. GIGLIO G. - La GEA, che è intestataria dei terreni; KI, che è stata poi quella che ha 
realizzato una parte delle opere; e poi c'è la P ILOTTA, che è un 'altra società che aveva altre 
costruzioni, ma non lì a Sorbolo; e poi c'è AURORA BUILDING, che aveva un'altra 
proprietà che stava costruendo a Sorbolo, ma non quei terreni; in un casolare vecchio, che è 
stato abbattuto in centro a Sorbolo ed è stato realizzato nuovo. 
P. M - Ma la KI era anche proprietaria di una parte dei terreni? 
DICH. GIGLIO G. - La GEA è stata l'intestataria, poi ha ceduto una parte del terreno a KI, 
dove KI ha messo in piedi un mutuo con la Banca Popolare di Milano, che sarebbe la Banca 
Popolare di Mantova (sono nello stesso gruppo), agenzia di Viadana, abbiamo messo un 
mutuo, dove abbiamo realizzato le quattro palazzine. Le cinque palazzine, mi scusi. 
p. M - Questo per quanto riguarda il mutuo della KI. La GEA aveva ottenuto dei mutui? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Mentre la GEA ha avuto un mutuo con la Carige di Reggio Emilia 
per l'acquisto dei terreni, acquisto che è stato fatto dalla AZZURRA ed è stata pagata la 
AZZURRA. 
p. M - Quindi la AZZURRA cede questi terreni alla GEA, che prende il mutuo dalla Carige 
di Reggio Emilia. Una parte di questi terreni vengono presi dalla KI, che ugualmente ottiene 
un mutuo dalla Banca Popolare di Mantova, agenzia di Viadana? 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente. 
p. M - Poi abbiamo la PILOTTA, e ci arriviamo. Ma la AURORA BUILDING, in questa 
spartizione di terreni, che cosa c'entra? Ne prende un pezzo anche lei? 
DICH. GIGLIO G. - No, AURORA BUILDING in questi terreni non c'entra nulla. E' stata 
fatta un 'operazione a parte, che il FALBO aveva sempre acquistato, aveva fatto un 
compromesso ed ha rogitato la AURORA BUILDING, che era proprietaria al 50%, 
l'AURORA BUI... dell'AURORA BUILDING. 
p. M -L'AURORA BUILDING chi aveva come soci? 
DICH. GIGLIO G. - Aveva un certo Vescovi. Adesso la società di Vescovi, non me la ricordo, 
francamente, però c'era un certo Vescovi nella società con il 50%. 
P. M - Quando il 50% delle quote societarie della AURORA BUILDING erano di proprietà 
di una società riconducibile a tale Vescovi. 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente. . ; 

P. M - E l'altro 50% delle quote della AURORA BUILDING di chi erano? 
DICH. GIGLIO G. - Erano della KI. 
p. M - Della KI, benissimo. E questo era un 'ulteriore parte per ulteriori terreni per un 
ulteriore appalto. 
DICH. GIGLIO G. - Dove AURORA BUILDING ha avuto un altro mutuo ipotecario per 
realizzare quella costruzione. 
p. M - Benissimo. Andiamo avanti. Questa è la situazione societaria. Il progetto qual era, chi 
è che doveva costruire, con quale società e tutto çuanto. 
DICH. GIGLIO G. - Quando FALBO ci propose l'affare Sorbolo, lui ha messo già le mani 
avanti che i lavori sarebbero stati eseguiti esclusivamente da lui. Quindi il FALBO ha 
appaltato tutti i lavori, dalI 'urbanizzazione alla realizzazione degli immobili. 
p. M - Con quali società? 
DICH. GIGLIO G. - Inizialmente, l'urbanizzazione, l 'ha iniziata con la AZZURRA; 
successivamente, gli appalti, li ha presi con la SORBOLO COSTRUZIONI. 
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P M - Con la SORBOLO COSTRUZIONI. Lei quindi, così come VETERE, dentro la 
SORBOLO COSTR UZIONI non eravate. 
DICH. GIGLIO G. - No, no, no, non c'entravamo niente né con la AZZURRA né con la 
SORBOLO COSTRUZIONI. Anzi, ji-a l'altro, lì FALBO, nella SORBOLO, aveva sia un 
amministratore di fatto, che era un ragazzo che pagava, e socio di fatto. 
P M - Quindi sempre il solito sistema per cui c'è un soggetto che formalmente appare, 
riceve uno stipendio per quest 'attività, ma la società era gestita da FALBO: questo sta 
dicendo? 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente, sì. 
PRESIDENTE 
p - Quindi, perché non ci siano equivoci, non socio di fatto, ma socio di diritto, nel senso 
formale titolare della società, anche se poi difatto gestita dal FALBO: può confermare? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. lo intendevo che FALBO era socio difatto. 
p - FALBO era il titolare effettivo di fatto, mentre all 'apparenza formale l'intestatario era 
questo ragazzo di cui sta parlando. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, esattamente. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Lei mi sa dire per quale motivo, dal momento che, per quello che ci ha spiegato, i 
soldi c'erano già per l'acquisto di terreni, eccetera, è stato chiamato lei, è stata offerta a lei 
una parte dell'affare? 
DICH. GIGLIO G. - Inizialmente non è che è stato proposto a me. A FALBO, gli servivano 
persone affidabili in banca, perché lì c'erano da prendere quasi quindici milioni di 
affidamenti in giro tra tutte le operazioni. 
p M - Quindi lei era in grado di garantire ajjidamenti bancari. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, esattamente. 
p M - Ancora le chiedo: la sua adesione al progetto era su una prospettiva di guadagno, 
immagino. Lei ha detto: Ho fatto fare delle verifiche. Che cosa, a monte, pensava che avrebbe 
guadagnato da tutto questo? 
DICH. GIGLIO G. - Avendo costruito tutto e venduto tutto, diciamo che c'erano, di 
guadagno, dai sei ai sette milioni (lagni socio, quindi c'erano intorno ai diciotto/venti milioni 
di euro di guadagno. 
p M - Benissimo, okay. E questo l'abbiamo chiarito. lo le chiedo un 'altra cosa: siccome ha 
detto che siamo negli anni 2005-2006, comunque siamo prima del 2010 ... 
DICH. GIGLIO G. - 2007, pure. 
P M - Esatto. Rispetto alla sua vicinanza ... Lei (non sto a tornarci) nella prima udienza ci ha 
detto che era vicino agli Arena, per sintetizzare. Lei entra in un affare dove, i soldi, li ha 
messi GRANDE ARA CRI Nicolino: mi conferma? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. 
p M - Da un lato le chiedo: lei ha detto agli Arena questo fatto? Da una parte. E, dall'altro, 
come mai viene proposto a lei quest 'affare, anche se appunto la sua vicinanza era agli 
Arena? 
DICH. GIGLIO G. - lo agli Arena non l'ho detto, questo fatto, ma sono stato coinvolto da 
MUTO, In quel periodo MUTO Antonio aveva la discoteca insieme con il nipote di Nico/ino 
GRANDE ARA CRI, e mifu proposto da MUTO l'intervento. 
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P M - Benissimo. Quindi agli Arena non l 'ha detto, è stato chiamato da MUTO direttamente 
e ha poi avuto tutte queste informazioni. Lei, peraltro, era stato anche in società (l 'ha detto 
l'altra volta) nella IMMOBILIARE SAN FRANCISCO con GRANDE ARA CRI Salvatore, 
giusto? Con MUTO. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, nella IMMOBILIARE SAN FRANCISCO, certo. 
p M - Bene. Un attimo soltanto, un attimo soltanto. Lei ha detto prima che c'erano questi 
755.000 euro in nero e c'erano anche interessi; ci vuole spiegare questa parte, queste cifre? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Diciamo che erano 755.000 euro, dove dovevamo riconoscere il 40% 
di interessi su quella cifra e avremmo utilizzato i soldi per tutta l'operazione, fino a quando 
fosse stato necessario. 
p M - Questa somma, questo 40% di 755, lei si ricorda a quanto ammonta? Basta fare il 
calcolo matematico. 
DICH. GIGLIO G. - 302.000 euro. Me lo ricordo, tra l'altro, perché sono conteggi che non si 
possono dimenticare. 
p M - Non si possono dimenticare, infatti. Però lei, avendone fatte tanti ... In ogni caso, 
questa cifra, questi 302.000 euro, a chi doveva andare? 
DICH. GIGLIO G. - Dovevano andare, insieme con i 755.000 euro, a GRANDE ARA CRI 
Nicolin,). 
p M - A GRANDE ARACRI Nicolino. Questi sono interessi, quindi non sono utili. Mi 
chiarisca questo passaggio. 
DICH. GIGLIO G. - No, non sono gli utili, perché gli utili erano altri accordi. Questi sono 
solo interessi per 755.000 euro. 
P M - Quindi andavano scalati prima della distribuzione degli utili? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Andavano dati man mano che noi li avremmo dati al FALBO, che il 
FALBO sarebbe rientrato, avrebbe dovuto girarli poi a Nicolino GRANDE ARACRI. 
P M - Benissimo. Senta,. lei, nel corso dei vari interrogatori, in particolare 
nell'interrogatorio del 9 maggio del 2016, del 19 maggio, ha indicato la presenza nel suo 
computer, nel computer cosiddetto hard disk rosso che abbiamo sequestrato in quei mesi, la 
presenza di documentazione che riguardava l'affare Sorbolo e questi calcoli: me lo 
conferr{J? 

DICH. GiGLIO G. - Sì, conteggi che teneva lo stesso Franco FALBO. Anzi, preciso: la figlia 
di Franco FALBO, perché i conteggi li teneva la figlia insieme con il papà. 
p M - Quindi questi conteggi cosiddetti venivano redatti anche dalla figlia. Come lo sa, 
come si chiama la figlia? 
DICH. GIGLIO G. - Loredana. Era lì nell 'ufficio, c'era anche alle riunioni. 
p M - Quindi le chiedo: questa persona era informata di quest'operazione e anche della 
presenza nell 'affare di GRANDE ARA CRI Nicolino? 
DICH. Gl<TUO G. - Sì, certo. Ha assistito sempre .. 
p M - Negli schemi preparati e che lei ci ha messo a disposizione nel suo computer, erano 
indicati anche questi interessi da 302.000 euro e rotti? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. 
p M - Ci sa indicare con che voce? 
DICH. GIGLIO G. - Interessi. Sono proprio interessi e basta. 
p M - Erano indicati come interessi. 
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DICH GIGLIO G. - Sì. 
p. M - E era distinto ... Lei ha parlato di nero prima e di bianco (lo chiamo io bianco); erano 
distinti anche in queste due voci, questi calcoli? 
DICH GIGLIO G. - Sì. Diciamo che erano nella colonna del nero, insieme con tutto il resto 
del nero. 
P. M - Erano nella colonna insieme a tutto il resto del nero. Se io le indico, come ammontare 
complessivo del nero, la somma di 611.981,03, corrisponde? 
DICH GIGLIO G. - Corrisponde, perché, quando sono entrato nella PILOTTA, è stata fatta 
anche una valutazione e c'era una parte in nero. Il nero poi si è assunto ai 250.000 euro più 
gli interessi, che poi siamo arrivati a quella cifra. 
P. M - All'interno di questi 611.000 e rotti c'è la ciji-a di 302.000 euro, che è quella degli 
interessi che vanno a GRANDE ARACRl Nicolino, che sono il 40% di quei 755.000 euro: 
giusto? 
DICH GIGLIO G. - Soldi che andavano a FALBO e FALBO doveva girarli, certo. Lui teneva 
il conteggio unico, di tutto il nero, compreso i 302.000 euro di interessi. 
p. M - D'accordo. Quindi per quest 'affare il collegamento con GRANDE ARACRl Nicolino 
era FALBO, non era lei, GIGLIO, 
D1CH GIGLIO G. - No, era FALBO, non ero io, certo. 

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«lo produco stampa dal computer di GIGLIO in sequestro, affare Sorbolo, cartella, 

griglia, schema indicante la somma con enne di 611.981,03 euro e di 302.000 euro come 
interessi> >. 
Il Pubblico Ministero, dottoressa Ronchi, consegna ducumentazione al Collegio. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - Cosa succede a questo punto nel corso dei lavori? Intanto, chi fa cosa? Lei ci ha 
spiegato, FALBO doveva fare tutto. E successivamente chi subentra tra i soci? 
DICH GIGLIO G. - Signor Pubblico Ministero, non è uscita prima, non siamo riusciti a 
sentirla da qua. 
P. M -Andiamo avanti durante l'esecuzione dei lavori, se questi lavori vengono eseguiti, se 
subentrano altri soci, se qualcuno esce. Questo voglio sapere. 
DICH GIGLIO G. - Iniziamo a fare l'urbanizzazione, dove il FALBO appalta la parte 
dell'urbanizzazione a me, perché lui l'aveva presa come AZZURRA. Faccio l'urbanizzazione 
e io comincio a rientrare piano piano anche con una parte del nero che dovevo dare a 
FALBO, diminuendo il prezzo della ghiaia di quello che realmente costava la fornitura. 
p. M -Lafermo. Ci spieghi meglio questo passaggio. Cosa succedeva? Lei dà ghiaia? 
DICH GIGLIO G. - lo dovevo fornirgli la ghiaia, ma, se lei va a guardare il prezzo di 
fatturazione della ghiaia, quasi quasi è lo stesso prezzo d'acquisto a cui è stata fatta la 
ghiaia. Se lei ci mette il trasporto, si renderà conto che, da quanto io l'acquistavo, non potevo 
scenderla a Sorbolo al prezzo che è stata fatturata. Quindi si tenevano i due conteggi per 
tirargli fuori anche la parte del nero. 
P. M - Lei vuoi dire che in realtà dava molti più beni, molte più cose, molta più ghiaia, o 
comunque la ghiaia che dava era molto più costosa; in realtà veniva indicato un prezzo molto 
basso, perché la differenza veniva in quel nero che lei doveva andare a FALBO perché 
andasse a GRANDE ARACRl: giusto? 
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DICH. GIGLIO G. - Esattamente. Esattamente, si. Ho iniziato da li a dargli il nero, a 
FALBO, si. 
P. M - Questa è la modalità in cui avviene questa restituzione. Nel contempo lei faceva questi 
lavori di urbanizzazione. 
DICH. GIGLIO G. - lo, solo la fornitura, gli ho fatto. 
P. M - Lafornitura. 
DICH. GIGLIO G. - Si, perché, i lavori di urbanizzazione, se li è fatti lui. lo ho fornito solo la 
ghiaia in natura che è andata giù per fare le strade. 
p. M - Nella prima udienza lei, nel raccontarci le operazioni che ha fatto con la COMIT e la 
VIMOTER, prima di mandarle alla malora, che dovevano fallire, ha parlato di materiale che 
è riuscito in quel modo a recuperare e ha detto: Per investirlo poi nell 'affare Sorbolo. Ci 
spieghi anche questo. 
DICH. GIGLIO G. - Su richiesta del FALBO, sono state prese delle tubature, che sono andate 
ali 'inizio ne/l'urbanizzazione, per fare l'urbanizzazione. Come le devo dire? Noi li chiamiamo 
pozzetti per le fogne e quant 'altro, tubo di fogne, cioè tutto il materiale che FALBO mi 
chiedeva, una parte sono riuscito a trovargliela, una parte invece se l'è acquistata. Quindi 
tutto il materiale che veniva dalla COMIT è andato nel cantiere di Sorbolo. 
p. M - Oltre a questi tubi, pozzetti, eccetera,. cosa c'era? C'erano dei veicoli? 
DICH. GIGLIO G. - C'erano mattonelle, c'erano porte, c'era di tutto dentro. 
p. M - Mezzi? Veicoletti da lavoro? Non lo so. Altro? Camioncini? Gru? 
DICH. GIGLIO G. - Si, c'è stata una gru pure che ho dato a FALBO, c'è stato un camioncino 
che abbiamo acquistato con un finanziamento, quindi era libero da ipoteche ed è girato a 
FALBO, c'è stato gasolio. C'è di tutto. Un generatore per fare tutto il lavoro di tre anni li è 
stato preso a noleggio, la quale macchina ... non è stato pagato né l'affitto e né è stato mai 
restituito. 
p. M - Quindi, man mano che lei faceva queste dazioni, venivano tenuti i conti e veniva 
scalato il nero. 
DICH. GIGLIO G. - Si. Una parte si. Dove c'era bisogno della fattura, per esempio per la 
gru c'era bisogno della fattura, e quindi veniva fatturata a un prezzo più basso. 
p. M - Certo. Certo. Andiamo ava'c!' 
DICH. GIGLIO G. - Anche per il camioncino c'è stata una fattura con un prezzo più basso, 
perché un camioncino nuovo ... Fra l'altro, è andato a ritirarlo FALBO stesso, quindi non è 
che ... Era una macchina nuova, è stata venduta al 50%. 
p. M - Benissimo. Andiamo avanti. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Fatta l'urbanizzazione, poi si è iniziato a costruire, sono iniziate le 
palazzine, che aveva appaltato sempre lo stesso Franco FALBO con la SORBOLO 
COSTRUZIONI, finché il socio VETERE si era ... aveva fatto un investimento a Parma per 
quanto riguardava una palestra, piscina, un grosso immobile su Parma, e quindi si è trovato 
in difficoltà economica: doveva o rinunciare a quell 'affare o rinunciare a Sorbolo. Lui ha 
fatto una valutazione e ha preferito vendere le quote di Sorbolo. 
p. M - Benissimo. Però VETERE Antonino doveva dare ancora le 250.000 euro del nero? 
DICH. GIGLIO G. - Non li aveva mai dati, VETERE. 
p. M - Non li aveva mai dati, okay. Quindi esce VETERE Antonino, nel senso che le quote 
erano intestate, però, a Marcello, abbiamo detto. 
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DICH. GIGLIO G. - Le quote erano intestate a Marcello. Lo stesso FALBO mi chiamò, aveva 
trovato un altro socio, che era PALLONE, e avrebbe fissato una riunione per farmelo 
conoscere. Così in un secondo momento ho conosciuto PALLONE, il quale ha assorbito le 
quote di Sorbolo. 
p. M - Al posto di VETERE. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, al posto di VETERE. 
P. M -PALLONE; il nome? 
DICH. GIGLIO G. - PALLONE Giuseppe. 
p. M - Giuseppe. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. 
P. M - Ci deve spiegare bene quest'ingresso di PALLONE Giuseppe e se quest'ingresso si 
porta appresso altri soggetti. 
DICH. GIGLIO G. - PALLONE nella seconda riunione si porta un certo CAPPA. lo ne avevo 
sentito parlare, ma non conoscevo, l 'ho conosciuto lì. CAPPA Salvatore, che era un socio 
occulto di PALLONE Giuseppe. 
p. M - Sì. Tutto qui o ci sono ulteriori figure? 
DICH. GIGLIO G. - Fino a quel momento siamo solo con CAPPA. Succede che VETERE 
esce di scena, mantient solo un 25% della quota della PILOTTA, quindi il 33% diventa un 
25% a testa sulla PILOTTA: 25 VETERE, 25 io, 25 PALLONE e 25 Franco FALBO. Però 
c'era il problema che dovevano dare il nero: sono stati consegnati tre assegni dal CAPPA al 
FALBO, perché il nero doveva prenderlo FALBO, due da ottantamila euro a testa e uno da 
novantamila. 
p. M - La fermo un secondo. Tre assegni: ottanta, ottanta, novanta, che fa 
duecentocinquanta. Questi duecentocinquanta era il nero, sempre la somma diviso tre delle 
settecentocinquanta ... 
DICH. GIGLIO G. - Non si sente, signor Pubblico Ministero. 
p. M - Di questi tre assegni, lei ha fatto cenno: ottanta, ottanta più novanta. Mi sente? 
DICH. GIGLIO G. - Ho sentito solo: "Mi sente?" e basta. Prima non ho sentito nulla. 
p. M - Ha fatto riferimento a tre assegni. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Due da ottantamila e uno da novantamila. 
p. M - Esatto, la cui somma fa duecentocinquanta. 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente, sì. 
p. M - Che sarebbe un terzo del nero di 755.000 che spettava a ciascun socio e che VETERE 
non aveva versato e che quindi, subentrando PALLONE con CAPPA, devono versare: giusto? 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente, sì. 
p. M - Che fine fanno questi assegni? 
DICH. GIGLIO G. - Questi assegni furono presi dal FALBO, dato che avevano data 
differente uno dali 'altro, che doveva incassare alla scadenza degli assegni. Assegni che poi 
risultarono a vuoto. E quindi il FALBO in più riunioni gli disse che voleva sistemata quella 
parte in nero. 
P. M - Benissimo. Le chiedo: rispetto a PALLONE e a CAPPA, è stata comunicata 
l'informazione che il finanziamento originario, una parte era stata fatta da GRANDE 
ARA CRI Nicotino? 
DICH. GIGLIO G. -Il PALLONE e il CAPPA sapevano, sÌ. 
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P M - Sapevano? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. signor Pubblico Ministero. sapevano. Però attenzione che a volte non 
lo sento, io. 
p M - Quindi questi assegni sono scoperti. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, non vengono incassati, certo. 
p M - Che cosa succede a questo punto? 
DICH. GIGLIO G. - Succede che in questo frattempo il FALBO aveva messo in piedi un altro 
mutuo sulla GEA,fra l'altro, lo costruzione di cinque villette. 
p M - Sì. Mi scusi, prima di andare avanti. .. Mi fermo. 

P M - Rimaniamo a questo nero che PALLONE e CAPPA ... CAPPA in particolare non ha 
versato, cioè ha versato, ma con assegni scoperti. 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente, sì. 
p M - Chi paga questo nero? 
DICH. GIGLIO G. - Questo nero era pagato da Romolo VILLIRILLO, perché gli assegni 
erano emessi da Romolo VILLIRILLo. 
p M - Questo, ce lo deve dire. Quindi com 'erano i passaggi? PALLONE appariva 
formalmente, ci ha detto, no? 
DICH. GIGLIO G. - PALLONE avrebbe dovuto mettere lo parte bianca e CAPPA e 
VILLIRILLO avrebbero dovuto mettere lo parte in nero. 
P M - Il rapporto tra CAPPA e VILLIRILLO in questa titolarità di quote qual era? 
PALLONE appare formalmente, lei ha detto; CAPPA? 
DICH. GIGLIO G. - CAPPA era socio occulto di PALLONE. 
P M - Esatto. E VILLIRILLO? 
DICH. GIGLIO G. - VILLIRILLO era socio occulto sempre di PALL0NE, era insieme con 
CAPPA. 
p M - Quindi VILLIRILLO, lei ha detto, versa questi duecentocinquantamila euro? 
DICH. GIGLIO G. - Scusi, signor Pubblico Ministero, perché qua si sente proprio 
bassissimo, bassissimo, si fa fatica proprio a comprenderla. 
p M - Fa bene a dirmelo. 

P M - Questi assegni da ottanta, ottanta e novanta chi li ha emessi? Chi li ha dati? 
DICH. GIGLIO G. - Li ha emessi Romolo VILLIRILLO ed erano, se non ricordo male, dalla 
Banca ... Perché io li ho visti così, mentre glieli consegnavano; se non ricordo male, erano 
della Banca Popolare, fra l'altro. 
p M - Banca Popolare del Mezzogiorno? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, esattamente, sÌ. 
r. /vI. - Quindi, stava spiegando, PALLONE paga lo parte cosiddetta in bianco? 

P M - Stavamo dicendo: PALLONE quindi paga il bianco cosiddetto? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, paga il bianco. 
p M - La cifra che avevano concordato, questo bianco a chi viene pagato? 
DICH. GIGLIO G. - Il bianco va a VETERE, perché il bianco va a Vedere; il nero, mentre il 
VETERE non l'aveva mai versato, andava a FALBO. 
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P. M - Esatto, andava a FALBO, Questo bianco a quanto ammontava? Lo sa? 
DICH. GIGLIO G. - Adesso non ricordo se erano intorno ai quattrocentomila euro, penso 
che siano stati. Adesso, francamente, non ricordo, perché un po' le quote sono state svendute, 
quelle quote là, attenzione. 
p. M - Quelle di VETERE, perché lui aveva bisogno di uscire, lei ha detto. Aveva quell'altro 
affare. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Sono state svendute perché doveva uscire dalla società, e quindi sono 
state svendute. 
p. M - Bene. Ho capito. Tornando a VILLIRILLO, invece, lei ha detto: Doveva versare il 
nero. Che soldi ha usato VILLIRILLO per pagare questo nero? 
DICH. GIGLIO G. - VILLIRILLO, diciamo che aveva preso dei soldi e non li aveva 
riconosciuti al GRANDE ARACRI Nicolino, quindi c'era un ammanco di 
settecent%ttocentomila euro da parte del Romolo VILLIRILLo. 
p. M - Quindi una parte della somma di denaro che VILLIRILLO aveva sottratto a GRANDE 
ARA CRI Nicolino (ne abbiamo già parlato nelle scorse udienze) viene da VILLIRILLO usata 
per entrare nell 'affare Sorbolo. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, esattamente. 
p. M - Esattamente. Va bene. Come procede l'esectizione dei lavori, cosa viene realizzato e 
cosa succede successivamente nel rapporto ji-a i soci? 
DICH. GIGLIO G. - Intanto che il FALBO stava realizzando le cinque palazzine e alle quote 
di VETERE era subentrato il PALLONE, in questo frattempo è stato messo in piedi un mutuo 
con la Carige per la realizzazione di cinque villette. Visto che il FALBO stava già realizzando 
gli appartamenti e visto che io avevo appaltato tramite FALBO l'urbanizzazione, il CAPPA e 
il PALLONE chiesero che le cinque villette le realizzassero loro. 
p. M - E non FALBO, che doveva far tutto lui. 
DICH. GIGLIO G. - E FALBO gli disse che doveva fare tutto lui. 
P. M - Sì. E quindi? 
p. M - PALLONE e CAPPA volevano realizzare loro le cinque villette. 
DICH. GIGLIO G. - (Non risponde immediatamente). 
PRESIDENTE 
p. - Ha sentito? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Volevano realizzare loro le cinque villette, dove Franco FALBO si è 
opposto su questa cosa. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - E com 'è finita questa diatriba? 
DICH. GIGLIO G. - E'finita che FALBO appalta il lavoro, dato che lui era amministratore 
sia della SORBOLO sia di Kl sia di GEA sia di AURORA BUILDING, appalta il lavoro, e poi 
arrivano a un accordo con PALLONE e con CAPPA che gli avrebbe riconosciuto centomila 
euro. 
P. M - Centomila euro per fare che cosa? 
DICH. GIGLIO G. - Che avrebbe fatto lui il lavoro. 
p. M - I lavori, li fa FALBO; però, per non farli fare a CAPPA e PALLONE, riconosce loro 
centomila euro? 
DICH. GIGLIO G. - Centomila euro, certo. 
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P M - E questi centomila euro da dove vengono dati o scalati o calcolati? 
DICH. GIGLIO G. - Vengono scalati dai duecentocinquantamila euro. 
P M - Quelli del nero che ... 
DICH. GIGLIO G. - Quelli del nero, sì. 
p M - ... VILLIRILLO aveva pagato con le somme di GRANDE ARA CRI Nicolino. 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente. 
p M - Quindi, queste cinque villette, le costruisce comunque FALBO, 
DICH. GIGLIO G. - Villette che poi sono state realizzate da FALBO, 
p M - L'esecuzione dei lavori ha un ordine oppure ci sono ... ? Lei ha detto AURORA 
BUILDING, KI e GEA come terreni, no? Proprietarie dei terreni. Il lotto di KI viene 
realizzato? 
DICH. GIGLIO G. - KI, dove sono le cinque palazzine, viene realizzato, sì. 
p M -EAURORA BUILDING viene realizzato? 
DICH. GIGLIO G. - AURORA BUILDING sì. Sempre Franco FALBO ha realizzato AURORA 
BUILDING. 
p M -Invece il lotto GEA? 
DICH. GIGLIO G. - Bisogna vedere quale lotto, perché lì c'erano diversi lotti GEA. 
P M - Esatto. Era il pezzo più ampio, le proprietà di GEA. 
DICH. GIGLIO G. - GEA aveva tutta la proprietà dei terreni, certo, dove sarebbero dovute 
nascere le case. 
P M - E una parte l'ha passata a KI. 
DICH. GIGLIO G. - Una parte, per le cinque palazzine, l'ha passata a KI. 
p M - Okay. Di questi terreni che sono rimasti alla GEA, come avviene la realizzazione! Si 
ferma? Cosa succede? 
DICH. GIGLIO G. - Poi le quattro palazzine, le cinque palazzine vengono realizzate. Quattro 
quasi terminate e una rimane sul rustico. Ma in tutto questo contesto, mentre FALBO va 
avanti, lui cosa fa? Fa delle varianti in corso d'opera, dove giustifica delle spese in più di 
quello che era il contratto, dove sono iniziati i primi problemi con FALBO, 
p M - Quindi insorgono delle problematiche tra di voi. 

DICH. GIGLIO G. - Sì, cn~!o. 
p M. - Okay. Ci spieghi quali sono queste problematiche e cosa succede di conseguenza. 
DICH. GIGLIO G. - Le problematiche sono che, quando iniziano a finire i soldi dei mutui 
erogati, che il FALBO fa gli ultimi stati di avanzamento lavori, lui già inizialmente, già 
sette/otto mesi prima, inizia a non pagare i fornitori, fornitori che si trascinava, trascinava fin 
quando ci siamo accorti di questo. Ma, quando ci siamo accorti, era già troppo tardi ormai. 
Perché il FALBO aveva preso tutti i soldi che doveva prendere dalle società e non aveva 
pagato i fornitori, e quindi ;fornitori si lamentavano che non avevano preso i soldi. 
P M - Quando lei dice "ci siamo accorti", intende lei e chi altro? Gli altri soci? 
DICH. GIGLIO G. - lo, CAPPA, PALLONE, GERACE, che doveva vigilare il FALBO, cosa 
chef arse non è stato in grado difare, non lo so, comunque cosa che non hafatto. 
p M - GERACE chi è, rispetto all'affare Sorbolo? 
DICH. GIGLIO G. - GERACE è un ingegnere di fiducia di CAPPA e di PALLONE, una 
persona di loro fiducia. 
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P M - Era informato su tutte le caratteristiche dell'affare Sorbolo? Cosa sapeva, cosa non 
sapeva. 
DICH. GIGLIO. G. - GERACE sapeva tutto di Sorbolo. Sapeva tutto, perché, Fa l'altro, lei 
consideri che CAPPA sifidava ciecamente. Anche quando doveva andare a prendere dei soldi 
al pullman, a volte in mia presenza riceveva la telefonata e ci mandava GERACE. 
PRESIDENTE 
p - Signor GIGLIO., "GERACE sapeva tutto " ... per noi è rilevante sapere se sapeva che si 
trattava di un 'operazione del tipo di quella che lei ha descritto dali 'inizio, cioè un 
reinvestimento di denaro proveniente dalla Calabria. 
DICH. GIGLIO. G. - Sì. Sapeva sia degli assegni che erano stati fatti dal VILLIRILLo., 
perché sono stati dati in presenza di FALBO. e di GERACE, e sia per quanto riguardava 
l'investimento che era stato inizialmente fatto. 
p - Da parte di GRANDE ARA CRI? 
DICH. GIGLIO. G. - Sì, certo. 
p - Lo sapeva che c'era in gioco quest 'interesse? 
DICH. GIGLIO. G. - In più occasioni si lamentava anche PALLo.NE, il fatto che quel cantiere 
ormai era stato preso di mira e si lamentava ... disse: Siamo sulla bocca di tutti che stiamo 
lavando i soldi in quel cantiere. 
p - E questo lo dice PALLo.NE e lo sente anche GERACE. 
DICH. GIGLIO. G. - Sì, sì. Eravamo in una riunione. 
p - Eravate in una riunione, va bene. 

PRESIDENTE 
«Prego, può proseguire». 

PUBBLICO. MINISTERO. (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Ci sono questi problemi. Le chiedo in questo momento di introdurci un 'ulteriore 
società di cui fino a questo momento non abbiamo parlato, perché poi ci servirà per capire: 
la TANYA Co.STRUZIONI. 
DICH. GIGLIO. G. - La TANYA Co.STRUZIo.NI è una società che è nata esclusivamente per 
acquistare una proprietà ali 'asta che era ali 'uscita del casello autostradale di Parma. 
p M - Quando nasce, se sa l'anno, e chi sono i soci? 
DICH. GIGLIO. G. - Non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che risaliamo al 2008-2009 per la 
TANYA Co.STRUZIo.NI. 
p M - D'accordo. E chi sono i soci? 
DICH. GIGLIO. G. - Sono la GIGLIo. ... lo non mi ricordo se ero entrato come GIGLIO. o 
come GIGLIO. Giuseppe. 
p M - Come GIGLIO., GIGLIO. s.r.l. 
DICH. GIGLIO. G. - E FALBO, 
p M - E in che percentuale? 
DICH. GIGLIO. G. - Eravamo al 50% ciascuno e io chiesi al FALBO. che, però, questa volta 
avrei messo il mio commercialista come amministratore della società, perché non mi stava 
bene che su tutte le società ci fosse FALBO. come amministratore. 
p M - Il suo commercialista, cioè chi? 
DICH. GIGLIO. G. -Il dottor Dino CLAUSI. 
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P M - Quindi lei dice: Questa TANYA COSTRUZIONI nasce nel 2008-2009 per questo 
progetto di acquisire un immobile di che genere? 
DICH. GIGLIO G. - Commerciale. Era una proprietà con uffici e capannoni. 
p M - Ed era riconducibile a lei e a FALBO o comunque a società a voi riconducibili al 50 e 
50%. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. 
p M - Lei da questa società a un certo punto esce? 
DICH. GIGLIO G. - A un certo punto esco e cedo le quote a FALBO. 
p M - A FALBO. Si ricorda quando esce? Dopo quanto tempo? 
DICH. GIGLIO G. - Avevamo già acquistato l'immobile, era stato già pagato /'immobile, 
esco, però c'era un problema, perché sono uscito dalla società e dissi a FALBO che doveva 
svincolarmi con le firme a garanzia che c'erano sul mutuo che era stato erogato. 
p M - Sì. Ma si ricorda quanto tempo è passato da quando lei è entrato a quando lei è 
uscito? 
DICH. GIGLIO G. - Secondo me, neanche un anno. E' stato breve. 
p M - Neanche un anno. Siamo comunque nel 2009. 
DICH. GIGLIO G. - Poco più di un anno, adesso non ricordo, però è stato breve il percorso. 
P M - E da quel momento diventa /00% FALBO. Ma si ricorda FALBO o ... 
DICH. GIGLIO G. - No. Con LA PITAGORA, se non sbaglio. 
p M - Con LA PITAGORA. LA PITAGORA è una società di ... ? 
DICH. GIGLIO G. - Di FALBO Francesco. 
p M - 11100% delle quote sono della TANYA COSTRUZIONI quando lei esce sono della LA 
PITAGORA COSTRUZIONI di FALBO. lo le chiedo: ci sono, rispetto all'affare Sorbolo, delle 
operazioni che FALBO pone in essere con la TANYA COSTRUZIONI quando è solo sua? 
DICH. GIGLIO G. - Si riferisce alla demolizione per la vendita o ali 'operazione di 
finanziamento? 
p M - Mi interessano i terreni di Sorbolo. 
DICH. GIGLIO G. - Quando diventa sua, FALBO cosa fa? Pen:hé il FALBO doveva prendere 
la trattenuta di garanzia, perché una società, quando appalta il lavoro, lascia il 5% come 
ritenuta di garanzia. Lui si era girato anche il 5% di ritC'n'ita di garanzia, quindi aveva 
svuotato le casse delle società di Sorbolo, e, per fare questo, gli serviva rimettere liquidità 
nella società, quindi finanzia con la società e si gira un terreno che era della GEA 
COSTRUZIONI. 
P M - Per interpretare la sua sintesi, ci sono (le chiedo) dei terreni (lei l'ha appena 
anticipato) di proprietà della GEA che in qualche modo passano alla TANYA? 
DICH. GIGLIO G. - Un terreno passa alla TANYA e per un altro terreno dà un acconto di 
cinquecentomila euro. 
P M - Ma si passa attraverso subito contratti definitivi o ci sono dei preliminari? 
DICH. GIGLIO G. - Un primo terreno ... perché lui era amministratore di tutte le società. Un 
primo terreno si è rogitato, quindi lui versa su GEA, GEA li gira a KI, KI li rigira alla 
SORBOLO COSTRUZIONI, perché doveva pagare i lavori, quindi lui ha modo di incassare 
tutto prima di portare la SORBOLO COSTRUZIONI al fallimento, e, il debito, lo gira come 
anticipo di terreno. 1/ credito, mi scusi. 
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P. M - Il credito. Per quello che a noi interessa in particolare, io ho un contratto preliminare 
di compravendita datato 9 settembre del 2010, ed è tra GEA IMMOBILIARE, che promette di 
vendere, e TANYA COSTRUZIONI, che promette di comprare. E ci sono alcuni lotti... non 
alcuni lotti, come si chiamano? Ma ... 
DICH GIGLIO G. - Mappali. 
p. M - Particelle: 521, 522, 526, 546, 548. Poi ho una cessione vera e propria, un rogito tra 
queste due società, l'l marzo del 2011, che però riguarda solo il lotto 521 e 522. Volevo che 
mi spiegasse come mai FALBO, attraverso la TANYA, toglie dalla GEA, riesce a togliere dalla 
GEA solo questi due lotti e non tutti: c'erano problematiche di mutuo? 
DICH GIGLIO G. - Le spiego subito. Quei due lotti erano liberi di ipoteca, mentre ... 
p. M - Ecco, mi spieghi questo discorso. 
DICH GIGLIO G. - ... mentre tutti quei mappali, quelle particelle, non era un mutuo 
frazionato sulle particelle, e quindi lui avrebbe potuto girarsi anche una parte di mutuo; 
c'era un mutuo intero di due milioni e qualcosa, adesso non ricordo, un milione e mezzo, 
quello che sia, un mutuo unico su tutte quelle particelle. Quindi, il mutuo, la banca doveva 
frazionarlo. Cosa che lui non ha fatto in tempo a fare, cioè frazionare dalla banca e girarsi 
sia !'ipoteca e sia ... 
p. M - Non ha fatto in tempo perché? 
DICH GIGLIO G. - Perché poi l'abbiamo bloccato e ha dovuto cedere l'amministrazione 
con le quote della società. 
p. M - Di quale società? 
DICH GIGLIO G. - Stiamo parlando di K1 e di GEA. 
P. M -Di K1 e di GEA. 

PRESIDENTE 
«Pubblico Ministero, ho l'impressione che stiamo andando veramente su dettagli 

assolutamente marginali. Qui a noi interessano ... > >. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Aspetti, no». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) 
«Questo è un punto centrale». 
PRESIDENTE 
«E' centrale?». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) 
«Sì, proprio questo. 84». 
PRESIDENTE 
«Siamo passati all'84? lo sono rimasto all'83». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) 
«Questo che ha appena detto è sull'84». 

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - Quindi l'l marzo del 2011 abbiamo un rogito dove FALBO (adesso lo produco) passa 
alla TANYA soltanto due particelle rispetto al preliminare, che ne recava di più, e lei ci ha 
spiegato per quale motivo. Poi lei ha detto: A quel punto l'abbiamo bloccato e lui ha dovuto 
cedere le quote di GEA e K1. Quindi la questione di frazionare il mutuo si è bloccata, non ha 
più potuto completare questa cosa, FALBO, 
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DICH. GIGLIO G. - No, perché successivamente, subito dopo sono state cedute le quote, 
l'abbiamo fermato. Perché FALBO, fra l'altro, aveva portato la K1 proprio a fallimento 
totale. Infatti voleva portare i libri in Tribunale della K1. Per questo FALBO ha girato ... Il 
credito che lui avanzava dalla K1, se l'è girato come TANYA COSTRUZIONI, ma sulla GEA, 
società sana. 
P M - Società sana. Quindi la GEA è una società sana. La prima cessione di quote ... ce ne 
sono due. Mi spieghi. Lei prima ha detto: Abbiamo tolto l'amministrazione e poi le quote. Ci 
spieghi le quote come sono state passate, fatte passare. 
DICH. GIGLIO G. - Inizialmente aveva ceduto le quote. Quando è andato in difficoltà con la 
SORBOLO COSTRUZIONI per il fallimento, le quote, lui ha cedute prima al cognato, a un 
certo AIELLO, e poi successivamente sono state cedute a me e a PALLONE. 
p M - lo vedo che, rispetto a questo rogito dell'l marzo del 2011, la prima cessione è dell '11 
marzo del 2011. 
DICH. GIGLIO G. - ... AIELLO, però. 
P M - Sì. Senta, ci racconti un po' come FALBO ha dovuto cedere le quote, come lei ha 
detto. 
DICH. GIGLIO G. - In che senso come ... ? Mi scusi, signor Pubblico Ministero, in che senso? 
p M - Cos 'è aCt:aduto tra di voi, tra voi soci in quel momento? 
DICH. GIGLIO G. - Diciamo che è accaduto che CAPPA e FALBO erano arrivati alle mani 
pure,fra l'altro. Poi c'era anche il problema delle società che il FALBO aveva gestito male, e 
quindi io l'appoggiavo sul discorso che l'avrei denunciato. Però PALLONE, invece, con 
CAPPA, CAPPA maggiormente, è un tipo che usa le maniere forti. 
p M - E quindi FALBO ha ceduto. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. FALBO, quando ha sentito ... da una parte ha sentito da parte mia che 
l'avrei denunciata e da parte di CAPPA che gli avrebbe alzato le mani, poi la K1 aveva 
necessità di soldi e io non avrei messo neanche un centesimo fin quando ci sarebbe stato lui, e 
quindi ha ceduto. Ma ha ceduto ... attenzione, non è che ha ceduto; ha ceduto e siamo rimasti 
d'accordo che lui avrebbe preso ugualmente i suoi guadagni quando sarebbe stato il 
momento. 
p M - Avete an~!·~ accompagnato questo con ulteriori patti scritti? 
DICH. GIGLIO G. - Lui avrebbe dovuto rinunciare ai cinquecentomila euro di caparra che 
aveva versato con la TANYA COSTRUZIONI o con LA PITAGORA, adesso non ricordo con 
quale società li aveva versati, ha dovuto fare una rinuncia di questi cinquecentomila euro. 
P M - Si è parlato, astrattamente o in concreto, di restituzione di quote? 
DICH. GIGLIO G. - Avevamo fatto anche una scrittura privata, che avremmo dovuto 
restituirgli le quote, se non ricordo male. 
p M - Se la ricorda, la struttura di questa nota scritta? Che cosa c'era scritto? Che cosa 
avevate accordato 'r 
DICH. GIGLIO G. - Stiamo parlando di cinque anni fa, dottoressa. lo ricordo solo, in sintesi, 
che avremmo dovuto ridar gli le quote in qualsiasi momento che lui le avrebbe volute. 
p M - E lui le ha rivolute, le ha richieste? 
DICH. GIGLIO G. - Lui più avanti le ha richieste, a fine 2011, inizio 2012, cosa che poi non 
furono date. 
p M - Nonfuronc date. Come va? Andiamo avanti? 
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P M - Continuando nello svolgere l'affare Sorbolo, abbiamo adesso due questioni: una, 
come vi siete ... come FALBO si è sistemato con GRANDE ARA CRI Nicolino; e le riunioni che 
si sono tenute, cui faceva cenno prima dell 'interruzione, della breve sospensione. Dica lei di 
cosa vuoI parlar per primo. 
DICH. GIGLIO G. - lo ho saputo dallo stesso Franco FALBO che, dopo l'uscita del 
GRANDE ARA CRI, è dovuto scendere giù a sistemarsi. 
PRESIDENTE 
p - "L'uscita del GRANDE ARA CRI " cosa intende? 
DICH. GIGLIO G. - GRANDE ARA CRI Nicotino. 
p - Sì, cosa intende per "uscita"? E'uscito dall'affare? 
DICH. GIGLIO G. - No, è uscito dal carcere. 
p - Ah, uscito dal carcere. 
DICH. GIGLIO G. - E' uscito dal carcere a fine 2011. A inizio 2012 è dovuto scendere giù, 
FALBO, a sistemarsi. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - A sistemarsi dicendo cosa, raccontando cosa? A quel punto l'affare com 'era messo? 
Era andato male? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, è andato male e FALBO ha dovuto sistemarsi in qualche modo con 
GRANDE ARA CRI Nicolino. 
p M - Lei sa se FALBO è sceso? 
DICH. GIGLIO G. - lo so che suo papà si è visto con ... Una parte c'è stato suo papà e una 
parte è dovuto scendere lui a sistemarsi. 
p M - Lei personalmente è stato chiamato? 
DICH. GIGLIO G. - Cosa? 
p M - Lei è stato chiamato da GRANDE ARA CRI Nicolino? 
DICH. GIGLIO G. - No, ma io non potevo essere chiamato, in quanto gli accordi erano tra il 
FALBO e il GRANDE ARACRI Nicolino. Già si era alzato un polverone, e quindi Nicolino 
aveva intenzione di chiudere questa vicenda. 
p M - Per quello che lei ha saputo... . .. (si sentono rumori che disturhnno il video-
collegamento) ... Per quello che lei ha saputo ... ... (si sentono rumori che disturbano il video-
collegamento) ... ? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, sì, è per quello che ho saputo. 
p M - Devo farla ancora, la domanda. Per quello che lei ha saputo, li ha ricevuti, i soldi 
indietro, GRANDE ARA CRI? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, li ha ricevuti. 
p M - Quindi è stato sistemato da questo punto di vista GRANDE ARA CRI. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, sì. 
P M - Nel progetto originario, lei ha detto, c'era la restituzione del finanziamento di 
settecentocinquantacinque; c'erano gli interessi; c'erano anche alcuni immobili dell 'affare, 
dell 'operazione Sorbolo? 
DICH. GIGLIO G. - Una palazzina intera. Una palazzina intera doveva finire e dargliela. 
p M - Doveva andare a GRANDE ARA CRI? Una palazzina? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. 
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P. M - Questa palazzina è tra la parte di quelle costruite oppure no? 
DICH. GIGLIO G. - Tra quelle costruite, che non era stata ancora/ìnita. 
p. M - Quindi non terminata. 
DICH. GIGLIO G. - No, non era stata terminata proprio per questo motivo. Doveva essere 
finita alla fine e consegnata. 
P. M - Che lei sappia, altri sono scesi, dei soci? PALLONE, CAPPA. 
DICH. GIGLIO G. - E' dovuto scendere CAPPA giù, perché è stato chiamato da Nicolino 

GRANDE ARA CRI. 
p. M - Come l'ha saputo, lei? 
DICH. GIGLIO G. - L'ho saputo dallo stesso CAPPA e da PALLONE. E' stato chiamato, è 
dovuto andare a chiarirsi per l'investimento di Romolo VILLIRILLO lì nell 'a/fare Sorbolo. 

p. M - Delle somme che VILLIRILLO aveva sottratto. 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente. 
p. M - E sa come si sono svolte queste riunioni? Cos 'ha detto CAPPA a GRANDE ARACRI 

Nico/ino? 
DICH. GIGLIO G. - CAPPA si è difeso, dicendo che la provenienza di quei soldi da 
VILLIRILLO erano dovuti a soldi che doveva prendere dallo stesso VILLIRILLO, 
riguardavano la vendita di un capannone. 
P. M - Ce lo spiega meglio, questo? Si è difeso dicenedo ... ? 
DICH. GIGLIO G. - Dicendo che VILLIRILLO aveva un capannone che era di proprietà di 
CAPPA, che lo stesso VILLIRILLO aveva venduto e doveva dargli questi soldi. 
p. M - Quindi CAPPA si è difeso per se stesso, non ha difeso VILLIRILLO in questo senso. 
DICH. GIGLIO G. - No, non ha difeso VILLIRILLo. 

PRESIDENTE 
p. - Mi par di capire, il senso è questo: CAPPA dice: lo non mi sono appropriato di soldi 
dell'operazione, ma i soldi che mi ha dato VILLIRILLO erano soldi miei, che mi doveva per 

altre ragioni. E' così? 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente, si. Esattamente. 
p. - Conferma? 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente, ;d. 
p. - Benissimo, grazie. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
P. M - Sono scese altre persone chiamate a giustificare in qualche modo le condotte di 

VILLIRILLO? 
DICH. GIGLIO G. - lo so che è sceso un certo Mancuso, è dovuto scendere lo stesso giù, è 
stato chiamato da ... 
p. M - Chi è Mancuso? Sa il nome? 
DICH. GIGLIO G. - Mancuso Vincenzo, è una persona che abita su Modena, che frequentava 
Romolo efrequentava CAPPA. Non l'ho mai incontrato, io. Francamente, non lo conosco. 

P. M - E chi gliel'ha detto che è dovuto andare anche Mancuso? 
DICH. GIGLIO G. - Lo stesso CAPPA con PALLONE. 
p. M - In che rapporti è Mancuso con VILLIRILLO e con GRANDE ARA CRI? 
DICH. GIGLIO G. - lo so che Mancuso su operava sia con CAPPA e sia con VILLIRILLO ed 

era in buoni rapporti, perché è una persona vicino al GRANDE ARA CRI. 
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P M - Bene. Passiamo alle riunioni che ci sono state in seguito: che cos 'è accaduto, come si 
sono svolte, chi ha partecipato, cos 'è stato deciso. 
DICH. GIGLIO G. - Pubblico Ministero, è uscita a metà. Non ho capito ... il finale, I 'ho 
capito; inizialmente no. 
P M - Passiamo alle riunioni che si sono tenute in seguito, cui abbiamo fatto cenno prima: 
come si sono svolte, chi ha partecipato e cosa si è deciso? 

DICH. GIGLIO G. - Nel 2012 siamo stati convocati da Nicolino SARCONE. Diciamo che 
inizialmente si è visto CAPPA a Reggio Emilia, è andato a trovarlo per vedere cosa volesse, e 
Nicolino gli impose che doveva essere fatta una riunione per mettere a posto questa questione 
di Franco FALBO. Riunione che poi è stata fissata e si è svolta in ufficio da me a Gualtieri, in 
presenza ... 
P M - Ci dica meglio i preliminari rispetto a questa riunione: chi ha chiamato in causa chi? 
DICH. GIGLIO G. - Nicolino SARCONE ha chiamato me e io ho chiamato CAPPA ... 
p M - Ma SARCONE, chi l'aveva chiamato? 
DICH. GIGLIO G. - A SARCONE, l'aveva chiamato FALBO. Spiego meglio. FALBO ha 
chiamato SARCONE, gli ha spiegato lo situazione; SARCONE ha chiamato me; io ho 
chiamato CAPPA; CAPPA è andato giù a Reggio Emilia, da Verona a Reggio Emilia per 
vedere cosa voleva SARCONE; SARCONE gli ha imposto che doveva fare le riunioni insieme 
con gli altri soci, insieme con PALLONE e con me. 
P M - La interrompo. Lei dice: FALBO ha chiamato SARCONE. Intanto ci dice se c'è 
parentela tra questi soggetti. 
DICH. GIGLIO G. - FALBO, quando parla di SARCONE, dice sempre che sono suoi cugini. 
p M - Quindi SARCONE Nicolino e i suoi fratelli, Gianluigi, Carmine, sono suoi cugini. Poi 
le volevo chiedere se FALBO, nltre a SARCONE, aveva chiamato qualchedun altro del 
sodalizio. 
DICH. GIGLIO G. - Poi ha chiamato DILETTO, ma DILETTO ha preferito stare fuori, visto 
tutto quello che stava succedendo sul cantiere di Sorbolo, gli ha detto che non voleva 
saperne, in quanto DILETTO conosceva anche tutta lo storia. 
p M - Sapeva che c'era l'invest;mento di GRANDE ARA CRI? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, certo. 
p M -Eh? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, sì. 
p M - E quindi lui non è stato parte attiva in quel momento. Dopodiché FALBO chiama 
SARCONE? 
DICH. GIGLIO G. - Non è stata parte attiva in quanto diciamo che FALBO era già sceso a 
sistemare GRANDE ARA CRI, eh. Siamo nel 2012, all'inizio, eh. 
p M - Quindi DILETTO, lei sta dicendo, poiché lo situazione principale con GRANDE 
ARA CRI è stata sistemata, non intervengo. Questo è stato il ragionamento che lei ha saputo. 

P M - Okay, andiamo avanti. Quindi FALBO chiama SARCONE. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. SARCONE chiama me e io chiamo CAPPA. CAPPA scende giù, è 
andato a trovare Nicolino SARCONE, il quale gli chiede che doveva essere fatta una riunione 
per sistemare le questioni di FALBO. 
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P. M - Aspetti, aspetti un secondo. Lei dice sempre "giù ", "giù ", "giù "; CAPPA scende giù 
inteso dove? 
DICH. GIGLIO G. - Giù a Reggio, perché CAPPA vive su a Verona. 
P. M - Benissimo. Quindi ... 
DICH. GIGLIO G. - E' andato a Reggio Emilia a trovare SARCONE. 
p. M - D'accordo. A questo punto cosa succede? Cosa fa CAPPA? 
DICH. GIGLIO G. - Succede che viene fatta la riunione. 
p. M - CAPPA cosafa? 
DICH. GIGLIO G. - Eh? 
P. M - CAPPA, dopo che SARCONE dice: Ci dev'essere questa riunione - cosa fa? 
DICH. GIGLIO G. - CAPPA, veramente, informa Frontera, discute anche con Frontera. 
Fronte gli consiglia di chiamare anche il DILETTO e far partecipare anche il DILETTO come 
giudice. 
p. M - Frontera chi? 
DICH. GIGLIO G. - Frontera Francesco. 
p. M - Francesco. Quindi consiglia a CAPPA di chiamare in causa anche DILETTO. E cosa 
fate, quindi? Lo chiamate in causa, DILETTO? 
DICH. GIGLIO G. - Chiama in causa DILETTO e si svolge ... lo mi trovo a parlure anche con 
BOLOGININO Michele e Michele mi disse: Va beh, quel giorno mi farò trovare anch 'io. 
Infatti c'era BOLOGININo. .. 
p. M - Aspetti, mi scusi, mi interessa un ulteriore passaggio: chiamate in causa DILETTO; 
DILETTO accetta di partecipare? Perché a FALBO non aveva ... ha detto che non si era 
mosso. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, accetta. 
p. M - E perché accetta? 
DICH. GIGLIO G. - Dopo aver parlato anche con Michele BOLOGININO e con CAPPA, 
accetta. 
p. M - Lo sa perché accetta? 
DICH. GIGLIO G. - In che senso "lo sa perché accetta"? 
p. M .- [G sa perché accetta? Il motivo per cui DILETTO stavolta accetta e ;"vece prima 
FALBO aveva detto di no. 
DICH. GIGLIO G. - Ah, sÌ. Adesso l 'ho sentita, mi scusi. 
p. M - No, no, ma non è colpa sua. 
DICH. GIGLIO G. - Accetta in quanto in questo caso era stato chiamato come giudice di 
parte, non era stato chiamato a venire a sistemare delle vicende che non ... ha capito? 
p. M - Okay. Quindi perché la questione riguardava tutte queste persone. 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente, sÌ, perché stavamo alzando un polverone che non finiva 
più. 
p. M - Bene. Ci dica chi c'era alle riunioni. 
DICH. GIGLIO G. - Alla prima riunione c'erano (fratelli SARCONE, Gianluigi e Nicola; poi 
c'era DILETTO; c'era Blasco ... mi scusi, non Blasco; c'era BOLOGININO; c'era GERACE; 
c'era PALLONE, CAPPA e io. 
PRESIDENTE 
P. - SERIO Luigi? 
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DICH. GIGLIO G. - No, SERIO Luigi no. 
p - Non c'entra. 
DICH. GIGLIO G. - No, era in ufficio quel giorno, ma non prese parte alla riunione. 
Eravamo nella sala riunioni ed eravamo queste persone qui. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Che cosafu detto in questa prima riunione? 
DICH. GIGLIO G. - Però ogni tanto SERIO Luigi entrava a portare i coffe. In questa 
riunione si è detto ... cosa si è detto ... Nicolino prese lo parola e disse che la faccenda di 
FALBO andava sistemava, perché non era possibile che avrebbe rinunciato a cinquecentomila 
euro di versamenti che aveva fatto e rinunciato alle quote della GEA (maggiormente gli 
interessava; non gli interessavano le quote della Kl, visto il calo immobiliare, la discesa che 
c'era stata nel coso immobiliare, e quindi non gli interessava). 
p M - Sono stati ajji-ontati in concreto conti, conteggi, esaminate carte, discusso? 
DICH. GIGLIO G. - Poi prese la parola Gianluigi SARCONE, dove disse che erano giorni 
che stava lavorando su tutti i conteggi, che gli aveva fornito FALBO, del! 'affare Sorbolo, in 
quanto il Franco FALBO aveva ragione, quindi il terreno andava... quella rinuncia di 
cinquecentomila euro andava rivista. 
p M - Qualcuno ha replicato? 
DICH. GIGLIO G. - DILETTO non era d'accordo su questo. 
p M - DILETTO, GERACE ha detto qualcosa? BOLOGININO ha detto qualcosa? Lei ha 
detto qualcosa? 
DICH. GIGLIO G. - Diciamo che ognuno ha detto quello che ... com 'erano le cose. Però poi 
lì si è arrivati a una quasi discussione, perché si era arrivati al FALBO che si è messo a dire 
che avrebbe denunciato, allora a quel punto si è detto: cosa stavamo a fare lì a discutere, a 
fare quella riunione, non aveva più senso fare quella riunione. 
PRESIDENTE 
p - Chi è che avrebbe denunciato? 
DICH. GIGLIO G. - FALBO ci avrebbe denunciati. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Lei ha replicato qualcosa? 
DICH. GIGLIO G. -lo? 
p M -Eh. 
DICH. GIGLIO G. - lo ho detto che non c'era motivo a star lì a fare la riunione. Se parliamo 
di denuncia, che vada a fare la denuncia. 
p M - Com 'è finita lo prima riunione e se ce ne sono state delle successive. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, c'è stata una seconda riunione, dove poi eravamo arrivati a un 
accordo nella seconda riunione. Nella seconda riunione eravamo gli stessi tranne PALLONE. 
Non c'era PALLONE. Si era arrivati a una conclusione: il FALBO doveva finire i lavori 
(perché non aveva finito i lavori) e noi man mano gli dovevamo dare indietro le quote, e in 
più gli sbloccavamo i cinquecentomila euro man mano che andavamo avanti con i lavori. 
p M - Le quote della GEA? 
DICH. GIGLIO G. - Le quote della GEA, sì. 
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P M - Un attimo solo. Rispetto al regolamento dei conti con GRANDE ARACRI Nicolino, 
queste riunioni quando avvengono? Lei ha detto: Nicolino aveva avuto quello che gli 
spettava. Queste riunioni sono prima o sono dopo? 
DICH. GIGLIO G. - FALBO è stato chiamato, come dicevo prima (l'ho già detto prima), a 
fine 2011; le riunioni sono state fatte nel 2012. 
p M - Quindi, nel momento in cui vi mettete d'accordo nei termini che lei ci ha detto, la 
questione GRANDE ARA CRI era chiusa. Conferma? 
D1CH. GIGLIO G. - (Non si sente la risposta). 
PRESIDENTE 
p - Aspettiamo la risposta. 
DICH. GIGLIO G. -lo ho risposto, signor Presidente. 
p - Non l'abbiamo sentita. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, era chiusa. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Sì, era chiusa. Quando lei è andato in quei mesi presso GRANDE ARA CRI Nicotina 
negli incontri che ci ha descritto, è stato fatto un cenno in qualche modo anche a lei 
dell'operazione Sorbolo oppure no? 
DICH. GIGLIO G. - No. Mi disse solo, il :JRANDE ARA CRI Nicolino, mi disse di mettere a 
posto ... di non alzare tutto quel polverone e di mettere a posto le situazioni a Sorbolo. Solo 
questo. 
p M - D'accordo. Il fratello di GRANDE ARA CRI Nicolino, l'Avvocato, Domenico, ha una 
qualche partecipazione in tutte queste fasi o in una di queste? 
DICH. GIGLIO G. - Ricordo che l'Avvocato ha chiamato il PALLONE. lo non l'ho 
incontrato, l'Avvocato. PALLONE, come ha incontrato l'Avvocato, poi chiamò me, chiamò 
CAPPA e ci siamo ritrovati. E ci disse chq l'Avvocato era venuto a trovarlo di proposito, 
dicendogli di mettere a posto queste situazioni, perché se no il FALBO avrebbe proceduto con 
delle denunce. 
p M - Questo viene deciso alla fine, nella seconda riunione. Come si comporta rispetto a voi 
FALBO nei mesi successivi e come finisce, sostanzialmente, la situazione? Sono state 
restituite le quote? 
DICH. GIGLIO G. - Le quote non sono szate mai restituite, perché il CAPPA chiamava 
GERACE e chiamava FALBO e FALBO non gli rispondeva più. lo, francamente, mi sono 
sentito fino a qualche mese dopo. Dopo le riunioni, per altri due o tre mesi mi sono sentito 
con FALBO. Poi prima difine anno, del 2012, GERACEfu chiamato in Questura lì a Parma. 
p M - Fu chiamato perché? 
DICH. GIGLIO G. - Perché il FALBO aveva fatto denuncia, aveva denunciato sia me che 
PALLONE che CAPPA. 
p M - Quindi voi avete appreso che c'era une: denuncia nei vostri confronti. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, l'abbiamo appreso quasi a fine 2012, non ricordo se era sette ... 
ricordo che è stato dopo l'estate. 
p M - E GERACE vi ha raccontato che era stato sentito, quindi? Cosa vi ha detto? 
DICH. GIGLIO G. - GERACE, veramente, ci ha anche rassicurato, perché dice che in 
Questura aveva spiegato passo passo tutto l'intervento di Sorbolo, quindi ci aveva 
rassicurato che la cosa sarebbe finita lì. Però poi, evidentemente, non è andata così. 
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P. M - No, infatti. 
PRESIDENTE 
p. - Perché non è andata così? E' andata avanti questa denuncia? 
Non vi è risposta da parte del signor GIGLIO in quanto interviene il Pubblico Ministero, 
dottoressa Ronchi, la quale dichiara: 

«Sono stati arrestati». 
PRESIDENTE 
«E' la domanda successiva?». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Sono stati arrestati in "AEMlLIA" dopo, quindi la cosa non si è chiusa lì». 
PRESIDENTE 
«Ah, in questo senso». 
Il signor GIGLIO dichiara: 
«E non si è chiusa lì, l'ho visto poi nel 2015, quando sono stato arrestato». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Penso che intendesse questo». 
PRESIDENTE 
< <In questo senso, ho capito. Però io, una domanda, la devo fare> >. 

p. - Sì, infatti questo era l'altro dettaglio che volevo dirle: lei voleva denunciare e l'altro, 
CAPPA ... Come mai lei pure pensa a una denuncia e non, in ipotesi, alle maniereforti? 
DICH. GIGLIO G. - Le spiego. lo non è che volevo denunciarlo perché ... volevo denunciarlo 
perché, in mancanza di soldi, portando le società, la K1 quasi alla bancarotta, per tute/armi 
un domani, se sarebbe saltata, perché l'azienda era messa male, che poi siamo intervenuti e 
l'abbiamo tirata fuori dal fallimento, attenzione, quindi, per tutelarmi sia io e sia gli altri 
soci, ho detto: Lo denunciamo, così un domani... 
p. - Ho capito: Noi abbiamo la copertura di averlo denunciato, e quindi siamo fuori. 
DICH. GIGLIO G. - Certo. Ma solo per quello, per non rischiare una bancarotta. 
p. - Ho capito, ho capito. Per non rischiare la bancarotta, per dire che tutta la 
responsabilità anche fo.~malmente veniva riversata su quell 'altro. Va bene. 

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Facciamo riserva produrre tutte le denunce sporte da GRANDE ARA CRI Nicolino 

quando è stato scarcerato, nei vari frangenti in cui è stato ... ». 

P. M - Le devo chiedere: FALBO, nelle denunce che ha sporto, si è detto vittima di azioni 
ritorsive, di danneggiamento, eccetera. Ne sa qualcosa di questo? C'è qualcuno che ne è 
stato autore, che lei sappia? Ne avete parlato all'interno del gruppo? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, ne avevamo parlato con CAPPA e con PALLONE, perché lui cos 'ha 
fatto? Lui ha denunciato che gli avevano spedito dei proiettili e gli avevano avvelenato il 
cane. Noi abbiamo pensato che potevano essere due le cose: dato che era stato minacciato da 
un albanese, che aveva fatto i lavori nel cantiere di Sorbolo, ma non era stato mai pagato, 
quindi non aveva preso un centesimo; oppure se li era mandati da solo per tutelarsi un 
attimo. 
p. M - Quindi, per quello che lei ne sa, nessuno di voi è stato autore di queste condotte. 
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DICH GIGLIO G. - No. Infatti neanche nella riunione di... neanche Nicolino SARCONE ha 
preso questo discorso, non è stato proprio preso. 
P M - E FALBO vi ha mai accusato di essere ipoteticamente gli autori di questi fatti? VI ha 
detto qualcosa? 
DICH GIGLIO G. - No, mai, mai da quando li ha avuti. 
p M - Ha indicato invece altri soggetti di cui sospettava? 
DICH GIGLIO G. - Sospettava di un albanese che gli aveva fatto dei lavori sul cantiere di 
Sorbolo. 
p M - D'accordo. Da GRANDE ARACRI Nicolino sono andate, sempre per la questione 
Sorbolo, altre persone? Noi abbiamo visto che in alcune occasioni è andato BOLOGININo. 
Con lei, senza di lei. BOLOGININO era presente alla riunione? Lo chiedo per questo. 
DICH GIGLIO G. - BOLOGININO era presente alla riunione, sì. 
p M - Che lei sappia, è andato a parlare? E' andato qualchedun altro? DILETTO? Tutti 
quelli che sono stati presenti alla riunione ... 
DICH GIGLIO G. - So che sono stati chiamati sia DILETTO e sia BOLOGININO. Cosa si 
siano detti, non lo so, però so solo che a me hanno detto di metterci a posto con il cantiere 
Sorbolo. 
p M - Quindi l'indicazione che veniva data era quella di nén sollevare polverone, 
sostanzialmente. 
DICH GIGLIO G. - Esatto. Di mettere la vicenda a posto. 

Udienza del 1.12.2016 

AVV. DIF DELLA CAPANNA - Le faccio una domanda che riguarda l'affare Sorbolo e la 
cessione delle quote di GEA IMMOBILIARE e di Ki da parte di FALFO Francesco afavore ... 
e mi dirà di chi: c'è stata una cessione di quote da parte di FALBO Francesco a favore di 
altri soggetti in queste due società? 
DiCH GIGLIO G. - Sì. Quando il FALBO ha avuto problemi, diciamo che ha avuto dei 
problemi, che è fallita la SORBOLO, e quindi rischiava che gli facessero degli atti di 
pignoramento, ha ceduto le quote al cognato, ad AIELLO, AIEU,')". Salvatore, se non 
sbaglio. Comunque il cognato. 
AVV. DIF DELLA CAPANNA - Quindi ha ceduto le quote al cognato perché c'erano delle 
difficoltà economiche nelle sue società. 
DICH GIGLIO G. - Sì, in quanto ... No, nelle sue, personalmente nelle sue, attenzione. 
AVV. DIF. DELLA CAPANNA - Sì, sì, nelle sue, intendo in particolare la SORBOLO 
COSTRUZIONI e l'AZZURRA IMMOBILIARE, che erano le sue società. 
DICH GIGLIO G. - Sì, esattamente, sì. 
AVV. DIF DELLA CAPANNA - L'AZZURRA IMMOBILIARE è quella che poi comprò il 
terreno sul quale venne effettuato l'intervento edilizio, giusto? 
DICH GIGLIO G. - Sì, perché è stato acquistato con l'AZZURRA prima, sì. 
AVV. DIF DELLA CAPANNA - Con l'AZZURRA. E poifu venduto a GEA, giusto? 
DICH GIGLIO G. - Sì, fu venduta a GEA. 

Udienza del 7.12.2016 
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P M - Okay. Senta, anche questo che le sto per chiedere è il chiarimento di circostanze in cui 
io colgo un 'apparente contraddizione. Allora, all 'udienza del 18/11, il Pubblico Ministero, 
cioè io, a pagina 58, lei, rispondendo alle mie domande, ha riferito che FALBO ad un certo 
punto porta via i terreni della società GEA e li passa alla TANYA COSTRUZIONI, che era 
una società solo di FALBO, e dice che riesce a passare in questo modo solo alcuni terreni, 
perché altri hanno problemi di mutuo. E quindi lei ha aggiunto: in quel Fangente GIGLIO, 
CAPPA e PALLONE, l'abbiamo costretto a cedere le quote della GEA e della K1. 
Precisamente lei dichiara: "L'abbiamo bloccato e ha dovuto cedere l'amministrazione con le 
quote della società" (..) "K1 eGEA". (..) "Subito dopo sono state cedute le quote, 
l'abbiamo fermato". (..) "PALLONE con CAPPA, CAPPA maggiormente, è un tipo che usa le 
maniere forti ". E, coerentemente, ali 'udienza del 29 novembre, alla domanda della Parte 
Civile, del difensore di FALBO, lei ha detto: Confesso le mie responsabilità per il capo 84, "è 
stata fatta una forzatura" sulle quote, che "non sono state ridate indietro a FALBO". 
Confermo "quanto scritto nel capo d'imputazione H. Lei, tutto questo, lo conferma? 
DICH. GIGLIO G. - Forse ... 
p M - Aspetti, no, no, io qui ancora non vedo contraddizioni. Successivamente, a pagina 31 
del verbale dell' 1/12, alla domanda della Difesa, ha detto che "FALBO" (..) "ha ceduto al 
cognato AIELLO le quote" (..) "perché" aveva "difficoltà economiche" nella sua società. 
Allora io ravviso un contrasto, perché prima aveva detto che c'era stata una costrizione, poi 
dice: c'è stato semplicemente un problema economico di FALBO, che è cosa ben diversa. 
D/CH. GIGLIO G. - Mi spiego meglio, signor Pubblico ... forse sono... a volte vorrei ... 
capito?, magari parlando poco, però so che uno fa fatica. Allora, il primo passaggio delle 
quote da FALBO ad AIELLO è stata una sua decisione, in quanto lui si è trovato in difficoltà, 
e quindi ha ceduto le quote al cognato, a metterle al riparo. Dal cognato a noi è stato 
costretto a cedere le quote. Perché c'è un doppio passaggio, attenzione, signor Pubblico 
Ministero. 
p M - Okay. Quindi questo lei vuole puntualizzare oggi su quest 'aspetto e mi sembra che 
abbia chiarito. 
DICH. GIGLIO G. - E' quello che volevo puntualizzare anche l'altra volta, forse non mi sono 
espresso ... 

AVV. DIF VEZZAD/NI - Senta, signor GIGLIO, io - Avvocato Vezzadini - volevo tornare un 
attimo sulla cessione delle quote della GEA e della K1, di cui prima tanto abbiamo parlato. 
Quando fu sentito nel corso dei suoi interrogatori, in particolare io parlo dali 'interrogatorio 
del 17 marzo del 2016, dette una versione completamente diversa rispetto a quella che lei ha 
dato oggi, in sede di riesame da parte del Pubblico Ministero. Non tanto diversa, a mio 
avviso, rispetto a quella che aveva dato nel corso della prima sua deposizione e anche nel 
corso della seconda, ma oggi, per la verità, nel tentativo da parte del Pubblico Ministero di 
fare chiarezza e di approfondire alcuni aspetti, è venuta fuori una versione dei fatti che è 
collidente rispetto a quella che dette il 17 marzo del 2016. Ovviamente, non le faccio la 
domanda, tanto il tema ormai lo conosce, lo conosce bene, ne abbiamo parlato a lungo anche 
oggi. Quando fu sentito il 17 marzo (e faccio riferimento a pagina 53 del verbale), a Fonte 
de!. .. lei probabilmente se lo ricorda perché, leggendolo anche adesso, ho visto quanto fu 
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faticoso quell'interrogatorio. Il Pubblico Ministero le chiedeva: Ma, insomma, c'era stata 
una forzatura nella cessione delle quote? E lei non una, non due, non tre, più di tre volte 
ripete un concetto molto chiaro e molto specifìco. E dice, a pagina 53: "Quindi, diciamo -
ripeto, alla domanda del Pubblico Ministero - nella cessione delle quote non c'è stata una 
forzatura di fargli cedere. Lui ha fatto solo l'errore, cioè lui ha ceduto prima le quote al 
cognato, ma volontariamente, poi le ha ceduto a noi, ma perché era convinto che le società di 
Sorbolo non si salvassero. E io in quel momento sono intervenuto per mettere dei capitali, e 
cioè sono intervenuto anche con la GIGLIO a mettere dei capitali, cioè per cercare ... perché 
questo? n, lei si chiede a se stesso, ovviamente per cercare di spiegarlo al Pubblico Ministero. 
"Perché questo? Per salvaguardare le fideiussioni che avevamo firmato. A me interessava 
quello ". E poi dopo, a pagina 58, a domanda dell 'Avvocato Foresta, che dice: "Ma guardi 
che le stanno contestando ... lei deve rispondere anche di un 'estorsione. Il capo 84 riguarda 
un 'estorsione n. E dice l'Avvocato Foresta: "Guardi, le viene contestato specificamente anche 
che, diciamo, l'estorsione interverrebbe, secondo l'accusa, già nella fase di cessione delle 
quote e continua nella fase in cui le quote non vengono restituite al FALBO H. E l'Avvocato 
Ligotti si intromette in quel preciso momento, cercando di spiegarle ancor più quello che le 
veniva contestato ... 

DIFESA (Avv. Vezzadini) 
AVV. DIF VEZZADINI - L'Avvocato Ligotti le dice: "Cioè FALBO non voleva cedere? n. E lei 
risponde: "No n. E l'Avvocato Foresta: "Eh, lo spieghi un po', lo spieghi". 

DIFESA (Avv. Vezzadini) 
< <Signor Presidente, il Pubblico Ministero è tornato sulla vicenda della cessione 

delle quote. Oggi ha dato una versione in ordine alla cessione delle quote, dicendo che c'è 
stata una forzatura. Addirittura il Pubblico Ministero ha parlato di costrizione. Allora io sto ... 
Mi pare asso ... ». 

DIFESA (Avv. Vezzadini) 
«lo sono andato a con"'Allare le trascrizioni di udienza, lui ha par:lato dicendo: Ci 

siamo bloccati. Non ha parlato di costrizioni. Ha detto: Ci siamo bloccati. Poi da lì in poi... Il 
concetto di costrizione l'ha tirato fuori lei, Pubblico Ministero, oggi». 

DIFESA (Avv. Vezzadini) 
< <La parola "costrizione n, lei l'ha estratta dalle trascrizioni di udienza del 18». 

DIFESA (Avv. Vezzadini) 
«Comunque conta poco, perché adesso ci siamo bloccati ... Tanto il Tribunale andrà 

a rileggere le trascrizioni e poi vedrà. Ci siamo bloccati, a mio avviso, su un tema, su un 
momento inutile, perché io ho evitato di fare la domanda dicendo: Com 'è andata la vicenda 
della cessione? C'è stata costrizione? Non c'è stata costrizione? Tanto ha già risposto oggi, e 
oggi ha dato una versione che, a mio avviso, è diversa rispetto a quella che aveva dato. lo 
sono passato alla fase successiva dicendo: Guardi, signor GIGLIO, lei, nell'interrogatorio 
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del 17 marzo, ha detto una cosa completamente diversa, Non solo l'ha detta diversa, ma l'ha 
spiegata in modo più specifico», 

PRESIDENTE 
«Faccia la contestazione», 
DIFESA (Avv. Vezzadini) 
«E glielo stavo leggendo, poi lei mi ha interrotto. Se mi consente, vado avanti». 
PRESIDENTE 
< <Stava leggendo ... era una lettura ... La contestazione riguarda una circostanza, un 

dettaglio; lei stava leggendo delle pagine intere, insomma». 
DIFESA (Avv. Vezzadini) 
«No. Guardi, signor Presidente, sono poche righe, sono una decina di righe». 
PRESIDENTE 
«Vediamo queste dieci righe». 

PRESIDENTE 
p - GIGLIO, rispetto a quello che abbiamo fin qui appurato su questa vicenda, l'Avvocato 
le legge alcune righe del suo verbale del 17 marzo. Lei ci dovrà dire se il contenuto di queste 
righe di verbale del 17 marzo rispecchiano il suo pensiero, i fatti, quello che ha detto fin qui o 
se c 'è qualche ,;osa diversa da spiegare. 

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) 
«Mi scusi. Le pagine, da dove le prende? Perché a me non tornano. Solo per poterla 

seguire». 
DIFESA (Avv. Vezzadini) 
< <In calce. 58 di 104. Difesa Avvocato Foresta: "Guardi, le viene contestato 

specificamente anche che, diciamo, l'estorsione interverrebbe, secondo l'accusa, già nella 
fase di cessione delle quote e continuano nellafase in cui le quote" ... ». 

PRESIDENTE 
«Mi scusi, Avvocato Vezzadini, mi perdoni: ma non avevamo detto che era un 

verbale del 17 marzo del Pubblico Ministero? Difesa Avvocato Foresta?». 
DIFESA 'Avv. Vezzadini) 
«Perché c'erano i difensori di GIGLIO». 
PRESIDENTE 
«Il difensore Foresta è il difensore di GIGLIO, va bene, che interviene». 
DIFESA (Avv. Vezzadini) 
«Difesa Avvocato Foresta: "Guardi, le viene contestato specificamente anche che, 

diciamo, l'estorsione interverrebbe, secondo l'accusa, già nella fase di cessione delle quote e 
continuano nella fase in cui le quote non vengono restituite al FALBO ". Interviene l'Avvocato 
Ligotti e dice: "Cioè FALBO non le voleva cedere?". E GIGLIO risponde: "No!". E allora 
l'Avvocato Foresta dice: "E lo spieghi un po', lo spieghi". GIGLIO: "Questo sto cercando di 
spiegare io". Avvocato Foresta: "Ho capito, però ... ". GIGLIO: "Le quote, diciamo, il FALBO 
le ha cedute volontariamente su questo". Avvocato Foresta: "Quindi non c'è stata una 
pressione?". E GIGLIO: "No, ma basta, cioè perché prima lui ha ceduto le quote al cognato, 
visto la difficoltà che aveva, perché aveva paura, diciamo, che potessero sequestrargli le 
quote in quanto era andato in difficoltà con la SORBOLO COSTRUZIONI e ha ceduto le 
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quote al cognato. Poi da lì ha fatto cedere le quote dal cognato a noi. Perché? - dice GIGLIO 
- Perché la banca voleva le firme del cognato". Il Pubblico Ministero Mescolini dice: "A 
zero, GIGLIO, tutto questo? A zero? ". - "In che senso a zero? ". - "Zero lire? ". E risponde: 
"Cedute a noi?". Pubblico Ministero: "Eh. A zero lire? Perché?". E GIGLIO: "Con un 
patto: che dovevamo ridarglieli indietro quando ne aveva ... ". Pubblico Ministero: "E lei, 
questa, la chiama una cessione volontaria, uno che cede a zero lire una cosa che non vale 
zero lire?". GIGLIO: "Si". Pubblico Ministero: "E' dentro un piano che avete fatto mille 
volte, quello di svuotare ... ? ". - "Si, dottore Mescolini, però lei saprà anche che il FALBO si 
era impossessato di soldi di KI e di GEA". La mia domanda è, a GIGLIO: qui dà una 
ricostruzione estremamente precisa e dettagliata, e poi ci saranno anche alcuni passaggi che 
rafforzeranno ancora di più la precisione del ricordo. Volevo chiedere a GIGLIO se le cose 
andarono cosi come ci ha raccontato oggi o le cose andarono così come raccontò allora al 
Pubblico Ministero». 

PRESIDENTE 
P - GIGLIO, ha compreso qual è l'oggetto della contestazione? Lei oggi ha detto che fu 
volontaria la cessione da FALBO al cognato, ma poi quella dal cognato a voi fu in qualche 
modo coartata, mentre da quel verbale sembrerebbe ... 

PRESIDENTE 
P - Va bene, risponda. Faccia una sintesi e una definitiva versione di questa vicenda, che 
resta un po' ambigua. Prego. 
DICH. GIGLIO G. - Confermo che le prime quote al cognato ... doveva essere il prestanome 
di FALBO, sicuramente non mio né di PALLONE, perché in tal caso ci avremmo intestato le 
quote noi, e quindi le ha cedute lui di sua spontanea volo'1tà. Ma poi, dopo la cessione al 
cognato, noi abbiamo iniziato a fare pressione per la banca a chiedergli le firme al cognato, e 
quindi il cognato, non avendo disponibilità economica, patrimoniale e quant 'altro, non era ... 
e quindi la banca voleva le firme della moglie dello stesso FALBO, FALBO ne è venuto a 
conoscenza, ci sono state anche delle pressioni nelle riunioni. Quindi non è che c'è stata una 
vicenda sola, Avvocato ... cioè, signor Presidente. Ci sono s''''e: più riunioni e più discussioni, 
fino a quando il FALBO ha deciso di darci le quote, ma firmando una specie di contratto, una 
specie di concordato tra noi, tra me, FALBO e ... a costo zero, e avremmo dovuto ridargli le 
quote nel momento in cui lui avrebbe voluto. Cosa che non è stata fatta. 
p - ... "nel momento in cui lui avrebbe " ... ? 
DICH. GIGLIO G. - ... chiesto indietro le quote. 
p - Va bene. 
DICH. GIGLIO G. - Dovrebbe esserci in giro anche questo tipo di contratto da parte del 
FALBO nei nostri confronti, firmato da tutti e tre. Le riunioni sono state per questo. Per 
questo motivo ci sono state le riunioni. Dietro quel contratto che il FALBO reclamava le sue 
quote. 
DIFESA (Avv. Vezzadini) 
AVV. DIF VEZZADINI - Mafu la banca a chiedere lefirme del cognato? 
DICH. GIGLIO G. - Dietro nostra insistenza. La banca non aveva bisogno delle firme, 
perché ormai le firme, le garanzie erano in essere, i fidi erar:o in essere, i soldi ormai erano 
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stati presi, e quindi. .. Noi abbiamo pressato la banca, dicendo che ce lo volevamo togliere dai 
piedi, e quindi la banca pressava il FALBO, l'AIELLO, voleva le firme. Ci sono stati più 
episodi, Avvocato. lo adesso la sto ricostruendo così, però le dico che ci sono state diverse 
riunioni, diverse discussioni e diverse pressioni. Certo che non ha ceduto le quote che gli 
abbiamo puntato una pistola in testa. Quello no, non siamo arrivati a quello. 
AVV DIF VEZZADINI - In quel periodo, in riferimento a questi passaggi temporali, lei 
prospettò anche al FALBO di rivolgersi ali 'autorità giudiziaria, di fare una denuncia? 
DICH. GIGLIO G. - Mifaccia capire: che cosa? 
AVV DIF VEZZADINI - In quel periodo, nella discussione e anche nella progettazione della 
cessione delle quote, lei lamentava qualche cosa al FALBO? Aveva prospettato al FALBO di 
fare una denuncia? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Gli avevo detto che l'avrei denunciato alle autorità, in quanto aveva 
sottratto del denaro dalle società, in più aveva gestito male le aziende, portando le al disastro, 
alla bancarotta. 
AVV DIF VEZZADINI - Quando, sempre a domanda del Pubblico Ministero (faccio 
riferimento a pagina 72), che le chiede di nuovo in ordine a possibili forzature, lei risponde: 
In quel momento il FALBO ha deciso di cederci le quote, ma non è stato spinto, forzato. Lo 
dice ripetutamente a pagina 72. 

PRESIDENTE 
«Lo vuole leggere, il passaggio?». 

DIFESA (Avv. Vezzadini) 
AVV DIF VEZZADINI - GIGLIO: "Esatto. Nel momento in cui la banca ha chiesto le 
garanzie, il FALBO doveva proporre un soggetto, diciamo, idoneo, quindi doveva propurre la 
moglie, che era intestataria di alcuni beni e altro. In quel momento il FALBO ha deciso di 
cederci le quote. Non è stato spinto, forzato, ha capito? ". Vede, GIGLIO, qui è come se tutto 
ruotasse intorno alla decisione del FALBO, ha capito? Lei sa se per caso, visto che ha parlato 
anche di CAPPA stamattina in relazione a quest'operazione (CAPPA è uno, mi pare di avere 
capito, che si scaldava facilmente), sa se FALBO aveva paura di CAPPA? 
DICH. GIGLIO G. - FALBO certo che aveva paura di CAPPA, perché CAPPA in un paio di 
occasioni,:: erano arrivati proprio a mettersi le mani addosso, cosa che poi abbiamo evitato. 
AVV DIF VEZZADINI - Sempre su questo, lei (faccio riferimento a pagina 72 del medesimo 
verbale) si rivolge al Pubblico Ministero e dice: "Guardi che il FALBO non è così buono 
come vuole sembrare. Non ha paura né del CAPPA e né di altri soggetti ". Senta, quindi ... 

PRESIDENTE 
«Faccia rispondere alla contestazione». 

PRESIDENTE 
p - Ricorda questa frase? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, questo, ricordo di averlo detto, non nel senso che non aveva paura di 
CAPPA, perché, se avesse avuto paura, non si era neanche appropriato dei soldi. Però le 
voglio dire che, quando vedeva il CAPPA un po' su di giri, vedeva che si arrabbiava, lì un 
attimino si metteva da parte. Ha capito? Però, se avrebbe avuto paura, Avvocato, io penso 
che, i soldi, non li avrebbe toccati dai conti, eh. 
DIFESA (Avv. Vezzadini) 
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AVV DIF. VEZZADINI - Quindi, tornando a quella scrittura a cui aveva fatto riferimento, 
quella scrittura quand'è che fu fatta ? 
DICH. GIGLIO G. - Fu fatta quando furono cedute le quote. lo, questo, lo ricordo, però non 
so neanche che fine abbia fatto quella scrittura. Non so neanche chi ce l 'ha. Una copia 
sicuramente ce l 'ha il FALBO, però, per il resto, la scrittura, non so chi ce l 'ha. 
AVV DIF. VEZZADINI - Ma era una scrittura che voleva avere una parvenza oppure era un 
qualche cosa che corrispondeva alle reali necessità del FALBO, a quello che FALBO 
effettivamente vi aveva chiesto? 
DICH. GIGLIO G. - Era una scrittura che noi dovevamo onorare quando sarebbe venuto il 
momento, cosa che poi non è avvenuta. 
AVV DIF. VEZZADINI - Ma di chi è l'iniziativa di quella scrittura? Fu FALBO a proporvela? 
DICH. GIGLIO G. - Per questo dico che è stato ceduto quel decimo di percentuale per 
evitare i due terzi che arrivassero alla decisione dell 'azienda. Quello a noi interessava 
veramente, alla fin fine. Noi su quello ci siamo battuti ali 'inizio, attenzione, non delle quote 
del FALBO. Poi sono arrivate le quote del FALBO. Nel momento in cui le abbiamo avute in 
mano, visto che il FALBO si era appropriato dei soldi, poi non sono state più cedute, 
Avvocato. 
AVV DIF. VEZZADINì - D'accordo. Però quello che le volevo chiedere: questa scrittura, ;che 
poi lei sa che è stata depositata nell 'ambito del procedimento in abbreviato, era una 
scrittura ... 

DIFESA (Avv. Vezzadini) 
<Glielo ricordavo semplicemente perché anche lei, nel suo interrogatorio, ha ricordato 

questo deposito, per cercare un po' di fargli ricordare di questa scrittura. Comunque cambia 
poco». 

DIFESA (Avv. Vezzadini) 
AVV DIF. VEZZADINI - Quello che le volevo chiedere: è una scrittura che deriva dalla 
volontà del FALBO o siete voi che avete ideato questa cosa? 
DICH. GIGLIO G. - .'d~sso, questo, non lo ricordo, francamente, Avvocato, se era Franco 
FALBO per tutelarsi o se eravamo noi. Adesso, questo, non lo ricordo. So che c'è questa 
scrittura,francamente, e non ricordo neanche chi l'ha fatta all'epoca, chi l'ha battuta. 
AVV DIF. VEZZADINI - Comunque quello che era scritto in quella scrittura corrispondeva 
alle reali volontà di FALBO? 
DICH. GIGLIO G. - Quello che era scritto in quella scrittura sicuramente era che dovevano 
tornare indietro il 33% delle quote e non il ... il 33,33 e non il 33,34 indietro nel momento in 
cui il FALBO l'avrebbe richiesto. Questo sì. 
AVV DIF. VEZZADINI - Q1!indi su semplice richiesta di FALBO. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. 

4,13. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore 
Anche il collaboratore di giustizia MUTO Salvatore ha fornito un contributo probatorio al 
tema in esame (cfr. udienza 11.11.2017). Egli, infatti, pur non conoscendo direttamente gli 
sviluppi dell'affare Sorbùlo ha delineato, per quanto a sua conoscenza, il suo intrecciarsi con 

-878-



le vicende riguardanti le frodi carosello e il debito di GIGLIO nei confronti del cinese (cfr. 
capi 94,94bis, 96, 97,98): 
" .... PRESIDENTE - Lei ha detto che dell'affare Sorbolo non ne sa, ma al di là delle 
dinamiche specifiche, lei sa chi erano i soggetti interessati all'affare Sorbolo?; IMPUTATO 
MUTO SALVATORE - Sì. So che c'erano FALBO, GIGLIO, all'inizio c'erano anche i ... 
come si chiama ... c'era CAPPA pure. Però, all inizio, detto sempre da La manna, per questo 
diciamo, c'era l'interessamento di MUTO dei Gualtieri ed anche di Franco GRANDE 
ARACRI; PRESIDENTE - MUTO di Gualtieri è MUTO?: IMPUTATO MUTO SALVATORE
Non so se era Salvatore o Antonio, questo non lo so. So che c'erano i MUTO, quelli di 
Gualtieri.; PRESIDENTE - Senta, ma lei, ad un certo punto, riferisce che, al! 'interno dell 
'affare Sorbolo, BOLOGININO, per sé e per GRANDE ARA CRI, doveva entrare in possesso 
di due ville.; IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì.; PRESIDENTE - Da dove scaturiva 
questa pretesa, questo accordo?; IMPUTATO MUTO SALVATORE - Era BOLOGININO che 
glielo aveva proposto, in quanto si stava dando una mano a GIGLIO ... a GIGLIO Giuseppe. 
E gli disse che GIGLIO gli regalava queste due ville.; PRESIDENTE - Ma era una 
remunerazione, una retribuzione, e per quale tipo di attività? Operché c'erano dei soldi di 
GRANDE ARA CRI o di BOLOGININO? ; IMPUTATO MUTO SALVATORE - Era un omaggio 
che faceva GIGLIO a BOLOGININO e a GRANDE ARACRI.; PRESIDENTE - Per quale 
mano? Che tipo di mano gli stavano dando?; IMPUTATO MUTO SALVATORE -
Giustamente lì non se ne parlò, ma adesso, nel processo, diciamo, io ho capito per le 
vicissitudini delle televisioni dei cinesi da pagare, quelle robe là .... " 

4.14. La testimonianza del commercialista di GIGLIO Giuseppe, CLAUSI Donato Agostino 
CLAUSI Donato Agostino, fidato commercialista di GIGLIO Giuseppe, sentito all'udienza 
del b luglio 2017, come testimone assistito in quanto coimputato già condannato in sede di 
rito abbreviato per entrambi i capi di imputazione in esame, ha spiegato: 
A) di aver conosciuto FALBO nel giugno 2007 quando era già consulente di GIGLIO e poco 
dopo aver costituito la KI; 
B) che fu GIGLIO a presentargli FALBO come l'imprenditore che aveva ideato l'affare 
SorbOlO; da quel momento gli vennero indicate tutte le società coinvolte; 
C) di non essersi occupato personalmente dell'affare Sorbolo, ma di aver seguito GIGLIO 
Giuseppe quando questi si rapportava con FALBO "quindi lo maggior parte delle cose che mi 
vennero rappresentate mi vennero rappresentate o da GIGLIO Giuseppe o da FALBO 
Francesco in occasione delle assemblee dei soci che si tennero a ridosso dell'anno 2007-
2008"; 
D) quali erano le società coinvolte nell'Affare Sorbolo: "Allora, l'affare Sorbolo 
sostanzialmente si estrinseca e viene rappresentata attraverso diverse società, le prima era lo 
KI S.r.l., contemporaneamente venne costituita dalla moglie e dalla figlia del signor FALBO 
lo K3 S.r.l., che dopo qualche mese fu assorbita da GIGLIO, FALBO e VETERE ...... Allora, 
stavo dicendo, la KI viene costituita da GIGLIO, VETERE e FALBO, nello stesso giorno 
vengono costituite anche lo K3, costituite dalla moglie e dalla figlia di FALBO, a distanza di 
2 mesi, se non ricordo male, la K3 viene assorbita, per ragioni che se volete vi andrò a 
spiegare, da GIGLIO, FALBO e VETERE e viene ridenominata in Gea Immobiliare S.r.l., 
contemporaneamente a questa operazione GIGLIO diventa anche socio di l<na società già 
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esistente da parecchio tempo, cioè la Pitotta S.r.l., e con la K1, quindi la stessa compagine 
della K1 diventa socia al 50% dell'Aurora Building S.r.l., società costituita ... , o meglio, i cui 
soci divennero la K1 da una parte ed una società che si chiamava Desmos, o Bergamaschi, se 
non ricordo male, S.r.l." 
E) di non aver partecipato alla costituzione di alcuna società perché, insieme a GIGLIO, 
giunse 2 mesi dopo la costituzione della Kl e della K3 (divenuta Gea) avvenuta il 24 aprile 
2007; entrò quindi nel giugno 2007; 
F) di aver partecipato ad alcune assemblee dei soci tra il giugno e il settembre/ottobre 2007, 
durante le quali FALBO spiegava l'architettura societaria e come si sarebbe sviluppata 
l'operazione immobiliare; le prime assemblee riguardavano soltanto Kl, da settembre si 
tennero quelle per la GEA e PILOTTA sr1; 
G) di aver ricevuto un incarico "da FALBO Francesco e da GIGLIO Giuseppe per divenire 
l'amministratore delegato ali 'interno di un consiglio di amministrazione dove figuravano 
GIGLIO Giuseppe Presidente, FALBO Francesco vicepresidente ed il sottoscritto 
amministratore delegato, della società Tanya Costruzioni, questo però avveniva nel 2008, la 
costituzione di questa società era stata preordinata a che la società potesse partecipare ad 
un 'asta per la collocazione di un immobile rimasto coinvolto in un fallimento e quindi la 
società era stata preordinata per poter acquisire questo capannone ad un 'asta fallimentare 
che si doveva tenere presso il Tribunale Fallimentare di Roma, circostanza di cui poi, una 
volta avuto l'incarico da GIGLIO e da FALBO, me ne occupai personalmente, quindi fui io 
che partecipai, per conto della Tanya Costruzioni e quale amministratore delegato della 
Tanya Costruzioni, partecipai a quest 'asta fallimentare." 
H) come erano suddivise le quote societarie in Kl; "Al momento della costituzione della K1, 
che è aprile del 2007, le quote erano divise fra 4 soci, FALBO aveva il 33,33%, il signor 
VETERE aveva il 33,33%, il signor MUTO Cesare ed il signor GIGLIO Giuseppe avevano 
ciascuno il 16,67%, insieme avevano il 33,34%, questo ad aprile del 2007, subito dopo, una 
volta che cioè viene costituita la società, vengono formalizzati tutti quanti gli atti, viene 
re perita la documentazione dei singoli soci, la documentazione viene portata in banca, presso 
la Carige, che già aveva dato a FALBO, in quanto era la banca storica di FALBO, un ok di 
massima ali 'intervento, la banca risponde a FALBO.,dicendo: "Guarda che tra i suoi soci 
quello che può offrire minori garanzie, e quindi dal punto di vista bancario non è spendibile, 
è il signor MUTO Cesare ", motivo per il quale a distanza di circa 2 mesi il signor Muso 
Cesare esce dalla compagine societaria e le sue quote vengono parzialmente assorbite dal 
signor GIGLIO Giuseppe. Che cosa succede? Originariamente tra MUTO Cesare e GIGLIO 
Giuseppe la quota detenuta assommava al 33,34%, quando venne fatta la cessione delle 
quote MUTO Cesare cedette solo una parte, la maggior parte della sua quota, lo 0,01% 
invece venne ceduto, per volontà dello stesso FALBO Francesco, a FALBO Francesco, dopo 
questa cessione le quote della K1 risultavano: 33,34% FALBO Francesco, 33,33% VETERE e 
33,33% il signor GIGLIO Giuseppe. Medesima compagine era quella esistente nella K1 S.r.l., 
chiedo scusa, Gea Immobiliare S.r.l."; il teste chiarisce che al momento di questa cessione non 
era presente, aveva appena incominciato a seguire GIGLIO, le cessioni furono effettuate 
dinanzi un notaio. 
I) che nel 2011 emerse un problema che fino ad allora non era stato notato, rappresentato dal 
fatto che lo statuto della Kl S.r.l., all'articolo 13 prevedeva, al punto 6, che l'assemblea è 
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costituita con la presenza dei soci che rappresentino oltre i due terzi del capitale sociale e 
delibera sia per la costituzione, che per la deliberazione in sede di prima assemblea, così come 
in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenta oltre i 
due terzi del capitale sociale. Conseguentemente la società non poteva deliberare in mancanza 
di quello 0,01 che costituiva la differenza ai fini deliberativi. In buona sostanza FALBO, 
amministratore unico, aveva un diritto di veto. Per nominare o revocare lo stesso FALBO 
Francesco occorreva comunque il 66,67 %, il che significava che non si poteva deliberare se 
FALBO non decideva di nominarsi o cedere la quota di amministrazione; 
L) Il commercialista di FALBO era il Dott. Mingori Giordano di Reggio Emilia, a questi poi 
subentrò il dot!. Muzzioli e nel 20 Il e, per poco tempo, Capretti di Parma. Gli statuti delle 
società Kl e GEA furono redatti alla loro costituzione dal Notaio Taufari di Brescello; le 
cessioni di quote a PALLONE furono redatte da Mingori (nel 2009), le cessioni di marzo 
2011 da Muzzioli e quelle di maggio de 2011 da lui stesso; 
M) di aver partecipato a varie assemblee solo nelle vesti di consulente di GIGLIO perché "in 
realtà GIGLIO Giuseppe, essendo presente nella compagine societaria della KI e della Gea, 
indirettamente della Aurora Building, personalmente anche nella Pilotta e successivamente 
anche nella Tanya Costruzioni s.r.l., in realtà, avendo firmato a garanzia presso le banche 
personalmente garantiva personalme,Jte ed anche con tutto il proprio patrimonio e dal 
momento che garantiva anche per la GIGLIO S.r.l. in realtà la sua firma a garanzia si 
espandeva su tutte le società dove questo o questi aveva ovviamente prestato garanzia e 
fideiussione personale. Quindi la richiesta che mi venne fatta dal signor GIGLIO più che 
altro era di visionare la sua posizione per verificare qual era la sua esposizione a fronte delle 
garanzie che aveva reso nelle diverse società. ". 
L) che tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 FALBO entrò in crisi economica; non riusciva a 
pagare alcuni fornitori ai quali erano stati dati in subappalto dei cantieri con Kl e GEA "erano 
stati anche già richiesti ed ottenuti i vari stati di avanzamento lavoro, sia dalla Ki che dalla 
Gea, stati di avanzamento lavori che erano stati regolarmente rigirati sulla Sorbolo, tutte 
queste operazioni ovviamente erano concretamente poste in essere, perché era lui 
l'amministratore, da FALBO Francesco. Quindi FALBO Francesco era colui il quale, tramite 
la Gea e la Ki, incassava gli stati di avanzamento lavoro ed era colui il quale poi li rigirava 
sulla società Sorbolo Costruzioni, che era quella che fattivamente stava effettuando i lavori. 
Comunque FALBO rappresentò ai soci che c'era la necessità di finanziare ulteriormente la 
Ki e la Gea perché erano finiti i fondi, ovvero erano finite le erogazioni da parte della 
banca."; 
M) che i soci, quindi, si chiesero perché servissero degli altri soldi dato che tutta l'operazione 
Sorbolo era finanziata da Banca Carige e Banca Popolare di Mantova; seguirono una serie di 
incontri dai quali si capì che la Sorbolo costruzioni sarebbe fallita, tanté che FALBO fece 
richiesta di accedere al fallimento e, su sua richiesta, le quote vennero cedute al cognato 
AIELLO Salvatore; 
N) che tra la prima e la seconda settimana di marzo 20 Il venne contattato da GIGLIO che gli 
disse che la Sorbolo costruzioni stava fallendo e che le società KI e GEA erano messe male 
perché avevano preso gli appalti dalla Sorbolo costruzioni; GIGLIO gli disse che FALBO, 
invece, "necessitava immettere liquidità nelle società per girarle alla Sorbolo Costruzioni 
perché la Sorbolo Costruzioni avrebbe dovuto pagare i propri fornitori e lamentavano invece 
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il fatto che tutti gli stati d'avanzamento lavoro, quindi tutto quello che era stato concordato, 
era già stato passato dalla Kl e dalla Geo alla Sorbolo Costruzioni. Comunque, in breve, 
GIGLIO. mi rappresenta questo, io rappresento di poter essere a Reggio Emilia prima i/ 7 e 
poi 1'11, queste date sono importanti perché in quel frangente GIGLIO., in una conversazione 
con Bertellè (fonetico) Gianfranco, sifa consigliare da quest'ultimo, quest'ultimo comunque 
lo indirizza ad un professionista che si trova sul luogo, i/ dottor Muzzioli; 
N) di essersi recato più volte, tra il 7 e 1'11 marzo 2011, dal dottor Muzzioli, con il quale 
addivenne alla decisione che FALBO doveva cedere le quote perché da lì a poco avrehhe 
presentato, come in effetti fece, istanza di fallimento; 
O) che il giorno lO marzo, presso la sede della GIGLIO si tenne una riunione con FALBO, 
GIGLIO, PALLONE e l'ing. GERACE; gli venne rappresentato che FALBO, "per sua 
volontà e per sua necessità", avrebbe ceduto le sue quote della KI e della GEA al cognato 
AIELLO Salvatore, così da preservarle dal fallimento della SORBOLO COSTRUZIONI e 
avrebbe ceduto anche l'amministrazione; era una decisione già presa quando arrivò alla sede 
della GIGLIO; nel pomeriggio si recarono tutti (FALBO, AIELLO, PALLONE, GIGLIO, 
CAPPA arrivò dopo) dal Dott. Muzzioli a Parma, davanti al quale si tenne l'assemblea dei 
soci e FALBO si dimise dalla carica di amministratore unico, venendo nominato, al suo posto, 
CAPPA Salva;:ore per volontà di tutti i soci; 
P) che in quel momento i soci erano: GIGLIO Giuseppe con il 33,33% , PALLONE con il 
33,33% , FALBO Francesco con il 33,34 % sia per Kl che per GEA; con quest'ultima società 
fu fatta la stessa cosa anche se non c'era il diritto di veto; 
Q) che dinnanzi a Muzzioli tutti e tre i soci espressero il loro consenso per le dimissioni di 
FALBO e per la nomina come amministratore unico di CAPPA; GIGLIO, pur potendo, non 
volle assumere tale carica (il riferimento va ai problemi con la Core Technology cfr. capo 96). 
R) che successivamente ci fu "un cambio di amministratore occorso i/ lO marzo del 2011 
davanti al dottor Muzzioli, la cessione di quote da AIELLO .. , allora, parliamo di Kl, da 
FALBa ad AIELLO. per il 33,33% e da FALBa a Palloni Giuseppe per lo 0,01 %, avviene 1'11 
marzo, cioè i/ giorno dopo l'assemblea dei soci dalla quale FALBa si era dimesso come 
amministratore ed era stato nominato amministratore unico CAPPA Salvatore. Quindi 1'11 
marzo vengo"" cedute le quote da FALBa ad AIELLO., il 33,33%, FALBa cede ad AIELLO., 
lo 0,01% della Kl viene ceduto da FALBa, per sua volontà, a PALLaNE Giuseppe." ; si era 
giunti alla cessione anche dello 0,01 % perché la situazione pre-fallimentare descritta da 
FALBO avrebbe coinvolto la Kl, la GEA, ma anche altre società di GIGLIO e PALLONE. 
"La Kl, così come era già accaduto precedentemente, era socio al 50% della Aurora Bui/ding 
S.r.l., di cui amministratore unico era, anche in questo caso, il signor FALBa Francesco, per 
poter deliberare all'interno della Aurora Bui/ding s.r.l., che stava parimenti portando avanti 
un altro intervel'to immobiliare sempre su Sorbolo, ma non in via Venezia, occorreva anche in 
questo caso che ad esprimere il voto di maggioranza, seppur in sede ... , all'assemblea dei soci 
della Aurora Bui/ding, fosse lo Kl, ma per deliberare in Kl occorreva sempre quel famoso 
0,01% in più che serviva come ago della bi/ancia ai fini delle deliberazioni. Che cosa 
successe? Nel momento in cui viene deciso la cessione delle quote in favore di PALLaNE 
Giuseppe, e quindi i/ duo GIGLIa-PALLaNE a quel punto aveva il 66,67%, questi, dal 
momento che ci rimettevano personalmente, avevano la facoltà e la possibilità di poter 
risanare, ovvero decidere, le sorti della Kl, e di conseguenza avrebbero altresì deciso le sorti 
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della Aurora Building, fermo restando che per come aveva rappresentato FALBO, tanto 
l'Aurora Building, quanto la KI, erano destinate al fallimento. Quindi la volontà di GIGLIO 
e di PALLONE era di risanare, per quanto possibile, la KI e di risanare attraverso la KI 
anche l'Aurora Building, ma questo poteva essere fatto soltanto attraverso il famoso 66,67%. 
Tenga presente che questo è quello che si decise, in realtà l'evento che poi occorse, cioè la 
cessione delle quote dello 0,01, non portò assolutamente ad un nulla difatto, per il semplice 
fatto che la cessione avvenne 1'11 marzo, il cambio di amministratore avvenne il IO marzo, 
quindi, difatto, dal momento in cui subentrò nell'amministrazione il signor CAPPA Salvatore, 
che comunque era espressione del duo, avvallato anche da FALBO, comunque l'espressione 
del duo GIGLIO-PALLONE, la necessità di questa cessione dello 0,01% di fatto risultò non 
significante, dal momento che l'amministratore, CAPPA Salvatore, era già stato nominato il 
giorno precedente. Quindi l'accortezza, la volontà comunque a cedere questo 0,01 difatto poi 
si rivelò ininfluente rispetto alle decisioni che furono poi assunte.". 
S) che il 18 maggio 20 Il le quote che erano state cedute ad AIELLO Salvatore il precedente 
Il marzo, furono poi trasferite dallo stesso AIELLO a GIGLIO e PALLONE; la cessione 
venne regolarizzata dallo stesso CLAUSI; tale trasferimento avvenne perché AIELLO, come 
era successo con MUTO, non era gradito alle banche ed anche perché lui stesso non voleva 
dare alle banche le stesse garanzie che in precedenza aveva offerto il cognato; non voleva 
esporsi in quel modo; 
T) che furono trasferite le quote sia della KI che della GEA a GIGLIO e PALLONE, al valore 
nominale; FALBO non era stato costretto a tale cessione; il passaggio venne regolarizzato 
soltanto tra il 6 -7 giugno perché aspettava di essere pagato; 
U) che la cessione di quote aveva natura provvisoria, serviva per tutelare FALBO: 
"Sostanzialmente GIGLIO e PALLONE, dal momento che già rendevano garanzie su KI e su 
Gea e su Aurora Building, avrebbero continuato a mantenere la stessa garanzia offerta, dal 
momento che avevano reso una garanzia illimitata con la firma fideiussoria, e si erano fatti in 
un certo senso garanti e custodi delle quote di FALBO Francesco, fatta eccezione per lo 
0,01% della KI, che per come avevano determinato precedentemente sarebbe rimasta 
comunque in capo ad uno dei due soci, PALLONE o GIGLIO, quindi la decisione a cui 
addivennero. era che il 33,33% della KI ed il 33,34% della Gea Immobiliare sarebbero state 
ritornate indietro a FALBO o a persona indicata da FALBO nel momento in cui questo lo 
avesse richiesto." 
V) che anche FALBO sostenne questa decisione: portò con se due fogli (firmati dal solo da 
lui) sui quali era scritto che le quote sarebbero tornate al "portatore", che non era AIELLO 
ma FALBO, e GIGLIO e PALLONE si impegnavano a retrocedere le quote alle stesse 
condizioni di quando vennero cedute, alla mera richiesta di FALBO; 
Z) quale era lo stato di KI e GEA tra il2010 e il 2013: "Agli atti sono depositati i bilanci del 
2011, del 2012 ... ,2010, 20lI, 2012, 2013 della KI e della Gea Immobiliare, nei bilanci che 
sono trasmessi in Camera di Commercio, e quindi esistono perché sono trasmessi in Camera 
di Commercio, sono rappresentate le immobilizzazioni materiali, le rimanenze, nonché tutte le 
esposizioni debitorie, comprese anche le esposizioni bancarie e le esposizioni verso i soci. Se 
lei avrà modo ed avrà voglia di guardare i bilanci del 2011, prendo la KI, noterà che il totale 
delle rimanenze ammonta a 7 milioni 136 mila euro, la KI era quella che aveva in essere la 
realizzazione deifamosi 5 condomini, che è il primo intervento che viene realizzato sull 'intero 
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complesso Sorbolo, nel 2011 il valore di questi 5 condomini era di 7 milioni 136, l'anno 
precedente, gestione FALBO, ammontava a 8 milioni 577; perché le do questo dato? Perché 
se al 31 dicembre le rimanenze - ed è spiegato in nota integrativa - ammontano a 7 milioni 
136, il totale dei debiti ammonta ad 8 milioni 753 mila euro, euro più, euro meno. Nella nota 
integrativa, a pagina 3 sono spiegate le consistenze delle rimanenze, a pagina 8 sono spiegate 
le esposizioni bancarie e si dice: il totale dei debiti ovviamente ammonta ad 8 milioni e 7, i 
debiti verso le banche ammontano a 7 milioni 404033, dopodiché c'è anche la specifica e si 
dice: "Verso la Banca Popolare c'è un 'esposizione di 5 milioni e 6, garantita da ipoteca su 
appezzamento di terreno in Sorbolo, in fregio ... " etc. etc., poi dice: "Nel corso del 2011 una 
parte di questo, corrispondente a 4 milioni 417, verrà frazionato e posta in ammortamento ", 
poi c'è anche il mutuo della Banca Carige, scritto in nota integrativa, c'è scritto che vale 2 
milioni 124, se vado a sommare queste due voci ammontano a 6 milioni 963, le rimanenze 
sono 7 milioni e 100, il totale dei debiti sono 8 milioni. Che cosa le voglio significare? [ .. .] 
Che in realtà il valore, non delle quote, il valore delle società, il valore dell'azienda in quel 
momento non era neanche zero, era al di sotto di zero, tanto è vero che le società, sia sotto la 
gestione di FALBO, sia successivamente, avranno sempre un andamento in negativo, non in 
positivo e questo vale sia sulla K1 e sia sulla Gea, che teoricamente era la società con minori 
esposizioni e che, in teoria, doveva eMere quella messa meglio. Se lei va a guardare il 
bilancio del 2011 le rimanente valgono 4 milioni 590, c'è anche una immobilizzazione 
finanziaria, che sarebbe il pegno dato a favore della Banca, che vale circa 900 mila euro, i 
debiti però ammontano a 5 milioni 810, se va a guardare la nota integrativa c'è scritto 
ovviamente che i debiti sono quelli che ho indicato poi però ci sono i debiti verso le banche 
che so che valgono 4 milioni 352, quindi tutte le rimanenze valgono 4 milioni 590 e le 
rimanenze sono i terreni ed i fabbricati in corso di costruzione ... Perché le rappresento 
questo, signor Presidente? Mi scusi, e poi veramente mi taccio. Perché nel progetto iniziale, 
quando entra GIGLIO nell'ajJàre Sorbolo, FALBO prospetta che dalla costruzione e dalla 
successiva vendita si sarebbe ricavato un discreto utile, perché FALBO immaginava di 
costruire, tra terreno e costruzione, a 1800 a metro quadro ed a rivendere a 2500 euro, questi 
erano i prezzi al metro quadro al 2006-2007, periodo della bolla immobiliare, bolla 
speculativa immobiliare, nel 2011 quel! valori, come accertato dalle stesse banche che 
stavano erogando lo stato ... " 

4.15. Gli esami degli imputati 
Anche gli imputati BOLOGNINO Michele e SARCONE Gianluigi, in sede di esame hanno 
reso dichiarazioni in merito alloro coinvolgimento nell'affare Sorbolo. Il primo ha sostenuto 
di essere stato presente alle riunioni tenutesi tra il gennaio ed il febbraio del 2012, ma per 
questione ben diversa da quella oggetto Gella discussione degli altri presenti, e legata ad un 
suo investimento immobiliare a Borghetto Vara poi ceduto a GIGLIO che lo pagò anche con 
un appartamento di Sorbolo. A dire dell'imputato quando arrivò erano presenti Franco 
FALBO, CAPPA (che non conosceva), PALLONE, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino 
e SARCONE Gianluigi. Nel corso della riunione assistette ad una discussione "su delle 
quote" tra FALBO e GIGLIO: FALBO diceva che GIGLIO si era impossessato dei soldi 
derivanti da un finanziamento, mentre GIGLIO, dal canto suo, sosteneva invece che era 
FALBO ad avere sottratto soldi. A detta dell'imputato rimase alla riunione solo perché doveva 
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parlare con FALBO Francesco e con PALLONE delle sue questioni ongmate da 
quell'investimento inziale e legate all'appartamento, ma di non avere mai lavorato a Sorbolo. 
Ha inoltre aggiunto di non aver mai parlato di questa vicenda con Nicolino GRANDE 
ARACRI, né con DILETTO Alfonso (cfr. esame imputato 9 e II maggio 2017) 

SARCONE Gianluigi, ha spiegato (cfr. udienza 20.6.2017) di come, contattato da FALBO, al 
quale era legato da uno stretto rapporto personale, cercò di prodigarsi per raggiungere la 
soluzione del problema in vista della quale aveva, in prima battuta, consigliato a FALBO di 
rivolgersi ad un avvocato, anche se non seguì questa strada perché sconsigliato dal padre. 
Parlò della questione anche con il fratello Nicolino al quale chiese il numero di telefono di 
GIGLIO che ancora non conosceva, così come gli altri protagonisti della vicenda. Ha poi 
descritto l'incontro del 28 gennaio 2012: da un lato FALBO accusava i soci - pronto a 
denunciarli - di aver ricevuto 800.000 euro e di essersi tenuti il terreno nonostante avessero 
firmato un accordo; dall'altro i soci lo accusavano di aver sottratto loro dei soldi mediante la 
ditta della moglie. "A un certo punto il problema di questo cantiere era il fatto che 
FALBo. .. uno dei tanti, uno che gli imputavano in quel momento, dice che lui si era pagato le 
urbanizzazioni senza farle, che per ultimarle servivano un centinaio di mila euro a fronte di 
ventotto che ne erano rimasd, quindi ne aveva presi ottanta in più. Ho detto: Va beh, ci sono 
questi ventotto; con ventotto magari viene e ve li finisce, ci rimetterà qualcosa. Se gli servono 
attrezzature - perché lui aveva il fallimento, gli avevano preso tutto - glieli do io. Però, se c'è 
buona volontà, vediamo di ... vi fa le urbanizzazioni, ma voi liberategli il compromesso, 
liberategli 'sta terra, che c 'ha la moglie incasinata là - che in quella ditta aveva altre società, 
mi spiegava lui, altri problemi bancari, se no perde tulto. E quindi si raggiunse questo mezzo 
accordo: FALBO va a finire quest 'urbanizzazione e con i ventotto mila ... lo dico: State 
tranquilli che le farà, vedrete che le farà. Le vengo a finire insieme a lui."; 
A dire dell'imputato si trattava di un'estorsione commessa ai danni di FALBO dai soci, che si 
erano presi le sue quote e non gliele volevano restituire come da accordo firmato, anche se poi 
il reato è stato contestato pure a lui. 
Su richiesta di GIGLIO tentarono altre volte di raggiungere un accordo senza tuttavia 
riuscirvi;·FALBO decise qu;ndidi denunciare i suoi soci. 
A dire dell'imputato egli non svolse alcuna attività di mediazione, ma partecipò alla riunione 
solo per cercare di supportare FALBO in segno di riconoscenza verso suo padre, sebbene la 
responsabilità del fallimento fosse oggettivamente di FALBO. 

4.16. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 83 
E' ora possibile scendere al vaglio della penale responsabilità degli imputati, partendo dalla 
ipotesi d'accusa contestata al capo 83. 
La lunga e complessa testimonianza resa dal Maresciallo D' agostino ha messo in evidenza un 
ponderoso numero di dati fattuali che, calati nel contesto storico criminale in cui sono 
maturati, e letti nella loro concatenazione logica e cronologica, dimostrano, al di là d ogni 
ragionevole dubbio, come il cosiddetto affare Sorbolo, rappresenti un'imponente operazione 
economica ideata e coordinata da parte dell'associazione emiliana ed in cui sono certamente 
confluiti - e poi in parte restituiti - denari provenienti dal sodalizio cutrese, necessari sia per 
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l'acquisto iniziale dei terreni, che per fare fronte alle esigenze finanziarie emerse in corso 
d'opera. 
Tutto ciò grazie alla figura di VILLIRILLO, del suo principale "collaboratore", CAPPA 
Salvatore, oltre che degli altri imputati, fatta eccezione, come si dirà, per SERIO Luigi, 
BOLOGNINO Michele e Gianluigi SARCONE che non risultano avere dato alcun contributo 
causalmente efficiente rispetto alla fattispecie contestata. 

La prova certa dell'immissione del denaro da parte della cosca GRANDE ARACRI di Cutro 
nell'affare Sorbolo è innanzitutto ricavabile, in via logica, alla stregua del canone di giudizio 
di cui all'art. 192, comma 3, C.p.p, dalla pretesa di restituzione che lo stesso Nicolino GRANDE 
ARACRI ha avanzato, a più riprese, non solo nei confronti di VILLIRILLO Romolo, ma 
anche degli altri protagonisti della vicenda (CAPPA Salvatore e FALBO Francesco), nonché 
nei confronti di altri soggetti in stretto contatto con VILLIRILLO, con il quale avevano 
gestito i vari affari (MANCUSO Vincenzo e BATTAGLIA Pasquale). 
A questa prova si aggiungono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO 
Giuseppe, che ha consentito di disvelare gli accadi menti oggetto del capo di imputazione, 
confermandone, in via diretta, la fondatezza, confermando quanto già emergente 
daL 'autonoma capacità probatoria delle altre prove assunte. 
Una sola precisazione. 
Le prove non consentono di dimostrare il momento preciso dell'immissione del denaro né, 
tanto meno, la esatta quantificazione dello stesso, ma ciò non osta al\' affermazione della 
penale responsabilità degli imputati, trattandosi di circostanze irrilevanti rispetto 
all'accertamento del fatto costituivo del reato, sarebbe a dire l'impiego, all'interno 
dell'operazione economica, di denaro di provenienza illecita, siccome derivante dalla 
assnciazione mafiosa cutrese o, comunque, del suo capo GRANDE ARACRT Nicolino. 

Pu·,t" di partenza fondamentale. nella costruzione della prova logi~' è dunque, la 
rivenàicazione del denaro da parte di Nicolino GRANDE ARACRI. A sua voita questo dato 
presuppone l'esatta comprensione del ruolo svolto da VILLIRILLO all'interno della cosca 
calabrese su mandato ricevuto direttamente da Nicolino GRANDE ARACRI. 

Allorquando si tratterà il cosiddetto Affare Oppido - uno degli affari più redditizi della cosca 
(cfr. Cap. XIII) - si affronterà, funditus, il tema relativo alla parabola discendente della 
fortupa criminale di VILLIRILLO Romolo, caduto in disgrazia davanti al sodalizio cutrese e a 
quello emiliano in quanto accusato di avere sottratto denari a GRANDE ARACRI Nicolino. 
A quella sede si fa rimando ad integrazione di quanto sin qui esposto e come riferimento di 
parte di ciò che si va ad esporre. 
La vicenda, segnata temporalmente dagli arresti subiti da VILLIRILLO Romolo nell'estate 
del 2011 (21 luglio 2011) e la notte tra il 3 e il 4 ottobre 2011, è stata ripercorsa dal 
Maresciallo D'Agostino che ha efficacemente messo in evidenza, grazie alle intercettazioni 
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telefoniche - correttamente lette nel loro, incontestato, contenuto e nella loro, concatenazione 
logica e cronologica - alcuni aspetti fondamentali per il presente giudizio. 

In primo luogo il ruolo di VILLIRILLO che, fino a quel momento incensurato e ben inserito 
nel mondo imprenditoriale Emiliano, era stato scelto da GRADE ARACRI Nicolino come 
uomo di fiducia tramite il quale investire i denari della cosca in Calabria e al nord. Prima 
degli arresti, egli godeva della autorevolezza che gli derivava dall'essere il rappresentante di 
Nicolino GRANDE ARACRI ed attorno a lui avevano ruotato gran parte degli affari emiliani 
(cfr. affare Oppido e capi 119-120-122) fungendo non solo da collante tra i vari imputati, ma 
anche da anello di congiunzione fra la autonoma associazione mafiosa emiliana e quella di 
Cutro. 

GRANDE ARACRI, per dato pacifico, esce dal carcere il cinque aprile de12011. 
Gli occorre il tempo di capire cosa sta accadendo e che gli sono stati sottratti denari. 
Il primo campanello d'allarme si accende al momento del primo arresto, quando VILLIRILLO 
viene trovato in possesso di documentazione contabile altamente sintomatica di un attività di 
falsa fatturazione perché coinvolgente, in maniera smaccata, l'anziano omonimo nonno 
(VILLIRILLO Romolo) al quale era stata intestata la società SIRI. GRANDE ARACRI si 
infuria, proprio su perché quel conto corrente e su quelle società che vengono utilizzate da 
VILLIRILLO per l'attività di falsa fatturazione (cfr. anche capo 119) convergono anche i suoi 
interessi. E' questo è il senso delle conversazioni ambientali intercettate tra Nicolino 
GRANDE ARACRI e GUALTIERI Antonio (prog. 288, 289 RIT 1684/11). 

Le altre conversazioni ambientali intercettate presso la abitazione di GRANDE 
ARACRI permettono di comprendere, dall'interno, la vicenda così come vissuta da 
parte del boss, tradito dal suo uomo di fiducia. 
L'8 luglio 2012 e il 31 luglio 2012 vengono intercettate due conversazioni ambientali (prog. 
588 e 2983 RIT 586/11) all'interno della tavernetta. Durante la prima, GRANDE ARACRI 
Nicolino dice ai suoi interlocutori, in relazione al rapporto che sta nascendo tra VILLIRILLO 
e il fratello Ernesto, che deve fare quello che decide lui, altrimenti se ne deve andare e 
ribadisce di essere in attesa di ricevere il denaro da VILLIRILLO e dal cognato COLACINO 
Antonio. 
Nel corso della seconda GRANDE ARACRI Nicolino spiega che VILLIRILLO, alla vigilia 
del suo ultimo arresto aveva ricevuto ingenti somme di denaro chiedendosi dove fossero 
andate a finire. Significativamente, poi, dice che, in passato, l'incarico di investire e 
recuperare il denaro provento della cosca era stato affidato anche ad altre persone come 
COLACINO Giuseppe, MARTINO Vito e VERNI Carlo, soggetti storici che emergevano 
dalle prime inchieste in Emilia. 
Si giunge così, in linea cronologica, alla conversazione ambientale dell' Il settembre 2012 
(prog. 7431 e 7432 RIT 586/12) che vede come protagonisti proprio GRANDE ARACRI e 
VILLRILLO. Si tratta di conversazione che, nella sua eloquenza, e nella sua capacità 
dimostrativa dell'assunto, basterebbe, da sola, a dimostrare come GRANDE ARACRI avesse 
affidato proprio al VILLIRILLO i denari da reinvestire al nord. 
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Grazie alle parole di GRANDE ARACRI Nicolino si comprende, in via diretta, come 
VILLIRILLO avesse abusato della libertà e dell'autonomia che gli erano state concesse anche 
in Emilia, e che gli derivavano dal prestigio di cui godeva proplio per essere un soggetto 
inviato direttamente dal boss. 
Nicolino GRANDE ARACRI, sentendosi tradito da VILLIRILLO, che aveva accolto e 
cresciuto come un figlio, lo rimprovera per avere abusato della dell'autonomia che gli aveva 
concesso (cosÌ come in passato aveva fatto con altri esponenti del sodalizio) e del prestigio di 
cui godeva per essere l'inviato proprio di GRANDE ARACRI ed esterna quindi, in chiusura, 
la sua volontà di tornare in possesso dei suoi denari, di 2 milioni di euro ottenendo, in risposta 
da VILLIRILLO, la supplica di potere avere un ultima possibilità di fiducia: " Uno che ha, 
uno che ha, uno che ti prende, che ti prende tutto, due milioni di euro nella ... nel 2011, no 
(inc.)] VILL/R/LLO ROMOLO: Compare Nico' vi posso fare ... GRANDE ARA CRI NICOLA: 
lo voglio fare, io voglio fare, no, voglio fare il modo di prendere e (inc.) tutti in un volta (inc.) 
V/LL/RILLO: Questa è l'ultima, questa è l'ultima possibilità, l'ultima ... io so quello che dite 
voi, sapete che è così, è così, io così so che (inc.) l'ultima possibilità" 

Nello stesso senso sono emblematiche le conversazioni ambientali intercettate nel corso 
della detenzione di VILLIRiLLO, avvenuta dopo il suo secondo arresto. 
N eli' ottobre e nel novembre del 20 II vengono infatti registrati dai Carabinieri di Crotone, i 
colloqui in carcere di VILLIRILLO con i suoi familiari (VILLIRILLO Luigi, il fratello, Olivo 
Domenico, il cognato, e Salvino Tiziana, la moglie) in cui VILLIRILLO affronta la tematica 
della restituzione della somma di denaro a GRANDE ARACRI nella speranza di riuscire a 
sanare la sua posizione anche grazie all'appoggio del fratello di Nicolino GRANDE 
ARACRI, Ernesto. 

Dopo il secondo arresto, all'interno della consorteria sia quella emiliana che quella 
calabrese - si acquisisce la certezza che VILLIRILLO si è appropriato di una importante 
somma di denaro che spettava alla cosca cutrese o, comunque, direttamente al suo capo 
Nicolino GRANDE ARACRL 
Nell'autunno 2011 VILLIRIIT0. COLACINO Michele, OLIVO Domenico e COLACINO 
Nicola subiscono una serie di incendi che - al di là di quanto è stato poi accertato al capo 12 
in relazione all'incendio subito da COLACINO Michele - vengono immediatamente 
percepiti, all'interno del sodalizio, come "scomunica" intervenuta nei confronti di 
VILLIRILLO e come avvertimento nei confronti di coloro che gli avevano gravitato intorno. 
COLACINO Michele è pienamente consapevole di quanto gli è accaduto e la dimostrazione 
discende dalla conversazione n 3404 RI T 2917/11 intercorsa con MEGNA Giuseppe quando, pur negando il 

rapporto con VILLIRILLO, mette in relazione gli incendi patiti da lui e dal fratello con quello 
avvenuto ai danni di OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO: Inoltre, come si 
comprende dalla conversazione ambientale intercettata all'interno dell'auto di GIGLIO (prog. 
4236 RIT 1081111) COLA CINO, per sua stessa ammissione, è da considerarsi molto legato a 
VILLIRILLO. Spiega infatti a GIGLIO che in virtù di detto rapporto gli aveva anche prestato 
del denaro. COLACINO in quel momento è consapevole che gli è andata bene, gli hanno 
bruciato solo due macchine e non lo hanno ammazzato. ("Che a questo ragazzo qua, 
nell'ultimo anno e mezzo, ha cambiato in un modo radicale, fuori del normale, me ne ha 
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combinate che tu non è che dici a qualcuno I 'ha lasciato, la gente si meraviglia come 
mai a me non mi ha ammazzato, a me ha cercato due o tre volte di infilzarmi "). Lo stesso 
GIGLIO interviene ("ma poi secondo me, nell'ultima cosa se l'è giocato proprio, come 
cazzo vai e ti prendi i soldi di quello tu .. , ma questa è una cosa che non gliela lasciano 
passare .. ) Ciò che COLACINO non poteva immaginare era che VILLIRILLO, ad un certo 
punto, smettesse di operare secondo i dettami per cui era stato inviato in Emilia, cioè fare 
reinvestimenti, trattenendosi una parte dei profitti. 
Sull'incendio dell'abitazione al mare di VILLIRILLO la notte della Viglia di Natale del 2011 
assumono significativa rilevanza le conversazioni ambientali richiamate dal Maresciallo 
D'Agostino ed ascoltate dal Collegio che vedono come protagonista GARERI Giuseppina, 
moglie di Mancuso (prog. 634 e 635 RIT 489/12), intimamente convinta che l'atto 
intimidatorio fosse stato compiuto su mandato di GRANDE ARA CRI. 

GRANDE ARACRI Nicolino aveva dunque avviato le sue indagini interne per sapere 
dove fossero finiti i sui soldi. Allo scopo viene incaricato CU ALTIERI Antonio, al 
quale viene affidato anche l'incarico di sostituire VILLIRILLO nelle attività al Nord. 
Sul punto si rimanda, per il dettaglio, alla trattazione dell' Affare Oppido (cfr. Cap. 
XIII). 
GRANDE ARACRI chiama al suo cospetto tutti coloro che sono sospettati di avere tramato 
alle sue spalle e di avergli sottratto denari: si tratta di tutti coloro che hanno collaborato, da 
vicino, con VILLIRILLO Romolo. 
Costui, come visto, è il primo ad essere convocato. 
Successivamente vengono convocati VILLIRlLLO Luigi, cioè il fratello ed OLIVO 
Domenico (prog. 588 RIT 586/11; 2983 RIT 586/11). 

Nella sfilata di soggetti che sono stati chiamati a giustificarsi presso Nicolino GRANDE 
ARACRI compare anche FALBO Francesco. Di ciò ha riferito il collaboratore di giustizia 
GIGLIO, precisando che dovette giustificarsi e, alla fine, in quanto soggetto coinvolto 
nell'affare inziale (cfr. infra dichiarazioni di GIGLIO) si impegnò a consegnare una palazzina 
in costruzione. 

Ma per quanto qui maggiormente interessa, in questa indagine interna sono chiamati a 
giustificarsi al cospetto del boss anche CAPPA e MANCUSO, ovverosia coloro che, più di 
ogni altro, erano coinvolti negli affari gestiti al nord da VILLIRILLO Romolo. 
Sia CAPPA che MANCUSO, dunque, devono giustificarsi davanti alla cosca calabrese, al 
cospetto di Nicolino GRANDE ARACRI, per gli investimenti fatti insieme a VILLIRILLO 
Romolo. In tale senso sono emblematiche le telefonate registrate ai prog. \072 RIT 1455/11 e 
prog. 2487 RIT 2788/11. 
La piena comprensione di questo aspetto si avrà all'esito dell'analisi dei capi di imputazione 
119 e 120 che si affiancano, sovrappongono, ed intrecciano ai fatti oggetto del capo 83, in un 
rapporto di indistricabile reciproca influenza, nella costante e frenetica attività di ricerca di 
denaro a copertura delle operazioni per fatturazioni inesistenti e/o da reimpiegare, appunto, 
nell'affare Sorbolo. 
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In questo senso appare significativo sottolineare, fin da ora, come dalla rogatoria esperita 
presso le Autorità Giudiziarie tedesche emerge come dall'apertura di un conto in Gennania 
effettuato nella primavera del 20 Il da parte di CAPPA e GULLA', risultavano quattro bonifici 
anche dall'Italia: due di questi, dell'importo complessivo di 25.000 euro, provenivano proprio 
dalla KI S.r.l. , ossia una delle società della "galassia Sorbolo" di cui CAPPA era divenuto 
amministratore (cfr. capo 119). 
Non solo. 
Nella continua attività di impiego di denari al nord, VILLIRILLO, su indicazione di CAPPA, 
il giorno prima degli arresti aveva effettuato due bonifici sui conti correnti delle società di 
LEROSE ed AIELLO, ossia la AL Costruzioni e Nuova Euro Costruzioni, società coinvolte 
nel giro di false fatturazione di cui ai capi 119 e 120. 
Ciò, se da un lato contribuisce a dare contezza della impossibilità, come anticipato in 
apertura, di stabilire l'esatta quantità e il momento di immissione del denaro nell'affare 
Sorbolo, contribuisce, dall'altro, a fare comprendere come CAPPA Salvatore sia il 
fondamentale terminale degli investimenti al nord dei denari provenienti dalla cosca calabrese 
ed affidati, a tale scopo, a VILLIRILLO Romolo. Ciò vale, in particolare, anche per l'affare 
Sorbolo e per l'attività di falsa fatturazione organizzata proprio da CAPPA (capi 119 e 120). 

Molteplici sono le telefonate intercettate, nel corso delle quali CAPPA sollecita VILLIRILLO 
ad incontrarlo al fine di ottenere da questi un aiuto economico per far fronte alle esigenze 
degli affari in corso. Significative quelle intercorse nei primi giorni di luglio che conducono 
all'incontro del 15 luglio 2011, nei pressi del casello di Campegine con esito positivo, atteso 
che poco dopo, CAPPA telefona a LE ROSE Salvatore, informandolo che VILLIRILLO si era 
impegnato ad inviargli il denaro non appena fosse sceso in Calabria (prog. 4783, 4801 RIT 
1454/11). 
Che il denaro consegnato da VILLIRILLO per finanziarie parte degli affari emiliani 
(compreso quello dell'affare Sorbolo) sia riferibile alla cosca GRANDE ARACRI emerge 
anche dalla conversazione intercettata il 18.7.2011 (prog. 4965 RIT 1454/11). Infatti, come 
illustrato sopra, alcuni giorni dopo detto incontro, CAPPA Salvatore si lamenta con 
BATTAGLIA Pasquale del fatto che VILLIRILLO non gli rispondeva più al telefono. 
BATTAGLIA lo esorta ad avere pazienza, lasciando intendere che VILLIRILLO si trovava da 
GRANDE ARACRI e quindi - come da prassi consolidata - non poteva rispondere non 
avendo portato con sè il cellulare. Gli precisava comunque che VILLIRILLO si stava 
muovendo per risolvere la situazione di bisogno economico. 

Il 21.7.2011 VILLIRILLO viene arrestato a Crotone per le minacce al direttore di banca. 
CAPPA ha notizia dell'accaduto alle 9.00 del 21.7.2011. Quando riceve un SMS da parte di 
CUTRUZZOLARO Carmine: "Anno arrestato a romolo " . Nel corso della serata, CAPPA 
parla con MUTO Santino che gli quale racconta i fatti che avevano portato all' arresto di 
VILLIRILLO. La preoccupazione di CAPPA è sapere se a VILLIRILLO fosse stata macchiata 
la fedina penale (prog. 5434 RIT 1454/11) trattandosi di condizione fondamentale affinchè 
costui possa continuare nel suo ruolo affidatogli da GRANDE ARACRI, in considerazione 
della sua incensuratezza. 

f) 
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Sebbene sulla figura di VILLIRILLO incombano oramai le accuse di appropnazlOne del 
denaro di Nicolino e sebbene di ciò CAPPA sia pienamente consapevole, il legame tra i due, 
basato sui comuni interessi economici, prosegue fino alla vigilia del secondo arresto, come 
di svelato dalla conversazione del 3.10.2011 (prog. 1072 RlT 1455/11). La stessa cosa accade 
dopo il secondo arresto, come dimostrato dalla conversazione del 12.10.20 Il (prog. 882 R1T 
2377/11). In questa circostanza CAPPA contatta OLIVO Domenico, perché VILLIRILLO 
Luigi non gli aveva risposto ad una precedente telefonata e una volta presa la parola, 
quest'ultimo, facendosi portavoce dei messaggi del fratello Romolo, esorta CAPPA a 
proseguire le attività così com'erano state programmate ("Salutami il compare Tu' e digli di 
proseguire tutto come sta proseguendo lui, senza problemi:). 

Il 4 ottobre, dunque, CAPPA viene nuovamente arrestato insieme al cognato COLACINO 
Antonio. 
La notizia dell'an'esto è comunicata a CAPPA Salvatore - che in tal modo ha visto sfumare 
l'atteso aiuto economico da parte dello stesso VILLIRILLO - sempre da CUTRUZZOLARO 
Carmine che utilizzando il solito linguaggio allusivo lo chiama la mattina del 4.10.20 Il. 
Quello stesso giorno viene captata una conversazione assolutamente emblematica di come gli 
interessi di CAPPA e VILLIRILLO Romolo dbbiano coinvolto le attività economiche della 
consorteria emiliana. Trattasi della conversazione n. 23859 RIT 110/2011 intercorsa tra 
CAPPA Salvatore e GIGLIO Giuseppe nel corso della quale i due si soffennano inizialmente 
a discutere sul rischio che, la mattina seguente, un assegno della GEA IMMOBILIARE S.r.L 
(società coinvolta nell'affare Sorbolo) possa essere protestato. CAPPA sottolinea la 
particolare contingenza del momento affermando che ci "sarebbe voluto un miracolo". 
CAPPA, nel sottolineare il momento difficile esplicita il suo rammarico per l'arresto di 
VILLIRILLO che non gli ha potuto mandare il suo aiuto economico CAPPA: ("E niente, 
hanno preso di nuovo al vicino mio, al vicino di casa mia di giù, e .. per le solite cose .. 
GIGLIO: Sìì? CAPPA: Poi ti dico, poi ti dico quando ci vediamo domani, poi ti dico. 
GIGLIO: Eh. CAPPA: Però doveva essere qua quello, che mi doveva, che mi 
doveva .. , bah, poi parliamo, poi parliamo, senza parlare "). 
La notizia dell'arresto spinge immediatamente CAPPA a cercare maggiori dettagli in 
proposito, tanto da contattare più volte il fratello VILLIRILLO Luigi, probabilmente perché 
timoroso di essere egli stesso chiamato in causa visti gli intercorsi legami con l'arrestato. 
Ciò trova immediata conferma in una conversazione intercettata la mattina del 5.10.2011 tra 
CAPPA Salvatore e la moglie Catterina, venuta casualmente a conoscenza dell'arresto di 
VILLIRILLO che di ciò chiede notizia al marito. La donna, conoscendo evidentemente le 
attività del marito, esterna alcuni timori su un suo eventuale coinvolgimento nella vicenda 
(prog. n. 492, RIT 2377/2011). 
Il timore di CAPPA circa l'esistenza di ulteriori indagini sul conto di VILLIRILLO Romolo (e 
quindi su di lui) emerge chiaramente dal contenuto della intercettazione dell' l LI 0.20 Il 
(prog. 816 RIT 2377/11) intercorsa tra CAPPA e il VILLIRILLO Luigi, fratello di Romolo: 
"Luigi Salvatore - Il motivo per cui sono tornati a fare questa cosa non si capisce ancora? 
Luigi - Senza motivo. Se l'è preso la DDA. Hai capito? E l'ha preso. Salvatore - E allora, se 
l'è preso la DDA (inc. pronuncia affrettata) se già a me mi hanno scarcerato. Mah! Luigi -
Purtroppo. Salvatore - Ma speriamo che è solo questo, ah. Luigi - E sì. Salvatore - Speriamo 
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che non vengono fuori altre cose, che lo mettono in mezzo ad altre cose. Mah! Luigi - No. 
Salvatore - Che oggi di questo ti devi spaventare. Mah". 

Emblematica di come la figura di VILLIRILLO Romolo sia onnai compromessa e dello 
sconforto in cui sono piombati sia CAPPA che MANCUSO, presi dai timori per la loro 
persona e per i loro affari è la conversazioni del 16.12.2011 nel corso della quale MANCUSO 
Vincenzo chiede a CAPPA Salvatore di poter utilizzare una sua autovettura per andare a Cutro 
in occasione delle festività di fine anno per evitare problemi che gli sarebbero potuti derivare 
dall'utilizzo, che ben poteva fare, di un'auto di VILLIRILLO (prog. 757 RIT 3069/2011). 
Ancora, in relazione all'incendio appiccato alla casa di VILLIRILLO a Cutro durante le 
festività natalizie del 2011 vi è la telefonata che VILLIRILLO Luigi fa a CAPPA il quale, alla 
notizia risponde "mi avete fatto cadere le braccia." (prog. 1797 RIT 3069/11). 
Analogamente anche MANCUSO Vincenzo viene avvisato da suo padre di quanto accaduto 
alla casa di VILLIRILLO. Ciò avviene nel corso della conversazione telefonica registrata il 
29.12.2011 (prog. 4097 RIT 2788711) durante la quale il padre dice a MANCUSO " ... Eh. .. al 
compare tuo I 'hanno segnato ", alludendo sia allegarne esistente tra il figlio e VILLIRILLO 
che all'atto intimidatorio subito da questi. Segue il messaggio di addio inviato da MANCUSO 
ad una donna (prog. 4107 4108, RIT 2788/20 II). 
L' 11.4.2012 è stata registrata, a1l'intemo della Fiat Punto in uso a CAPPA Salvatore 
un'importante conversazione ambientale, nel corso della quale un uomo racconta di una 
discussione avuta con terzi soggetti, i quali hanno accusato CAPPA di essersi trattenuto, al 
pari di VILLIRILLO, i soldi immessi da1la cosca cutrese nell'affare Sorbolo. Riferisce infatti 
che detti personaggi sono convinti che il denaro gestito da VILLIRILLO Romolo si trova a 
Sorbolo: "Ohi Tu', madonna cosa hanno combinato .. , era come .. , con te, con te se la 
prendevano Turù, quelli sono convinti che ieri c'eri, dopo gliel'ho detto, sono convinti che i 
soldi di Romolo sono a Sorbolo H. CAPPA non può far altro che sminuire e negare l'evidenza 
(prog. 2164 RIT 1827/11) 

A1Ia luce di tutto ciò si comprende allora il motivo per cui, dopo gli arresti di VILLIRILLO 
CAPPA si allontanerà progressivamente dalla quello, cercando di affrancarsi dalla sua persona 
oramai destinataria della "scomunica" di GRANDE ARACRI Nicolino. Lo stesso si riscontra 
in MANCUSO (cfr. nel dettaglio capo 119 e 120). 
Si anticipa soltanto che in quel periodo CAPPA e MANCUSO stringono in maniera 
progressivamente più forte i loro rapporti e le loro attività (cfr. capo 119 e 120). A partire dal 
momento in cui VILLIRILLO viene arrestato e, decade .dal suo incarico, sostituito da 
Gualtieri deputato a sostituire VILLIRILLO Romolo nelle attività e a capire dove sono andati 
a finire i soldi di GRANDE ARACRI, si assiste, infatti, da parte di CAPPA ad nno 
spostamento del suo baricentro di interessi verso le attività di MANCUSO Vincenzo. Tra i 
due inizia una stretta collaborazione che sfocia, significativamente, nella frenetica ricerca da 
parte di entrambi di una società "pulita", non calabrese, per l'acquisizione di un appalto da 
parte della COSTRUZIONI IMMOBILIARE S.r.l in cui era socia la sorella di GRANDE 
ARACRI Nicolino e, ovviamente, nell'intensificarsi delle conversazioni dimostrative di una 
importante operatività finanziaria, strumentale proprio all'impianto delle false fatturazioni 
(cfr. capo 119 e 120). 
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Il dibattimento ha inoltre dato prova delle sistematiche movimentazioni di denaro. 
In effetti, le intercettazioni telefoniche ed ambientali hanno documentato un frequente 
passaggio di denaro tra VILLIRILLO e CAPPA (con alcune consegne effettuate a GERACE), 
sia in occasione dei viaggi effettuati dal primo al nord, sia mediante bonifici bancari, che a 
mezzo degli autisti dei pullman di linea. Le suddette conversazioni hanno dato conto, inoltre, 
di un flusso di denaro anche in senso inverso, con l'invio a Cutro, da parte di CAPPA a 
VILLIRILLO, di apposite buste, contenenti i cosiddetti "capretti", che dal tenore delle 
telefonate si comprendeva essere denaro contante o comunque assegni bancari recuperati in 
Emilia, utilizzando talvolta, anche in questo caso, compiacenti autisti impiegati su pullman di 
linea. 

Già alla luce delle prove così come ricostruite può dunque ritenersi dimostrato, in via logica, 
come nell'affare Sorbolo siano state impiegati ricchezze illecite, in particolare provenienti 
dalla cosca GRANDE ARACRI di Cutro. 
Il canone di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p. non lascia spazio ad alcun dubbio. 
Ed invero, in sintesi: 
I) VILL~RILLO Romolo è l'uomo di fiducia incaricato dallo stesso boss di investire al nord i 
suoi denari e della cosca calabrese; 
2) CAPPA Salvatore è il fondamentale terminale di VILLLIRILLO per questi investimenti, 
tanto che dopo l'arresto di quest'ultimo egli teme che possano essere scoperti altri affari 
illeciti commessi insieme a lui; 
3) sono state dimostrate le molteplici movimentazioni bancarie e i flussi di denaro tra 
VILLIRILLO e CAPPA, utilizzate per le necessità finanziarie dell'affare Sorbolo, oltre che 
per il sistema di falsa fatturazione e reimpiego di cui ai capi 119 e 120 (vedi infra): 
4) CAPPA, così come FALBO, deve giustificarsi al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino 
per la sottrazione del denaro da parte di VILLIRILLO; 
5) dopo le indagini svolte da GRANDE ARACRI Nicolino inizia a ipotizzarsi negli ambienti 
criminali di riferimento che i denari sottratti siano confluiti nell'affare Sorbolo. 
Trattasi di circostanze che - dettagliate dalla molteplicità dei granitici dati probr.tori acquisiti 
in relazione a ciascuna di esse e fondati sulla forza di una ricostruzione basata sulla logica e 
cronologica concatenazione di dati di fatto oggettivi emergenti dalle intercettazioni -
costituiscono plurimi, gravi, precisi e concordanti indizi convergenti verso la logica 
dimostrazione della fondatezza dell'ipotesi d'accusa, non potendo le stesse essere interpretate 
diversamente a sostegno di una ragionevole ipotesi alternativa lecita. 

A questa conclusione, si aggiunge il peso probatorio delle dichiarazioni rese dal collaboratore 
di giustizia GIGLIO Giuseppe che ha confermato con dichiarazioni dettagliate, coerenti e 
riscontrate dalla molteplicità dei dati sopra analizzati, che nell'affare Sorbolo erano confluiti, 
come investimento iniziale, i denari di Nicolino GRANDE ARACRI. In particolare FALBO 
Francesco aveva inizialmente ricevuto da GRANDE ARACRI Nicolino, la somma di 750.000 
euro da destinarsi quale parte di "nero" all'acquisto dei terreni dove poi si sarebbero 
sviluppati i cantieri di Sorbolo. 
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Secondo i patti intercorsi, i soci avrebbero dovuto restituire il capitale oltre il 40% di 
interessi su quel capitale che avrebbero utilizzato per tutta l'operazione, fino a quando fosse 
stato necessario. I conteggi li teneva lo stesso FALBO, anzi, la figlia Loredana insieme 
a lui. Prova di ciò è anche nella contabilità messa a disposizione degli inquirenti e 
contenuta nel suo p.c. 
Ha infine sottolineato che una parte dei denari sottratti da parte di VILLIRILLO a Nicolino 
GRANDE ARACRI erano stati utilizzati per entrare nell 'affare SORBOLO e per "coprire" la 
parte di "nero". 
Gli assegni, scoperti, versati da PALLONE e dal suo socio occulto CAPPA erano in verità 
riferibili proprio al VILLIRLLO che avrebbe dovuto, appunto, pagare la quota "di nero" 
mentre PALLONE avrebbe dovuto pagare quella "in bianco": 
"P M - Rimaniamo a questo nero che PALLONE e CAPPA ... CAPPA in particolare non ha 
versato, cioè ha versato, ma con assegni scoperti. 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente, sì. 
P M - Chi paga questo nero? 
DICH. GIGLIO G. - Questo nero era pagato da Romolo VILLIRILLO, perché gli assegni 
erano emessi da Romolo VILLIRILLo. 
P M - Questo, ce lo deve dire. Quindi com 'eranJ i passaggi? PALLONE appariva 
formalmente, ci ha detto, no? 
DICH. GIGLIO G. - PALLONE avrebbe dovuto mettere la parte bianca e CAPPA e 
VILLIRILLO avrebbero dovuto mettere la parte in nero. 
P M - Il rapporto tra CAPPA e VILLIRILLO in questa titolarità di quote qual era? 
PALLONE appare formalmente, lei ha detto; CAPPA? 
DICH. GIGLIO G. - CAPPA era socio occulto di PALLONE. 
P M - Esatto. E VILLIRILLO? 
DICH. GIGLIO G. - VILLIRILLO era socio occulto sempre di PALLONE, era insieme con 
CAPPA. 
P M - Quindi VILLIRILLO, lei ha detto, versa questi duecentocinquantamila euro? 
DICH. GIGLIO G. - Scusi, signor Pubblico Ministero, perché qua si sente proprio 
bassissimo, bassissimo, si fa fatica proprio a comprehderl,,,. 
P M - Fa bene a dirmelo. 

P M - Questi assegni da ottanta, ottanta e novanta chi li ha emessi? Chi li ha dati? 
DICH. GIGLIO G. - Li ha emessi Romolo VILLIRILLO ed erano, se non ricordo male, dalla 
Banca ... Perché io li ho visti così, mentre glieli consegnavano; se non ricordo male, erano 
della Banca Popolare,fra l'altro. 
P M - Banca Popolare del Mezzogiorno? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, esattamente, sì. 
P M - Quindi, stava spiegando, PALLONE paga la parte cosiddetta in bianco? 

P M - Stavamo dicendo: PALLONE quindi paga il bianco cosiddetto? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, paga il bianco. 
P M - La cifra che avevano concordato, questo bianco a chi viene pagato? 
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DICH GIGLIO. G. - Il bianco va a VETERE, perché il bianco va a Vedere; il nero, mentre il 
VETERE non l'aveva mai versato, andava a FALBO, 
p M - Esatto, andava a FALBO, Questo bianco a quanto ammontava? Lo sa? 
DICH GIGLIO. G. - Adesso non ricordo se erano intorno ai quattrocentomila euro, penso 
che siano stati. Adesso, francamente, non ricordo, perché un po' le quote sono state svendute, 
quelle quote là, attenzione. 
p M - Quelle di VETERE, perché lui aveva bisogno di uscire, lei ha detto. Aveva quell 'altro 
affare. 
DICH GIGLIO. G. - Sì. Sono state svendute perché doveva uscire dalla società, e quindi sono 
state svendute. 
p M - Bene. Ho capito. Tornando a VILLIRILLo., invece, lei ha detto: Doveva versare il 
nero. Che soldi ha usato VILLIRILLo. per pagare questo nero? 
DICH. GIGLIO. G. - VILLIRILLo., diciamo che aveva preso dei soldi e non li aveva 
riconosciuti al GRANDE ARA CRI Nicolino, quindi c'era un ammanco di 
settecent%ttocentomila euro da parte del Romolo VILLIRILLo. 
p M - Quindi una parte della somma di denaro che VILLIRILLo. aveva sottratto a GRANDE 
ARA CRI Nicolino (ne abbiamo già parlato nelle scorse udienze) viene da VILLIRILLo. usata 
per entrare nell 'affare Sorbolo. 
DICH. GIGLIO. G. - Sì, esattamente. 
p M - Esattamente. Va bene. Come procede l'esecuzione dei lavori, cosa viene realizzato e 
cosa succede successivamente nel rapporto fra i soci? 

Il collaboratore è stato poi chiaro nel dire che sia CAPPA che FALBO dovettero presentarsi al 
cospetto di GRANDE ARACRI per giustificarsi. Anche in questo caso le intercettazioni lo 
riscontrano puntualmente. A tale proposti non pare fuor d'opera ricordare che di tale incontro 
rimangono echi in una conversazione intercettata il 24.10.2012, sempre all'intemo della 
tavemetta, di GRANDE ARACRI (prog. 13409 RIT 586/12). 
Su questa conversazione ha riferito, in termini pelfettamente coerenti con il tenore della conversazione 
intercettata, il Maresciallo D'AGo.STINo. nell'udienza del 20.04.2017: "Ma ci sono anche altre 
ambientali 'Che interessano Bo.Lo.GININo. e Grande Aracrì, perché in effetti Bo.Lo.GININo. 
va da GRANDE ARA CRI anche il mese prima, e precisamente il 24 e il 26 ottobre 2012. Il 
colloquio del 24 ottobre del 2012 è testimoniato dalle conversazioni ambientali 13408, 
13409,13410, 13411, RIT 586 del 2012. Anche in questo caso si tratta di una conversazione 
abbastanza lunga, che parte all 'incirca poco prima delle quattordici, e ali 'inizio 
Bo.Lo.GININo. riferisce a GRANDE ARA CRI di un intervento immobiliare, gli dice infatti: " 
Lì, dove ci sono le cose, escono sette appartamenti, tre vista lago e l'ultimo appartamento, la 
mansarda sopra i 130 metri quadrati, si vende solo quella a 700-800.000 euro n. E su 
quest 'argomento tornano a parlare Clelia questione di Sorbolo. Lo si capisce, perché viene 
fatto proprio il nome di FALBO. Francesco. Inizia GRANDE ARA CRI e chiede: "Allora, che 
butta? Pensavo che portavi qualche cosa di Franco_". E Bo.Lo.GININo. gli risponde: "Delle 
case siamo ... delle case siamo persi, questo lo sapevi già H. E poi si rivolge, Bo.Lo.GININo., 
ad un altro soggetto che è lì presente, che noi non identifichiamo, ma lo chiama 
scherzosamente gegretario H: " Adesso metto a voi là e vediamo cosa ne esce fuori, perché 
Franco lo togliamo ". Tanto che questo segretario, questo soggetto qui gli dice: " No. no. 
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continua con lui". E quando GRANDE ARACRI dice: "Però. Franco FALBO. lui, i soldi. li 
ha messi, non è che non li ha messi Sono sii altri che non li hanno messi". BOLOGININO 
accenna alla denuncia presentata proprio da FALBO e poi aggiunge: 'Fin adesso non ti avevo 
detto niente ". E ancora: Se facciamo così. cacciamo Franco Fai ho, li dobbiamo finire, 
mettiamo le case a posto Quindi stanno discutendo di Sorbolo, giù da GRANDE ARA CRI, e 
soprattutto dell'intenzione di cacciare ancora Franco FALBO'" 

Il coinvolgimento, consapevole, di FALBO nell'attività di reimpiego di denari di provenienza 
illecita, siccome appartenenti a Nicolino GRANDE ARACRI è infine testimoniato anche dal 
collaboratore di Giustizia MUTO Salvatore che non solo ha riferito delle molteplici riunioni e, 
delle indagini compiute dal boss, per comprendere dove fossero finiti i suoi denari (cfr. Cap. 
XIII Affare Oppido), ma ha anche fatto specifico riferimento all'affare Sorbolo (da lui non 
conosciuto direttamente), sia pure nel suo intrecciarsi con le vicende riguardanti le frodi 
carosello e il debito di GIGLIO nei confronti del cinese (cfr. udienza 21.12.2017): 

In definitiva, sia tramite la prova logica, rappresentata dal massiccio compendio probatorio 
analizzato - che vede nella figura e nel ruolo di VILLIRILLO e di CAPPA, nonché nella 
rivendicazione del denaro da parte di GRANDE ARACRI le sue strutture argomentative 
portanti - che quella diretta, rappresentata dalle dichiarazioni dei collaboratori, in specie di 
GIGLIO, da quel compendio puntualmente e graniticamente riscontrato, emerge la prova 
positiva dell'immissione nell'affare Sorbolo dei capitali provenienti da GRANDE ARACRI 
Nicolino secondo due fondamentali canali: quello dell'investimento inziale per comprare i 
terreni (i 750.000 euro affidati da GRANDE ARACRI a FALBO) e quello collegato invece al 
giro di capitali riferibile a VILLIRILLO (il dominus) CAPPA e PALLONE che, proprio grazie 
alla forza di questo denaro illecito, entrano all'improvviso, nell'affare e partecipano 
costantemente allo stesso mediante la continua immissione di denari che viaggiano da sud a 
nord (e viceversa) tramite collaudati sistemi e soggetti più o meno compiacenti. 

La complessa struttura societaria e le intricatissime vicende che la riguardano, altro non sono 
che la str,,·t"ura messa a disposizione dai protagonisti per il compimento di un'epcrazione 
economica rii straordinaria complessità, vista come occasione di guadagno non soio per i 
protagonisti formali (GIGLIO, PALLONE e FALBO) e sostanziali (GRANDE ARACRI 
Nicolino, VILLIRILLO Romolo, CAPPA Salvatore e, in qualche misura, GERACE Salvatore 
e VULCANO Mario) dell'affare, ma anche per tutta una serie di imprese e di soggetti 
partecipi, anche a livello apicale, del sodalizio o gravitanti intorno ad esso. 
Grazie all'analisi della documentazione rinvenuta e delle intercettazioni captate è stata infatti 
dimostrata la presenza nel cantiere delle società di FLORO VITO Selvino, BELFIORE 
Carmine, nonché di quelle direttamente legate alla famiglia GRANDE ARACRI: tra queste 
non solo quelle riferibili al parente Luigi, ma anche quelle del fratello Francesco che risulta 
avere lavorato sul cantiere con un appalto affidato alla società EURO GRANDE, formalmente 
intestata alla figlia Rosita. Quella stessa EURO GRANDE coinvolta, già anni prima, nel giro 
delle false fatturazioni relativo alle frodi carosello accertate ai capi 96 e seguenti. 
Non solo. 
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Nei cantieri di Sorbolo vengono mandati a lavorare operai appartenenti alla famiglia Nicosia 
(cfr. dichiarazioni FALBO) e negli stessi lavora, come si vedrà, anche BIANCHINI Augusto, 
imprenditore legato al sodalizio, al quale egli ha dato un contributo giuridicamente 
apprezzabile in termini di concorso esterno (cfr. Cap. XV). 
In altri termini, anche sotto questo profilo si conferma come l'affare Sorbolo rappresentasse 
una straordinaria occasione di arricchimento dell'intero sodalizio, dei suoi membri e di coloro 
che gravitano attorno allo stesso, in specie per la famiglia GRANDE ARACRI che non solo 
ha investito in esso, come visto, denari della cosca calabrese tramite il boss Nicolino, ma ha 
anche lavorato all'interno dello stesso con le società di Francesco, che già da tempo 
partecipava insieme a FALBO all'attività di falsa fatturazione su cui si basava il sistema di 
reimpiego oggetto dei capi 96, 97 e 98. 

In conclusione, una volta analizzato l'affare Sorbolo nelle sue dinamiche criminali ed 
"imprenditoriali", può dirsi che la sua importanza trascende la sua dimensione oggettiva di 
imponente operazione immobiliare (circa 15-20 milioni di euro), finendo lo stesso per 
rappresentare una delle più chiare dimostrazioni della sinergia e complementarietà operativa 
del sodalizio emiliano e di quello cutrese che, nella rispettiva autonomia, hanno agito in vista 
di un profitto comune nel quale potevano trovare soddisfazione i rispettivi interessi e il 
reciproco consolidamento sui rispettivi territori. 
Canale principale di questa lucrosa sinergia operativa è rappresentato, ancora una volta, dal 
reimpiego di denari di provenienza illecita appartenenti al sodalizio cutrese in una attività 
economica capace di moltiplicare ricchezze sfruttando non solo le ben più ampie risorse e il 
maggior dinamismo imprenditoriale del territorio emiliano, ma anche l'autonomia e il 
radicamento della associazione mafiosa emiliana su quello stesso territorio. 

Il sodalizio emiliano, con i suoi esponenti, ha infatti agito in piena autonomia, lontano da 
qualsiasi ingerenza esterna proveniente dalla casa madre che, una volta affidati i capitali da 
investire nell'affare, si è limitata a reclamare i propri capitali e i propri profitti una volta 
scopertane la sottrazione. 
In questa sua piena autonomia operativa e decisionale il gruppo emili3no .ha dunque realizzato 
una complessa operazione immobiliarè che, almeno nei piani, rappresentava un importante 
occasione di arricchimento non solo per sé, ma anche per la cosca cutrese che, allo scopo, 
anziché limitare la autonomia della sua promanazione territoriale emiliana, la ha sfruttata, 
facendo leva sulla figura di VILLIRILLO Romolo, incaricato direttamente dal boss di 
investire i denari della consorteria calabrese e di operare, a tale fine, come anello di 
collegamento tra i due gruppi organizzati. 
L'autonomia della cosca emiliana, dei suoi esponenti, grazie alla suo massiccio inserimento 
nel tessuto dell'economia locale in cui è ben radicata, rappresenta così una straordinaria 
occasione e un fondamentale strumento per l'arricchimento e consolidamento di quella 
calabrese, interessata a non ostacolarla ma a garantirne l'operatività, in modo da poter 
immettere nella sua autonoma azione illecita denari opachi, non tracciabili, in vista del 
proprio profitto. 
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Deve in definitiva ritenersi dimostrata la fondatezza dell'ipotesi di accusa di relmplego 
contestata al capo 83 

Acclarata così l'attività illecita di reimpiego nei termini anzidetti, è ora possibile analizzare le 
responsabilità dei singoli. 
GERACE Salvatore è "l'ingegnere", l'uomo di fiducia di CAPPA e PALLONE, pienamente 
consapevole ed informato della natura degli interessi sottesi e del coinvolgimento di 
VILIRILLO quale uomo incaricato di reimpiegare i denari di GRANDE ARACRI Nicolino. 
Il rapporto fiduciario con CAPPA era talmente forte da essere stato individuato da costui come 
il soggetto che doveva controllare, quantomeno da un punto di vista tecnico-contabile, il 
FALBO e da affidargli la attività legata al trasferimento di denari dalla Calabria al Nord, da 
VILLIRILLO al CAPPA. 
In questo senso le parole del collaboratore GIGLIO Giuseppe sono esplicative: 
DICH. GIGLIO G. - lo, CAPPA, PALLONE, GERACE, che doveva vigilare il FALBO, cosa 
che forse non è stato in grado di fare, non lo so, comunque cosa che non ha fatto. 
P. M - GERACE chi è, rispetto all'affare Sorbolo? 
DICH. GIGLIO G. - GERACE è un ingegnere di fiducia di CAPPA e di PALLONE, una 
persona di loro fiducia. 
p. M - Era informato su tutte le caratteristiche del/'affare Sorbolo? Cosa sapeva, cosa non 
sapeva. 
DICH. GIGLIO G. - GERACE sapeva tutto di Sorbolo. Sapeva tutto, perché, fra l'altro, lei 
consideri che CAPPA sifidava ciecamente. Anche quando doveva andare a prendere dei soldi 
al pullman, a volte in mia presenza riceveva la telefonata e ci mandava GERACE. 
PRESIDENTE 
P. - Signor GIGLIO, "GERACE sapeva tutto ..... per noi è rilevante sapere se sapeva che si 
trattava di un 'operazione del tipo di quella che lei ha descritto dall'inizio, cioè un 
reinvestimento di denaro proveniente dalla Calabria. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Sapeva sia degli assegni che erano stati fatti dal VILLIRILLO, 
perché sono stati dati in presenza di FALBO e di GERACE, e sia per quanto riguardava 
l'investimento che era stato inizialmente fatto. 
p. - Da parte di GRANDE ARA CRI? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, certo. 
p. - Lo sapeva che c'era in gioco quest 'interesse? 
DICH. GIGLIO G. - In più occasioni si lamentava anche PALLONE, il fatto che quel cantiere 
ormai era stato preso di mira e si lamentava ... disse: Siamo sulla bocca di tutti che stiamo 
lavando i soldi in quel cantiere. 
p. - E questo lo dice PALLONE e lo sente anrhe GERACE. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, sì. Eravamo in una riunhne. 
p. - Eravate in una riunione, va bene. 

Tale dichiarazioni trovano un sicuro riscontro nelle prove acquisite e, in particolare nelle 
intercettazioni telefoniche che danno pienamente conto della figura e del ruolo del GERACE. 
Si è detto, dello stretto rapporto tra CAPPA e VILLIRILLO, solito salire e scendere dalla 
Calabria all'Emilia e, viceversa, nella frenetica attività di ricerca e trasferimento di denaro da 
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reimpiegare. Proprio in questa attività le conversazioni telefoniche dimostrano il diretto 
coinvolgimento di GERACE Salvatore espressamente interpellato per il trasporto delle buste e 
quindi per il passaggio dei flussi finanziari. 

Ad esempio, il 14.5.2011 CAPPA esorta GERACE ad incontrare VILLIRILLO Romolo (prog. 
8051 RIT 120/11) a cui deve consegnare qualcosa (i due, con tono evidentemente criptico, 
parlano di mattonelle cercando di nascondere il vero significato): GERACE: Pronto? 
CAPPA: Ingegnere buongiorno. GERACE: Signor Presidente, buongiorno. CAPPA: 
Ascolta Ingegne". GERACE: Dimmi pure Turù. CAPPA: Ma ti ha chiamato Gigetto ieri? 
GERACE: Eh sì. CAPPA: Ma te l'ha date già le mattonelle? GERACE: No, glieli dà al suo 
operaio e stamattina le vado a prendere. CAPPA: Se te le dà stamattina presto, se vai a 
ritirarli ora, io già me le faccio avere qui per mezzogiorno perché ti mando ad uno, allora 
siccome c'è Romolo che viene qua no che ha la macchina mia.. GERACE: Sì. CAPPA: 
siccome loro non si parlano mi capisci? Se tu vai a prenderli, glieli dai a Romolo tu e poi 
che Romolo fra un 'oretta dovrebbe partire. GERACE: Sì. CAPPA: Comprendi? 
GERACE: Eh sì, sì. Allora ora chiamo a Gigetto, sono le otto e un quarto, lo chiamo ora? 
CAPPA: Eh ora lo chiamo io, lo chiamo io. GERACE: Ieri, ieri ci siamo sentiti chiamalo tu, 
ieri ci siamo sentiti. CAPPA: E lui sempre te la palleggia, veramente me le doveva dare il 
giorno che è venuto Francuzzo, ti ricordi il giorno che è venuto Francuzzo qua? No ieri, due 
giorni fa, mercoledì, lo doveva portare mercoledì, e come al solito si è scordato, si è fatto, 
solo quando chiama Turuzzo gli ho detto devi subito correre, Turuzzo, hai capito? GERACE: 
Comunque dai allora noi eravamo d'accordo che ehm, lui glieli dava a Lilia, che è un 
suo operaio, che abita sotto casa di mia sorella, e poi io li andavo a prendere là. CAPPA: 
Ora lo chiamo. GERACE: Allora se questo qua l'ha dato all'operaio suo, io vado 
direttamente dal suo oppraio sennò, se lui non glielo ha ancora dato, eee .. CAPPA: Vai là e 
lo aspetti. GERACE: e posso andare pure io a prenderli non è un problema. CAPPA: Va 
bene dai, ora lo chiamo e tifaccio sapere. GERACE: Va bene ciao, ciao." 
Nella successiva telefonata (prog. 8053 RIT 120/11) CAPPA fornisce a GERACE anche il 
numero di VILLIRILLO, affinchè possano mettersi d'accordo. 
Più eloquenti sono le conversazioni intercettate tra il21 ed il 23.5.2011. 
La sera del 21 maggio (prog. 8673 RIT 120/11) GERACE sente VILLIRILLO Romolo, che 
gli riferisce di dovergli consegnare una busta, su richiesta di CAPPA: "GERACE: Oh 
carissimo, tutto a posto, com "è com "è, tutto bene? VILLIRILLO: Mi ha chiamato Sal .. , sì 
tutto bene, mi ha chiamato Salvatore che vi devo dare una busta. GERACE: Sì, e tu dove 

.? " seI. 
Il giorno successivo GERACE, sempre mostrando una certa familiarità, informa 
VILLIRILLO di essere a Cutro presso]' abitazione della sorella, per cui si vedono di lì 
a poco (prog. 8696 RIT 120/11). 
La mattina del 23.5.2011 (prog. 8705 RIT 120111) GERACE informa CAPPA di aver ricevuto 
la busta da VILLIRILLO e che gliela avrebbe consegnata in serata "GERACE: Alle otto e 
mezzo massimo le nove lo chiamo. CAPPA: Mh. Ok dai. GERACE: Poi ho messo da parte 
quella busta di Romolo poi te la do .. CAPPA: Sì, sì. GERACE: anche oggi, non so tu come 
sei messo oggi. CAPPA: Ma tu arrivi a Milano, tu? GERACE: lo arrivo a Milano Tu", io 
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alle due, alle due sono a Milano Linate, poi da Linate vado a Milano Centrale, prendo il 
treno. " 

Ogni tentativo di attribuire a queste telefonate un significato diverso da quello pacificamente 
desumibile dal complessivo tenore delle stesse, cosÌ come inserite nel contesto della vicenda 
(e, poi, confermate dal collaboratore di giustizia), è destinato a fallire, non potendosi che 
intendere quelle conversazioni - in cui si fa generico riferimento a buste da consegnare o a 
mattonelle (termine non nuovo e riscontrabile in altre conversazioni, cfr. capo 122) - riferito 
ad altro se non al denaro e al flusso finanziario organizzato da CAPPA e VILLIRILLO. 

E' agevole sostenere che il coinvolgimento di GERACE in questo importante, vitale, 
meccanismo di trasferimento di capitali presuppone non solo la piena fiducia nell 'incaricato, 
ma anche la consapevolezza da parte di costui di agire nell'ambito di una più ampia 
organizzazione alla quale presta la propria consapevole collaborazione, cosÌ come confermato 
- oltre che dalle parole del collaboratore e dal contegno tenuto dallo stesso GERACE, che 
mai si interroga del contenuto delle buste (a lui perfettamente noto) - anche da tutte le altre 
conversazioni telefoniche, che dimostrano la sua piena e consapevole partecipazione all'affare 
Sorbolo, ulteriormente confermato dalla partecipazione alle riunioni. 
GERACE, oltre a mettersi a disposizione di GIGLIO dal punto di vist!; operativo, agisce, sul 
piano finanziario a stretto contatto e secondo le direttive ricevute da CAPPA. 
Egli è soggetto onnipresente nella vicenda. La sua figura aleggia costantemente quale 
soggetto continuamente impegnato nella ricerca di denari con i quali coprire gli assegni in 
scadenza, di soluzioni finanziarie con le quali fronteggiare i debiti contratti e risanare la 
situazione finanziaria delle società, in ciò rapportando si costantemente con le banche. 
In questa sua veste egli non solo è costantemente ricercato dai protagonisti della vicenda che 
vedono in lui un importante e fidato riferimento operativo e con il quak poter commentare gli 
eventi e il comportamento del FALBO ma, addirittura, partecipa alle plurime riunioni 
organizzate in tutto l'arco temporale di riferimento, già a partire dal febbraio del 2011, 
passando per quelle che hanno condotto alla cessione delle quote di FALBO, fino a giungere a 
quella del 28 gennaio 2012. 
<;ignificativa del suo ruolo e della sua consapevolezza è la conversa;-;one captata all'uscita 
dalla riunione (prog. 1261 RIT 1827/11). GERACE è sulla macchina di CAPPA insieme a 
PALLONE Giuseppe; è infastidito perché i vertici, SARCONE e DILETTO, non avevano 
preso una posizione netta nei confronti di FALBO, perché si aspettavano che fosse 
completamente allontanato. Nell'ultima parte della conversazione PALLONE, in merito alla 
paventata denuncia da parte di FALBO esorta a tenere un profilo basso. GERACE sostiene 
che un' eventuale denuncia non avrebbe fatto altro che confermare le notizie che erano già 
slllla bocca di tutti in ordine alla reale natura degli investimenti eseguiti presso i cantieri di 
Sorbolo, notizie che, a dire di PALLONE, come riferito anche da un terzo personaggio 
presente alla riunione, non dovevano assolutamente uscire, perchè si riferivano a 
" ... lavatrici ... ", ossia a operazioni di riciclaggio in atto. 

Non si dimentichi poi che nell'analisi dei capi 96, 97, 98 ed in particolare del cosiddetto 
passaggio da POINT BREAK ad AEMILIA, già nell'arco temporale compreso tra aprile e 
luglio 2010 erano state captate delle conversazioni telefoniche in cui gli interlocutori facevano 
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proprio riferimento a giri di fatture e a un rapporto commerciale che vi era stato con la EURO 
GRANDE COSTRUZIONI - allora riconducibile proprio ai figli di GRANDE ARACRI 
Francesco, fratello di Nicolino - e che coinvolgevano LA PILOTTA, AZZURRA 
IMMOBILIARE, MEDEA IMMOBILIARE, società coinvolte, come visto, nell'affare 
Sorbolo. Tra queste, alcune conversazioni intercorse proprio tra GERACE Salvatore e 
GIGLIO (prog. 106 della RIT 640/2010; prog. 316 RIT 640/2010). 

Anche rispetto a VULCANO Mario il dibattimento ha dimostrato la sua penale responsabilità. 
Egli, fidato collaboratore di GIGLIO Giuseppe (oltre che di RIILLO Pasquale) anche in 
questo caso ha dimostrato la sua capacità operativa nella movimentazione dei flussi di denaro, 
svolte con una significativa discrezionalità, sia pure sotto le direttive e nella condivisione di 
fini con GIGLIO. 
Nel caso di specie egli, su richiesta di GIGLIO che era alla ricerca di denaro con il quale 
coprire urgentemente assegni in scadenza, si è allo scopo immediatamente attivato 
consegnando denaro proveniente dalla gestione delle imprese impegnate nell'attività di falsa 
fatturazione (cfr. capi 97, 98, 107 e Cap. IX capi 117, 117bis, 118), denaro che GIGLIO ed i 
rimanenti soci hanno immesso nelle casse delle imprese immobiliari coinvolte nell' affare 
Sorbolo. 

Tra il 27 e il 29 giugno 2011 vengono registrati, come sopra indicato, importanti contatti che 
consentono a GIGLIO, proprio grazie all'intervento di VULCANO di effettuare un bonifico 
di 10.000 euro a favore di VILLIRILLO Romolo, in favore della SIRI S.r.l. Gli accertamenti 
effettuato hanno consentito di acquisire l'estratto conto del conto corrente acceso presso la 
Monte dei Paschi di Siena di Castelfranco Emilia (corrente numero 766.81) intestato alla 
EFFEMME SERVICE, di cui VULCANO Mario aveva la materiale disponibilità (cfr. capo 
117) dal quale emerge l'esistenza di un bonifico, il numero 18256751210 di 10.000 euro sul 
conto 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno e intestato proprio alla SIRI. 
Intorno a questo bonifico sono state intercettate, in questo periodo, una serie di conversazioni 
(sopra riportate) in cui VILLIRlLLO esorta CAPPA affinché venga effettuato ed in seguito 
alle quali CAPPA chiama GIGLIO chiedendogliene le sorti Alla fine VULCANO riesce ad 
effettuarlo e CAPPA comunica a VILLIRILLO Romolo il buon esito di questo bonifico 
dell 'importo di 10.000 euro (prog. 2963 RIT 1454/20 Il; prog. 2964 RIT 1454/20 Il; prog. 
2966 RIT 1454/20 Il; prog. 14249 RIT Il 0/20 Il; prog. 2982, RIT 1454/20 Il; prog. 2992, 
RIT 1454/2011; prog. 2992, RIT 1454/2011; prog. 14271, RIT 110/2011; prog. 2994, RIT 
1454/2011; prog. 3010 RIT 1454/2011; prog. 14321, RIT 110/2011; prog. 6912 RIT 
116/2011; prog. 3084, RIT 1454/2011; prog. 3085 RIT 1454/2011). 

Già in altra occasione, alla fine di maggio, VULCANO era stato coinvolto da GIGLIO per la 
ricerca del denaro necessario a coprire assegni in scadenza, questa volta non riuscendovi per 
un imprevisto (prog. 11 RIT 1455/2011; prog. 334, RIT 1454/11; prog. 11426 RIT 110/11; 
prog. 11493 RIT 11 0/11; prog. 11530 RIT 11 0/20 Il) 

A SERIO Luigi è contestato di avere coadiuvato, nella sua qualità di uomo di fiducia di 
GIGLIO Giuseppe, la gestione lecita ed illecita dei cantieri edili, e di avere partecipato sia 
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all'acquisizione dei terreni edificabili, avendo la piena consapevolezza della reale attività 
svolta che alle riunioni con i vertici della cosca emiliana, avvenute a seguito della 
controversia sorta con FALBO Francesco. 
Le prove acquisite hanno tuttavia falsificato, a giudizio del Tribunale, l'ipotesi d'Accusa, 
posto che, pur essendo emersa la presenza del SERIO all'interno della vicenda, avendo preso 
parte ad alcune riunioni ed essendosi attivato per la ricerca di un intestatario fittizio della 
società LA PILOTTA, ricevendo, in cambio, un assegno dell'importo di 17.000 euro, ed 
essendosi attivato nel recuperare documenti necessari per la compravendita immobiliare di un 
terreno, non pare che le sue condotte abbiano avuto una effettiva capacità causale rispetto al 
reato di reimpiego contestato, al quale non ha minimamente partecipato se non attraverso 
estemporanee condotte ininfluenti rispetto alla sua consumazione, al più orientate alla 
risoluzione materiale - nel suo personale interesse - di singoli problemi che si presentavano 
al momento, ma ben lontane da un effettivo coinvolgimento nell'attività di reimpiego. 
Del resto, in piena coerenza a ciò, è emerso che la sua presenza all'interno delle riunioni, è 
stata del tutto ininfluente e marginale: "Però ogni tanto SERIO Luigi entrava a portare i 
caffe" dice il collaboratore. Se SERIO avesse avuto un reale, significativo, interessato ruolo 
all'interno della vicenda, la sua presenza all'interno di così importanti riunioni avrebbe avuto 
un ben diverso e percepibile spessvre. 
Va in definitiva pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di SERIO Luigi per il reato 
a lui contestato al capo 83 per non avere commesso il fatto. 

Discorso solo parzialmente diverso deve essere effettuato per SARCONE Gianluigi e 
BOLOGININO Michele. 
Costoro hanno certamente avuto, rispetto a SERIO Luigi, un peso ed un ruolo ben maggiori 
nelle intricate vicende che hanno connotato l'affare Sorbolo. Essi, in particolare, fanno 
ingresso sulla scena nel momento in cui FALBO chiede l'intervento del "cugino" SARCONE 
affinchè si spenda per aiutarlo a rientrare nel possesso delle sue quote, una volta decisosi a 
fare valere il suo diritto ad ottenerne la restituzione così come consacrato nella scrittura 
privata redatta al momento della cessione delle quote. L'impegno di SARCONE determina la 
convocazione della riunione del 28.1.2012 alla quale partecipano, tra gli altri, anche 
BOLOGININO Michele, interessato da GIGLIO Giuseppe oltre che, come visto, DILETTO 
Alfonso, individuato come "giudice di parte" a sostegno della posizione dei soci. Le indagini 
condotte successivamente attestano nn coinvolgimento sempre maggiore di BOLOGNINO 
Michele nella vicenda che, addirittura, scende più volte a Cutro proprio per parlare con 
NICOLINO GRANDE ARACRI dell'affare Sorbolo e della fase di tensione che stava 
vivendo. Non si dimentichi che proprio in quel periodo BOLOGNINO Michele godeva della 
massima considerazione di GRANDEARACRI Nicolino (cfr. capi 87, 94 e 94bis). 
Ciò detto, non v'è chi non veda come le condotte poste in essere dai due imputati nel tentativo 
di risolvere la situazione di conflitto insorta tra FALBO e gli altri soci hanno un peso ed un 
significato rilevante esclusivamente in relazione alla prova dell'esistenza dell'associazione, 
della loro partecipazione alla stessa, nonché delle modalità attuate per la gestione dei conflitti. 
La convocazione di un vero e proprio summit mafioso al cospetto dei vertici dotati della 
autorevolezza criminale necessaria per risolvere la controversia e gestire i conflitti interni è 
uno dei tratti maggiormente dimostrativi della esistenza del gruppo organizzato e 
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caratterizzanti la sua operatività e la sua struttura, deputata a sostituire quelle legittime dello 
Stato di fronte alle quali dovrebbero trovare composizione i conflitti e le situazioni di 
patologia createsi nei rapporti negoziali dei cittadini. 
La miri ade di riunioni convocate per parlare delle più disparate situazioni è dato oramai 
acquisito al processo e di cui si parlerà allorquando s tratterà del delitto associativo. Qui basta 
ricordare che anche questa riunione si inserisce proprio in questo contesto, che consente di 
attribuire alle riunioni convocate in quel periodo il crisma di veri e propri summit mafiosi. 
Si comprende dunque perché il significato probatorio della partecipazione a dette riunioni da 
parte di SARCONE Gianluigi e BOLOGININO Michele e il loro impegno a risolvere il 
conflitto si esaurisce nella dimostrazione del ruolo occupato ali 'interno della associazione dai 
due imputati, ma non può in alcun modo fungere da criterio di riferibilità causale del delitto di 
reimpiego ai due, posto che, a meno di non volere procedere ad un'inammissibile dilatazione 
ontologica e giuridica del nesso eziologico, la loro condotta non ha in alcun modo agevolato il 
delitto di reimpiego - esauritosi storicamente tempo addietro con l'immissione di denaro di 
provenienza illecita per il finanziamento inziale e con quello a copertura dei costi successivi -
ma ha solo cercato (per lo più invano) di agevolare la risoluzione del conflitto insorto tra le 
parti in causa. Trattasi, all'evidenza, di condotta che, sebbene originata dall'operazione 
economica sotLJstante nella quale sono confluiti denari illeciti, è caratterizzata da findità e 
decorsi causali tutt'affatto differenti da quelli della condotta illecita contestata (reimpiego) in 
cui essa ha trovato la sua mera occasione. Lo stesso, si badi, vale per le condotte tenute dal 
BOLOGININO a partire dal febbraio del 2012 allorquando egli, nel momento di massimo 
credito goduto da parte di Nicolino GRANDE ARACRI, ha assunto il ruolo di intermediario 
diretto tra costui e gli altri esponenti del sodalizio emiliano coinvolti nell'affare, ma sempre e 
solo esclusivamente nella ben distinta ottica della risoluzione del conflitto nell'interesse dei 
due gruppi. 
Per queste ragioni, dunque, le condotte contestate a SARCONE Gianluigi e BOLOGININO 
Michele devono ritenersi prive di rilevanza causale rispetto al delitto di reimpiego di cui al 
capo 83, discendendone, nei loro confronti, pronuncia assolutoria per non avere commesso il 
fatto. 

Per tutti gli imputati per i quali vi è condanna - esponenti del sodalizio (VULCANO) o, 
comunque, perfettamente consapevoli delle dinamiche criminali sottese (GERACE) - va 
affermata la sussistenza della aggravante di cui all'art. 4l6bis. l C.p. in ragione delle 
argomentazioni svolte in relazione al significato ultimo dell'affare Sorbolo, che si colloca ben 
al di là della sua dimensione oggettiva, in quanto rappresentativo della sinergia e della 
complementarietà operativa del sodalizio emiliano e di quello cutrese che, nella rispettiva 
autonomia, hanno agito in vista di un profitto comune nel quale potevano trovare 
soddisfazione i rispettivi interessi e il reciproco consolidamento sui rispettivi territori. 

4.16.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 86 
Fin qui si è parlato della responsabilità degli imputati per il delitto di reimpiego di cui al capo 
83. 
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In questo contesto è possibile anche procedere al vaglio della penale responsabilità di 
VACCARI Olmes al quale è contestato il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al 
capo 86 per avere accettato di intestarsi fittiziamente la società LA PILOTTA. 
Anche in questo caso ritiene il Tribunale di dovere pronunciare sentenza di assoluzione posto 
che, pacifico l'elemento oggettivo del delitto, ammesso dallo stesso FALBO - e nel quale si 
inseriscono perfettamente le prove acquisite relative alla incapacità reddituale del VACCARI -
sotto il profilo soggettivo le prove assunte hanno messo in luce, unicamente, come 
l'operazione di cessione fittizia da FALBO a VACCARI fosse sorretta unicamente dalla 
volontà di sfuggire all'Erario (capo 86), ma non anche quella di sottrarre il bene a 
provvedimenti ablatori o di reimpiego direttamente tramite questa operazione. D'altro lato, 
rispetto al VACCARI non sono emersi siguificativi elementi idonei ad opinare diversamente. 
Rispetto a VACCARI Olmes, imputato del reato di cui al capo 86, va dunque pronunciata 
sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato. 

4.16.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 84 
Non resta ora che analizzare il delitto contestato al capo 84 avente ad oggetto la presunta 
estorsione consumata ai danni di FALBO Francesco. 
La prova del delitto poggerebbe, fondamentalmente, su due grandi pilono portanti: 
a) le dichiarazioni di FALBO; 
b) la assoluta anomalia di un'operazione di cessione di quote e rinuncia a crediti non 
altrimenti spiegabile se non in termini di vera e propria "spoliazione forzosa" di beni 
perpetrata da parte degli altri soci ai danni di Falbo. 

Intorno a questi due grandi temi si coagulerebbero tutte le altre prove (documentali ed 
intercettive) che confermerebbero l'assunto dimostrando, allo stesso tempo, le singole 
condotte dei singoli. 

Procedendo nell'ordine esposto, occorre in primo luogo analizzare le dichiarazioni rese da 
FALBO. 
Egli, nella sostanza ha sostenuto di essere stato costretto a spol.iarsi delle sue quote, dei suoi 
crediti e delle sue cariche gestorie (oltre che a subire le decisioni di GIGLIO nella gestione 
dei cantieri e nella assunzione dei lavoratori), perché minacciato dai suoi soci e, in specie, da 
CAPPA Salvatore che, mostrando una vis intimidatoria particolarmente forte, lo aveva 
minacciato di morte (ad esempio mimando il seguo della pistola o dicendo che gli 
"rimanevano in mano orecchie di persone" o che aveva spaccato la schiena ad un soggetto e 
le costole ad un altro) o, comunque, di risolvere la questione "alla calabrese" cosi come aveva 
fatto PALLONE. 
Queste minacce, che si sarebbero protratte dal 20 l O fino alla primavera del 2012, lo avrebbero 
dunque costretto non solo a privarsi di tutti i suoi beni, ma lo avrebbero anche gettato in uno 
stato di profonda prostrazione, che non gli permetteva di vivere serenamente tanto da dovere 
ricorrere all'uso di medicinali. 
Anche il coguato, AIELLO Salvatore, fu vittima, a suo dire, di pesanti minacce da parte dei 
tre soci: egli avrebbe ricevuto intimidazioni e pressanti telefonate notturne al fine di 
costringerlo a cedere agli altri soci le quote a lui trasferitegli d~ FALBO. 
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In diritto, occorre premettere che la valutazione delle dichiarazioni rese da FALBO devono 
passare al vaglio di un rigida valutazione condotta alla stregua del canone di giudizio di cui 
all'art. art. 192, commi 3 e 4, c.p.p, essendo FALBO coimputato nel delitto di reimpiego, la 
cui prova influisce sulla quella del delitto di estorsione. 
In rapporto a ciò, secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Cap. II), 
occorre in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra 
l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai 
rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla 
confessione ed alla accusa dei coautori e complici. In secondo luogo occorre verificare 
l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di 
criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della 
spontaneità, logica interna della narrazione, mancanza di interesse diretto all'accusa, 
dell'assenza di eclatante contrasto con altre acquisizioni. Devono infine essere esaminati i 
riscontri cosiddetti estrinseci atti a sostenere o supportare la chiamata in correità o reità, sia di 
natura oggettiva sia di ordine logico ed anche di carattere individualizzante, cioè tali da 
assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto (cfr. ex 
multis Casso 21171/2013; Casso 2350/2004). TaL riscontri possono essere di qualsiasi tipo e 
natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a confermare il giudizio di attendibilità 
(cfr. ex multi Casso 1249/2013; Casso 5821/2004). 

Quanto alla credibilità del dichiarante va subito evidenziato che FALBO, benchè formalmente 
incensurato, è imprenditore contiguo, in termini di assoluta vicinanza, al sodalizio cutrese ed 
a quello emiliano. L'accertamento relativo al reato di reimpiego ha infatti messo in luce come 
egli abbia ricevuto i denari illeciti di Nicolino GRANDE ARACRl per potere effettuare 
l'investimento inziale con il quale sono stati acquistati i terreni su cui dovevano essere erette 
le costruzioni. In questa sua attività si è messo in società con imprenditori mafiosi: dapprima 
con MUTO Antonio cl. 71 e VETERE e, dopo l'uscita di scena di costoro, dapprima con 
GIGLIO Giuseppe, massimo esponente della imprenditoria mafiosa reggiana e, poi, con 
CAPPA, PALLONE e VILLlRlLLO Romolo, uomo quest'ultimo inviato di GRANDE 
ARACRI Nicolino per gli investimenti dei denari della còsca cutrese. Egli, poi, è stato 
costretto a scendere a Cutro per giustificare gli ammanchi e a garantire a GRANDE ARACRI 
la cessione di una palazzina in modo da ripianare l'investimento effettuato. 
Ancora. 
E' stato accertato come FALBO si sia rivolto a BRESCIA Pasquale non solo per avere un 
confronto sulla situazione che si era creata, ma anche, probabilmente, per entrare in affari con 
lui al fine di trovare nuovi sostegni nell'ambito del sodalizio una volta perduto qualsiasi 
appoggio da parte dei soci, con i quali era oramai in aperto contrasto. 
Nel suo cantiere hanno lavorato soggetti sicuramente gravitante attorno al sodalizio, se non 
addirittura partecipi dallo stesso: da GRANDE ARACRl Francesco, fratello del boss 
Nicolino, a GRANDE ARACRl Luigi, legato a questi ultimi da rapporti di parentela; da 
FLORO VITO Selvino a BELFIORE Carmine, fino a giungere a BIANCHINI Augusto, altro 
imprenditore legato (cfr. Cap. XV) da uno strettissimo rapporto imprenditoriale con il 
sodalizio tanto da essere stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. 
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Sin dal 2010, poi, sono state captate telefonate dimostrative del coinvolgimento di FALBO nel 
giro di false fatturazioni (sempre con EURO GRANDE COSTRUZIONI di GRANDE 
ARACRI Francesco) su cui si fondava il sistema delle frodi carosello accertate al capo 96, 97, 
98. Nella gestione dei suoi risparmi, inoltre, era solito occultare al fisco capitali, trasferendoli 
in territorio Svizzero. 
Anche da un punto di vista strettamente personale e familiare FALBO risulta legato al 
sodalizio avendo il padre accolto e cresciuti, sin da piccoli, i fratelli SARCONE rimasti 
orfani, tanto da i definirsi "cugini". Il rapporto con la famiglia SARCONE è così forte da 
avere indotto FALBO ad invocare l'intervento proprio di Gianluigi in suo aiuto. 
Quanto alle ragioni della sue dichiarazioni accusatorie esse vanno ricercate nel fallimento di 
ogni tentativo di composizione del conflitto all'interno della consorteria ai cui vertici si era 
rivolto per ottenere la restituzione delle quote, che aveva ceduto con la promessa, non 
mantenuta, di una restituzione ad nutum. Egli, in altri termini, si è deciso a denunciare la 
asserita estorsione in quanto non soddisfatto in relazione ad una pretesa economica che per 
lungo tempo aveva invano cercato di fare valere secondo le dinamiche proprie di 
un'organizzazione criminale, messe in campo con l'invocato intervento di SARCONE nei 
confronti dei propri presunti estorsori, rispetto ai quali era ancora portatore di una pretesa 
economica. A ciò, perai,ro, si sarebbe deciso anche dopo avere ricevuto una busta contenete 
proiettili, rivelatasi tuttavia una vicenda del tutto avulsa dai fatti concernenti l'affare Sorbolo. 

Il narrato del dichiarante non si fa poi certamente apprezzare per intrinseca bontà narrativa. 
Ed invero, alle considerazioni svolte circa l'esistenza di un interesse economico rilevante nei 
confronti degli imputati e ad un evidente astio nutrito nei confronti degli stessi, si aggiungono 
due ordine di considerazioni: il primo relativo all'intrinseca consistenza delle dichiarazioni ed 
il secondo alla verosimi~lianza del contenuto delle stesse. 
Sotto il primo profilo, il racconto del FALBO mostra tutte la sua debolezza nel malcelato 
tentativo di dipingersi quale soggetto del tutto estraneo al sodalizio, di cui pure non fa parte. 
La palese difformità al vero, testimoniata dagli accertati plurimi, reiterati, profondi rapporti, 
non solo di natura economica ma anche di natura personale, con una molteplicità di membri 
del sodalizio, tutti di s;';~~() - financo con GRANDE ARACRI Nicolino - si è tradotta in un 
racconto quanto mai difficoltoso e contraddittorio proprio in relazione alle dinamiche 
personali ed affaristiche instaurate dal narrante con costoro. 
Leggendo i verbali si può direttamente apprezzare la difficoltà dimostrata dal teste, sempre 
oscillante tra "non sapevo/avevo dedotto/avevo capito" in merito alla appartenenza ad un 
gruppo organizzato mafioso da parte di GIGLIO, CAPPA (di cui avrebbe valorizzato il modo 
di salutarsi e baciarsi con GIGLIO) e di tutti i soggetti che avevano lavorato sul suo cantiere 
(ivi compresi i VERTINELLI e RIILLO). Palese, poi, l'imbarazzo dimostrato dal teste nel 
parlare di SARCONE e dellf, ragioni per le quali si era rivolto a lui nel tentativo di trovare una 
soluzione ai suoi problemi. 
La dichiarata e insistita descrizione di GIGLIO come soggetto dal quale guardarsi, contrasta 
profondamente con quanto emerge dalle intercettazioni captate tra FALBO e GIGLIO nel 
periodo febbraio-dicembre 2011 (si veda infra) dalle quali si evince, al contrario, come 
FALBO individuasse in GIGLIO il soggetto cui affidarsi nella sua disperata ricerca della 
soluzione dei problemi economici e di cui ha invocato reiteratamente l'aiuto. 
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FALBO, poi, è stato straordinariamente fermo, contrariamente a quanto accertato, in merito 
alla assoluta estraneità, nell 'investimento inziale di Nicolino GRANDE ARACRl, sostenendo 
di non avere bisogno dell'apporto di capitali altrui, siccome dimostrato da un'evocata 
contabilità perfettamente tenuta fin dagli anni '90, salvi (si deve intendere) i capitali occultati 
al fisco in Svizzera. 
A tale palesi contraddizioni, falsità ed inverosimiglianze delle dichiarazioni si aggiunge il non 
trascurabile profilo relativo alla illogicità di un racconto che vede la vittima della estorsione 
ottenere da parte degli estorsori, all'esito della condotta prevaricatrice, la promessa scritta di 
restituire il maltolto (oltre ai guadagni) a richiesta della vittima stessa che, per questo, si 
rivolge proprio ai suoi aguzzini per ottenere la soddisfazione della propria pretesa restitutoria, 
identica nell'oggetto alla spoliazione patita (sul punto si veda meglio infra). 
Non solo. 
Dopo avere capito di non poter ottenere alcunchè per questa via, la vittima, a suo dire per 
nulla consapevole delle dinamiche dei composizione dei conflitti all'interno di sodalizi 
mafiosi e della autorevolezza dei suoi vertici, si era rivolta proprio a costoro (SARCONE 
Gianluigi) e aveva partecipato a veri e propri summit mafiosi da questi organizzati ottenendo, 
nella sostanza, il loro appoggio e il loro favore, in contrasto con la volontà dei suoi estorsori 
che sp~ravano in soluzioni a loro ben più favorevoli. 
Solo all'esito di questo travagliato iter la vittima si sarebbe quindi decisa a denunciare 
l'estorsione, posto che a distanza di molti mesi essa non aveva ottenuto ancora la restituzione 
dei suoi beni così come avuto in promessa all'esito dell' estorsione. 

Già sulla base di tali premesse il giudizio di affidabilità dichiarativa del narrante sarebbe a dir 
poco debole. 
A diverso esito non conduce nemmeno la ricerca di riscontri esterni. 
Ed invero, partendo dalla pretesa assurdità di un'operazione economica che occulterebbe, 
sotto le mentite spoglie di regolari operazioni societarie, un'estorsione consumata ai danni di 
FALBO, va detto che quella stessa operazione è stata, nella sostanza, spiegata dal 
collaboratore, che ha messo in luce come si trattasse di un'operazione coralmente congegnata 
da tuh. i protagonisti della vicenda, pur in un clima di tensione, per salvare gli ;~'1estimenti ed 
evitare ii fallimento societario. 
I punti fondamentali che sono definitivamente emersi all'esito del controesame effettuato 
anche sulla base delle contestazioni delle dichiarazioni rese dal collaboratore durante 
l'interrogatorio al P.M., sono i seguenti: 
a) la prima cessione di quote fu una scelta volontaria di FALBO che le intestò al cognato 
perché temeva che gliele potessero pignorare o sequestrare, trovandosi in situazione di 
difficoltà economica con la SORBOLO COSTRUZIONI; 
b) in oc<:asione della seconda cessione furono attuate pressioni, per lo più legate a!l·~ pressanti 
richieste delle banche volte ad ottenere onerosissime garanzie che AIELLO non poteva in 
nessun modo prestare. In tal senso, del resto, si è espresso lo stesso AIELLO. 
c) a FALBO fu comunque concessa la garanzia rappresentata dalla promessa di restituzione 
delle sue quote nel momento in cui le avesse richieste e di incasso dei suoi guadagni al 
momento opportuno: " .. ha ceduto ... attenzione, non è che ha ceduto; ha ceduto e siamo 
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rimasti d'accordo che lui avrebbe preso ugualmente i suoi guadagni quando sarebbe stato il 
momento. "( cfr. udienza 18.11.2016) 

GIGLIO: "Le quote, diciamo, il FALBO le ha cedute volontariamente su questo". Avvocato 
Foresta: "Quindi non c'è stata una pressione?". E GIGLIO: "No, ma basta, cioè perché 
prima lui ha ceduto le quote al cognato, visto la difficoltà che aveva, perché aveva paura, 
diciamo, che potessero sequestrargli le quote in quanto era andato in difficoltà con la 
SORBOLO COSTRUZIONI e ha ceduto le quote al cognato. Poi da lì hafatto cedere le quote 
dal cognato a noi. Perché? - dice GIGLIO - Perché la banca voleva le firme del cognato". Il 
Pubblico Ministero Mescolini dice: "A zero, GIGLIO, tutto questo? A zero?". - "In che senso 
a zero?". - "Zero lire?". E risponde: "Cedute a noi?". Pubblico Ministero: "Eh. A zero lire? 
Perché?". E GIGLIO: "Con un patto: che dovevamo ridarglieli indietro quando ne aveva ... ". 
Pubblico Ministero: "E lei, questa, la chiama una cessione volontaria, uno che cede a zero 
lire una cosa che non vale zero lire?". GIGLIO: "Sì". Pubblico Ministero: "E' dentro un 
piano che avete fatto mille volte, quello di svuotare ... ?". - "Sì, dottore Mescolini, però lei 
saprà anche che il FALBO si era impossessato di soldi di Ki e di GEA ". La mia domanda è, a 
GiGLiO: qui dà una ricostruzione estremamente precisa e dettagliata, e poi ci saranno anche 
alcuni passaggi che rafforzeranno ancora di più ICi precisione del ricordo. Volevo chiedere a 
GiGLIO se le cose andarono così come ci ha raccontato oggi o le cose andarono così come 
raccontò allora al Pubblico Ministero> >. 

PRESIDENTE 
p - GiGLiO, ha compreso qual è l'oggetto della contestazione? Lei oggi ha detto che fu 
volontaria la cessione da FALBO al cognato, ma poi quella dal cognato a voi fu in qualche 
modo coartata, mentre da quel verbale sembrerebbl? ... 

PRESIDENTE 
p - Va bene, risponda. Faccia una sintesi e una definitiva versione di questa vicenda, che 
resta un po' ambigua. Prego. 
DICH. GIGLIO G. - Confermo che le prime quote al cognato ... doveva essere il prestanome 
di FALBO, sicuramente non mio né di PALLONE, perché in tal caso ci avremmo intestato le 
quote noi, e quindi le ha cedute lui di sua spontanea volontà. Ma poi, dopo la cessione al 
cognato, noi abbiamo iniziato a fare pressione per la banca a chiedergli le firme al cognato, e 
quindi il cognato, non avendo disponibilità economica, patrimoniale e quant 'altro, non era ... 
e quindi la banca voleva le firme della moglie dello stesso FALBO, FALBO ne è venuto a 
conoscenza, ci sono state anche delle pressioni nelle riunioni. Quindi non è che c'è stata una 
vicenda sola, Avvocato ... cioè, signor Presidente. Ci 'ono state più riunioni e più discussioni, 
fino a quando il FALBO ha deciso di darci le quote, m.'J firmando una specie di contratto, una 
specie di concordato tra noi, tra me, FALBO e ... a costo zero, e avremmo dovuto ridargli le 
quote nel momento in cui lui avrebbe voluto. Cosa che non è stata fatta. 

AVV. DIF VEZZADINI - Quindi, tornando a quella scrittura a cui aveva fatto riferimento, 
quella scrittura quand'è chefufatta? 
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DICH. GIGLIO. G. - Fu fatta quando furono cedute le quote. lo, questo, lo ricordo, però non 
so neanche che fine abbia fatto quella scrittura. Non so neanche chi ce l'ha. Una copia 
sicuramente ce l 'ha il FALBa, però, per il resto, la scrittura, non so chi ce l 'ha. 
AVV. DIF VEZZADINI - Ma era una scrittura che voleva avere una parvenza oppure era un 
qualche cosa che corrispondeva alle reali necessità del FALBa, a quello che FALBa 
effettivamente vi aveva chiesto? 
DICH. GIGLIO. G. - Era una scrittura che noi dovevamo onorare quando sarebbe venuto il 
momento, cosa che poi non è avvenuta. 
AVV. DIF VEZZADINI - Ma di chi è l'iniziativa di quella scrittura? Fu FALBa a proporvela? 
DICH. GIGLIO. G. - Per questo dico che è stato ceduto quel decimo di percentuale per 
evitare i due terzi che arrivassero alla decisione dell 'azienda. Quello a noi interessava 
veramente, alla fin fine. Noi su quello ci siamo battuti all'inizio, attenzione, non delle quote 
del FALBO. Poi sono arrivate le quote del FALBO. Nel momento in cui le abbiamo avute in 
mano, visto che il FALBa si era appropriato dei soldi, poi non sono state più cedute, 
Avvocato. 
AVV. DIF VEZZADINI - D'accordo. Però quello che le volevo chiedere: questa scrittura, che 
poi lei sa che è stata depositata nell 'ambito del procedimento in abbreviato, era una 
scrittura ... 

DIFESA (Avv. Vezzadini) 
<Glielo ricordavo semplicemente perché anche lei, nel suo interrogatorio, ha ricordato 

questo deposito, per cercare un po' di fargli ricordare di questa scrittura. Comunque cambia 
poco». 

DIFESA (Avv. Vezzadini) 
AVV. DIF VEZZADINI - Quello che le volevo chiedere: è una scrittura che deriva dalla 
volontà del FALBa o siete voi che avete ideato questa cosa? 
DICH. GIGLIO. G. - Adesso, questo, non lo ricordo, francamente, Avvocato, se era Franco 
FALBa per tutelarsi o se eravamo noi. Adesso, questo, non lo ricordo. So che c'è questa 
scrittura,francamente, e non ricordo neanche chi l'hafatta all'epoca, chi l'ha battuta. 
AVV. DIF VEZZADINI - Comunque quello che era scritto in quella scrittura corrispondeva 
alle reali volontà di FALBa? 
DICH. GIGLIO. G. - Quello che era scritto in quella scrittura sicuramente era che dovevano 
tornare indietro il 33% delle quote e non il ... il 33,33 e non il 33,34 indietro nel momento in 
cui il FALBa l'avrebbe richiesto. Questo sì. 
AVV. DIF VEZZADINI - Quindi su semplice richiesta di FALBa. 
DICH. GIGLIO. G. - Sì. 

Quello che dunque emerge è come, alla base della presunta "spoliazione" di FALBO vi fosse, 
in realtà, una decisione che, per quanto assunta in un clima di forte tensione tra i soci e 
condizionata da una difficile situazione economica e pressantemente perorata dagli altri soci 
che ben sapevano che essa rappresentava l'unica strada per poter salvare i propri investimenti, 
FALBO prese autonomamente anche perché "garantito" dalla promessa di una restituzione ad 
nutum. 
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Significative prove della possibilità di ricondurre le cessioni e le rinunce di FALBO ad una 
libera, per quanto condizionata, scelta sono desumibili anche dalle conversazioni telefoniche 
intercettate sia nel febbraio/marzo del 2011 che nella primavera del 2012, che proiettano sui 
fatti una luce utile a chiarire il loro reale svolgimento e a qualificare la scelta di FALBO come 
libera e da lui assunta per la necessità, per lui prioritaria, di salvare i propri interessi 
economici. 
Queste le conversazioni di rilievo. 
Dalla telefonata n. 2641 RIT 110111 del 25 febbraio 20 Il si apprende la grave crisi economica 
che stanno attraversando i soci e come FALBO si senta in colpa per non essere stato in grado 
di fare guadagnare i "cristiani". GIGLIO tranquillizza FALBO dicendosi convinto che 
avrebbero risolto la situazione: "GIGLIO Giuseppe - No, in questo 2011 lo risolviamo il 
problema, fidati. FALBO Francesco - lo spero, io spero, guarda. Spero per. .. per tutti, perché 
guarda, io non mi sono mai trovato in una situazione del genere. lo quando ho messo cristiani 
in società con me, hanno guadagnato sempre i soldi, mannaggia a (inc. pronuncia non 
chiara). GIGLIO Giuseppe - Ohi, Fra' ... FALBO Francesco - Mannaggia alla Madonna ... 
GIGLIO Giuseppe - L'importante ... l'importante, mi segui? Ci portiamo a casa i soldi che 
abbiamo messo, (inc.audio disturbato). FALBO Francesco - Eh ... mi sento ... mi sento un po' 
male pure nel confronti tuoi, nei confronti di PALLONE e di tutti, io però, ohi Pi'. CIGLIO 
Giuseppe - Basta che ne usciamo, ohi Fra'... "... "FALBO Francesco - Lo so, lo so. Lo so, 
eh ... purtroppo se non ce la faccio ... io ce l'ho messa tutta, ohi Pi'. lo quando ti dico che 
davvero c'ho messo tutti i soldi, è la verità, non è che ... non è che racconto bugie. lo ce li ho 
messi tutti là dentro, per andare avanti. Per andare avanti perché io l'ho operazione l'ho 
portata io avanti e me li sono bruciati tutti i soldi là. Però se non ce la faccio più, non ce la 
faccio più. A quel tempo quando parlavamo i soldi li avevo, problemi non ce n'erano. Ce li 
messi ... ce li ho messi io, ma ora non ce la faccio più. Stamattina ai dipendenti gli ho detto: 
Ragazzi, se oggi le banche mi dicono no, andatevene a casa." L'ho già detto. GIGLIO 
Giuseppe - Ohi Fra', se le banche dicono di no, cerchiamo di tamponare questi assegni. 
200/150 mila euro arrivano, 50 mila euro l'uno vediamo di metterli." 

Nella conver""ione registrata al prog. 2817 RIT Il O/Il continua la descrizione del'8 CrISI 

economica e deila situazione debitoria nei confronti dei fornitori che si sono dimostrato tutti' 
disponibili ad andare incontro alle necessità di FALBO, fatta eccezione per tali Giovinazzo e 
Dal Bon. 
Assolutamente significativa è la conversazione n. 3451 RIT 110/11 del 4 marzo 2011 nel 
corso della quale GIGLIO dice di aver deciso di non presentare un esposto in Procura nei 
confronti di FALBO per mala gestio - pur ritenendo oggettive le sue responsabilità -
essendo più opportuno, nell'interesse comune, metterlo da parte nella gestione. FALBO, 
invocando l'aiuto di GIGLIO acconsente a mettersi da parte, purchè si risolvano i problemi 
che impediscono la risoluzione della situazione economica: "FALBO Francesco - E allora 
(inc. pronuncia non chiara) vediamo quello che cazzo dobbiamo fare. GIGLIO Giuseppe -
No! FALBO Francesco - Dammi una mano, dammi una mano. GIGLIO Giuseppe - Perché se 
tu hai questa intenzione, ohi Fra', infatti ieri pure il coso ... pure il consulente, mi ha detto: 
Fagli un esposto a Franco." Gli ho detto: No, io un esposto non glielo faccio per mala 
gestione perché un esposto non glielo faccio in Procura, però ... ," gli ho detto, ::.10 faccio 

-910-



mettere da parte, ci prendiamo la situazione e la gestione." FALBO Francesco - Eh. .. facciamo 
quello che vogliamo, facciamo quello che vogliamo, ohi Pi'. GIGLIO Giuseppe - Secondo te, 
posso andare afarti un esposto in Procura? Non te lo posso andare afare. FALBO Francesco 
- Ma ... ma ... ma che ... ma tu non lo vedi come sto? lo quello che avevo ce l'ho buttato tutto là 
dentro. GIGLIO Giuseppe - Eh, sì, Franco. Però è stata ... c'è stata una mala gestione, 
Franco, fidati perché non dobbiamo arrivare a questo perché ... mi segui? Perché in tal caso 
ci dovevamo fermare prima, in tal caso dovevamo gestire la cosa ... FALBO Francesco - E 
non ... e non lo so, io ... io sto girando come una (inc. pronuncia non chiara), ohi Pi', non so ... 
GIGLIO Giuseppe - E ma non è girare, Franco, non è girare, Fra'. Perché le situazioni vanno 
prese e gestite in un certo modo, Fra'. FALBO Francesco - (Inc. voci sovrapposle). " ... " 
GIGLIO Giuseppe - Senza offesa per te, senza offesa per nessuno, eh. Però vanno gestite in 
un certo modo. FALBO Francesco - Ti sto dicendo che io ci sto anche a farmi da parte, non è 
che è un problema, basta che lo risolviamo. Basta che lo risolviamo. Risolviamo ... risolviamo 
che mi faccio da parte, non è che è un problema. Eh, amministra tu. Che ti devo dire io? 
GIGLIO Giuseppe - No, no, io non voglio amministrare io, Fra', io voglio che amministriamo 
insieme, qualsiasi cosa... FALBO Francesco - E amministriamo insieme. Amministriamo 
insieme. GIGLIO Giuseppe - Qualsiasi ... Fra', qualsiasi cosa bisogna deciderla insieme 
perché, insomma, quando tu hai una società, non è che uno può deCidere solo e fare le cose 
di testa sua. Perché ci vanno in mezzo gli altri ed io una responsabilità di queste non me la 
prenderei neanche. Mi segui? Perché sono responsabilità enormi. ". 

Il 7 marzo 2011 FALBO FALBO si dimostra ancora titubante, mentre GIGLIO lo esorta a 
decidere (prog. 3762 RIT 1190/11): "GIGLIO Giuseppe - Fra', però tu mi devi dare ... Franco, 
tu devi prendere una decisione perché non puoi decidere la sera in un modo, la mattina mi 
cambi, di nuovo a mezzogiorno mi cambi in un altro modo e la sera di nuovo cambi in un 
altro modo, perché ... cioè a me mi metti in difficoltà. Tu devi prendere una decisione e devi 
mantenere quella tesi, perché sennò non andiamo ... non andiamo ... non andiamo avanti da 
nessuna parte, non riusciamo ad andare. " 
Si giunge così al 9 marzo, giorno in cui, avendo subito un proteso, FALBO dice a GIGLIO 
che occorre procedere con urgenza alla cessione delle quote per .?vitare che gli vengano 
pignorate tutte le quote e che gli pignorino "pure la madonna". Autorizza GIGLIO a prendersi 
K e la relativa amministrazione. La conversazione è tombale sul significato da attribuire alla 
volontà di FALBO (prog. 3988 RIT 110111) : "FALBO Ciao, ascolta, allora stamattina io già 
sono stato protestato. Comunque sto parlando con Peppe (PALLONE) non c'è più tempo 
perché se andiamo domani dal commercialista e facciamo .. jacciamo . .passiamo le quote e 
tutto il resto. GIGLIO Giuseppe - E va bene, Fra'. FALBO Francesco - L'amministrazione e la 
cosa, prenditi pure Kappa, la cosa perché ... ha detto: 'Chiamalo che andiamo domani mattina 
e facciamo il fatto, qua!'Perché ora che io, per esempio, gli porto un assegno mio là, no? E mi 
vede che sono protestato, che cazzo conta quell'assegno là? Mi capisci il ragionamento? Cioè 
andiamo domani mattina e giriamo la faccenda, perché sennò... cioè pure le quote. Cioè 
pignorano le quote, pignorano la Madonna là" 
Il 14 marzo 2011 FALBO ringrazia GIGLIO per il comportamento tenuto in banca (prog. 
4548 RIT 110111). 
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Seguono altre telefonate in cui i due continuano a rapportarsi tranquillamente nella gestione di 
affari (ad esempio prog. 7759 RIT 110/11) fino a giungere al dicembre del 2011 - dunque, 
stando all'accusa, a estorsione oramai consumata e in pieno contrasto con gli estorsori -
allorquando FALBO invoca nuovamente l'aiuto di GIGLIO per evitare il fallimento della 
società intestata a sua moglie (prog. 29852 RIT 11 0/11 del 3.12.20 II): "Giuseppe - Ohi, Fra', 
sto correndo come una cosa, Franco. Francesco - Mannaggia la Madonna, campa '. Vedi che 
ho quella società di mia moglie che adesso fallisce, Pino. Giuseppe - (inc. voci sovrapposte). 
Francesco - Vediamo se ci sediamo. Giuseppe - (inc. voci sovrapposte) dobbiamo vedere 
tutto, Fra '. lo non è che ... là ci dobbiamo vedere tutti insieme. Francesco - E come ... là ... là ... 
Giuseppe - (inc. voci sovrapposte) risolviamo il problema. Francesco - Da ... da ... dammi un 
giorno, dammi un giorno che c'hai disponibile ..... " Giuseppe - Eh ... sistemiamole le cose, 
perché a me piacciono sistemate, ohi Fra', non è che ... Francesco - Ohi Pino, io ti do altre ... 
altre diecimila garanzie per quello che devo fare là sulla lottizzazione, diecimila garanzie, 
però /'importante è che non facciamo volare in aria la società di mia moglie, che sennò mi 
vola tutto. " 
Nel maggio del 2012, quindi dopo le riunioni del gennaio e del febbraio di quell'anno, 
vengono intercettate una serie di telefonate dai toni oltremodo-sereni in cui non solo GIGLIO 
e FALBO continuano a parlare di affari, n,a in cui GIGLIO si dimostra altresì disponibile alla 
restituzione delle quote come concordato (prog. 48188, 48314, 48355, 48664 RIT 110/11). 
Proprio dalla telefonata 48664, riemerge il tema relativa alla originaria cessione delle quote e 
della operazioni compiute, legate alla esclusiva volontà del FALBO. Costui, come sempre 
preoccupato esclusivamente per i suoi interessi economici e dimentico di come anche 
GIGLIO stia rischiando di "rimetterei tutto", insiste per la restituzione delle quote, insinuando 
che lo stiano prendendo in giro. Ancora una volta GIGLIO, sottolineando la sua correttezza e 
la sua linearità nelle scelte (a differenza di FALBO) garantisce che gli verrà riconosciuto 
quanto deciso in conformità agli accordi presi. FALBO ammette, sollecitando, ancora una 
volta GIGLIO a risolvere la situazione, comprensiva pure dei denari del compromesso, che 
però, dice GIGLIO, richiedono la presenza di CAPPA in quanto titolare del potere di 
restituzione: "FALBO Francesco - Pronto? GIGLIO Giuseppe - FALBO? FALBO Francesco -
Pronto? E che è, ti ricordi? GIGLIO Gbsqppe - Che è? FALBO Francesco - Ah, non lo so. 
GIGLIO Giuseppe - E pare che io (inc. pronuncia non chiara) come te le fai tu? (Ride). 
FALBO Francesco - Ma tu ti stai divertendo a prendermi in giro, secondo me. GIGLIO 
Giuseppe - No, io non ho mai preso in giro nessuno nella vita mia, Franco, e non mi 
permetterei mai. Perché io, tu lo sai come la penso, quindi non è proprio ... FALBO Francesco 
- E non lo so, tu ... non lo so, tu ... tu mi prendi in giro. GIGLIO Giuseppe - No, Franco. 
FALBO Francesco - Perché se parli in un modo che mi dai la roba mia e poi praticamente 
niente più .... "." .. FALBO Francesco - Ma tu neanche ... neanche mi chiami, neanche mi 
chiami, non lo so. Però guarda che non possiclmo andare più avanti perché io sono bloccato, 
mi stanno sequestrando pure le mutande, non lo so io. GIGLIO Giuseppe - Franco! Eh, 
Muzzioli mi ha chiesto tempo questa settimana che è impegnatissimo, ha detto: Nella 
prossima settimana lo puoi anche chiamare. Nella prossima settimana sistemiamo tutto." 
FALBO Francesco - Allora facciamo ... facciamo l'appuntamento con Muzzioli, lo osso 
chiamare efacciamo l'appuntamento? ... " GIGLIO Giuseppe - E proprio Sorbolo non è che ci 
sto pensando io, ma non lo pensando proprio, Fra'. FALBO Francesco - Tu non lo pensi! Tu 
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non lo pensi, io ci devo pensare perché tutti i soldi miei sono là dentro. GIGLIO Giuseppe -
Eh, ma tu pensi che dei miei non ce ne sono, ohi Franco? FALBO Francesco - (Inc. voci 
sovrapposte). GIGLIO Giuseppe - Però sto rischiando di rimetterci tutto dalla parte di qua 
pure, scusami. FALBO Francesco - Ma io altri ... altri ... altri diciamo niente. " ... " Quindi io 
devo mettere a posto la mia situazione pure, perché mi stanno sequestrando pure le mutande. 
GIGLIO Giuseppe - Ma nella prossima ... nella prossima settimana mettiamo a posto tutto, 
Franco. lo non è che.. FALBO Francesco - Ma io prendo... allora posso prendere I 
'appuntamento con Muzzioli? GIGLIO Giuseppe - Qua nessuno ti sta prendendo in giro, però 
non pensare che i cristiani, Franco ... cioè oggi purtroppo con tutti i problemi che ci sono, 
Franco, non è come pensi tu. FALBO Francesco - (Inc. voci sovrapposte). GIGLIO Giuseppe 
- Oggi purtroppo ti alzi la mattina e corri. Dimmi. FALBO Francesco - Posso prendere 
l'appuntamento con Muzzioli io allora? GIGLIO Giuseppe - Sì, sì, sì. FALBO Francesco - Mi 
faccio dare l'appuntamento con Muzzioli? GIGLIO Giuseppe - Ohi Franco, sì. Però ti prego 
caldamente, finiscila di pensare male, finiscila! Perché cioè nella mia testa non ce n'è ... 
FALBO Francesco - (Inc. voci sovrapposte). GIGLIO Giuseppe - Di nuovo, Franco! ... FALBO 
Francesco - Vengo qua, parliamo e poi praticamente (inc. voci sovrapposte). GIGLIO 
Giuseppe - Franco! Che io non sono te, Fra'. Di quello che sono rimasto, Franco ... tu la sera 
ogni volta hai detto una cosa e la mattina ne hai cambiato un 'altra. Per me quello che io ho 
detto, Fra', è quello ed è tassativamente legge, fidati! Non mi rimangio neanche tra un altro 
mese o un altro anno quello che ti ho detto, eh! FALBO Francesco - E allora ... ma quello che 
ci siamo detti lo dobbiamo ... lo dobbiamo portare sulle carte. GIGLIO Giuseppe - Ma forse 
non l'hai capito. FALBO Francesco - Non è che noi diciamo una cosa e lo diciamo a parole, 
però la parola mia è sempre la tua. GIGLIO Giuseppe - Fra' ... Fra' ... non si fa perché tu stai 
facendo pressioni, si fa perché è stato deciso di farlo. FALBO Francesco - lo non sto facendo 
nessuna pressione, ohi Pino! lo voglio la roba mia, che io non è che voglio la roba tua. La 
roba tua è la tua, io voglio la mia ... e basta! GIGLIO Giuseppe - Allora, forse non hai capito. 
Qua di mio e di tuo non c'è niente ancora, perché qua è tutto delle banche, fin quando non 
svincoliamo tutto qua .. .proprio mio e tuo qua proprio ... FALBO Francesco - Ma ho capito, 
ma ... però cioè ... io cioè ho pensato a compromessi, Madonne, se ci mettiamo le carte a posto, 
no? GIGLIO Giuseppe - E ma non è che ti sta dicendo qualcuno che non ti viene 
riconosciuto, ohi Franco! Sei stato tu che hai fatto questa operazione, ora le sta dando di 
nuovo indietro. Cioè ma sono tutte decisioni che tu hai preso, Franco! FALBO Francesco - Sì. 
Domani mattina ... va bene. Comunque è lo stesso, dai... GIGLIO Giuseppe - Che vuoI dire 
domani mattina, Franco! FALBO Francesco - Mettiamole a posto però. GIGLIO Giuseppe -
Le quote sei stato tu a decidere di... di darle a noi, Franco! FALBO Francesco - Ma 
mettiamole ... mettiamole ... mettiamo le a posto però. Mettiamole a posto. GIGLIO Giuseppe -
E ma eh. .. e cos'è che ti sto dicendo? Sì, eh. FALBO Francesco - Eh, mettiamole a posto. 
GIGLIO Giuseppe - Mica ti ho delta di no, eh. Eh ma ... dacci il tempo che ci vuole. Se 
Muzzioli è impegnato e non siamo riusciti a combinare tra me e Muzzioli, no? FALBO 
Francesco - Ma penso che Muzzioli è un commercialista, non è che è il Presidente della 
Repubblica. E' il commercialista. GIGLIO Giuseppe - Sì, però lui aveva una data, io quel 
giorno non c'ero che ero solo ... cioè ero fuori. Cioè non è che ... FALBO Francesco - (Inc. voci 
sovrapposte) dobbiamo fare qualcosa io e te, dobbiamo fare ... devono fare... devono fare, si 
devono riunire il commercialista mio ed il tuo, punto. E si è finito. GIGLIO Giuseppe - I due 
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commercialisti non fanno niente, ohi Franco, se non ci siamo noi a firmare le cessioni di 
quote e cose, che cazzo fanno i due commercialisti? Non fanno niente. FALBO Francesco -
Devono mettere a posto i documenti, solo la documentazione devono mettere a posto, non è 
che devono mettere a posto qualcosa. Quando è tutto pronto, andiamo e firmiamo, e basta. 
GIGLIO Giuseppe - Eh, documentazione ... FALBO Francesco - Se non fanno ... se non fanno 
prima loro, è inutile che andiamo noi, no? GIGLIO Giuseppe - Ma secondo me ... cioè si può 
pure evitare questo appuntamento, mi segui? Perché l'appuntamento si può fare tutt'uno che 
si fa cessione di quote, tutto quello che si deve fare. Mi segui? FALBO Francesco - Se non 
fanno i documenti prima, come ... come fai ad andare a fare le cessioni e tutto il resto? 
GIGLIO Giuseppe - E va bene, dai. Vedi tu, io basta che ... FALBO Francesco - Devono fare i 
documenti prima ... GIGLIO Giuseppe - Fra', basta a me non mi impegnate ... Franco, basta 
che non mi impegnate più di tanto, questo ti voglio dire. FALBO Francesco - Ma guarda che 
io non ti voglio neanche disturbare, cioè tu ... te l'ho detto, dammi ... dammi quello che è mio 
ed io neanche ti chiamo più. GIGLIO Giuseppe - (Inc. audio insuf). FALBO Francesco - Ti 
chiamo solo se mi devi portare ... se mi devi portare qualche camion di stabilizzato (inc. 
pronuncia non chiara) e basta. GIGLIO Giuseppe - Ohi Franco, per me la cessione di quote 
te la posso fare anche oggi, la vuoi fatta oggi la cessione di quote? Ohi Fra', ma che stai 
dicehdo, Franco? Ti mando ilaommercialista mio e ti faccio la cessione di quote, sono a 
posto io, Fra'. FALBO Francesco - Ma c'è ... c'è pure ... ci sono pure i soldi del compromesso, 
ohi Pi'. GIGLIO Giuseppe - E ma quella è un'altra cosa che la deve fare la Kl, poi, non è che 
te la devo fare io quella. lo una volta che ti ho ceduto le quote ... FALBO Francesco - La GEA 
la deve fare, non la Kl. GIGLIO Giuseppe - La GEA, va bene, quelle che sono. lo nel 
momento in cui ti ho ceduto le quote, io sono a posto, basta. Ti ho dato ... cioè l'unica cosa che 
io ho di tuo, sono le quote che mi hai ceduto tu, che hai deciso tu di cedermi. FALBO 
Fran"esco - Sì, ma io per la società ... la società ha i soldi del compromesso pure, Pino, che 
deve girare pure quelli. GIGLIO Giuseppe - Ohi Franco, ma quella è un'altra cosa. Là ci 
vuole Turuzzu CAPPA che è l'amministratore che deve firmare, quindi a me non interessa, 
quello poi lo fate voi, a me non mi interessa. FALBO Francesco - Ti interessa, che Turu 
CAPPA non deve venire afirmare. Non glielo avete detto a Turu CAPPA? GIGLIO Giuseppe
Sì, I-,r?; quello deve venire Turuzzu CAPPA afirmare, non è che ... cioè hai H7'!gno della mia 
presenza, ohi Fra'. Capisci che ti voglio ... 

Alla luce di tali conversazioni, che riscontrano puntualmente le dichiarazioni di GIGLIO, la 
operazione di progressiva spoliazione di FALBO, frutto di una asserita condotta 
prevaricatrice, deve quindi essere debitamente ricondotta nell'ambito di una scelta libera, per 
quanto condizionata dalla necessità di fare fronte ad una situazione di grave crisi economica 
che risr;hiava di affossare le società del FALBO, fortemente esposte ai debiti bancari e nei 
confronti dei fornitori. 
La forza di tali accertamento è tale da superare ogni perplessità derivante dal clima di forte 
tensione attraversato dai soci in quel periodo e dal quale si vorrebbe trarre conferma 
dell'ipotesi d'accusa. In questo senso viene invocata, tra le altre, la telefonata della mattina 
del lO marzo 20 Il nel corso della quale GERACE, che era riuscito ad ottenere un 
finanziamento dalla Banca Popolare di Mantova, riferisce a GIGLIO quanto detto proprio dal 
direttore della banca, che non si capacitava del comportamento di FALBO (prog. 4165 RIT 
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110/2011): "lo non me lo so spiegare, mi sta dicendo il direttore, come mai, è inspiegabile, 
hanno fatto tutto questo qui. Adesso che c 'ho i soldi niente. Ho detto: Guarda, Luca .. Lo 
dobbiamo fare così, Pì. lo dicevo così: lo prendiamo ... gli diamo due pugni e con il sangue lo 
facciamo firmare, perché mò non è più possibile che uno manda al! 'aria questo qui con i soldi 
giàfatti". Parimenti invocata allo scopo è la telefonata registrata al prog. 5506, RIT 110/2011 
in cui CAPPA riferisce a GIGLIO di aver "cantato la messa al compare" (FALBO) con il 
quale aveva avuto una discussione e nel corso della quale FALBO gli aveva chiesto di lasciare 
stare il cognato AIELLO che aveva paura anche della sua ombra. 
Lo stesso GIGLIO, del resto, ha spiegato che CAPPA era un tipo manesco e che FALBO e 
CAPPA erano arrivati a picchiarsi, precisando che FALBO - che "non è così buono come 
vuole fare sembrare" - sebbene di fronte alle reazioni di CAPPA si "metteva da parte" non 
ne subiva certamente in modo supino la forza di intimidazione, anche perché, diversamente, 
non avrebbe sottratto denaro ai soci: "AVV DIF VEZZADINI - Sempre su questo, lei (faccio 
riferimento a pagina 72 del medesimo verbale) si rivolge al Pubblico Ministero e dice: 
"Guardi che il FALBO non è così buono come vuole sembrare. Non ha paura né del CAPPA e 
né di altri soggetti". Senta, quindi ... PRESIDENTE - Ricorda questa frase? DICH. 
GIGLIO G. - Sì, questo, ricordo di averlo detto, non nel senso che non aveva paura di 
CAPPA, perché, se avesse avuto paura, non si era neanche appropriato dei soldi. Però le 
voglio dire che, quando vedeva il CAPPA un po' su di giri, vedeva che si arrabbiava, lì un 
attimino si metteva da parte. Ha capito? Però, se avrebbe avuto paura, Avvocato, io penso 
che, i soldi, non li avrebbe toccati dai conti, eh. " 

Insomma, quello che è emerge è un clima di fortissima tensione che si era creato tra FALBO, 
da un lato, e i soci, dall' altro, i quali accusavano FALBO di avere sottratto denari 
conducendoli a quella situazione di grave crisi. 
Si è in proposito visto come GIGLIO avesse rinunciato a denunciare le responsabilità di 
FALBO, ritenuto responsabile di un'eventuale bancarotta. In questo clima di tensione la 
figura di CAPPA emerge per la sua irruenza alla quale FALBO, però, non sta ad assistere 
passivamente, reagendo con i fatti (GIGLIO dice che i due si sono picchiati, non anche, 
signi.ficativamente, che CAPPA aveva picchiato FALBO) e f.o.cendo valere la forza della sua 
posizione, tanto da ottenere la garanzia della restituzione ad nutum delle quote e la promessa 
della suddivisione, a tempo debito, dei guadagni. Ciò, si badi, nonostante i soci lo ritenessero 
responsabile di mala gestio e di aver sottratto ingenti capitali. D'altro lato, in tutte le 
conversazioni, non solo quelle sopra indicate, FALBO parla alla pari con i suoi soci dai quale 
non risulta minimamente intimorito. 
Esemplificative di tale situazione e dei reali rapporti di forza tra le parti, ed in particolare del 
rapporto tra CAPPA e FALBO, sono anche le telefonate indicate dalla difesa captate nei mesi 
successivi alle riunioni del gennaio e del febbraio del 2012. Dalle stesse, infatti, si apprende 
non solo come tra i due proseguissero normali rapporti di affari (prog. 3657 RIT 1455/11) ma 
anche come FALBO, avesse tenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di CAPPA 
che, però, non reagì minimamente cercando anzi di assecondarlo (volendo fare la pace, non la 
guerra come invece voleva fare FABO) per la risoluzione dei problemi(prog. 6698 e 6699 RIT 
718/12), con ciò evidenziando, ancora una volta, come FALBO fosse ben lontano dal subire la 
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forza prevaricatrice esercitata da CAPPA, tanto meno, ovviamente, quella di GIGLIO per le 
ragioni già sopra esposte. 

Tirando dunque le fila delle argomentazioni svolte, ritiene il Tribunale che il dibattimento 
abbia restituito la prova di una situazione ben diversa da quella contestata nel capo di accusa. 
E' stato infatti dimostrato che le cessioni e le rinunce ai crediti e ai poteri gestori operate dal 
FALBO in favore dei soci, non sono state il frutto di una sua scelta non libera, in quando 
costretta dalla forza della intimidazione, più o meno diretta, esercitata su di lui dai soci, 
quanto il frutto di una scelta libera, sia pure condizionata dalla necessità di trovare, 
urgentemente, una soluzione che gli garantisse (così come agli altri soci) di evitare il 
fallimento delle sue società e di perdere definitivamente i propri investimenti e le proprie 
fortune. 
Quella complessiva operazione economica, nel garantire a FALBO la restituzione, a sua 
richiesta, di ciò di cui si era privato, lascia trasparire, sullo sfondo, la forza negoziale del 
cedente/rinunziante che, per nulla intimorito, è riuscito a dettare le sue condizioni poste a sua 
esclusiva garanzia. 
Tutte le telefonate analizzate, sia quelle precedenti che quelle successive alla "spoliazione" 
convergono, del resto, univocaLlente in questo senso, disvelando come a sorreggere le 
operazioni di cessione delle quote e le altre rinunce vi fosse la volontà, libera, del FALBO 
che, anzi, ne ha talvolta sollecitato l'attuazione. Le dichiarazioni che il collaboratore di 
giustizia ha reso all'esito di un articolato controesame, condotto sulla base delle originarie 
dichiarazioni al P.M, si inseriscono perfettamente in questo quadro probatorio, nel quale 
trovano riscontro e nel quale si sciolgono anche i dubbi relativi alla possibilità che quanto 
meno la seconda cessione delle quote (quella del 18.5.2011, da AIELLO a PALLONE e 
GIGLIO) sia stato il frutto di l"j'estorsione. Le pressioni delle banche che pretendevano 
garanzie che AIELLO non poteva prestare, quand'anche sottolineate dai soci, non hanno 
detenninato alcuna prevaricazione sulla volontà di FALBO che era, ed ha continuato ad 
essere, il reale dominus della situazione nel pieno delle sue facoltà decisionali. 
A diversa conclusione non può giungersi, induttivamente, dal clima di tensione creatosi tra i 
soci, atteso che all'interno di qw'~to, pacificamente sussistente e sicuramente molto aspro, i 
rapporti di forza tra le parti potevano dirsi sostanzialmente paritetici, come dimostrato non 
solo dal modo in cui è stata congegnata la complessiva operazione economica e dalla forza 
contrattuale dimostrata dal FALBO, ma anche dalle telefonate analizzate, che hanno 
proiettato luce sulle dinamiche interne e sui rapporti tra i soci, in specie tra CAPPA e FALBO. 
Ovviamente, in questo complessivo quadro probatorio, la prova dell'estorsione non può 
fondarsi sul racconto della persona offesa. Le considerazioni svolte sulla sua affidabilità 
dichiarativa lo impediscono. Ad un giudizio negativo in ordine alla credibilità del dichiarante 
e alla scarsa intrinseca consistenza del suo racconto si aggiunge là· mancanza di riscontri 
oggettivi, convergenti, piuttosto, verso la dimostrazione del contrario. 
In definitiva, all'esito dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che debba essere 
pronunciata sentenza di assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. 

La forza delle prove raccolte e delle argomentazioni enucleabili sulla base delle stesse, 
fondanti un'ipotesi alternativa lecita idonea a radicare ben più che ragionevoli dubbi sulla 
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fondatezza della ipotesi d'accusa, impedirebbe, comunque di giungere ad una pronuncia di 
condanna, a ciò ostando la regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. 

5. CAPI 119-120 
In apertura, approfondendo la figura di VILLIRLLO Romolo, la sua "decadenza" ed i suoi 
rapporti con CAPPA e MANCUSO è stato dato conto di come, secondo la tesi d'accusa, sia 
nato il rapporto tra costoro. 
L'attenzione investigativa posta su questi due soggetti aveva permesso di registrare una serie 
di conversazioni dalle quali era emerso come essi avessero dato vita ad una spiccata 
operatività finanziaria, strumentale, secondo l'Accusa, proprio all'impianto delle false 
fatturazioni. 
In questo modo aveva tratto origine l'osservazione sulla attività di movimentazione di denaro. 

5.1. Le movimentazioni bancarie e la presunta attività difalsafatturazione 
E così, nel dettaglio secondo la ricostruzione d'accusa affidata alla testimonianza del 
Maresciallo D'Agostino (cfr. udienza 2.11.2016), il lO novembre del 2011 viene intercettata 
la telefonata 240 RIT 278912011, in cui CAPPA parla con MANCUSO e lo chiama per dirgli: 
"Senza che faccio un viaggio, un IBAN me lo dai? Che ti mando un. .. ti faccio mandare 
qualcosa". Qualche minuto più tardi MANCUSO (prog. 241 RIT 2959) comunica a CAPPA 
l'IBAN della Banca Interprovinciale di Modena relativo al conto 3182. Più tardi veniva 
documentato il loro incontro presso l'area di servizio Q8, ali 'uscita autostradale di Carpi, 
dove si sarebbero incontrati spesso proprio per effettuare lo scambio assegni/contanti. 
Dall'ambientale registrata al prog. 159 RIT 1827/2011, si evince che si trattava dei primi 
incontri, delle prime operazioni. Ed invero CAPPA, secondo l'accusa riferendosi al giro di 
false fatture, dice a MANCUSO: "Se tu riesci ad avere il contante, Vincè, noi questo Natale 
giriamo anche un milione di euro". Nella sostanza, ha spiegato il teste, " .. qua CAPPA gli 
dice: Si può andare anche dai cristiani, quelli che hanno bisogno, possiamo anche 
presentarci con cinquanta/centomila euro. Perché prima gli ha detto: Vincè, se tu mi trovi il 
contànte, riesci a moti?tizzare gli assegni - e qua glieli dà, gli assegni da monetizzare - noi (.i 

Natale giriamo anche un milione di euro. Addirittura MANCUSO gli dice che lui sarebbe 
capace di fargli girare tantissimi soldi, mi sembra che dica trecentomila euro. CAPPA 
rimane un po ' ... dice: Mah, mah, non lo so. " 

Si tratta, ha ribadito il teste, dei primi incontri. Moltissimi altri ne verranno registrati. 

A conferma, il teste ha richiamato un successivo evento in cui MANCUSO chiama 
Sammartino Pasquale (prog. 374, RIT 2788), accordandosi per vedersi il mattino seguente, 
cioè l' 11.11.2011, presso la Banca Interprovinciale di Modena, perché MANCUSO deve 
cambiare un assegno dell'importo di tredicimila euro e vuole subito la disponibilità del 
denaro. 
La figura di Sammartino Pasquale, è stata identificata in un soggetto nato a Napoli il 7 
dicembre del 1952, già noto alle Forze di Polizia in quanto dalle banche date risultava avere 
precedenti per truffa, insolvenza fraudolenta, mendacio bancario, ricorso abusivo al credito, 
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falsità in scrittura privata, e falsi in genere. Detto soggetto non è imputato in questo 
procedimento ma ha avuto diversi rapporti con MANCUSO in merito a situazioni simili a 
quella sopra descritta. In tesi dell'accusa egli avrebbe favorito l'apertnra dei conti in banca. 
Quel giorno, dunque, MANCUSO si incontra con Sammartino davanti alla Banca 
Interprovinciale perché lo aveva detto prima a CAPPA. L'incontro è documentato dagli 
inquirenti che avevano predisposto un servizio di osservazione. Sammartino arriva con la sua 
macchina BMW targata EG490WL; viene identificato anche Cardella Vincenzo, che è 
l'accompagnatore di MANCUSO Vincenzo, un personaggio che è pienamente inserito, 
secondo la tesi d'accusa, nel giro organizzato da MANCUSO, che però decede a San Prisco 
l'l! marzo 2013. I soggetti si incontrano al solito bar con Sammartino Pasquale; vanno poi 
verso la macchina, dove MANCUSO ha una valigetta; dopodiché i tre si recano all'interno 
della Banca Interprovinciale. Successivamente esce di nuovo Cardella, che torna in macchina, 
prende il borsello e rientra di nuovo in banca. Successivamente escono dalla Banca e si vede 
che MANCUSO tiene dei fogli in mano. Si salutano e si allontanano. 

Il teste ha proseguito riferendo sui particolari collegati all'evento sopra richiamato: 
MANCUSO non ottiene ciò che vuole, cioè cambiare i tredicimila euro in contanti e, prima di 
uscire dalla Banca Interprovinciale, contatta la TERCAS, l'altra banca di Modena (prog. 416, 
RIT 2788/11), e avvisa che si sarebbe recato lì proprio per cambiare assegni circolari per 
tredicimila euro. Alle l! :50 seguenti viene registrata una telefonata (prog. n. 411, RIT 
2789/11) in cui MANCUSO chiama CAPPA che ha in mano il contante, gli dice: "Allora, 15 
metri cubi li potemo iettare", cioè li possiamo mettere. I "metri cubi di cemento", ha spiegato 
il teste, è un'espressione ricorrente nelle conversazioni. Che si tratti, in realtà, di 15.000 euro 
di contanti viene, tra l'altro, dedotto dal fatto che CAPPA gli domanda: "E poi gli altri?". 
MANCUSO: "E gli altri lunedì, a mezzogiorno, altri 15 metri cubi. l1;fi sa che lo facciamo a 
due volte, il getto". CAPPA, ha puntualizzato il Maresciallo D'Agostino, in quel momento si 
trova a Lamezia Terme, sta incontrando Cutruzzolaro, per cui si accordano di vedersi al 
rientro. CAPPA dice: "Li mandi adesso, altrimenti stasera ci sono io". In un altro punto: "Ci 
vediamo stasera, senza ... e va bene, dai, stasera alle cinque, stasera alle cinque, verso ... verso 
le quattro e mezza". E MANCUSO: "Alle cinque, cioè a quell'orri';') qua, che può anche 
darsi che alle cinque ci sono altri 5 metri cubi che li potemo iettare pure ". E infine CAPPA 
chiude la conversazione dicendo: "Ci vediamo là, perché io ritorno da Milano, ci vediamo là 
a Verona, vado direttamente là a Verona e lo facciamo venire o no? O ci vediamo solo io e 
te? Però ti devi fare un po' di strada, riesci ad arrivare a Mantova?". Alla fine si mettono 
d'accordo per vedersi nella zona di Mantova, sulla Brennero. Alle seguenti 17:12, sempre di 
quella sera, viene registrata un'altra telefonata (prog. 504 RIT 2788) in cui MANCUSO 
dice: "Allora lunedì mattina facciamo tutto oppure se avete tempo domani" e CAPPA gli 
d:ce: "Se domani riusciamo a vederci, io già domani ti posso già jàre tutto. La mattina, 
però". MANCUSO: "Alle dieci, compare, ci vediamo al solito posto. Vi chiamo e dopo vi 
dico dove vi mando il cristiano". Qualche ora dopo si sentono nuovamente (prog. 457 RIT 
2789/11 - questi sono tutti accordi per incontrarsi - ), con MANCUSO che, sostanzialmente, 
ha raddoppiato la somma in suo possesso e dice: "Eh, ascoltate, o ci vediamo domani mattina 
o domani verso mezzogiorno. Se è verso mezzogiorno, ci sono 20 metri cubi di quelli là, e poi 
ho quei verdoni" - si riferisce, secondo l'Accusa, a dollar - , "20.000, che sono altri 15 
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chili". Dell'incontro si ha contezza grazie ad alcune telefonate (prog. 471 RIT 2789/11 e 
prog. 536, RlT 2788111), in cui MANCUSO infonna CAPPA di trovarsi nel parcheggio 
dell 'uscita del casello autostradale di Soave e CAPPA gli indica un posto dove vedersi: a 
Cologna Veneta, dove c'è un distributore della Esso. Quindi, secondo la ricostruzione 
d'accusa, gli consegna il denaro contante. 

Seguono altri incontri. 
Il 14.11.2012 CAPPA e MANCUSO SI Incontrano nuovamente nei pressi del casello 
autostradale (prog. 629 RIT 2788/11). L'incontro avviene ancora nei pressi del casello 
autostradale e viene captata una conversazione ambientale (prog. 216, RIT 1827/11) in cui 
MANCUSO, innanzitutto, parla della Banca Interprovinciale e si lamenta del fatto che questo 
istituto di credito, quando deposita gli assegni, vuole cinque giorni di valuta per avere il 
contante, tant'è che fa capire di essere costretto a cambiare questi soldi presso la Tercas e, 
soprattutto, presso la Monte Paschi di Siena, dove gli danno il contante, gli danno i soldi 
senza che gli facciano la segnalazione. Poi parlano proprio dei dollari che devono essere 
cambiati, che sono stati consegnati a CAPPA da un soggetto che si capisce essere inserito in 
questo giro riferito di false fatturazioni. CAPPA addiritrura dice di avere quattrocentomila 
euro di Iva da scaricare. Dalla telefonate si comprende, secondo l'Accusa, come il CAPPA 
fosse pratico di queste cose. Nel dettaglio egli parla di un problema: il fatto che MANCUSO 
non abbia una contabilità del denaro che preleva in relazione agli assegni che gli venivano 
consegnati dallo stesso CAPPA. MANCUSO risponde che lui se li segna e CAPPA sottolinea 
di avere un giro più ampio e che non vuole confondersi, chiedendo al MANCUSO di aiutarlo 
a tenere la propria contabilità; gli dice anche che per fare "i giri veloci con le aziende, ci 

vogliono i soldi in contante" e MANCUSO gli dice che il problema è che le aziende sono 
tutte "disastrate" e non hanno quindi la possibilità di anticipare i soldi, gli assegni per 
acquistare le fatture. 
In questa ambientale, inoltre, CAPPA parla, secondo l'Accusa, dell'Iva, di come sono i 
conteggi: "lo ho parlato con quello, ho dato Il e 5 e lui mi ha dato 13 e gli ho dato 8 e mi ha 
dato 8 e 2, gli ho dato 15 e mi ha dato 16 e 5.". Questa, secondo la prospettazione d'accusa: 
"E' I!Jva, è il guadagno" .. "E' il guadagno, perché il gioco è semplice: c'è lo ditta 
beneficiaria, che consegna ... Ma poi vedremo che cosa succederà dopo, come MANCUSO si 
lamenta di questo soggetto, della AZ SERVICE. Ci sono pure le ambientali. Praticamente, 
che succede? AZ SERVICE acquista lefalsefalture. E che cosa fa? Consegna l'assegno che 
deve testimoniare l'avvenuto pagamento della fattura, lo consegna a CAPPA; CAPPA lo dà a 
MANCUSO; MANCUSO provvede a contabilizzare; si prende lo sua percentuale; restituisce 
il contante insieme alla fattura che viene emessa per quell'assegno a CAPPA; e CAPPA 
restituisce il contante, chiaramente decurtato della sua parte. Ma ci sono anche delle 
ambientali che spiegano meglio questo ... però è questo il giochino ". 
Vi è poi, ha spiegato il teste, un'ambientale in cui CAPPA dice: "lo mi prendo di solito ... poi 
ve lo ... Dice: lo di solito prendo il 20 più il IO più il 5. E c'è questo sottofondo. Lo dice 
proprio MANCUSO quali sono queste percentuali. La telefonata è lo 1425. RIT 2788. Lo dice 
proprio: "Faccio lefalture, capito? Il 10%. Ci mando 50.000 e me ne danno 55, capito? Però 
li vogliono in contanti ". Lo dice proprio MANCUSO in quest 'ambientale qua." 
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Che si tratti effettivamente di false fatture, lo si dedurrebbe anche da una serie di 
conversazioni ambientali chiarissime, tra le quali quella registrata al prog. n. 682, RIT 1827 
del 12.12.20111. CAPPA discute con GULLA' Francesco e con FRONTERA Francesco, 
coimputati per avere ricevuto false fatture ed entrambi condannati in sede di rito abbreviato. 
Essi discutono di come scaricare, mettere a bilancio, contabilizzare queste fatture: 
"Praticamente, stanno parlando di queste fatture che sono state messe in gran numero a 
disposizione da questo Francesco, che, secondo noi, è FRONTERA Francesco, e vi dirò tra 
poco perché, in cui CAPPA e GULLA' Francesco discutono di mettere a bilancio per mettere 
l'Iva. CAPPA glielo dice: Qua dobbiamo fare lo scarico. Gli dice: "Francù, forse non l'hai 
capito, sia sulla ditta normale che su F.D. G., si deve fare lo scarico adesso. Francesco ha 
pagato 100. 000 euro di fatture del nostro e ci deve mandare i soldi su F.D. G. per girare i 
soldi. Francesco ha fatto un bordello di fatture". GULLA' (ma lo vedremo anche dopo) fa 
qualche problema, perché è lui l'amministratore. E CAPPA gli dice: "Francù, tu non riesci a 
capirmi quando io parlo. Sta facendo le fatture Francesco e ci dobbiamo prendere queste. 
Allora, oggi hanno bisogno di fare le fatture le persone, non ha soldi da girare, man mano, 
quelli ci ha mandato le ... (incomprensibile)... la fortuna qual è? Che certi cristiani di 
Francesco ci mandano prima il bonifico e poi gli portiamo i soldi". Questo è il metodo 
classico che dicevo pnaa. Poi parlano anche di percentuali di guadagni: "Gli' ha fatto lo 
sconto fatture e si è preso il 3%. Ho fatto il giro, meno il 3, il 2%, più abbiamo pagato i soldi 
di interesse". In quest'ambientale parlano anche di questo." 

Il giorno successivo, viene registrata un'altra conversazione ambientale (prog. 706 RIT 
1827/11), in macchina ci sono sempre GULLA' Francesco e CAPPA. Quest'ultimo dice: 
"Francù, ma Nicola si deve mettere in testa che ci deve dare il 20%. Per questo adesso in 
avanti il commercialistr' deve segnare subito. Tu hai fatto la fattura a Nicola?". E Franco: 
"Sì". "Tu la registri, se vengono da te, tu la registri e il prelievo sempre contante: 1.000 
euro, 1.000 euro, 1.000 euro, perché adesso arriva 1.000 euro". 
Da ciò viene desunto che hanno un problema per prelevare i soldi, perchè è entrato in vigore il 
Decreto Monti che limita l'ammontare di denaro prelevabile, tant'è che, ha spiegato il teste, 
gli dice: "990", gli diceP'PlnCO, "mi ha detto, dai". E CAPPA: "Arriviamo a 990.,Se tu tieni 
la fattura di Nicola e la fattura di Petruzzo", qui si capisce che ci sono più personaggi 
coinvolti, "stanno arrivando anche i soldi di Peppe, altri 15. 000 euro sulla BNL. A quelli che 
non gli interessa gli danno i soldi, arriva in automatico la segnalazione. Quando vengono, ti 
dicono: Dove li stai mettendo i soldi? Che noi facciamo la contro-fattura. Tanto ti fa la 
contro-fattura, a te". Chiaro, no? Ci dev'essere sempre lafattura di scarico per l'Iva. E poi 
ancora CAPPA: "Adesso, perché ti dico ... adesso abbiamo fatto questa ditta con Fracuzzo". 
Poi Francesco dice: "lo, anche se non mi date nulla, io mi sono fatto le mie fatture. Le altre 
fatture che trovo, prendo e r:Jmpenso ". 
Dalla conversazione si capisce che ci sono diversi personaggi coinvolti, non meglio 
identificati. 

Durante le conversazioni ambientali si parla della FDG, società di GULLA' Francesco, 
impresa operante nel settore edilizio, costituita il 31 maggio 2011; GULLA' ne era divenuto 
amministratore il 26.10.2011, sostituendo di fatto De Luca Giuseppe, che in alcune 
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conversazioni viene chiamato "Giuseppicchio". Proprio questo soprannome era stato 
attribuito da CAPPA Salvatore e da FRONTERA Alfonso a partire dalla metà del settembre 
2011 (prog. n. 8818, RlT 1454/2011; n. 870, RlT 1455/2011; n. 571, RlT 2377/2011). Inoltre 
è stato possibile identificare il FRONTERA grazie alle conversazioni in cui egli ha in uso il 
telefono della EDIL PLANET di cui risultava amministratore socio. 

Il meccanismo delle false fatture viene ribadito, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, in 
altre conversazioni ambientali chiarissime, registrate a inizio del nuovo anno (2012). Il primo 
colloquio intercettato è la conversazione ambientale n. 938 RIT 1827/20 Il. GULLA' 
Francesco, amministratore della FDG, pensa che sta rischiando molto per questo giro di false 
fatture, tanto da dirglielo espressamente. CAPPA gli dice: "Hai fatto la ditta per rubare? 
Adesso ti cacciamo come amministratore, Francù ... no, non perché tu capisci troppo bene. 
Tu stavi facendo la marcia indietro", (ossia se ne voleva uscire) ... "e questo mi dà fastidio" 
CAPPA cerca quindi di convincerlo perché GULLA', in fondo, gli serve per il funzionamento 
del sistema. Poi parlano di questo Francesco, che il teste ritiene trattarsi di FRONTERA, e 
CAPPA dice: "Allora ti stai facendo fatture, a Francesco? E lui ti ha pagato? Che cavolo 
vuoi?". E GULLA' ammette che in effetti con questo personaggio non stava avendo alcun 
problema: "mi ha detto che ogni mese, due mesi fammi pure i totali: quello che è ;uo è tuo, 
quello che è mio è mio". Ma rimane sempre un dato di fondo: che GULLA' ha paura di tutte 
queste fatture emesse. Dice: "Sì, Turù, ma forse tu non riesci a capire. Oh, non è che ho detto 
che mi sto tirando indietro. lo ho detto: Turù, se c'è una possibilità, uno, io vorrei camminare 
un po' più dritto per me, io vorrei questo". E la risposta di CAPPA non ha bisogno di 
commenti, perché gli dice: "E vai a lavorare, vai a lavorare e togliti la ditta. Vai a lavorare e 
tieniti la ditta, vai a lavorare e tieniti la ditta. Devi camminare dritto, Francù? Non devi fare 
fatture false. Vuoi fare ancora le fatture?" ... Tu vuoi camminare dritto? Nonfare falM fatture, 
così non avrai problemi". La conversazione è lunghissima, continua su questi punti e, alla 
fine, arriva al nocciolo della questione: alla fine GULLA' voleva guadagnare di più e glielo 
dice: "Allora io se devo guadagnare, se devo guadagnare 1.000, 2 milioni all'anno, 3, quanti 
sono, più o meno approssimativi, e per rischiare, a me guadagnare poco non mi conviene. Se 
guadagno paco ... sì, non voglio guadagnare chissà che, Turù". E la risposta d; CAPPA, 
ancora una volta, non si lascia attendere: "Francù, vedi che tu sei un impiccio .. Per me,' forse 
non l 'hai capito, ma io ve ne sto spartendo, i soldi delle fatture. Le ho intestate a Andrea. E 
che cosa mi devo arrabbiare? E'poco? Allora ti conviene chiudere tutte e due le ditte. Chiudi 
le ditte, chiudi le ditte e vai a lavorare come un impiegato". E poi, ironizzando: "Francù, ma 
tu che vuoi essere pagato più dell 'Iva? E' così? ", cioè voleva una percentuale molto alta." 

Alle 10:18 viene registrata un'altra ambientale (prog. n. 939, RIT 1827/11). La discussione è 
sempre quella: GULLA' vorrebbe guadagnare un po' di più, rischiando un po' meno se è 
possibile: "Se dobbiamo rischiare per poco, Turù a me non mi conviene rischiare. Questo è 
un furto, sono furti, ci sono movimenti troppo aggravati". Però CAPPA gli spiega che a 
differenza di altri soggetti coinvolti nel giro di queste fatture, "tu sei inguaiato a livello di 
leggi, se viene il controllo della Finanza da te alla banca, tu hai fatto prelievi per contanti. Se 
no anche tu cerchi i cristiani per farti le fatture di scarico". L'utilità di GULLA' è proprio 
quella (anche .qui) di fare le movimentazioni. Dice: "Se no, diversamente, se tu vuoi e~sere un 
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po' più tranquillo, trovati pure tu delle fatture di scarico da sistemarti, in modo che c'era 
l'entrata e l'uscita della merce. Si capisce, ha spiegato il teste che la F.D.G. di GULLA', è 
centrale in questo giro. La conversazione continua ancora, è molto lunga. CAPPA addirittura 
riferisce che ha la necessità di far figurare un reddito, perché, in caso di controllo, può 
giustificarsi: "Per avere un reddito all 'anno per giustificare tutte queste spese di cazzo, che 
mi hanno girato sul conto, io ... sul mio conto personale sai i soldi che sono girati? 
... (incomprensibile) ... non ce l'hanno loro. Se tu mi aiuti, io, sai quanto sto dor. .. io, sai 
quanto sto dormendo? Te l'ho detto, a te. Tu non tieni niente, non perdi niente, Francù. lo, 
come sono messo ... come sono adesso io, alle cose come si sono complicate a me, io perdo 
tutto ". 
Alla fine di questo colloquio CAPPA spiega la sua intenzione di aprire proprio un conto 
corrente in Germania, quello che poi faranno effettivamente qualche settimana più tardi. E 
spiega anche il motivo: "Allora, io dovevo andare da quell 'altro, non sono andato, perché c'è 
il problema: quelli mandano il bonifico, so anche che sono capaci di non farlo. So che stanno 
stringendo le cose. E' venuto che mi... mi prendo l'impegno e lo prendiamo. lo avevo 
chiamato in Germania per farmi fare i prelievi ed allora, se arrivano gli assegni, lo versi tu 
nella banca, poi te lo mando sul conto, sul conto tuo, dal conto tuo ti mando un bonifico in 
Germania, su un conto tuo personale, vai in Germi:mia e puoi prelevare, vai in Germania e 
prelevi, perché nella cosa della ditta c'è pure vendita macchina. Tu, quando vai lì, dici come 
se ti dovessi comprare una macchina". In un altro punto: "Noi siamo andati in banca che 
dovevamo pagare la macchina, e poi prendi e ti fai i fatti tuoi". Quindi spiega l'utilità di 
questi conti correnti, cioè prelevare il contante in Germania, dove la soglia di prelievo è molto 
più alta in quel momento in Italia. 

In questo giro, ha spiegato il testimone, è coinvolto anch~ lo stesso VILLIRlLLO Romolo 
tant'è vero che vennero rinvenute nella sua disponibilità le fatture della SIRI S.r.l. 
Indicativa è poi la conversazione ambientale registrata il 9 febbraio 2012 tra CAPPA 
Salvatore ed un soggetto, Gaetano (prog. 1338 RIT 1827/11). In quel periodo, ha precisato il 
testimone, GULLA' stava subendo una verifica fiscale e quindi devono risolvere la situazione 
anche perché costui non riesce, sostanzialmente;'a giusti.f:c8re le fatture. Tan!' è vero che 
CAPPA sollecita Gaetano a riferire che le ha pagate tutte in contanti, in più tranche. Tra le 
fatture consegnate a Gaetano, vi sono non solo quelle di GULLA', ma anche quelle di 
VILLIRlLLO Romolo. Dice CAPPA: "Allora ti spiego. Cosa devi dirgli tu? lo ti ho fatto 
fatture, a te, fatture di Francuzzo. Tieni fatture di Romolo, quelle di Romolo del negozio. 
Quelli là ... Mirco ti ha fatto anche gli scontrini, ha fatto la fattura, ma gli scontrini no, 
scontrini Mirco non ne deve fare". 
Poi, proprio in relazione a questo discorso, CAPPA continua e dice: "Gli dici che gli altri ... 
gli hai dato i soldi tutti in contanti, a 2.000, a 1.500 a 3.00U euro alla volta. Quando tu li 
prendevi, gli davi 2.000 a uno, 2.000 ad un altro, hai capito? Le pagavi in contanti, le 
fatture ". E Gaetano dice: "Sì, però ... ". Salvatore continua: "Tu, tutte le fatture che tu hai, 
ascoltami, se non hai il pagamento con gli assegni, tu devi comunicare, se ti dovessero 
chiamare, che tu hai pagato: Come mai che qua" - fa la voce del controllore - "non gliel'hai 
fatto l'assegno?", e la risposta che avrebbe dovuto dare: "Siccome tiene problemi con le 
banche, non me l 'ha fatto, hanno voluto contante ed io l 'ho prelevato, ogni tanto ne davo 
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1.000 a uno, 2.000 ad un altro, un po' alla volta, non a 10.000 euro, tutto a l. Gli dici che 
gliel'hai dato un poco alla volta". E spiega perché deve avere quest'accortezza: "E 'venuta lì 
la Finanza, Francuzzo gli ha detto: Abbiamo sistemato tutte le cose, gli ha mandato lefatture, 
come le ha fatte, e che le avete fatte. Meno male che tu non c'eri là, tieni le fatture con le 
altre ". 
Quindi si capisce, secondo il teste, che Gaetano potrebbe essere chiamato per questo 
controllo. CAPPA esorta Gaetano a preparare i documenti fiscali, i quali, pur non registrati, 
sono tutti privi del relativo pagamento: "Quando poi inizia il bordello ", (cioè il controllo 
fiscale), "non lo si può più fermare ". CAPPA: "Preparale tutte, preparale tutte, perché quelle 
di Francuzzo le ha sollecitate le fatture, ti ho fatto vedere, sono tutte registrate, non risulta il 
pagamento. Il pagamento, gli dici che ce l 'hai pagato per contanti e sei a posto". In questo 
giro si capisce di nuovo che c'è sempre VILLIRILLO, perché viene ribadito anche da 
CAPPA, che afferma: "Se vengono a prendere qualcuno, controllano quelli di Romolo, che te 
li ha fatto con la .. .fatto fatture con la ... " 
L'affermazione si comprende alla luce del fatto che si è nel periodo in cui VILLIRlLLO è 
oramai un soggetto conosciuto dalle Forze di Polizia per le sue vicende giudiziarie. Gaetano 
spiega di aver inviato a Romolo di Cutro del denaro consegnatogli da CAPPA, sebbene 
quesfultimo esprima alcune riserve al prc:posito, dicendo: "lo ... io di Romolo tengo ... io una 
volta ho fatto quell'assegno di 40.000 euro, 30.000 euro, una volta tu mi hai dato i soldi 
liquidi, giusto? Tu mi hai detto, a me: Fai quell 'assegno. Non ricordo se erano 20, 30 o 
40.000 euro, gli ho fatto un bonifico o un assegno, gli ho fatto un bonifico". E CAPPA dice: 
"A Romolo?". - "Sì". - "Ce l 'hai la parte?" - "Devo guardarci H. Gaetano: "No, Romolo di 
Cutro ". Praticamente, CAPPA non ricorda questa cosa ed insiste: "Ma intestata a Romolo?". 
- "Sì". - "E fammele vedere ". - "Devo vedere dove sono, che le ho incartate tutte". Dice 
Gaetano Salvatore: "Tu mi hai detto, a me: Mandaci. Tu mi hai dato i soldi liquidi poco alla 
volta, li ho messi due, tre, quattro mesi, e mi hai detto: Mandaci un bonifico a Romoluccio. 
Uno gliel'ho fatto io e uno gliel'hafatto Gaetano più piccolo". 
Insomma, ha precisato il teste, si capisce che in qualche modo c'entra anche VILLIRlLLO 
Romolo. Alla fine CAPPA dice: "L'unica spiegazione plausibile del fatto che io ti abbia detto 
di fa~e in quel modo, a me è servito sem,nre il.contante", gli dice. In effetti CAPPA cerca 
sempre il contante: "A me è servito sempre il contante. lo ti ho dato assegni e tu hai dato 
contanti e mi pare strano. Allora, se ti ho dato io il contante, a te, te l'ho dato solo per un 
motivo: ti ho fatto la fattura, io a te. Tu me l'hai pagata, tu me la dovevi pagare". 

Il 2.11.2011 viene intercettata un'altra conversazione (prog. 2223 RlT 1081/2011). E' una 
conversazione ambientale intercettata all'interno della macchina di GIGLIO Giuseppe, in cui 
quest'ultimo e CAPPA Salvatore parlano proprio del fatto che devono dare (specialmente 
CAPPA) dei soldi a qualcuno. CAPPA spiega il suo metodo: "Ti sto dicendo che io sono 
andato da quello per ... (incomprensibile) ... io mi sono preso sempre il 20 più lO più il 5 più 
qualcosa, però, mi capisci? Dal momento che non è una cosa diretta. Hai capito quello che ti 
voglio dire io? ". 
Questo, dunque, il metodo individuato dall'accusa: "praticamente il debitore riceve il prestito 
in contanti più una falsa fattura. La fattura è più alta rispetto al denaro che riceve, perché 
contiene il 20% di lva, più un 10% di rincaro. Per giustificare formalmente la fattura, il 
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debitore consegna un assegno, che, chiaramente, sarà postdatato a trenta/sessanta/novanta 
giorni, il pagamento sulla fattura, ma è anche la garanzia che ha chi consegna il denaro che 
può incassare l'assegno. Alla scadenza viene posto ali 'incasso quest 'assegno, che è il valore 
del! a fattura, ricevendo eventualmente un 5% sottobanco. " 

5.2. I viaggi in Germania 
Grazie ad una serie di episodi ritenuti tra i più rilevanti, il testimone ha evidenziano la 
preparazione che, secondo l'ipotesi d'accusa, era stata fatta per andare in Gennania a 
prelevare denaro, e dai quali emergerebbero anche i ruoli degli imputati. 
Il meccanismo architettato prevedeva, secondo l'Accusa, una triangolazione finanziaria con la 
Gennania, grazie alla quale, una volta depositati gli assegni sul conto, i soldi venivano poi 
trasferiti in Gennania dove poi materialmente venivano prelevati. Il meccanismo è spiegato 
nella conversazione ambientale già indicata n. 2223 RIT 1081/20 II. 
Fino a quel momento, ha spiegato il testimone, era stato utilizzato un altro metodo per 
prelevare il contante, in forza del quale i soldi venivano prelevati mediante accredito sulle 
carte prepagate e venivano poi prelevati in contanti sui bancomat. Anche questo meccanismo 
è descritto in c~uella ambientale nella parte in cui CAPPA, dice: "Quello là sta prelevanrJç,.sta 
facendo .. sta mandando a carte e cose, lui dal conto suo ... il direttore gliel'ha chiuso il conto, 
gli ha chiuso il conto" (quindi ci sono stati dei problemi) "con le carte, non ti resta niente. Le 
banche chiudono, se è illecito devono chiudere, altrimenti ci vanno sotto anche loro Hai 
capito Luigi che cosa gli ha detto? Ma direttore ... ". 
Comunque il sistema anche in questo periodo continua ad essere utilizzato. Ad esempio, ha 
ricordato il teste, la mattina del 12 gennaio 2012 vengono captate due conversazioni (prog. n. 
3041 e n. 3044, RIT 30691201), nel corso delle quali CAPPA e FRONTERA Francesco, 
coordinano l'esecuzione di alcuni bonifici, poi materialmente disposti da GULLA'. Alle 12:27 
della stessa mattina vi è un'altra conversazione, in cui FRONTERA Francesco parla con 
CAPPA (prog. 3059 RIT 3069/2011): CAPPA chiede a FRONTERA delucidazioni su quanto 
è indicato su una fotocopia che si sono scambiati e gli dice: "Oh, ho qua la fotocopia delle 
carte, mi senti? Ad una c'è scritto il numero di Carminicchio, il nome, perché là me lo dice il 
bonifico a nomi! di chi ce lo manda. Negli altri ad uno c'è scritto il nome di Carmine, 
all'altro c'è scritto solo i codici. Ad una c'è ARGON s.r.l., però all'Unicredit. Però qua ha 
detto che non ci mando niente negli altri". Un altro punto: "Quello dove c'è la ditta ARGON" 
"non gli hai scritto il numero, non gli hai scritto il numero. Ad uno c 'hai scritto Carmine, 
BELFIORE Carmine". E FRONTERA, che aveva preparato quest'appunto, dice: "E vedi che 
all'altro c'è scritto Croci Deborah ", precisando che il denaro doveva essere inviato sui codici 
fomiti. CAPPA controlla, trova i dati della ditta ARGON, ma del codice trova indicato solo il 
nome BELFIORE Cannine "Eh, quello dove c 'è la ditta ARGON non gli hai scritto il numi!ro, 
non gli hai scritto il numero. Ad uno c'è scritto Carmine, BELFIORE Carmine", dice di 
nuovo. A dire di FRONTERA, vi sono tutti i dati necessari per effettuare questi bonifici. "E 
vedi che all'altro c'è scritto Croci Deborah", gli ripete. Poi CAPPA non trova il codice BIC, 
ossia il codice identificativo della banca, detto anche codice SWIFT, necessario proprio per le 
transazioni internazionali, chiarendo che si tratta di una transazione di denaro verso l'estero. A 
questo punto FRONTERA lo esorta a chiamare direttamente BELFIORE Cannine, per gli 
eventuali chiarLnenti. Pochi minuti dopo CAPPA telefona a BELFIORE Cannine, (pro6. nr. 
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3060 RIT 3069111), e gli chiede qualche delucidazione in merito alle operazioni da effettuarsi: 
"Ti devo mandare i bonifici. Allora, ad una, quella dell 'Unicredit, c'è scritto il tuo nome". Un 
altro punto: "Ad un altro c'è scritto quello lì della tua fidanzata, moglie, quello che sia, 
Croci" ... ad un altro c'è scritto FML. " ... "Alle altre, ad uno c'è scritto ARGON. Ma là, 
quelli là mi hanno detto che non ce li devo mandare. Te li devo mandare a quello? Te li posso 
mandare a quello? Sempre Unicredit, ARGON? Perché ti spiego: perché il foglio tuo che mi 
ha dato Francesco" (da intendersi FRONTERA). "quello dove sono scritti i nomi" ... Ancora: 
"C'è una che non c'è dove ... dove non ci sono scritti i nomi, a chi è intestato. A uno c'è 
scritto Croci, a un altro FML., a un altro il nome tuo, a un altro c'è scritto ARGON. Però 
all'ARGON". Dalla telefonata l'Accusa ha dedotto che BELFIORE è destinatario della 
somma di 7.000 euro, nonché di altri importi: "C'è scritto: BELFIORE Carmine affianco, 
quello lì in orizzontale, dove ti devo mandare i 7, no? ". E BELFIORE: "Sì. Non c'è il nome. 
Lo vedi, lo vedi che non ce n'è, il nome? ". Stanno controllando lo stesso foglio. "Ma tu stai 
parlando dove ci sono i 7, giusto? Quello è il mio ". "E pure BELFIORE", gli dice Carmine, 
"Sì, sì ". E CAPPA: "Allora tutti e due sono BELFIORE, queste due di sotto ". E BELFIORE 
controlla, ha lo stesso foglio, e conferma. Alle 14:44 del 12 gennaio 2012, viene registrata la 
conversazione ambientale 1054 RIT 1827111, in cui CAPPA fornisce a GULLA' - che deve 
effel"uare questi bonifici sulle sei carte di credito - le istruzioni su cosa deve fare: "Sono sei 
carte di credito. Queste tu le devi mandare su cinque. Allora ho parlato con un muro? Ma tu a 
che cazzo pensi?". E GULLA' esprime qualche titubanza: "ARGON S.r.l., ARGON s.r.l., la 
banca mi chiede chi sono ". E CAPPA dice: "Ditte che mi fornisce materiali. Un operatore, 
niente. Pagamento fatture per 6. 000, 8 ... Se ti fanno la domanda. Se non te la fanno, non dire 
niente. Fai un movimento su questo numero qua ". 

Il 13 gennaio del 2012 viene registrata un'altra conversazione (prog. 3172 RIT 3069/2011) 
che è la prima conversazione in cui CAPPA Salvatore si accorda con BIGHIGNOLl Andrea 
(in quella fase già noto agli inquirenti perché si era occupato di far ottenere un mutuo a 
GULLA' Francesco) proprio per recarsi proprio in Germania. 

5.2.1. Il primo viaggio in Germania. 
Il primo riferimento effettuato dal teste riguarda la conversazione ambientale 1117, RIT 
1827/2011 del 17 gennaio 2012. In questa conversazione CAPPA conferma a GULLA' 
l'appuntamento fissato con SCIDA Domenico, detto Mimmo, a Monaco di Baviera. Dice 
CAPPA: "L 'ho chiamato - riferendosi a BIGHIGNOLl - e gli ho detto: Domani mattina alle 
sette e trenta, va bene. Perché noi, l'appuntamento, ce l'abbiamo a mezzogiorno ". Continua 
ancora: "No, ma io gli devo dire, a lui, di venire prima: Vieni prima che ... (incomprensibile) ... 
mi ha detto: Vieni alle due, alle due, perché sabato andiamo lì a Monaco, da Mimmo ci 
troviamo, e prima di arrivare a Monaco ", cioè Mimmo si troverebbe prima di arrivare a 
Monaco. Il motivo dell'incontro viene ulteriormente chiarito nella successiva telefonata del 
18 gennaio 2012 n. 3537 RIT 3069/2011, mentre CAPPA è già in viaggio verso la Germania, 
si trova a Bressanone (lo indicano le celle agganciate) e chiama proprio SCIDA Domenico 
sull'utenza tedesca 00491701853942, riferendogli di avere appuntamento a Monaco di 
Baviera presso la Sparkasse, cioè la Cassa di Risparmio di Monaco. CAPPA dice: "Abbiamo 
l'appuntamento e c'è già chi parla l'italiano. Non sto andando alla Deutsche Bank, 
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comunque", e gli precisa: "alla Sparkasse siamo". A dire di SClDA, in quella banca non 
sarebbe riuscito ad eseguire nessuna operazione, ma CAPPA si dice convinto del contrario 
"Sì, lofa e l'ha giàfatto". 
A seguito delle telefonate, per meglio capire chi si recava verso la Germania venivano 
effettuati alcuni controlli: Alle 9:59 del 18 gennaio 2012 i militari della Tenenza della Guardia 
di Finanza di Vipiteno, sollecitati dai Carabinieri del nucleo Investigativo di Modena, 
effettuavano un controllo al casello, lato uscita di Vipiteno, barriera A22, dell'autovettura 
targata CD088BH, identificando CAPPA Salvatore, BIGHIGNOLI Andrea e GULLA' 
Francesco. Procedevano, altresì, ad effettuare l'inserimento dei dati allo SDI. 

Contemporaneamente la vicenda di CAPPA si intreccia con quella di MANCUSO. Infatti 
qualche giorno prima, il IO gennaio del 2012, veniva intercettata una telefonata (prog. n. 
4498, RIT 2788/2011) in cui MANCUSO diceva a CAPPA: "lo sto lavorando per fare quelle 
operazioni là". La questione assume termini più chiari qualche giorno dopo. Il 13 gennaio 
2012 viene captata un'altra telefonata (prog. n. 4827 RIT 2788/2011), in cui MANCUSO 
riferisce a CAPPA che il lunedì successivo avrebbe fatto tutto: "Va bene, noi ci vediamo 
lunedì verso mezzogiorno, compare Tu, che io lunedì mattina vado e faccio tutto, che dopo nel 
pomeriggio ... (incomprensibile) ... solo una bancùfa ... faccio un giro io, così". Il 16 gennaio 
2012, quindi due giorni prima della partenza, è registrata la telefonata n. 738 RIT 2930/11, 
diretta alla banca Tercas. MANCUSO chiama TERCAS, filiale di via Rainusso a Modena, e 
prenota 20.000 euro in contanti per la mattina seguente. Per cui alle 15:50 comunica a CAPPA 
(prog. 4966, RIT 2788/11)iche il giorno dopo avrebbe avuto il mangime, riferito chiaramente 
ai 20.000 euro che aveva chiesto alla banca: "Tutto buono, per domani mattina che c'è il 
mangime. Domani mattina, compare Tu, alle nove c'è già. lo verso le dieci ve lo mando, che 
ho già fatto tutto". In un altro punto: "Perché gin ... già ho fatto i cosi. Domani mattina alle 
08:35 cambiano e c'è". L'indomani, rassicura MANCUSO, dice: "Perché poi io me ne devo 
andare domani, va bene. Comunque poi lo so io quello che devo fare, dai". 
Il 17 gennaio 2012 (prog. 3424 RIT 3069/11) CAPPA chiama Cardella Vincenzo per avere 
notizie da MANCUSO, perché non gli aveva risposto al telefono, dicendosi preoccupato, 
perché in quei giorni MANCUSO era stato co;:~')llato dai Carabinieri. Vi è poi conferma 
della disponibilità del denaro. Vi è il messaggio registrato alprog. n. 5076 RIT 2788/11 in cui 
Giorgio, un impiegato della banca, manda a MANCUSO un SMS: "Ti fai firmare delle 
distinte che domani faccio tutto". E proprio mentre CAPPA Salvatore è in viaggio per 
Monaco, riesce finalmente a parlare con MANCUSO il quale gli dice: "Allora sto andando a 
fare quella commissione e dopo vi chiamo" (prog. 5145 RIT RIT 2788/12). CAPPA gli dice di 
consegnargli il denaro appena prelevato in banca: "Me lo mandi il ragazzo a Verona Nord, 
così io domani mattina faccio tutto e ci vediamo domani mattina alle otto e mezza, alle nove 
con te, e va in moto". (prog. 3558 RIT 3069/ll e 5194 RIT 2788/11). In effetti MANCUSO 
incarica Cardella Vincenzo della consegna del denaro. Quando poi MANCUSO parla con 
CAPPA, addirittura nella telefonata gli pronuncia qualche parola in tedesco, proprio perché 
sapeva che era andato in Germania (prog. n. 3565 3069/20ll RIT). L'incontro tra Cardella 
Vincenzo e CAPPA Salvatore, finalizzato alla consegna del denaro, avviene secondo gli 
accordi presi (prog. 3571 e 3574, RIT 3069/2011). Quindi MANCUSO chiama Cardella per 
avere conferma dell'avvenuta consegna gli inquirenti comprendono che ha consegnato 25.000 
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euro a CAPPA: "Va bene, gli avete detto che sono 25.000 cubi?". CAPPA gli confenna di 
aver ricevuto il denaro, stabilendo di vedersi l'indomani, come effettivamente avviene (prog. 
n. 5199 RIT 2788/11). 

5.2.2. Il secondo viaggio in Germania. 
A dimostrazione del secondo viaggio in Gennania, effettuato secondo il teste, il 26 gennaio 
2012, vi sarebbero, innanzitutto, due telefonate, in particolare quelle registrate ai prog. n. 
4140 e 4173, RlT 3069/2011. 
Nel dettaglio, si tratta di telefonate che avvengono con BIGHIGNOLI Andrea dalle quali si 
comprende che partono in cinque. BIGHIGNOLI, riferisce di aver avuto il contatto anche con 
il commercialista tedesco che è, cosÌ come descritto dal testimone, il soggetto necessario per 
l'apertura dei conti all'estero: "Mi ha chiamato Siti Alexandra sarebbe il commercialista, 
tutto a posto. Una cosa sola volevo chiederti, Salvatore: apri anche tu una ditta ?". CAPPA si 
dice possibilista e BIGHIGNOLI risponde: "Perché io la apro ". Anche in questo caso, in 
concomitanza di questa partenza, vengono registrate le solite telefonate di MANCUSO che 
comunica a CAPPA che Cardella Vincenzo sta effettuando le ultime cose in banca, quindi si 
mettono d'accordo (prog. 4165. RlT 3069/2011; e prog. n. 587 RIT 2788/2011 111 CUI 

MANCUSO dice a CAPPA che Cardella è già partito). 
Il 25.11.2012, alle 16:33, CAPPA contatta BIGHIGNOLI, fissando la partenza per la 
Gennania alle sei del giorno dopo (prog. 4240 RT 3069/2011). La mattina seguente, il 26 
gennaio 2012 alle 06:20, alla partenza, CAPPA confenna l'incontro nei pressi del casello 
autostradale di Verona Sud (prog. 4278 RIT 3069). Anche questa volta vengono controllati 
ali 'uscita di Vipiteno, e insieme a CAPPA questa volta vengono identificati AIELLO 
Giuseppe, LEROSE Salvatore, GULLA' Francesco e BIGHIGNOLI Andrea, tutti a bordo 
dell'autovettura Fiat Doblò di CAPPA, 935KR, in uso allo stesso. 
Sul ruolo di AIELLO e LEROSE all'interno del circuito orchestrato anche da VILLIRILLO 
Romolo, il teste ha riferito: Torniamo un po' indietro: siamo al 19 luglio del 2011. La 
telefonata è la 5045 RlT 1454/2011. VILLIRILLO chiama CAPPA e gli detta due codici IBAN 
su cui Romolo avrebbe dovuto effettuare un bonifico di 8.000 euro e gli dice i due IBAN: 
IT19X051885975, poi una serie dI zeri, alla fine il conto corrente 38273 A.L. COSTRUZIONI 
Sa.s ..... E poi l'altro codice IBAN, intestato alla NUOVA EUROCOSTRUZIONI Sn.C.: 
IT19X051885975000000038466, intestato alla NUOVA EUROCOSTRUZIONI Sn.c., Banca 
Popolare di Verona, filiale di San Bonifacio. Le ditte sono la NUOVA EUROCOSTRUZIONI 
di AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore e la A.L. COSTRUZIONI di AIELLO Giuseppe, gli 
altri imputati. 
Qualche minuto dopo VILLIRILLO richiama CAPPA per dirgli: "Vi chiamo tra un quarto 
d'ora e vi do i CRO", cioè gli iaentificativi di questi bonifici che doveva effettuare. "Per 
adesso" - gli dice VILLIRILLO - "vi mando 6.000 euro ". CAPPA è deluso della cifra, si 
aspettava di più, VILLIRlLLO gli spiega che c'è un problema con la valuta e che non riesce a 
fornirgli altro denaro. Quindi CAPPA gli spiega come deve ripartire la somma fra i conti che 
gli aveva fornito: "1.000 euro mettili sul mio conto, 1.500 su quei due conti che ti ho dato 
adesso, 1.500 su quei due conti che ti ho dato adesso ", glielo ripete due volte, infatti Romolo 
dice: "1.500 e 1.500", e CAPPA dice: "Sì. E poi 1.000 e 1.000 da Francuzzo (prog. 5080, 
RIT 1454/11). Alle 10:45 CAPPA invita VILLIRlLLO Romolo a fare alcune variazioni su 
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come disporre questi bonifici, che quest'ultimo esegue (prog. 5090 RIT 1454/2011). Segue 
un'altra telefonata (prog. n. 324 RIT 1455/2011), nel corso della quale Romolo dice a 
CAPPA: "Abbiamo bloccato la cassa, si sta formando la fila, mi devi dare una mano. 
L'ultimo IBAN non va bene, NUOVA EURO ... NUOVA EUROCOSTRUZIONI, mi devi dare ... 
tutti li abbiamo fatti ". Quindi gli dà confenna che sono stati fatti questi bonifici anche a 
favore delle ditte di LEROSE e di AIELLO. Alla fine dice: "Si, l'abbiamo fatto .. " Alcuni 
minuti dopo, VILLIRILLO confenna a CAPPA di aver risolto il problema (prog. 5100, RIT 
1454/11), tant'è che alle 11 :29 seguenti, gli fornisce il dettaglio delle transazioni: A.L. 
COSTRUZIONI 2.000, e NUOVA EUROCOSTRUZIONI snc CROS.n.c. 2.000, con CRO .. 
ditta A.L. COSTRUZIONI 2.000, CRO .. altro bonifico a favore di GULLA' di 1.000, CRO 
numero ... altro bonifico afavore di CAPPA di 1.000, CRO 4 ... ", quindi VILLIRILLO manda 
i soldi a questo gruppo di personaggi (prog. 5103 RIT 1454/2011). 
Questa vicenda, ha spiegato il testimone, si inquadra proprio all'interno di uno di questi canali 
attivati, mediante il quale CAPPA riceve il denaro da VILLIRILLO, società che poi viene 
ritrovata nel giro delle false fatturazioni. 
Alle 13:06 del 19 luglio CAPPA e VILLIRILLO, accennano, secondo la ricostruzione 
d'accusa, proprio alla restituzione di denaro in favore di terzi appartenenti a questa filiera. 
CAPFA gli dice: "Ah, quello là che mi ha dato i cosi, glieli do tutti indietro? Che dici tu? O 
ce li teniamo ancora? ". Poi in un altro punto: "Come sei messo tu? Oltre ai vostri, pure 
quelli degli altri dobbiamo prendere". E Romolo: "No, io ... diciamo che 4.000 euro li 
possiamo riparare ". - "Si, si, per adesso dateglieli, si ". CAPPA ha chiaramente bisogno di 
denaro, l'abbiamo sentito prima, quando aveva avuto l'incontro pure con VILLIRlLLO, e poi 
si era sentito con LEROSE, gli dice: Domani, quando va giù, tifaccio mandare i soldi. Anche 
qua dice: "Ma tu domani mattina ne mandi? Che fai? ", ricevendo una risposta affermativa. 
(prog. 5127 RIT 1454/2011); 
L'impiego delle società intestate ad AIELLO e a LEROSE, è, secondo il teste, un'ulteriore 
confenna della loro partecipazione a queste transazioni, avvalorata anche dall'accensione di 
conti in Gennania a loro nome (si veda oltre) . 

. ". , 
5.2.3. il terzo viaggio in Germania 
A confenna dell'avvenuto viaggio in Gennania, il teste ha illustrato il contenuto di alcune 
telefonate. In primo luogo la telefonata del 27 marzo 2012 (prog. 108 RIT 718/2012) in cui 
CAPPA chiede a BIGHIGNOLI delucidazioni circa la possibilità di aprire ulteriori conti 
correnti in Gennania per i due amici che sono andati con loro la volta precedente, ovverosia 
LEROSE ed AIELLO (l'Accusa deduce ciò sulla base del fatto che nel precedente viaggio 
sono stati loro ad aggiungersi a CAPPA e BIGHIGNOLI): "Lì in Germania, no? l conti 
correnti ~i possono aprire o non si possono aprire? Più vengono quei due an,!ci che sono 
venuti prima e lo aprono, va bene? ". 
Da questa conversazione viene altresì dedotto il ruolo del BIGHIGNOLI, che fungeva da 
tramite per l'apertura dei conti in Gennania. Ad ulteriore confenna il teste ha richiamato il 
prosieguo della telefonata in cui CAPPA dice a BIGHIGNOLI che deve effettuare un 
trasferimento di capitali sul suo conto corrente tedesco; inoltre entrambi, sempre nella stessa 
telefonata, si accordano per risentirsi più tardi perché avevano già deciso che il martedì 
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seguente, cioè il 3 aprile del 2012, poteva essere un giorno buono per tornare di nuovo in 
Gennania. Non vi è prova che quel giorno si siano effettivamente recati in Gennania. 
Il4 aprile del 2012, tuttavia, veniva registrato un altro dialogo indicativo dimostrativo, in tesi 
d'accusa, del metodo che stanno utilizzando in quel momento. 
Si tratta della conversazione ambientale 2037 RIT 1827/l! intercettata all'interno della 
macchina di CAPPA Salvatore. CAPPA parla con un personaggio (probabilmente sempre lo 
stesso GULLA' secondo il teste) e gli riferisce che c'è un problema della contabilità e di come 
si muovono i soldi: "Stavano fondendo quei numeri, sai? Da una parte ha ragione, noi 
usciamo pazzi e lui ha ragione, dice che lo facciamo uscire pazzo, quello. Mi deve dare i 
soldi. Gli ho detto: Allora, i miei 40.000 euro prestati di là? 20 di là? Per pagar gli le cose, 
devo far fronte a tutte le cose, devo prendere i soldi per accantonare uno con un altro, 
abbiamo fatto il conteggio. A me ne deve dare altri 8.000, come quando ci avesse dato 1.500 
euro in più. Dobbiamo chiudere i 44.000 euro di fatture. Gli ho detto: Vedi che il pomeriggio 
ti porto le altre, chiudiamo i 44.000 euro, cosÌ azzeriamo il conto e partiamo. Di più ho visto 
il conto. Non ti dico niente, non ti dico niente. Ci dobbiamo vedere. CosÌ i soldi che ho preso 
adesso in Germania li devo riportare indietro. Dobbiamo scriverli tutti, passaggio per 
passaggio, facciamo anche il conto di quell 'altro" 

Dal lO aprile del 2012 sono intercettate diverse conversazioni, dalle quali si comprende la 
sistematicità delle transazioni gestite da CAPPA sull'asse Italia Gennania, basate proprio 
sull'accredito di denaro sui conti correnti tedeschi a mezzo bonifico e sul successivo prelievo 
delle somme in contanti. 
Alle 9.01 del lO aprile 2012 viene registrata la telefonata n. 1120, RIT 71812012, in cui 
CAPPA riferisce ad AIELLO l'intenzione di recarsi in Gennania il giovedì successivo: "Vedi 
che giovedì dobbiamo essere là". Il viaggio è strettamente connesso all'esecuzione di un 
bonifico internazionale, tanto che AIELLO chiede a CAPPA il codice SWIFT, il codice 
identificativo del bonifico estero. Nel contempo CAPPA si sente con SCIDA Domenico (prog. 
1171 RIT 718/12) dicendogli che ha appuntamento alle undici a Monaco, e questi riferisce 
che si infonnerà se ha bisogno di qualche altro documento. Le telefonate dell'l! aprile 2012, 
e in particolare la telefonata 1312, RIT 718/12, con BIGHIGNOLI Andrea confennano 
l'esecuzione del bonifico, tant'è che CAPPA lo dice a BIGHIGNOLI: "Andrè, ti devo dire 
una cosa: il bonifico a me l'hanno mandato oggi, che dici?". Praticamente, come dedotto dal 
teste, si vuole infonnare; CAPPA ha paura che andando a Monaco il giorno dopo non 
sarebbero riusciti a prelevare il denaro. BIGHIGNOLI dice di non preoccuparsi, facendogli 
capire che i soldi ci dovrebbero essere, anche perché lui può andare solo il giorno successivo 
così come concordato. Alle 16:17 vi è un'altra telefonata (prog. 1318 RIT 718/12), CAPPA 
infonna AIELLO Giuseppe che il viaggio del giorno seguente è confennato. Quindi CAPPA 
chiama AIELLO e dice: "Ascolta, domani dobbiamo andare là, perché ha preso 
appuntamento" - BIGHIGNOLI ha preso appuntamento - "se no quello là sempre ... poi dice 
che lo ... che lo coso. Domani andiamo. Se è arrivato, è arrivato, se no vediamo che cazzo 
dobbiamo fare poi". 
Successivamente alle telefonate sopra richiamate, e come riferito dal teste, la mattina del 12 
aprile 2012 viene effettuato il terzo viaggio in Gennania. (prog. 1364, 1366, RIT 718/2012): 
"Come previsto, partono CAPPA Salvatore, BIGHIGNOLI Andrea, AIELLO Giuseppe e 
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LEROSE Salvatore. I quattro fanno rientro nel pomeriggio alle 16:08, tant'è che CAPPA 
chiama MANCUSO e la sua cella aggancia proprio Bressanone (la telefonata è la 1369, RIT 
718/2012). CAPPA e MANCUSO si accordano per vedersi il giorno successivo. A partire dal 
13 aprile 2012 altre telefonate. Le movimentazioni di denaro sono frenetiche, per cui sono 
necessari altri viaggi in Germania da parte di CAPPA, BIGHIGNOLI, AIELLO e LEROSE. 
CAPPA parla con AIELLO alle 11:02 del 13 aprile (la telefonata è la 1435, RIT 718/2012), si 
capisce che sono in procinto di partire dopo l'esecuzione di un bonifico. Anche i bonifici sono 
cadenzati, segnati per bene su pezzi di carta, come succedeva per le transazioni sulle carte di 
credito. AIELLO dice: "Quelle carte che ti ho dato io, no? Che c'è l 'IBAN tuo di sopra. Bene, 
dammi quella di là, quella di ... che intanto faccio quella". CAPPA gli detta l 'IBAN del conto 
tedesco, SWIFT: SSKMDEMM Insomma, sono tante le operazioni in atto, tanto che AIELLO 
si confonde, chiede a CAPPA anche le indicazioni del bonifico di Ciccia, cioè di Francesco: 
"E quelli altri, quelli altri di Ciccia - cioè di GULLA '- non ce l 'hai?". Per poi correggersi: 
"Sì, no, ma anche quell'altra, quella di Ciccia, lafaccio io l'operazione", dice AIELLO. Lui 
deve fare i bonifici per poi andare a prendere i soldi. "Porta la fatica, la faccio io, tanto non 
cambia niente, tanto ci interessa per lunedì arrivare al risultato, giusto?". Arrivare al 
risultato significa arrivare all'accredito dei soldi in Germania (questo è il senso) per andarli 
a prendere. Ci sono altre telefonate in cu; poi si correggono con il codice IBAN tedesco e lo 
SWIFTe segnalo le telefonate 1436, 1439, 1442, RIT 71812012. 

5.2.4. Il quarto viaggio in Germania 
In merito a questo ulteriore viaggio il teste ha dichiarato che erano coinvolti sempre CAPPA, 
BIGHIGNOLI. AIELLO e LEROSE, i quali partono la mattina del 16 aprile 2012. C'è 
sempre la questione dei bonifici, dei CRO che devono essere fatti sui conti correnti tedeschi. 
Su questo punto, il teste si è sofferrnato su un particolare: CAPPA ed AIELLO devono cercare 
un altro commercialista. AIELLO dice di avere un cugino che conosce lì e che può aiutarli, 
però dovrebbero andare nella cittadina tedesca di Augsburg. Emerge però un altro problema, 
perché devono andare da un soggetto che ha una pizzeria, però CAPPA non vuole andare da 
quelle parti. Ad Augsburg c'è una forte presenza di cutresi e la pizzeria potrebbe essere il 
Drago Nero, che è gestita da parenti di DRAGONE Antonio. Ha spiegato il teste: "Perché, 
proprio ad Augsburg dobbiamo andare? Mannaggia, mannaggia". AIELLO scherza, dice: 
"Ma quello è paesano tuo. Mi ha detto a me - dice AIELLO - che è uno dei figli di Gino 
Ferro, Turu Ferro, che cazzo ne so come ... ". "Ma allora andiamo lì - gli dice CAPPA -
proprio nella tana del lupo mi stai portando?". Ad Augsburg c 'è una forte colonia di cutresi e 
su questa pizzeria, tra l'altro, noi intercettiamo anche altre telefonate: la pizzeria potrebbe 
essere quella, il Drago Nero, che è gestita da parenti di Dragone Antonio. Ecco perché dice: 
Proprio nella tana del lupo mi stai portand(,? . 

5.2.5. Il quinto viaggio in Germania. 
Anche in questo viaggio sono coinvolti CAPPA, AIELLO e LEROSE. In questo contesto 
investigativo, si inserisce la rogatoria espletata con l'Autorità giudiziaria di Augsburg. 
Nel dettaglio: Il BKA, l'ufficio tedesco, comunica che l'utenza tedesca 00491701853942, in 
uso a Mimmo, soggetto contattato da CA.PPA, risulta effettivamente intestata a SCIDA 
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Domenico, crotonese residente a Bad Aibling. SCIDA gestisce, presso il predetto indirizzo, 
anche un salone di auto usate, con intestazione "Mimmo Automobile". E questo richiama, 
secondo il teste, anche il discorso che faceva CAPPA sulla possibilità di far figurare questi 
prelievi come acquisti di macchine, quando erano in Germania. L'utenza, peraltro, era stata 
già segnalata, dice il BKA, alla Sezione Anticrimine del ROS di Catanzaro, in quanto già 
emersa in relazione ad un'altra attività di indagine che stava facendo il ROS sul sodalizio dei 
Pepe/Abbruzzese di Cassano Ionico. In relazione ai rapporti di conto corrente, CAPPA 
Salvatore è risultato intestatario, presso la Sparkasse di Monaco, del conto corrente 
1002164323; il conto è stato aperto il 18 gennaio 2012, cioè la data del primo viaggio in 
Germania, e chiuso il 4 maggio 2012. Nessun'altra persona era autorizzata a disporre sul 
conto. CAPPA è risultato inoltre essere intestatario di un altro conto presso la Deutsche Bank, 
una filiale di Francoforte. Presso quella banca erano accesi due conti correnti, aperti entrambi 
il 16 aprile del 2012, in occasione del quarto viaggio in Germania, (sono i conti correnti 
240897900 e "960" finale, stesso numero). In quell'occasione era stata effettuata l'esecuzione 
di un bonifico, com'era emerso dalla telefonata tra CAPPA e AIELLO, quando CAPPA gli 
aveva comunicato l'IBAN tedesco e lo SWIFT. I dati indicati dal BKA evidenziano che 
l'IBAN, cioè DE15701500001002164323, e lo SWIFT SSKMTEMM, sono riconducibili al 
conto corrente di CAPPA Salvatore, aperto il18 gennaio 2012 presso lo Sparkasse. 
In merito a BlGHIGNOLI Andrea, anche lui compiutamente identificato, veniva comunicato 
che aveva un conto alla Unicredit Banca di Monaco, il conto corrente 15142309, aperto anche 
questo il 16 aprile del 2012, di cui il titolare formale del conto è la società BIGHIGNOLI, la 
BIGHIN ITALY GMBH, (deduce il teste che era la società che CAPPA aveva chiesto di 
aprire al BlGHIGNOLI nelle telefonate sopracitate) sulla quale BlGHIGNOLI Andrea poteva 
operare. 
Per quanto riguarda AIELLO Giuseppe, vengono comunicati i conti correnti presso la 
Deutsche Bank di Francoforte. Si tratta del conto corrente 153082300 aperto il 16 aprile del 
2012. Anche in questo caso AIELLO era l'unico a poter operare. 
L'altro conto è quello intestato a GULLA' Francesco presso la Sparkasse. Il conto corrente è 
il n. 1002164315, aperto il 18 gennaio 2012, cioè in occasione del primo viaggio. 
L'unico a non essere intestatario di conti correnti è risultato LEROSE Salvatore. 
Sempre il BKA segnala che CAPPA Salvatore e GULLA' Francesco sono stati oggetto di una 
segnalazione per operazioni sospette anche lì in Germania, del 18 maggio del 2012, in 
relazione proprio al conto alla Cassa di Risparmio di Monaco, sul conto corrente 1002164323. 
Dalla segnalazione emerge che l'indirizzo fornito da CAPPA per l'apertura del conto 
corrisponde ad un indirizzo proprio di Bad Aibling, cioè dove vive SCIDA Domenico. Il 
sospetto di questa segnalazione nasce dal fatto che erano stati fatti ingenti trasferimenti di 
denaro incompatibili con la professione di lavoratore edile dichiarata dallo stesso CAPPA. 
Quindi le Autorità tedesche hanno fatto questa segnalazione. 
Il denaro è stato poi prelevato nella maggior parte dei casi tramite bancomat tedeschi. 
Dall' apertura del conto, vengono segnalati quattro bonifici anche dall' Italia: due bonifici, per 
complessivi 25.000 euro, dalla Kl S.r.l. ossia una delle società della SORBOLO 
COSTRUZIONI di cui CAPPA è anche amministratore. Un bonifico dalla SECAV 
unipersonale per 15.000 euro e uno dalla A.L. COSTRUZIONI di AIELLO Giuseppe per 
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9.000 euro. Infine, due bonifici di 5.000 euro ciascuno, a favore di GULLA', che avrebbe 
prelevato il denaro anche in contanti. 
Si ricorderà che SECAV è una società, poi fallita, che ha come unico socio OPPIDO Raffaele, 
imputato di essere un prestanome di VERTINELLI Palmo e Giuseppe (cfr. Cap. IX capo 85). 
Inoltre SECAV è coinvolta come società nell'affare delle piastrelle (cfr. capo 94) e nel giro di 
fatture per operazioni di cui al capo 107. Il dato del coinvolgimento della SECAV è 
importante anche nell'ambito delle ipotesi investigative relative a questo capo di imputazione 
perché identifica il Raffaele citato nelle telefonate proprio in OPPIDO Raffaele. Vi sono delle 
conversazioni, come quella registrata al prog. 1139, RIT 1827/2011, in cui CAPPA sostiene di 
essersi incontrato proprio nel casello autostradale di Trento con un certo Raffaele: "Gli ho 
dato tutti i documenti e tutte le cose, gli ho spiegato i! discorso della Germania, però al 
nuovo modo della Germania". Nella telefonata n 3481, RIT 718/2012, CAPPA esorta 
AIELLO ad inviare a MANCUSO Vincenzo "i cosi di Raffaele. Già ho parlato, tutto a posto. 
Gli servirebbero i cosi di Raffaele. Gli devi dare le date, gli devi mandare diverse e-mai!, le 
fotocopie, come le hai fatte tu, del coso suo, che così facciamo sia Raffaele sia lui". - "Ma 
deve fare tutte le fotocopie di quello che ho fatto oggi? ", gli chiede AIELLO. "Sì, le cose di 
Raffaele, di quei buoni di Raffaele ". 

Per ciò che concerne la segnalazione bancaria, il teste ha segnalato un'altra conversazione 
importante, in tesi d'accusa, per definire anche SCIDA. Il 25 maggio del 2012 viene registrata 
una telefonata (prog. 5459, RIT 718/2012), in cui SCIDA conferma a CAPPA che ha ricevuto 
diverse comunicazioni dalla banca: "Ne è arrivato un sacco, cinque buste, dieci, undici, una 
cosa di queste ". Si è visto che ['indirizzo lasciato da CAPPA alla banca era lo stesso della 
cittadina dove abita SCIDA, tant'è che CAPPA gli chiede di provare" ... a toccarle, una, vedi 
se c'è un bancomat .. " e gli dice . che: "Stiamo organizzando delle salite". A questo punto 
SCIDA gli dice che effettivamente ci sono due bancomat. CAPPA lo informa: "Guarda che ci 
siamo organizzando per salire la settimana successiva". A questo punto SCIDA gli segnala 
che la precedente banca, cioè quella di Monaco, ha probabilmente fatto qualcosa nei suoi 
confronti. Gli parla proprio della segnalazione per operazioni sospette: "Quella Sparkasse di 
l'rima, quella vostra, ha fatto casino evidentemente. Non lo so, sic'''amente ha fatto anche 
una cosa, non lo so. Poi quando vieni qua ... ", rimandando quindi ogni spiegazione. Il ruolo di 
SCIDA, secondo il teste, si racchiude proprio in questa telefonata dimostrativa, nella 
prospettiva d'accusa, di come egli sia perfettamente a conoscenza di tutto. Fornirebbe 
assistenza anche dal punto di vista logistico a CAPPA e agli altri, finanche a ricevere le 
comunicazioni dalle banche. Comunica prontamente a CAPPA l'esistenza di problemi, come 
in questo caso la segnalazione per operazioni sospette, anche perché in una telefonata (prog. 
3537, RIT 3069/2011) dice di avere un amico proprio alla Deutsche Bank: "C'è un amico mio 
I; alla Deutsche Bank a Monaco ". 

5.3. Le società coinvolte. 
Di SECAV S.R.L. si è già detto. 
- A.L. COSTRUZIONI: si tratta, ha riferito il teste, della società riconducibile ad AIELLO 
Giuseppe. Al 6 febbraio 2007, tra i soci figurava anche LEROSE Salvatore. Essa come visto, 
era emerso dalla segnalazione del BKA. L'impresa ha sede a Crotone, in via Lichino, numero 
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18. L'oggetto sociale è costruzione, riparazione e manutenzione di fabbricati di qualsiasi tipo 
ed altro. All'epoca dei fatti il socio accomandatario era AIELLO Giuseppe, titolare del valore 
nominale dei conferimenti di 15.000 euro. Nell'atto costitutivo figurava anche LEROSE 
Salvatore in qualità di socio accomandante. La società ha avuto un ruolo attivo nelle vicende 
delle transazioni in Germania. E' intestataria di un conto corrente numero 153082300, acceso 
presso la Deutsche Bank di Francoforte. Per quanto riguarda i dati fiscali, l'impresa presenta 
dei crediti Iva per l'anno di imposta 2010 e 2011: Iva a credito nel2010 per circa 36.000 euro; 
42.000 euro nel 2011; nel 2012, 13, e 14 non presenta dichiarazioni. 

- MAGNOLIA (cfr. Cap. IX capo 121). Il teste ha riferito che si tratta, secondo la tesi 
d'accusa, di società cartiera gestita da MANCUSO Vincenzo, L'intestazione delle quote 
societarie è formalmente in capo a FERRI BERNARDINI Gabriele. L'impresa era stata 
registrata presso la Camera di Commercio di Livorno, poi era stata trasferita a Modena, in 
strada Villanova, numero 9!. Ha per oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la permuta di 
immobili urbani, lavori edili in genere. Sebbene quest'impresa non sia formalmente 
riconducibile a MANCUSO, le numerose conversazioni intercettate darebbero atto, invece, di 
una gestione di fatto dell'impresa da parte di MANCUSO. Egli, ha spiegato il teste, ne curava 
personalmente l'operatività bancaria e aveva avuto modo <li reperire questa ditta tramite un 
soggetto, un tale Quilici Sergio. Il teste ha dichiarato che, nella tesi d'accusa, si tratterebbe di 
una mera cartiera, perché dal 20 IO in poi non aveva presentato alcuna dichiarazione dei 
redditi e dell 'Iva, nello stesso periodo l'impresa aveva omesso altresì le comunicazioni 
annuali dei dati Iva. Le conversazioni di riferimento rispetto a detta società sono: la telefonata 
1462 RIT 2788/2011 dalla quale si evincerebbe, a detta del teste, che la situazione bancaria 
della MAGNOLIA non è florida. Cavazzoli Giorgio, che è un impiegato presso la banca 
TERCAS, chiede esplicite garanzie di rinnovare il titolo e r,hiede proprio a MANCUSO, che 
risponde di aver cambiato l'amministratore. Il 12.12.2011 MANCUSO chiede proprio a 
Quilici garanzie sulla possibilità di acquisire direttamente l'impresa, dato che ha ottenuto un 
fido di quarantamila euro, e soprattutto gli chiede se l'amministratore è cambiato. In 
quell'occasione concordano di parlare a voce (prog. 2996, RIT 2788/2011). Che la 
MAGNOLIA sia stata affidata a prestanome, lo si comprenderebbe benissimo, in ipotesi, il 
22.12.2012, (prog. 3643, RIT 2788/2011), quando MANCUSO chiede a Quilici di reperirgli 
l'amministratore con il quale deve recarsi in banca per effettuare l'operazione del pagamento 
delle fatture "che sai tu n. Secondo la ricostruzione d'Accusa MANCUSO ha bisogno anche 
di una firma di delega per operare sul conto, perché da quel momento in poi andrà sempre lui 
in banca a discutere per la MAGNOLIA, ad operare su quel conto. 
La MAGNOLIA viene utilizzata, secondo il teste, per giri di fatture anche con la EDIL 
BUILDING, che è una società "pulita", sempre gestita da MANCUSO, anche se intestata a 
terzi. Lo si comprende, nella prospettiva d'accusa, dalle conversàzioni registrate il 23 e il 27 
dicembre de1201!. Nela prima telefonata (prog. 489, RIT 2930/2011) MANCUSO chiama la 
TERCAS e dice di avere delle fatture della MAGNOLIA da pagare, per cui deve 
necessariamente effettuare dei movimenti e dei bonifici. Nella seconda conversazione (prog. 
509, RIT 2930/2011) Quilici Sergio avvisa MANCUSO di non potersi presentare in banca 
come concordato, determinando il disappunto di MANCUSO, "perché devo fare un bonifico .. 
dalla EDIL BUlLDING, lo devo fare alla MAGNOLIA. Sai che avevo fatto quelle fatture? 
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Dopo di là devo fare i prelevamenti, hai capito cosa devo fare? E' chiaro? H. Il3 gennaio 2012 
(prog. 578 RIT 2930/201 l) MANCUSO dice a Cavazzoli Giorgio, di dover fare il solito giro 
per poter successivamente risolvere la situazione della MAGNOLIA. Dalle conversazioni si 
comprende, in prospettiva d'accusa, che Quilici in quel momento ricopre ancora un qualche 
incarico nell'impresa, tanto che Cavazzoli si lamenta del fatto che non è stato ancora 
allontanato. MANCUSO riferisce che la mattina seguente dovrà fare un'operazione del solito 
giro che fa, versando assegni per 22-23.000 euro, con i quali sistemerà i conti della EDIL 
BUILDING e della stessa MAGNOLIA. Che MAGNOLIA sia stata utilizzata nel giro di 
fatturazione, è assodato anche, in tesi d'accusa, dalle conversazioni circa la contabilità. Ed 
invero, il 9 maggio del 2012 la Guardia di Finanza di Carpi effettuava proprio un controllo 
presso gli uffici di MANCUSO, a Sozzigalli, in provincia di Modena "ed abbiamo la 
telefonata 13177, R1T 2788/2011, in cui Gareri Giuseppina avvisa il marito di questo 
controllo. In quel frangente MANCUSO non è a Modena e per telefono cerca di gestire 
l'emergenza, chiamiamola così (e abbiamo la telefonata 13222, RlT 2788/2011). Per telefono 
cerca di evitare che i Finanzieri effettuino una perquisizione presso il capannone di 
Sozzigalli, perché lì dentro è custodita proprio la contabilità della MAGNOLIA. In 
particolare abbiamo la telefonata 13223, RlT 2788, in cui MANCUSO chiede alla segretaria, 
doVendo necessariamente aderL'e alle richieste dei Finanzieri, che vogliono entrare lì 
nell 'ufficio della EDIL BUILDING, di prendere, senza farsi notare, dal retro della foto dei 
suoi figli, all'interno dell'ufficio, la chiave che apre l'appartamento di Cardella, dove poi, 
nelle conversazioni successive, si capisce che lì c'è la contabilità. Alcuni minuti dopo, infatti 
(abbiamo la telefonata 1602, RlT 309/2012), MANCUSO esorta anche la moglie Pina ad 
effettuare la stessa operazione, cioè prendere queste chiavi senza farsene accorgere. Alle 
11: 55 - perché in tutto questo frangente i Finanzieri sono ancora fuori dalla porta, non 
riescono ancora ad entrare - abbiamo la conversazione ambientale 1235, RlT 489/2012. Le 
due donne, cioè Gareri e la segretaria, si incontrano e si avviano verso l'ufficio, dove c'erano 
già i Finanzieri ad attendere. Durante il tragitto, Pina riceve l'ennesima telefonata da parte 
di MANCUSO (la 1605, RlT 309/2012). Ancora una volta si raccomanda la massima 
discrezione circa l'appartamento di Cardella. La donna si fa a sua volta portavoce di queste 
plffole pronunciate dal marito C~" la segretaria: "No, non fargli assolutamente capire che 
abbiamo quest 'appartamento, anzi devo fare in modo di entrare, prendere la chiave e 
metterla in tasca H. L'esito della perquisizione viene commentato tra le due donne (la 
conversazione ambientale 1236, RlT 489/2012). Dalle loro parole si comprende che parte 
della documentazione da tenere nascosta era proprio riconducibile a MAGNOLIA, infatti Alla 
dice: "Anche perché c'erano dei giorni che pensavo ... te lo giuro, poi non era quella di ... io 
gliel'ho tenuta nascosta, perché non davano il caso molto a quelle altre, MAGNOLIA H. E 
Pina: "A loro non è che gliene frega di MAGNOLIA. Quella MAGNOLIA è una ditta ... è 
un 'altra cosa. Loro hanno mirato su quella roba lì e basta H. Perché.? Perché in effetti i 
Finanzieri, anche se noi li avevamo chiamati: Occhio che sta succedendo quest 'operazione 
qua - loro, giustamente, dicevano che non è che potevano effettuare la perquisizione, perché 
erano stati interpellati a cercare dei rapporti fra la società EDIL BUILDING e la 
CAVICCHIOLI AUTOTRASPORTI, perché erano stati interessati da un altro ufficio e gli 
servivano solamente quelle ... Quindi, praticamente, non potevano accedere anche in altri 
ambienti chiusi da chiavi, eccetera. Questo è quanto. E quindi, come ho detto prima, nel 
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corso delle intercettazioni eseguite non sono state registrate conversazioni dirette con gli 
amministratori formali della MAGNOLIA S.r.l. Il tramite è stato sempre un po' Quilici per 
quelle telefonate che ho detto prima. Questa è lo MAGNOLIA. " 

- EDIL BUILDING: si tratterebbe di una società pulita gestita da MANCUSO Vincenzo, 
anche se formalmente a lui non riconducibile. L'EDIL BUILDING ha avuto diversi rapporti 
con la MAGNOLIA. La riconducibilità al MANCUSO della società viene ricavata, in ipotesi 
d'accusa, dalle telefonate registrate il 23 e il 27 dicembre del 2011 sopra indicate (prog. 489, 
RIT 2930/20 I I; prog. 509, 2930/20 l I; prog. 578, RIT 2930/20 l I). L'impresa ha sede legale a 
Soliera, in provincia di Modena. Ha come oggetto sociale l'esercizio dell'attività edilizia. 
All'epoca dei fatti il capitale sociale era di 10.400 euro, diviso tra Mangiacotti Matteo e 
Cardella Vincenzo, che è il soggetto, secondo l'accusa, vicino a MANCUSO, dal quale prende 
ordini e che porta i soldi a CAPPA, quando lo incontra a Carpi, al casello autostradale. La 
società ha presentato la dichiarazione dei redditi solo per l'anno 2011, non presenta nulla per i 
successivi anni. Le risultanze emerse dalle indagini confermano che la società è stata, di fatto, 
gestita da MANCUSO Vincenzo; la piena gestione da parte di quest'ultimo della EDIL 
BUILDING sarebbe testimoniata da ulteriori svariate telefonate: prog. 214, RIT 2788/2011; 
prog. 167, RIT 2930/2011; prog. 4096, RIT 2788/2011; prog. 6723, RIT 2788/2011; pog. 
840, RIT 2930/2011, quando, come dichiarato dal teste, Quilici riferisce di poter disporre di 
un'altra impresa, circostanza che suscita subito l'interesse di MANCUSO, perché gli dice: 
"Di quella società che hai nuova, come si chiama? Quella che". Splendid, eh. Perché quella 
lì me lo dai a me - dice MANCUSO - perché l'amministratore di quella società lo faccio io, 
perché mi serve, a me, che dopo a settembre lo devo mettere in moto io, quella società là. 
Scarichiamo MAGNOLIA, vi do MAGNOLIA indietro e mi date quella là. Ho bisogno di 
mettere in pista una nuova società e mi serve da settembre in poi, perché poi lo EOIL 
BUILDING va in pensione". 
Inoltre come riferito dal teste, la stessa EDIL BUILDING è stata utilizzata nelle fatturazioni 
con INNOVAZIONI S.r.l., un'altra società riconducibile a LEROSE: lo si comprenderebbe 
dalla telefonata nr. 1700, RIT 309/2012, in cui MANCUSO fornisce istruzioni alla sua 
segretaria su come aggiustare una fattura della EDIL BUILDING, da preparare per due titoli 
che hanno in favore della INNOVAZIONI S.r.l., così da raggiungere la cifra di 50.000 euro 
compresa l' Iva. 

- INNOVAZIONI SRL, in merito il teste ha dichiarato che: "essa sede legale a Oppeano, 
sempre a Verona, via Croce, numero 21. L'oggetto sociale dell 'impresa è lo costruzione, 
manutenzione, ristrutturazione edilizia in genere. Il capitale è di 20.000 euro. I soci sono 
AIELLO Antonio e LEROSE Francesco. L'incarico di amministratore è dato a LEROSE 
Salvatore, nostro imputato. La società presenta l'unica dichiarazione dei redditi per l'anno di 
imposta 2011, dichiarando un volume d'affari di oltre 1.600.000 euro, con un 'Iva ammessa in 
detrazione di 278.000 euro. " 

- FGD SERVICE: è stata costituita il 31 maggio del 2011 ad Orgiano, provincia di Vicenza. 
Si occupa di intonacatura, costruzione e ricostruzione di immobili di qualsiasi specie, attività 
di compravendita sia al dettaglio che all'ingrosso di macchinari. Il capitale sociale, di 10.000 

-935-



euro, in quel periodo era detenuto da GULLA' Francesco. Oggi la società è riconducibile a 
tale Panica Eugen, con una cessione di quote avvenuta il 6 giugno del 2014. GULLA' aveva 
acquisito l'impresa direttamente da FRONTERA Francesco il 17.10.2011, con una cessione di 
quote. La società presenta il modello di dichiarazione dei redditi solo per l'anno 2011 e il 
2012. Per l'anno di imposta 2011 presenta un credito Iva di 6.259 euro e nel 2012 di appena 
2.500 euro. GULLA' Francesco ha operato con la società in esame, almeno da quello che 
emerge dalle telefonate riferite dal teste, con CAPPA Salvatore e FRONTERA Francesco. 

- AZ SERVICE (cfr. capo 120). Si tratterebbe, nella tesi d'accusa, di una società che 
acquistava le false fatture, quindi la società beneficiaria, utilizzatrice delle false fatture. 
L'impresa ha sede legale a Lendinara, provincia di Rovigo. Come oggetto sociale ha il 
commercio all'ingrosso e al dettaglio di attrezzature e materiali per l'edilizia. AI momento 
degli accertamenti, il capitale sociale di 10.000 euro era diviso tra i soci Faccio Luciano, poi 
dimissionario, e Pizzo Fabio. L'amministrazione della società era demandata a tale Businaro 
Terenzio, poi sostituito dal 23 novembre del 2015 da Veronese Giovanni, un nuovo socio. 
Questa società presenta tutte le dichiarazioni dei redditi, cioè è in regola. Sulla scorta di 
quanto accertato, la società in questione avrebbe avuto un ruolo funzionale in questo 
meccanismo delle false fatture. Ciò lo si evincerebbe da diverse conversazioni che sono state 
intercettate, nelle quali traspare, secondo l'accusa, l'esistenza del meccanismo di frode in cui 
è coinvolta l'impresa. Da esse l'accusa deduce che CAPPA incontra tale Vincenzo (o tale 
Enzo), che ha in uso un telefono intestato alla AZ SERVI CE, e che potrebbe essere Businaro 
Terenzio ma che non è stato identificato compiutamente. Il dato essenziale che emergerebbe 
da queste conversazioni ambientali è che costui consegna l'assegno a CAPPA, che servirebbe 
per l'acquisto delle fatture. L'assegno verrebbe poi consegnato da CAPPA a MANCUSO, che 
provvederebbe, tramite la MAGNOLIA, in questo caso, m'l non solo la MAGNOLIA, ad 
emettere una fattura nei confronti di AZ SERVICE. Successivamente MANCUSO 
restituirebbe il denaro contante, decurtato della sua quota tramite CAPPA. Esemplificativa 
sarebbe la conversazione registrata al prog. n. 7717 RIT è la 278812011, dalla quale, dice il 
teste, si evincerebbe l'esistenza di un problema: che AZ SERVICE dà questi assegni e 
MANCUSO, siccome sono assegni che devono essere insei~;!i in un certo periodo di tempo 
nella contabilità delle imprese, MANCUSO ha difficoltà, perché questi assegni sono 
retrodatati evidentemente, e lui non ha i buchi per inserire queste nuove fatture che deve 
emettere, perché magari ha già emesso dei progressivi successivi. E se ne lamenta di questo, 
lo sentirete proprio. CAPPA alla fine gli dà alla soluzione: "Però tieni presente una cosa: che 
io l'assegno te l 'ho fatto in questa data, nella stessa data tu tieni presente che devi fare la 
fattura H. La conversazione è stata fatta ascoltare in aula.: "Praticamente, questa telefonata dà 
proprio il senso di come tutte queste fatture siano oggettivamente false, date alla AZ 
SERVICE. Ma ce ne sono anche altre. Per esempio, ho un 'amhientale in cui questo di AZ è 
proprio in macchina con CAPPA e parla di queste fatture, come fare, come non fare. Abbiamo 
detto che come amministratore della AZ era in quel periodo Businaro Terenzio. CAPPA 
chiamava sempre questo Enzo, questo Vincenzo. Il problema che abbiamo avuto è che, 
siccome non era a Modena, non siamo riusciti afare dei servizi, a identificarlo correttamente. 
AZ Service, ha precisato il teste, è inserita nel capo 107 perché nell'anno 2012 aveva ricevuto 
fatture per circa, complessivi, 132.000 dalla IMMOBILIARE TRE, riconducibile a FLORO 
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VITO Gianni, e nell'anno 2012, aveva ricevuto fattnre per complessivi 27.000 euro dalla 
ARGON, la società di BELFIORE Carmine (cfr. Cap IX). Si tratta, secondo l'accusa, di una 
società che beneficiaria che contabilizza fattnre e che gonfia i bilancia, praticamente detrae i 
costi sul reddito in bilancio, sull'IVA. È una società che risulta operativa, non una mera 
cartiera: " La AZ c'è. Lo dice pure MANCUSO, c'è proprio una telefonata in cui, il 21 
febbraio del 2012, fra MANCUSO e Cavazzo li, quello della banca, gli dice ... Quando 
MANCUSO gli porta gli assegni di AZ, che deve contabilizzare, eccetera, deve cambiare 
subito questi assegni, deve portarli, depositarli e tirare subito via il contante, a Cavazzo li 
dice: Questa è una ditta importante, ha un grande fatturato - gli dice in questa telefonata, poi 
magari la cerchiamo. Dice: Fa degli stock di materiali, quelli che gli vendiamo noi. Questa è 
la frase: Noi compriamo, loro ci dicono dove andare a comprare, poi arriviamo noi e 
andiamo a comprare. E, giustamente, Cavazzoli, quello della banca, dice: Scusa, ma perché 
non se lo comprano loro diversamente? ... MAR. AIUT D'AGOSTINO E. - La AZ c'è. Lo dice 
pure MANCUSO, c'è proprio una telefonata in cui. il 21 febbraio del 2012, fra MANCUSO e 
Cavazzoli, quello della banca, gli dice ... Quando MANCUSO gli porta gli assegni di AZ, che 
deve contabilizzare, eccetera, deve cambiare subito questi assegni, deve portarli, depositarli e 
tirare subito via il contante, a Cavazzoli dice: Questa è una ditta importante, ha un grande 
fatturato - gli dice in questa telefonata, poi magari la cerchiamo. Dice: Fa degli stock di 
materiali, quelli che gli vendiamo noi. Questa è la frase: Noi compriamo, loro ci dicono dove 
andare a comprare, poi arriviamo noi e andiamo a comprare. E, giustamente, Cavazzoli, 
quello della banca, dice: Scusa, ma perché non se lo comprano loro diversamente? ... Non è 
una cartiera. E' la società beneficiaria che mette in contabilità, contabilizza le fatture .... Sì. 
Praticamente, detrae i costi sul reddito in bilancio, sul! 'Iva ... Le dichiarazioni dei redditi, le 
fa tutte. Rispetto alle altre ...... Questa è la società che beneficia di queste fatture. Il 13 
febbraio del 2013, quando la Guardia di Finanza di Cremona effettua tutte quelle 
perquisizioni per il giro del 107, gli chiediamo proprio di effettuare dei controlli, proprio per 
verificare anche quest 'altro giro. E infatti loro effettuano due perquisizioni anche presso la 
AZ SERVICE e presso la INNOVAZIONI S.r.l., che ho detto prima. Fanno effettuare queste 
perquisizioni da parte della Guardia di Finanza di Verona. E proprio a seguito da 
perquisizionç, vengono acquisite anche le fatture ch" riguardano il nostro giro. 
Secondo gli accertamenti effettnati la AZ SERVICE nel 2011 aveva utilizzato fatture per 
834.812 euro, di cui circa 170.000 euro di Iva, emesse da: EDIL BUILDING per complessivi 
171.000 euro, da F.D.G. SERVICE di GULLA' Francesco, per complessivi 36.000 euro, da 
INNOVAZIONI S.r.l., riferita ad AIELLO e LEROSE, per 291.000 euro, da SIRI S.r.l., 
riferita a VILLIRILLO Romolo, per 124.000 euro, da EDIL PLANET, riferita a FRONTERA 
Francesco, per 207.000 euro circa. 
Nel 2012 AZ avrebbe utilizzato altre fattnre per 701.000 euro circa emesse da: ARGON S.r.l. 
(BELFIORE Carmine) per 22.000 euro; EDIL BUILDING (MANCUSO Vincenzo) per 
96.000 euro e rotti; F.D.G. (GULLA' Francesco) per 173.000 euro; IMMOBILIARE TRE 
(FLORO VITO Gianni) per complessivi 109.000 euro e rotti; INNOVAZIONI S.r.l. (riferita a 
AIELLO e LEROSE) per 240.000 euro; MAGNOLIA (MANCUSO Vincenzo) per 
complessivi 59.000 euro. 
Il 15 ottobre 2015 il GIP del Tribunale di Reggio Emilia aveva emesso ordinanza di custodia 
cautelare a carico di CAPPA Salvatore proprio per un giro di fattnre in quanto amministratore 
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di fatto della società FULL TRADE che risultava avere emesso fatture per operazioni 
inesistenti per consentire a terzi l'evasione fiscale. Tra le imprese beneficiarie vi era sempre 
la AZ SERVICE. 

In merito alla natura fittizia delle operazioni e al calcolo degli importi delle fatture emesse nei 
confronti dell'AZ SERVICE il teste ha spiegato che questo era stato effettuato in forza della 
riconciliazione tra le fatture rinvenute in seguito alla Guardia di Finanza e le telefonate 
intercettate, che avevano consentito di riferire tutte le fatture rinvenute al giro di false 
fatturazioni di cui al capo d'imputazione. 
p - Mentre gli importi delle fatture emesse nei confronti della AZ SERVICE, come li 
abbiamo calcolati? 
MAR. AIUr D'AGOSTINO E. - La Guardia di Finanza fa la perquisizione, trova proprio 
quelle fatture, vengono calcolate e riferite proprio a quel giro lì. 
p - Vengono riferite a quel giro come? 
MAR. AIUr D'AGOSTINO E. - Perché noi abbiamo tutta una serie di telefonate. 
p - Quindi voi attribuite a giri inesistenti tutte le fatture provenienti da queste società. 
MAR. AIUr D'AGOSTINO E. - Sì. Tra l'altro, abbiamo proprio ... 
p - Vìstò che non tude le società sono cartiere, come distinguete in ipotesi un ~eventuale 
operazione reale da un 'operazione non reale? 
MAR. AIUr D'AGOSTINO E. - Perché abbiamo proprio tutta questa ... Quelle telefonate in 
cui AZ .. MANCUSO diceva: Ma tu me l 'hai... 
p - C'è anche una corrispondenza temporale tra telefonata e fattura? Avete fatto questo 
tipo di riscontro? 
MAR. AIUr D'AGOSTINO E. - Sì. Adesso non le ho presenti precisamente, le fatture, ma 
sono addirittura retrodatate al 2011 e al 2012. Sono di quel periodo lì, insomma. 
p - Ma avete distinto eventualmente se c'era qualche fattura sulla quale c'era un dubbio 
di fittizietà o le avete attribuite in blocco? 
MAR. AIUr D'AGOSTINO E. - Sono state attribuite in blocco, ma perché, ripeto, abbiamo 
altre conversazioni. 

5.4. Le segna/azioni per operazioni sospette 
È stato poi fornito l'elenco di segnalazioni per operazioni sospette che, secondo l'Accusa, 
fornirebbero ulteriore prova delle movimentazioni di denaro. 
l) Segnalazione ll500698 del 7 gennaio 20ll, redatta dalla Cassa di Rispannio di Parma e 
Piacenza, filiale di Bagnolo in Piano, nei confronti di GENTILE Domenico e della 
IMMOBILIARE TRE S.r.L, su cui è delegato FLORO VITO Gianni. Il teste ha dichiarato 
che sulla stessa si legge?::: "il conto nel corso de/! 'anno viene alimentato da bonifici e 
versamenti assegni emessi a ditte del settore e privati. I fondi sono utilizzati per la quasi 
totalità da emissione di assegni circolari a favore di nominativi ricorrenti e per importi non 
superiori a 5.000 euro, ricorsi per lo più in contanti presso filiali. Il totale degli assegni 
circolari richiesti ammonta a 210.000 euro, prelievi in contanti per 35.000 euro, bonifici in 
entrata per 42.000 euro, con una movimentazione totale di 271.000 euro. Il teste ha segnalato 
in particolare che gli assegni circolari sono stati emessi anche afavore della FML. "; 
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2) Segnalazione 11513119 del primo aprile 2011 a carico di MANCUSO Vincenzo e Cardella 
Vincenzo, nonché della EDIL BUILDING, fatta proprio dalla Tercas. La relazione è collegata 
ad altri personaggi, tra i quali figura anche Sammartino Pasquale con l'impresa RESNOVA. 
Si tratterebbe, è scritto nella segnalazione, di soggetti collegati alla movimentazione 
segnalata. Riguarda l'emissione di assegni circolari per cifra tonda ed importi rilevanti; 
3) Sempre la TERCAS il 5 aprile 2011 segnala proprio MANCUSO Vincenzo. Si tratta della 
segnalazione 11513556. Il teste ha riferito che in particolare l'istituto bancario evidenziava tre 
operazioni di cambio assegni circolari eseguiti il 21 dicembre del 20 lOda parte dello stesso 
MANCUSO. "In generale viene riscontrato l'utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro 
contante, prelevato in modo diretto e a mezzo di operazioni di cambio assegni circolari, 
emessi in modofì'equente dallo stesso ordinante beneficiario "; 
4) segnalazione fatta dalla Banca Popolare di Verona, numero 11526757 del 5 settembre 
2011, a carico di AIELLO Giuseppe e della NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c., dove 
erano stati fatti i bonifici da VILLIRILLO. La segnalazione sul conto corrente 38466, come 
dichiarato dal teste, parla di una richiesta continua di emissioni di assegni circolari e 
contestuale cambio in contanti allo sportello, di solito fino alla concorrenza delle somme 
versate; 
5) segnaLzione della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza fatta a carico di FL. )RO VITO 
Gianni e della IMMOBILIARE TRE, numero 11528486 del 25 ottobre 2011: da agosto 2011 
risulta amministratore unico FLORO VITO Gianni. Il teste ha richiamato quanto risulta dalla 
segnalazione: "la movimentazione del rapporto, che presenta sempre saldo quasi nullo, vede 
in accredito il versamento di assegni bancari e la ricezione di bonifici da parte di nominativi: 
vengono fatti i nomi GiGLIO, ARGON ed altri. Le causali dei bonifici risultano spesso 
generiche e non si rileva alcuna operatività legata ai pagamenti, Riba, tributi o altro. " 
6) segnalazione numero 157203 del 29 febbraio 2012, a carico di AIELLO Giusenpe e della 
A.L. COSTRUZIONI S.a.s. fatta dal Banco di Brescia San Paolo. Come affermato dal teste 
essa evidenzia l'anomala movimentazione registrata il 27 luglio del 2011 sul conto 848, 
intestato all'impresa, che ha fatto registrare ventuno operazioni in avere, per complessivi 
220.000 euro circa, di cui diciassette bonifici per 218.000 euro. Ci sono anche dei bonifici a 
favore (s; legge) di OPPIDO Raffaele, due bonifici da 8.000 euro; altri due bonifici cta 16.000 
euro a favore di CAPPA Salvatore; ventiquattro prelievi contanti allo sportello, per totale 
47.100 euro; 
7) segnalazione dell' Il aprile 2012, numero 234335, del Banco di Brescia San Paolo nei 
confronti di LEROSE Salvatore, relativa proprio all'anomala movimentazione registrata sulla 
carta prepagata Enjoy numero 856 a lui registrata. A titolo esemplificativo il teste ha 
richiamato la seguente operazione: operazione del 14 febbraio 2012, consistente nell'accredito 
sulla carta Enjoy della somma di 5.000 euro da parte di A.L. COSTRUZIONI di AIELLO 
Giuseppe e contestuale prelievo in contante della somma da parte di LEROSE; 
8) segnalazione 257069 delle Poste Italiane a carico di FLORO VITO Gianni e 
IMMOBILIARE TRE e, da quanto riferito dal teste, riferita alla richiesta per l'emissione in 
conto societario di 103 assegni per 587.000 euro, 82 prelevamenti in denaro tramite Postamat 
per 367.000 euro, per un importo complessivo (il movimentato) di circa 955.000 euro; 
9) segnalazione del 24 aprile 2012 della Banca Interprovinciale di Modena (dove andavano a 
cambiare gli assegni) a carico di MANCUSO Vincenzo, Cardella Vincenzo e della EDIL 
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BUILDING; il conto corrente era il 3182, intestato proprio alla EDIL BUILDING. La banca 
rileva, come evidenziato dal teste, che "MANCUSO Vìncenzo si è posto sempre come occulto 
titolare effettivo del rapporto intestato alla società EDIL B UILDING e della quale Cardella 
figura come legale rappresentante e titolare effettivo. Cardella effettua consistenti movimenti 
di titoli di credito, in particolare versando sul conto corrente assegni bancari di terzi e 
ritirando la provvista subito dopo, mediante la richiesta di emissione di assegni circolari. 
Inoltre il teste ha dichiarato che è stato appurato come tali operazioni vengono 
sistematicamente eseguite sotto indicazione di MANCUSO Vìncenzo, al quale solo in data 16 
aprile 2012 è stata conferita apposita delega, benché dalle informazioni in possesso risulta 
come lo stesso non abbia alcun legame formale - in effetti dalla visura non risulta - nella 
EDIL BUILDING". Poi dice: "Si sospetta il riciclaggio di risorse provenienti dafenomeni di 
evasione fiscale ". 

5.5. Le operazioni ritenute fittizie 
Il teste ha poi indicato, in via esemplificativa, una serie di telefonate legate dalle quali sarebbe 
evincibile la natura fittizia delle operazioni anche i ragione della rivendicazione di denaro da 
parte di soggetti estraneo alla titolarità formale delle ~ocietà di riferimento. 
Una prima operazione veniva registrata, in tesi, allorquando CAPPA e MANCUSO si mettono 
d'accordo per restituire la somma di 40.000 euro a Cutro. Le telefonate di riferimento sono la 
nr. 5272, RIT 3069/11, la 5291 e la 5314, RIT 3069/2011: MANCUSO invia a CAPPA un 
SMS con il recapito telefonico di Mangiacotti, uno dei soci della EDIL BUILDING, 
scrivendogli di mettersi d'accordo per l'appuntamento che viene fissato a Verona Sud 1'8 
febbraio del 2012; CAPPA quindi contatta Vincenzo dell' AZ SERVICE e gli dà appuntamento 
alla Grande Mela, che è un centro commerciale di Verona. Sul finire di questa conversazione, 
gli dice che si sarebbe dovuto recare anche a Carpi (prog. 5316, RIT 3069/11). Alle Il:07 
Vincenzo dell'AZ SERVICE sale sull'auto di CAPPA ed effettua un rapido conteggio dei 
soldi che gli ha dato. Ha spiegato il teste: "Dice: "Devo andare a Carpi ". Si sente che fa il 
conteggio. CAPPA dice: "Devo andare a Carpi, capisci? Per quel discorso. Ho mandato via 
il ragazzo ". E Vìncenzo dice: "Quanti c 'hai? ". ,Vìncenzo: "E allora 13 sono qui". Contano. 
"4.000 e 3 a testa", gli dice CAPPA, "e poi 3;'. Quindi fanno proprio i conti. "35 da 20 
euro ", cioè sono trentacinque banconote da 20 euro. E poi lo stesso Vìncenzo dice che ci sta 
anche una terza persona che ha bisogno di false fatture, glielo dice proprio: "Eh, vedi che 
adesso vuole false fatture, lui intanto fa le fatture ". E CAPPA: "Quelle lì, perché poi li 
facciamo con queste". Vìncenzo: "No, bisogna chiuderle". CAPPA: "Vedi quant'è, se no li 
facciamo con queste ". Vìncenzo: "No, chiudiamo le fatture, quelle fatture come si deve, 
perché adesso bisogna farlo, capito? ". Quindi stanno mettendosi d'accordo. Vìncenzo 
consegna a CAPPA il nuovo assegno relativo alla nuova operazione, necessario a questo 
nuovo giro, e si comprende che il titolo è di 26.000 euro, compreso di 1.000 euro destinati 
allo stesso CAPPA. Dice: "22, 24? ". CAPPA: "26 fallo, mettimi 1.000 euro in più, che me li 
faccio restituire indietro. Mi servono soldi, Vìncè ", gli dice. 
Sul finire della conversazione CAPPA rivela l'intenzione di aprire una ditta in Germania, 
vorrebbe sfruttare anche questa possibilità dell'Iva intracomunitaria: "io forse apro la ditta in 
Germania. Però, per avere la ditta in Germania, devo commercializzare con lì, con la 
Germania. Tu riesci a farmi ... io faccio la ditta lì. Tu, invece di comprare della Germania, 
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compri da me" E Vincenzo, che conosce la struttura delle operazioni, risponde: "E ti mando i 
soldi ". Ha proseguito il teste: "Eh, tu mi devi dire, io di là li tiro fuori, i soldi, però ti vedo ... 
Il commercialista mi ha detto che, se tu lavori sempre in Italia, che cazzo ti serve la 
Germania? Allora, se tu compri robe dalla Germania e dall'Austria, Austria o Germania, mi 
capisci? ", gli dice CAPPA. "Tu devi pensare a Salvatore". Praticamente, qua si mettono 
d'accordo, gli propone eventualmente di comprare anche da lì. E stanno proprio discutendo 
delle false fatture, glielo dice: Ci sta pure un altro che ne ha bisogno, di false fatture. 
Nella telefonata di cui sopra (nr. 5316 RIT 3069/11), come riferito dal teste, si parla di fatture 
false e di come Vincenzo ottiene queste false fatture. 

Per quanto invece riguarda il reimpiego, il 20 dicembre del 20 Il viene intercettata una 
telefonata durante la quale CAPPA avvisa MANCUSO e gli dice: "Gli ho telefonato, mi ha 
detto: Ma sono scemi questi qua? Gli ho detto di telefonare in banca. No, mi ha detto, ci devo 
andare di persona ". Nella parte finale di questa telefonata, CAPPA chiede a MANCUSO di 
procurargli una busta chiusa, che in seguito si comprende, in ipotesi, essere destinata proprio a 
Cutro. CAPPA infatti dice: "Fatti dare una busta, che mi serve una busta, va bene? ". -
"Della TERCAS?", gli dice MANCUSO. "Non mi interessa, basta che è una busta chiusa". 
Nel corso della telefonata registrata al prog. 3465, RIT 2788 CAPPA informa MANCUSO che 
la persona (quello di AZ), si è recata direttamente presso la filiale della Tercas, perché si era 
verificato un problema: uno di questi assegni depositato alla Tercas non era stato pagato. La 
mattina seguente vengono registrate le telefonate 3554, 3555, RIT 2788/2011. MANCUSO 
avvisa CAPPA: "lo sto andando afare quell'imbasciata", cioè alla TERCAS, "fra mezz'ora 
sono già pronto". l due si incontrano. Vi è in proposito la conversazione ambientale 832, RIT 
1827/11. CAPPA consegna a MANCUSO una busta contenente 47.000 euro in contanti, che 
dev' essere recapitata a Cutro. Dice CAPPA: "Allora, tu devi sapere una cosa. Allora, glieli ho 
mandati, 3.000 euro, io. Facciamo una cosa, vieni qua. Dagli un 'altra contata". Si 
comprende, ha spiegato il testimone, che contano i soldi. Dice MANCUSO: "No, altri 1.000 
euro di questi ". Si sente CAPPA che conta i soldi: "40, contagli quegli altri, così glieli 
mandiamo, dammi qua. E sono 30 adesso, giusto?". MANCUSO conta: "40, 45, 46, 47.000", 
dioe. "47.000 euro. Questi qua glieli devi portare questa sera al pullman". 
In ordine a questo aspetto il teste ha precisato che nel corso dell' attività di indagine sia il 
Nucleo investigativo di Modena che i Carabinieri di Fiorenzuola avevano rilevato che 
venivano utilizzati pullman per mandare dal sud al nord e dal nord al sud queste buste. E 
quella descritta sarebbe proprio la formazione di una di queste buste. Dice CAPPA: "47.000 
qua, glieli devi portare questa sera al pullman H. MANCUSO: "A quale pullman?". CAPPA: 
"Domani glieli porti al distributore qua oppure alla fermata a Reggio Emilia". MANCUSO: 
"A Modena, a Modena H. CAPPA: "Ti faccio avere il numero di telefono, e così ti dice 
l'orario. Aspetta che riesce a cambiare 3.000 euro H. E MANCUSO: "Per venerdì". 
MANCUSO ancora: "A che ora passa il pullman? Verso le sei e mezza, sette quell'altro 
parte", chiede conferma. E CAPPA: "No, è un altro, è uno di Isola" (si riferisce all'autista). 
"Ci portiamo la busta di quelle ... (incomprensibile) ... se c'è l'altro non ci fa niente, ma la 
maggior parte di queste cose devono bruciate quando vai in ufficio, nella stufa. 1.000 glieli 
possiamo dare anche per la stufa H. Praticamente, da queste conversazioni si comprende che è 
stata preparata questa busta da consegnare ali 'autista del pullman. Nel corso di una successiva 
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conversazione (prog. 472, RIT 2930/11) CAPPA comunica a MANCUSO l'utenza 
dell'autista: 3396238908, che è intestata a Magni Antonio, di Isola Capo Rizzuto. Alle 16:48 
MANCUSO chiama l'autista, Tonino, dicendogli di dovergli consegnare una busta da 
recapitare a Cutro. Non hanno bisogno di specificare altro; Tonino dice: "Va bene". E si 
accordano per vedersi (prog. 472 RIT 2930). La busta viene materialmente consegnata 
all'autista del pullman da Cardella, che viene appositamente incaricato (prog. 3608, RIT 
278812011). Quest'ultimo dà immediatamente conferma a CAPPA dell'avvenuto recapito 
(prog. 3610, RIT 2788). 
Molte altre, ha detto il teste, le altre conversazioni di questo genere indicative dell'esistenza 
di fatturazioni per operazioni inesistenti che si sono sviluppate nel dicembre del 20 Il. Nel 
dettaglio, il teste ha richiamato (cfr. udienza 8.11.2016) la telefonata nr. 3199 RIT 2788/20 Il 
del il 15 dicembre del 2011 in cui CAPPA chiede a MANCUSO: "E' sicuro che oggi si fa, 
Vzncè?", esortandolo proprio a consegnargli del denaro contante. In una successiva telefonata 
(la 356 RIT 2930/2011) CAPPA quantifica in circa 10.000 euro la necessità che ha e 
MANCUSO, confermando la fattibilità dell'operazione, dice: "E va bene,fatelo". Poi chiede 
la consegna di un assegno da monetizzare di quell'importo. E dice: "Se vai oggi dal 
commercialista, fate tutto, che poi quando vengono i ragazzi, no portano i pannelli, dopo gli 
date quella tagliJtina là .. ", riferita, secondo il teste, proprio all'assegno che doveva riceverè 
MANCUSO da monetizzare. Il 15 dicembre del 2011 (prog. 3231 RIT 278812011) 
MANCUSO avvisa CAPPA di essere ancora in banca. Successivamente (prog. 3242, RIT 
2788/2011) lo informa che presso l'istituto di credito erano, però, sorti dei problemi tanto da 
non essere riuscito ad avere il contante. CAPPA lascia trasparire il suo disappunto, perché, 
come ha dedotto il teste, doveva restituire il denaro ad altre persone: "Stiamo incasinando -
gli dice - un po' la situazione, ma io mi sono esposto in un certo modo, mi capisci? Mi sono 
esposto in un cerio modo. Sono là io, Vzncè. Sono a Reggio Emilia domani". 
MANCUSO, non potendo fare altrimenti, è costretto comunque a rimandare, tant'è che gli 
dice: "Quando partite, che siete a Carpi, mi dite qualcosa, che mando il ragazzo. lo domani 
mattina vengo qua a Bologna, poi, quando partite, che passate da Reggio Emilia, che ve li do 
a voi". La mattina del 16.12.2011 CAPPA e MANCUSO si incontrano al solito posto a Carpi, 
ossia il distribl1t"re di benzina nei pressi del casello autostradale (prog. nr. 3247, RIT 
2788/2011). Alle 10:32 vi è un'altra telefonata (prog. 3264, RIT 278812011): MANCUSO 
esorta la moglie a recarsi presso la TERCAS, filiale di Modena, per monetizzare due assegni 
circolari. Alle 12:37 (prog. 3295 RIT 2788/2011) MANCUSO invita nuovamente CAPPA ad 
incontrarlo "dove ci siamo visti stamattina". Questi lo esorta a spostarsi nella zona di 
Reggiolo dove si trova in quel momento, ma MANCUSO riferisce di non voler correre rischi: 
"Arrivi, però metti che esco dal casello e mi fermano", perché, a detta del teste, ha il contante 
in mano. La consegna del denaro avviene nei pressi del casello autostradale di Pegognaga e 
avviene tramite Canldla Vincenzo, che viene incaricato proprio da MANCUSO (prog. 3308, 
RIT 2788/2011, e prog. 3311, RIT 278812011). 

Al termine dell'esame diretto il teste, ha puntualizzato il legame tra la società AZ SERVICE e 
VILLIRILLO Romolo: "MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Sì. L'altra volta avevo dato 
contezza del denaro che da giù veniva bonificato da VILLIRILLO, veniva bonificato su, sui 
conti delle società riconducibili ad AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore. In realtà il 
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denaro andava anche giù. E, questo, ne abbiamo prova quando i Carabinieri di Crotone 
arrestano la prima volta VILLIRlLLO Romolo, che viene trovato in possesso di numerosi 
assegni che aveva in mano, in particolare ce n'erano due: l'assegno numero 0249692345, 
tratto sul conto corrente della Antonveneta, dell'importo di 9.345,20 euro a favore della R & 
G COSTRUZIONI di VILLIRlLLO Romolo, e l'assegno numero 2048511, tratto sul conto 
50602815 della banca Adige Po, filiale di Vescovana (Padova), dell'importo di 5.400 euro, a 
favore della R & G COSTRUZIONI di VILLIRlLLO Romolo, cioè l'impresa di VILLIRlLLo. 
Entrambi gli assegni erano stati emessi dalla AZ SERVICE. " 

In sede di controesame il teste ha poi puntnalizzato che: 
I) circa le segnalazioni per operazioni sospette sulla AZ SERVICE non sono state chieste 
all'UIC eventnali segnalazioni. Sebbene risulti che amministratore dell'AZ era Businaro 
Terenzio, su di lui non sono state fatte segnalazioni, tenuto conto che non è mai stato 
identificato compiutamente dagli operanti; ciò che il teste ha riferito è che vi era un soggetto 
alle dipendenze di AZ che si rapportava con CAPPA, e che dalle telefonate veniva chiamato 
Enzo, ma se egli fosse il Businaro non vi è contezza; 
2) per quanto rignarda il rapporto fra VILLIRILLO, AIELLO e LEROSE, nelle telefonate tra 
q,:esti ultimi e CAPPA si fa riferimento a rapporti commerciali con VILLIRlLLO, tnttavia 
non vi è contezza di contatti diretti fra il VILLIRlLLO e AIELLO e LEROSE. 
3) le transazioni finanziarie che si presumono false ricollegabili a MANCUSO non sono 
soltanto quelle dell'AZ SERVICE, ma anche altre, perchè il nome di AZ non sempre veniva 
detto nelle conversazioni intercettate; in altre telefonate si parla di giri di soldi su cui non è 
stato possibile trovare a chi erano riconducibili; 
4) per quanto riguarda la busta di carta data da CAPPA a MANCUSO, e che poi è stata 
consegnata da quest'ultimo a Cardella che a sua volta la aveva consegnata all'autista del 
pullman per essere portata a Cutro, non si sa a chi sia stata consegnata, con la precisazione 
che dalle telefonate era stato dedotto che l'autista sapeva a chi doveva essere consegnata. (Su 
questo particolare vi è una contestazione: secondo la difesa dalle telefonate 1189 del 
20.l2.2011, e 1194, 1195, 1275, 1284 si evincerebbe che chi ha ritirato la busta sono 
Cutruzzolaro Carmine e Ciampà Franco). 
5) era stato Sammartino Pasquale a portare MANCUSO alla Banca Interprovinciale, ma oltre 
a ciò, non erano state effettnate indagini sulla natnra degli eventnali assegni scambiati fra di 
loro, o sui rapporti fra Sammartino e MANCUSO. 
- il meccanismo delle triangolazioni finanziarie operava in questi termini: AZ dava l'assegno 
a CAPPA, CAPPA dava l'assegno a MANCUSO, MANCUSO lo versava in banca, ritirava 
dalla banca i contanti, tratteneva una quota, li ridava a CAPPA che li ridava alla AZ. La quota 
era il suo guadagno per l'operazione; non risulta al teste che il MANCUSO dovesse dare 
conto del guadagno a nessun altro; 
6) per quanto riguarda le telefonate nr. 3041 e nr. 3060 RlT 3069 nonché l'ambientale nr. 1054 
RIT 1827, aventi ad oggetto un presunto bonifico che doveva fare CAPPA nei confronti di 
BELFIORE Carmine, non sono stati fatti accertamenti bancari tenuto conto che la figura di 
BELFIORE è stata esaminata completamente dalla Guardia di Finanza di Cremona visto che 
il capo 120 si interfaccia con i capi 106 e 107. 
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5.6. La testimonianza del Maresciallo Nocerino Filippo 
A completamento del quadro delle indagini compiute e delle prove raccolte in dibattimento, vi 
sono poi, le dichiarazioni rese dal Maresciallo Nocerino all'udienza del 19.10.2016, il quale 
ha riferito in merito alle posizioni degli imputati FLORO VITO, CAPPA e BELFIORE o 
meglio, del rapporto tra CAPPA, da un lato, e gli altri due sodali dall'altro, nell'ambito 
dell'attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 
Ha riferito il teste che "Il CAPPA Salvatore per tale compito, cioè sempre per emettere fatture 
e registrare, si avvaleva di due aziende: della AZ SERVICE S.r.l. e della INNOVAZIONI 
s.r.l.". Numerose sarebbero le conversazioni registrate tra CAPPA Salvatore e FLORO VITO 
Gianni, nel corso delle quali essi discutevano di bonifici e fatture, usando l'appellativo di 
documenti o fogli. 
A dimostrazione dell'assunto il teste ha indicato una serie di intercettazioni esemplificative, a 
suo dire, di come FLORO VITO, tramite la ARGON di BELFIORE abbia fomito alla AZ 
Service due fatture false restituendo nello stesso tempo 25.000 euro. Vi sarebbe ad esempio, 
l'intercettazione telefonica n. 9951 RIT 214/12, in cui CAPPA chiama FLORO VITO e gli 
dice: "Mi hai fatto l'IBAN, però non mi hai dato il coso, l'intestazione e tufto, hai capito?"; 
successivamente chiama BELFIORE Carmine e gli chiede di mandargli un SMS con i dati 
completi della ARGON (prog. N. 9954, RIT 214). Alle 18:34 (prog. 9957 RIT 914/12) 
BELFIORE Carmine invia a FLORO VITO il messaggio contenente il nome ARGON S.r.l. 
con tutti i dati che FLORO VITO prontamente gira a CAPPA Salvatore. Sempre il 4 
settembre (prog. 9973 RIT 214/12), FLORO VITO e CAPPA si sentono per darsi 
appuntamento l'indomani mattina. Il giomo dopo, il 5.9.2012, alle 10:16 BELFIORE 
Carmine contatta FLORO VITO e lo informa che si sta recando a Parma per prelevare un po' 
di soldi (prog. 9996, RIT 214/12). FLORO VITO gli chiede se ci sono disponibilità anche per 
lui, Carmine risponde che, non appena arriver~. in Posta, .gli farà sapere. Dopo circa mezz'ora 
(prog. 10000, RIT 214/12) Carmine informa Giuseppe che c'è la disponibilità di una ventina e 
Giuseppe gli risponde che passerà a ritirarli. Alle 12:58, FLORO VITO Gianni contatta 
l'ufficio delle Poste di Parma e chiede la possibilità di ritirare 25.000 euro per 
l'IMMOBILIARE TRE. L'impiegata gli dà l'okay, ma tiene a precisare: "Va beh, comunque li 
preleva con la Postamat, vero? ", gli chiede la moda~it~ di prelevamento. FLORO VITO, 
trascorsa circa un'ora, alle 13:57 (prog 10038, RIT 214/12), dopo aver effettuato il prelievo 
all'ufficio postale di Parma, chiama CAPPA per chiedergli di incontrarlo: "Ci vediamo a 
Nogarole Rocca, non farmi arrivare là sopra". FLORO VITO, dopo aver incontrato CAPPA 
Salvatore, alle 19:59 (prog. 10091, RIT 214/12) chiama BELFIORE per dirgli che deve 
passare a casa sua: "Se passo, devo lasciarti il documento". Tanto accade perché alle ore 
20:24 (prog. 10096, RIT 214/12) FLORO VITO chiama Carmine e gli dice che sta sotto casa 
sua. Il giomo seguente, e cioè il 6.9.2012, alle 08:52 (prog. 10109, RIT 214/12), BELFIORE 
Carmine chiama FLORO VITO e gli chiede a ch! deve intestare la fattura. Dopo circa cinque 
minuti, alle 08:56 (prog. 10110, RIT 214/12), FLORO VITO contatta CAPPA Salvatore e gli 
chiede: "Però per farli ci vuole il nome della ditta ", e CAPPA gli dice che la fattura va fatta 
all'AZ SERVICE. In seguito, alle ore 9 (prog. 10111, RIT 214/12), FLORO VITO invia il 
messaggio contenente l'indicazione AZ SERVICE e tutti i dati di riferimento della fattura da 
fare. 
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Inoltre, il 19.12.2012 viene intercettata un.e-mail inviata alla AZ SERVICE, contenente copia 
della distinta di disposizione del bonifico, con causale a saldo fattura 33 del 5.9.2012, sul 
conto postale della società IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO. Ciò per dimostrare, in tesi 
d'accusa, che erano tutte fatturazioni per operazioni inesistenti, che servivano solo per 
spostare fondi dai vari conti correnti. 
Per quanto riguarda la AZ SERVICE SRL il teste ha spiegato che "noi abbiamo accertato le 
fatture per operazioni inesistenti emesse dalla IMMOBILIARE TRE (che è riconducibile a 
FLORO VITO Gianni) nei conjì-onti della AZ SERVICE, che per l'anno 20i2 ammontano a 
132.000 euro. Abbiamo le fatture allegate, l'allegato 107 di quando abbiamo parlato di 
FLORO VITO. Mentre per quanto riguarda la ARGON, nell'anno 20i2 ha emesso 27.000 
euro, fatture allegate al capo i07, quando abbiamo parlato di BELFIORE". La società 
sarebbe riferibile a CAPPA Salvatore. 
Per quanto riguarda la INNOVAZIONI SRL vi è l'intercettazione n. 6746, RIT 214/12, in cui 
"FLORO ViTO Gianni alias Giuseppe chiama lo studio di consulenza Minervino e chiede 
all 'impiegata, tale Pina, di inviare la visura camerale della TECNOTRASPORTl 
MECCANiCA s.d. all'indirizzo di posta elettronica INNOVAZiONI. Atteso che la 
TECNOTRASPORTI MECCANiCA risulta essere, dagli atti di indagine, una mera cartiera 
gestita da FLORO VITO e che l'in,io di una visura camerale presuppone l'esistenza di un 
rapporto commerciale, è ragionevole dedurre che la iNNOVAZiONI abbia contabilizzato 
fatture per operazioni inesistenti emesse dalla TECNOTRASPORTl MECCANICA s.r.l". 
La società, ha spiegato il testimone, è riconducibile, secondo la tesi d'accusa, ad AIELLO 
Antonio, e pur tuttavia utilizzata da CAPPA Salvatore come evincibile dalla conversazione n. 
2 RIT 3204 del 30.11.20112. 

Un altro 'elemento che dimostrerebbe il collegamento tra tutti questi soggetti viene, secondo 
la prospettazione d'accusa, " ... dal rinvenimento presso l'abitazione di CAPPA Salvatore di 
una visura camerale della IMMOBiLIARE TRE di FLORO ViTO Gianni. Oltre agli elementi 
emersi dalle intercettazioni telefoniche, la prova che, secondo noi, CAPPA Salvatore ha 
utilizzato la iNNOVAZIONi S.r.l. e la AZ SERVICE per l'emissione e per la registrazione di 
fatture false viene dalle fatture emesse dalla società di FLORO VITO Gianni e BELFiORE. 
Abbiamo rinvenuto una serie di fatture emesse dalla ARGON, dalla IMMOBILIARE nei 
confronti della AZ SERVICE e della INNOVAZIONI, quindi per dimostrare questo rapporto 
che esisteva tra i soggetti. E per il 2012 abbiamo rilevato l'emissione di fatture per 
l'imponibile totale di 290.916 euro, mentre dalle movimentazioni eseguite da FLORO VITO 
Gianni e BELFIORE Carmine sui conti correnti intestati alla iMMOBILIARE TRE possiamo 
vedere, abbiamo rilevato in entrata i bonifici che provenivano dalla INNOVAZIONi e in 
uscita i prelevamenti in contanti, quindi per dimostrare che queste società erano a lui 
riconducibili. Abbiamo esaminato delle rnovimentazioni sul conto corrente postale numero 
1001530508, intestato alla IMMOBILIARE TRE, e abbiamo visto questi bonifici che venivano 
verso la INNOVAZIONI e verso la AZ SERVICE. Poi abbiamo esaminato il conto corrente 
1001577004, intestato alla ARGON, dal quale si rilevano dei prelevamenti in contanti in 
uscita, ma la provenienza dei bonifici effettuati della INNOVAZIONI e dalla AZ SERVICE". 
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Vanno poi segnalate sul tema relativo al coinvolgimento di BELFIORE Carmine le telefonate 
(già segnalate dal Maresciallo D'Agostino), nelle quali costui viene direttamente coinvolto 
BELFIORE Carmine senza l'intermediazione di FLORO VITO Gianni. 
Il 12.1.2012 CAPPA contatta FRONTERA per chiedere spiegazioni su quanto indicato "sulla 
fotocopia delle carte" a proposito dei bonifici da eseguire in favore di differenti destinatari, 
tra i quali, Carminuzzo, BELFIORE Carmine (prog. 3059 RIT 3069/2011).. FRONTERA 
risponde che il denaro doveva essere inviato sui codici fomiti, ma CAPPA riferisce di aver 
bisogno dei nominativi degli intestatari a cui indirizzare i bonifici. FRONTERA afferma di 
avergli comunicato tutte le informazioni, ma CAPPA dice che in alcuni casi erano mancanti. 
FRONTERA lo esorta a verificare meglio il documento, precisando che erano state inserite le 
indicazioni di un'impresa. CAPPA trova i dati della ditta ARGON S.r.l., che però era priva del 
relativo codice; in un altro caso era solo indicato il nome di BELFIORE Carmine. 
FRONTERA risponde che era stato riportato anche il nome di CROCI Debora, nominativo 
confermato da CAPPA, sebbene abbinato ad un'altra movimentazione da eseguire. 
FRONTERA lo esorta nuovamente a verificare il documento, dato che, secondo lui, erano 
state riportate tutte le informazioni necessarie. Nel corso della lettura del documento, CAPPA 
riferisce però di non trovare il codice BIC, chiarendo in tal modo che si trattava di 
movimer:.azioni di denaro verso l'estero. Non riuscendo a chiarire i dubbi di CAPPA, 
FRONTERA lo esorta a contattare direttamente "Carminicchio", ossia BELFIORE Carmine 

Pochi minuti dopo era infatti intercettata la conversazione tra CAPPA e BELFIORE (prog. 
3060 RIT 3069/2011), nel corso della quale erano chiariti i dubbi in relazione ai beneficiari dei 
bonifici e alle cifre da distribuire. Tali indicazioni, erano state predisposte dallo stesso 
BELFIORE, il quale le aveva trascritte su un foglio consegnato a CAPPA per il tramite di 
FRONTFRA, chiamato anche nel corso della presente conversazione con il suo nome 
Francesco 
BELFIORE Carmine = pronto? 
CAPPA Salvatore = pronto, Caiuzza [fonetico}? 
BELFIORE Carmine = sì. 
CAPPA ,"'!vatore = come mai parli così piano? 
BELFIORE Carmine = ah Turu. 
CAPPA Salvatore = non devi disturbare a nessuno? 
BELFIORE Carmine = eh, sono impegnato, dimmi. 
CAPPA Salvatore = e puoi parlare? O no? 
BELFIORE Carmine = sì, posso parlare, piano ma posso parlare. 
CAPPA Salvatore = ascoltami un po '. BELFIORE Carmine = mh. 
CAPPA Salvatore = io ti devo mandare i bonifici, allora, in una, a 
quella dell'Udcredit c'e scritto il tuo nome, 
BELFIORE Carmine = sì, 
CAPPA Salvatore = ad un'altro c'e scritto quello lì della tua 
fidanzata, moglie, quello che sia, Croci, ad un altro c'e 
scritto FML S.r.l. 
BELFIORE Carmine = sì, sì. 
CAPPA Salvatore = alle altre [#] ad uno c'e scritto Argon S.rl, 

-946-



BELFIORE Carmine = sÌ. 
CAPPA Salvatore = ma là quelli là mi hanno detto di non mandorli, 
te li mando a quello? Te li posso mandare a quella? Sempre 
Unicredit, Argon s.r.l.? 
BELFIORE Carmine = e perché? Il foglio di. .. 
CAPPA Salvatore = perché ti spiego, perché [#] il foglio tuo che 
mi ha dato Francesco, che ci sono scritti i nomi. 
BELFIORE Carmine = eh. 
CAPPA Salvatore = c'è una che non c'è [#] dove non ci sono scritti 
i nomi a chi è intestata, a una c'è scritto Croci, ad 
un'altra FML s.r.l., ad un'altra il nome tuo, ad un'altra c'e 
scritto ... i... Argon S.rl., però All'Argon S.r.l. non gliene 
avete messi numeri, dove avete messo i numeri a due manca il 
nome, che uno sarebbe quello della Posta, mi senti? 
BELFIORE Carmine = eh, e non c'e il nome, sÌ? 
CAPPA Salvatore = no, non c'è. 
BELFIORE Carmine = quello della Posta sempre Argon è. 
CAPPA Salvatore = Argon è quello della Posta? BELFIORE Cami,'ne = sÌ. 
CAPPA Salvatore = bene e quell'altro che avete messo il numero 
sette, sennò non ci capiamo, non c'è scritto niente, non c'è 
il nome. 
BELFIORE Carmine = aspetta che ho l'altro foglio io qua, cosÌ ... 
ehm ... allora, tu capisci che dove c'è scritto il sette? 
CAPPA Salvatore = tu hai lo stessa fotocopia che ho io? 
BELFIORE Carmine = sÌ. 
CAPPA Salvatore = allora, c'è scritto BELFIORE Carmine? 
BELFIORE Carmine = sÌ. 
CAPPA Salvatore = ajìanco, quello lì in orizzontale, dove ti devo 
mandare i sette, no? 
BELFIORE Carmine = sÌ. 
CAPPA Salvatore = non ce n'è nome, lo vedi? Lo vedi che non ce n'è 
nome? 
BELFIORE Carmine = ma tu stai parlando dove ci sono i sette? 
Giusto? 
CAPPA Salvatore = eh, dove c'e il sette. 
BELFIORE Carmine = quello è Umio. 
CAPPA Salvatore = è pure BELFIORE? 
BELFIORE Carmine = Sl~ sÌ. 
CAPPA Salvatore = vediamo che non sia lo stesso. 
BELFIORE Carmine = no, no, quello è Umio. 
CAPPA Salvatore = è novantuno, allora tutte e due sono BELFIORE, 
questi due di sotto. 
BELFIORE Carmine = questo ... sÌ, esatto, quelli due di sotto. 
CAPPA Salvatore = quelli due di sotto sono BELFIORE. BELFIORE Carmine = sÌ. 
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CAPPA Salvatore = poi dove c'è tre, una e dell'FM .. L S.r.l., 
dove c'è tre, giusto? 
BELFIORE Carmine = allora, vediamo ... 
CAPPA Salvatore = quella al centro, Cari parma. 
BELFIORE Carmine = sì. 
CAPPA Salvatore = quella al centro, FML, giusto? 
BELFIORE Carmine = sì. 
CAPPA Salvatore = poi a fianco c'è quella lì, Argon S.r.l., però 
lì non c'è scritto niente. Vuoi che a quella dove invece 
gliene mando sette, a quella di prima, gliene mando altri tre 
a questa e quattro a quella? 
BELFIORE Carmine = no, manda qua, sette qua ... fai come sono, come 
sono. 
CAPPA Salvatore = come sono? Però non mi hai capito, a quella di 
sette, ti devo mettere il codice tuo, allora? Ci devo mettere 
il nome tuo, BELFIORE Carmine? 
BELFIORE Carmine = il nome mio, mettici il nome mio. 
CAPPA Salvatore = perché non c'eta il nome, ho detto vediamo il 
nome che è perché serve il nome. 
BELFIORE Carmine = il nome mio, il nome mio. 
CAPPA Salvatore = l'altro è l'FML e l'altro è di Croci e 
l'altra ... sopra, quella là di... quella di sopra è sempre 
Croci? Quella della Posta? 
BELFIORE Carmine = della Posta? 
CAPPA Salvatore = sì, bancoposta, quello sopra. 
BELFIORE Carmine = quello, quello è ... Argon. CAPPA Salvatore = Argon? 
BELFIORE Carmine = sì. 
CAPPA Salvatore = bene, allora gli metto Argon e vuoi che gliela 
mando invece ad Argon. .. quella dell'Unicredit o gliela mando 
alla Posta? Va bene, dai, Argon è allo.'·o. 
BELFIORE Carmine = falli come sono, ohi Tu '. 
CAPPA Salvatore = come sono, no, no, però ci mancava il nome, e 
allora ora sotto so che è BELFIORE e sopra è Argon, va bene. 
BELFIORE Carmine = esatto, capito? 
CAPPA Salvatore = okay. 
BELFIORE Carmine = quello in mezzo, dove non c'è scritto niente, 
non fare niente. 
CAPPA Salvatore = va benissimo, a posto. 
BELFIORE Carmine = okay? 
CAPPA Salvatore = no, siccome mi mancava il nome, allora 
pomeriggio ti faccio il nome a quello, hai capito? 
BELFIORE Carmine = ho capito, ho capito, va bene. 
CAPPA Salvatore = va bene, ciao, ciao. 
BELFIORE Carmine = ohi Tu', ma il nome tuo non mi è uscito, questo 
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è il numero tuo è? 
CAPPA Salvatore = questo è un altro, il numero mio è sempre 
quello, quello che hai tu è l'originale, tu vai tranquillo. 
BELFIORE Carmine = l'originale, ho capito. 
CAPPA Salvatore = e niente, va bene? 
BELFIORE Carmine = va bene, okay, tutto bene? 
CAPPA Salvatore = tutto a posto, sì. Le hai passate bene lefeste? 
BELFIORE Carmine = sì. CAPPA Salvatore = va benissimo, okay. 
BELFIORE Carmine = ciao, ciao, ciao. 
CAPPA Salvatore = ciao, ciao. 

Tutta la documentazione citata dai due testimoni finora analizzati è stata prodotta alle udienze 
del 22.12.2016 e del 27.3.2018. 

5. 7. Le dichiarazioni degli imputati 
All'udienza dell' l 1.7.2017 sono state prodotte le dichiarazioni difensive scritte di AIELLO e 
LEROSE. Essi sostengono, nella sostanza, di avere iniziato a svolgere attività di falsa 
fatturazione con CAPPA che gliene aveva fatto proposta, quale unico modo per risollevarsi 
dalla crisi economica e per potere guadagnare quanto necessario per mantenere le loro 
famiglie. Essi, tuttavia, non avevano la benchè minima intenzione di agevolare la 
associazione mafiosa essendone completamente estranei, non conoscendone i membri né, in 
ogni caso, sapendo di un eventuale coinvolgimento all'interno della stessa da parte di CAPPA 
e VILLIRILLO. Hanno poi sminuito il significato dei viaggi in Germania, effettuati per 
verificare la possibilità di aprire società oltre confine salvo poi dire che in uno di questi 
viaggi, una volta aperti i conti correnti, avevano prelevato 5.000 euro a testa. 

"Noi sottoscritti Aiello Giuseppe (nato a Crotone, il 20.01.1977) e Lerose Salvatore (nato a 
Cutro, il 06.12.1974) intendiamo rilasciare le seguenti dichiarazioni in merito alla vicenda 
che ha portato al nostro arresto in data 28.01.2015 nel procedimento 11. 7858/12 RGNR: 
Ci siamo avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia perché 
eravamo davanti al Giudice di Verona ed eravamo molto confusi. 
Siamo originari di della Calabria (Cutro/Cotrone) ma viviamo dal 1990 a Verona. Abbiamo 
iniziato a lavorare nel settore edilizio già nel 1991 prima attraverso ditte individuali e poi 
costituendo delle società: 
nel 2001 abbiamo costituito la società 'nuovaeuro costruzioni' s.I1.C.; nel 2007 'A.L 
Costruzioni' S.A.S. (socio accomandatario Aiello Giuseppe); 
ne12011 'Innovazioni' S.R.L. 

Le predette società hanno regolarmente lavorato e fatturato fino circa alla metà del 2 O Il. 
In quel periodo, però, a causa della crisi economica il lavoro è calato e ci siamo trovati in 
grosse difficoltà. 
Ci siamo messi, quindi, alla ricerca di ogni possibilità lavorativa che potesse consentirci di 
sopravvivere e di mantenere le nostre famiglie (siamo entrambi sposati e padri di due bambini 
ciascuno) e ci siamo rivolti a tutte le persone che conoscevamo. 
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Tra i soggetti a cui ci siamo rivolti c'era anche Cappa Salvatore, originario anche lui del 
paese di Cutro e che, per quanto in nostra conoscenza, lavorava nel settore edilizio. 
Dopo qualche tempo Cappa ci fece questo tipo di offerta: noi dovevamo emettere fatture per 
operazioni inesistenti ed in cambio di ciò avremmo potuto trattenere il 5% della somma che ci 
sarebbe stata versata attraverso bonifico. 
Non avremmo voluto ricorrere a metodi illeciti, ma in quel momento ci parve l'unica 
possibilità per guadagnare qualche cosa. 
Tra il2011 e il 2012 abbiamo emesso fatture con questo metodo per circa 400.000,00 euro. 
Poi, nel corso del 2012, visto che eravamo riusciti a riprendere l'attività lavorativa abbiamo 
interrotto questo sistema di falsa fatturazione con Cappa e anche i rapporti con lo stesso. 
Per quanto riguarda la persona di Vzllirillo Romolo teniamo a precisare che noi non lo 
conosciamo. 
E' vero che alcuni bonifici relativi a quelle fatture provenivano da questo nominativo, ma 
sinceramente per noi era indifferente. Nel senso che Cappa ci diceva che il bonifico era stato 
effettuato e noi verificato unicamente che i soldi fossero arrivati sul conto. Il nominativo 
poteva cambiare anche perché erano diverse le società dalle quali provenivano i bonifici e 
quasi nessuna era direttamente intestata a Cappa. Eravamo certamente a conoscenza 
a~ll 'illiceità delle operazioni ma abbiamo sempre pensato che si trattasse di una frode fiscale 
attraverso la quale Cappa (o meglio le società a lui riconducibili) evitava di pagare le tasse o 
comunque pagava meno del dovuto. 
Non conosciamo quasi nessuno degli altri indagati in questo procedimento tranne qualcun 
altro originario dei nostri paesi natali, con i quali però non abbiamo avuto alcun rapporto 
lavorativo. 
Non abbiamo sicuramente inteso finanziare, né agevolare in nessun modo alcuna 
apsociazione a delinquere si stampo mafioso. 
Per ciò che riguarda i viaggi da noi intrapresi in Germania vogliamo chiarire quanto 
successo. 
Nel 2012, verso marzo, abbiamo avuto delle difficoltà con le banche perché le società A.L. 
costruzioni e Innovazione erano state protestate e quindi non riuscivano ad operare nelle 
b'r'che. 
Cappa ci aveva parlato della possibilità di risolvere il problema aprendo dei conti correnti in 
Germania. 
La prima volta che siamo andati a Monaco, però, lo abbiamo fatto in realtà per verificare 
Fopportunità di aprire una società lì per operare nel settore dei pannelli solari. Tale 
operazione non andò poi in porto a causa dei costi che non erano poi molto più bassi rispetto 
a quelli in Italia. 
Con il secondo viaggio, invece, abbiamo effettivamente aperto due conto correnti, uno 
intestato ad Aiello Giuseppe ed uno a Lerose Salvatore. 
Con il terzo viaggio, infine, abbiamo prelevato da questi conti circa 5.000 euro a testa. 
Infine teniamo a sottolineare che siamo entrambi incensurati ed alla prima esperienza 
carceraria. " 

Così come AIELLO e LEROSE, anche MANCUSO Vincenzo ha ammesso, ali 'udienza dell'8 
giugno 2017, la sua responsabilità in ordine alla falsa fatturazione, negando, tuttavia, qualsiasi 
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legame con la cosca GRANDE ARACRI e con VILLIRILLO Romolo, sostenendo di avere 
agito esclusivamente per il suo profitto personale: 
"Signor Presidente, voglio dire in merito al capo d'imputazione 120 ossia in merito alle 

fatture emesse dalle mie società EDIL BUILDING e MAGNOLIA s.r.l., alla società AZ 
SERVICE, che sono fatture false, sono fatture per operazioni inesistenti, non avendo mai 
avuto rapporti commerciali, non avendo mai conosciuto la AZ SERVICE. Queste operazioni 
difalsafatturazione, me le ha proposte CAPPA, che io conosco perché è di Cutro, ma con il 
quale io non ho mai avuto rapporti, se non dall 'ottobre del 2011 ad aprile/maggio 2012, solo 
per le false fatturazioni con AZ SERVICE. Il meccanismo delle false fatturazioni funzionava 
cosÌ: io facevo le fatture a AZ SERVlCE; loro davano l'assegno a CAPPA; CAPPA mi dava 
l'assegno, a me; io lo scambiavo in banca e mi trattenevo il mio 10%. l soldi, li davo a 
CAPPA; CAPPA, questi, li dava di nuovo a AZ SERVICE. I soldi per rendere liquidi gli 
assegni di AZ SERVICE sono i miei, non della cosca GRANDE ARACRI, come dice la 
Procura, secondo la quale io, tramite VILLIRILLO, riciclavo i soldi di GRANDE ARACRI. 
Non c'è, come ha detto il Maresciallo D'Agostino all'udienza dell'8 novembre, a pagina 128 
del verbale, nessuno, e dico nessuna chiamata tra me e VILLIRILLO in cui si parla di soldi o 
di operazioni. lo, gli assegni di AZ SERVlCE, li liquidizzavo con i miei soldi. La EDIL 
BUlLDlNG non è una società cartiera, come lo stesso Ma;-esciallo D'Agostino dice a pagina 
132 del verbale. E poi, Presidente, c'è un 'altra cosa: il Maresciallo D'Agostino dice la verità 
quando afferma che la quota che io mi trattenevo dalle operazioni è il mio guadagno e non 
c'è nessuno, e dico nessuno che mi chiede conto di questo guadagno che traggo da queste 
operazioni. Lo dice giustamente ed onestamente lo stesso D'Agostino a pagina 33 del 
verbale. Allora, Presidente, che associato sono? lo non sono partecipe di alcuna associazione 
mafiosa. lo sono uno che faceva fatture false per un proprio guadagno personale. 
Condannatemi per questo, signor Presidente. Sul capo 121 dico solo che è vero che la 
MAGNOLIA la gestivo io, ma non è vero che alla fine quello di eludere la disposizione di 
Legge in materia di prevenzione patrimoniale. Quando si sentiranno i testi indicati in lista, si 
capirà. La ringrazio, signor Presidente, e buona giornata ". 

Anche BIGHIGNOLI Andrea ha depositato le proprie dichiarazioni difensive, evidenziando la 
sua totale estraneità ai fatti e precisando che i suoi contatti ed il suo coinvolgimento nella 
vicenda con CAPPA erano dovuti esclusivamente al fatto che, conosciutolo per sorte ed 
avendo condiviso la sua intenzione di aprire una società in Germania dove la tassazione era 
maggiormente favorevole, lo accompagnò in Germania insieme a GULLA', senza però 
partecipare consapevolmente ad alcuna attività con lui, così come accadde in occasione del 
secondo viaggio, effettuato insieme ma solo per comodità comune. 

"Nel 1998 ho incominciato l'attività di consulente del credito presso il Dottor di Beni Giorgio 
aprendo una partita lva come procacciatore d'affari. Nel 1999 abbiamo costruito insieme a 
bordo dei Beni Giorgio la società Eurunia Srl svolgendo l'attività per il gruppo prima casa. 
Nel 2001 mi sono iscritto all'albo neo costituito dei Ihediatori creditizi"al numero di registro 
9742. Dopo aver collaborato per circa un anno e mezzo con il gruppo Tecnocasa ho aperto 
nel 2003 un ufficio di consulenza di credito a Cadidavid frazione di Verona in società con il 
gruppo master casa, facente parte della società media Mutui Srl. Il signor Cappa Salvatore 
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mi è stato presentato da un ragazzo che faceva l'agente immobiliare all 'incirca tra il 2004 e il 
2005 in quanto parte venditrice di immobili che i clienti dell'agente immobiliare dovevano 
acquistare, In fase successiva il signor Cappa mi ha presentato, saltuariamente, altri clienti 
che dovevano acquistare appartamenti da lui o da altri suoi conoscenti. A Ila fine del 2011 e i 
primi del 2012 in occasione di un'ultima pratica di mutuo in corso, espressi ,pur parie', al 
signor Cappa Salvatore la mia volontà di chiudere l'attività e costituire una società in 

Germania (in quanto il regime fiscale tedesco era meno pesante e il settore alimentare e della 
ristorazione era sempre stata la mia vera passione, infatti oggi lavoro come cuoco) per 
importare/esportare prodotti alimentari tedeschi e italiani in quanto il mercato immobiliare e 
della consulenza aziendale ormai non dava più guadagni tali da permettere un degno stile di 
vita, In quell'occasione il signor Cappa espresse il suo desiderio di poter venire con me in 
Germania alla prima occasione possibile per poter parlare con il mio commercialista 
tedesco, Aleksander Sitze (studio Mader e Stadler), presentatomi da un avvocato di Verona 
che segue società con diritto tedesco, in quanto voleva delle delucidazioni in materia fiscale 
tedesca per poter vedere di aprire una società in Germania nel settore delle costruzioni. In 
quel! 'occasione il signor Cappa mi raccontò che da giovane era già stato in Germania come 
caposquadra di un'impresa di costruzioni e che si era trovato molto bene. Nel Gennaio 2012 
ci siamo recati io, il signor Cappa e il suo factotum Francesco Gulla' presso lo studio del 
commercialista Sitzes a Monaco di Baviera e in quell'occasione il signor Cappa si fece 
spiegare le agevolazioni fiscali vigenti in Germania con minore tassazione. Chiese al 
commercialista di poter aprire un conto corrente personale e si fece fissare subito un 
appuntamento presso la Banca Stadsparkasse con sede in Marien in Platz a Monaco di 
Baviera. Sempre in quella giornata il sig. Cappa e Gulla' aprirono due conti correnti 
personali a loro nome per poter incominciare a lavorare con la Germania in previsione di 
una futura apertura di una so(,ietà a Monaco. 
Successivamente ricevetti una telefonata dallo studio del mio commercialista tedesco che mi 
invitava a recarmi in Germania per stipulare presso lo studio del notaio l'atto costitutivo 
della mia società gmbh unipersonale (corrispondente alle nostre S.r.l. unipersonale). 
Poiché il signor Cappa mi chiese gentilmente di avvisarlo quando sarei salito in Germania, 
perché così si sarebbe fatto /'."sare un appuntamento presso lo studio' éommercialista, per 
poter parlare con gli altri soci futuri della costituzione della loro società, lo avvisai e mi 
chiese se volevo un passaggio così avremmo fatto una macchinata unica per dividere le spese 
del viaggio. In quell'occasione mi accompagnarono presso lo studio del notaio mentre loro 
andarono dal commercialista a discutere della costituzione della società. In seguito dopo aver 
costituito la mia società unipersonale Big in Italy GMBH, mi vennero a prendere fuori dal 
notaio e mi accompagnarono vicino alla banca Unicredit dove aprii un conto corrente della 
mia società in quanto per legge bisognava aprire un conto corrente d,ell'azienda eversare il 
capitale sociale in due tranches da € 12.500,00. Questo conto cori-ente non venne mai 
utilizzato in quanto i miei guadagni successivi non mi permisero di recuperare una somma 
tale da poter svolgere l'attività e di fatto la società "Big in italy gmbh "non fu mai attivata. 
Tengo a precisare, inoltre, che non vi erano deleghe di firma su tale conto corrente. Nella 
stessa giornata II sig. Cappa e i suoi amici andarono tramite un loro amico presso la Deutsch 
Bank ad aprire dei conti correnti personali. " 
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Infine, SCIDA Domenico ha reso spontanee dichiarazioni all'udienza del 4.7.2017, 
sostenendo di avere conosciuto CAPPA tanti anni fa (15-20) all'interno della concessionaria di 
Crotone e di avere inizialmente intrattenuto con lui rapporti commerciali relativi alla 
compravendita di automobili. A distanza di anni, nel 2011-2012, in piena crisi economica, si era 
fatto risentire dicendogli che aveva intenzione di aprire una società in Germania, per risollevarsi 
dalla crisi. ScrDA sperava che gli comprasse il suo locale o lo prendesse in affitto "niente di tutto 
questo, venne una volta con, mi chiamò dice sì faccio il contratto così mi prendo il magazzino, 
facciamo tutto insieme. Dico va bene Salvatore vieni. E' venuto, venne mi ricordo io, parlò con, 
venne mi disse come possiamo a fare ad aprire un conto, gli ho detto c'abbiamo il signor Ziziola 
sezione della Deutsche Bank a Monaco, noi eravamo 70 chilometri fuori, ho detto con questa 
persona è una persona squisita parla italiano e tedesco, consigliati. E' andato lì, è andato, dopo 
ricevo una telefonata che avevano aperto questi conti. Avevano aperto dei conti mi dice sì Mimmo 
facciamo l'azienda, la facciamo da te anche perché qua ci serve l'indirizzo devono mandare le 
carte, le carte di credito, ci vuole un indirizzo in Germania, non te le possono mandare in 
Germania. Mi chiese allora Ziziola, Minimo mettiamo l'indirizzo dell'officina tua cosÌ tanto loro 
devono fare ... e si chiamava l'azienda edil e qualcosa, roba, cose 110n lo so ". 
Una volta indicato l'indirizzo iniziarono ad arrivare le comunicazioni e le lettere dalla banca che 
lui non aprì mai. 
Sollecitò più volte CAPPA ad andarle a ritirare ma senza risultato, tanto che il postino gli 
consigliò di rifiutarle. Chiamò anche la Banca per dirgli di non inviare più al suo indirizzo la posta 
perché la società non la aveva aperta lui. 
Alla stessa udienza la difesa di SCIDA ha prodotto le comunicazioni inviate dalla Deutsche 
Bank a LEROSE Salvatore, AIELLO Giuseppe, CAPPA Salvatore. 

FLORO VITO Gianni, in sede di esame (udienza 22.6.2017) ha negato qualsiasi consapevok 
coinvolgimento nel sistema di cui al capo 120, pur avendo ammesso di avere fatto nel 2012 
alcune (4 o 5) fatture false per CAPPA, che conosceva dai primi anni 90 avendo lavorato con 
lui. Ha negato invece qualsiasi rapporto con gli altri imputati, tanto più con MANCUSO che 
ha conosciuto in carcere nel 2015. Inoltre, nel periodo in cui BELFIORE, secondo l'accusa, 
avrebbe prelevato denari per AZ servi ce, non aveva più alcun rapporto né con lui né con l? 
ARGON s.r.l. 

5.8. I testi a discarico 
Molti i testi indotti a difesa dagli imputati. 
Innanzitutto GULLA' Francesco - coimputato nei reati in esame e condannato in sede di rito 
abbreviato con sentenza oramai divenuta irrevocabile - all 'udienza dell' II. 7 .2017 ha 
innanzi tutto ammesso di avere svolto attività di falsa fatturazione, in specie con AZ Service, il 
cui amministratore era Businaro Terenzio, spiegando il meccanismo: "Allora, la Az Service ci 
dava lo schema per come compilare la fattura, si compilava la fattura, gliela portavamo, ci 
mandava il bonifico e noi facevamo la restituzione dell 'imponibile più il 10% e l'altro 10 ce 
lo dividevamo, io me lo dividevo con CAPPA Salvatore". Il guadagno era dunque 
rappresentato da metà dell'IVA. Il denaro necessario per questa attività illecita veniva messo 
da AZ Service. "Ce lo immetteva la AZ Service .... Perché noi gli portavamo la fattura 
compilata, perché lui ci dava lo schema dell'importo e tutto, bancali (fonetico) o ferro, quello 
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che era, ci faceva il bonifico, dopo 3 giorni che arrivava il bonifico in Posta o in banca si 
prelevava e di nuovo si riportava i soldi indietro per farla di nuovo ripartire e (inc.) 
l'imponibile più il 10% ed il rimanente si divideva. 
Il pagamento della fattura avveniva mediante bonifico, mentre la restituzione era ovviamente 
in contanti. Talvotla, quando la AZ Service era in difficoltà, operavano mediante lo sconto 
fattura, ossia presentando in banca la fattura che anticipava il pagamento della stessa (previa 
decurtazione del suo compenso), fornendo così la liquidità necessaria per effettuare 
l'operazione. 
Il vantaggio di AZ Service era che poteva scaricare maggiormente le tasse, avere maggiore 
liquidità in mano, oltre al 10% dell'IVA che incassava chi materialmente commetteva il reato. 

Egli attuava il meccanismo tramite la FDG Service, che era una società effettivamente 
operativa, ma con la quale faceva anche fatturazioni per operazioni inesistenti. 
Ha conosciuto AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore nel 2011, titolari di AL Costruzioni e 
Innovazioni srl, i quali facevano, anch'essi, false fatture a fianco di attività reali sfruttando lo 
stesso meccanismo illecito. 
I suoi rapporti con CAPPA erano sempre stati buoni fin da quando si erano conosciuti (2006); 
ha lavorato per lui fino all'arresto. Mai ebbe il sentore che fosse legato ad ambienti 
malavitosi. 
Ha conosciuto VILLIRILLO Romolo nel 2007 in occasione della vendita di un capannone da 
parte di CAPPA Salvatore che, pur essendo il reale proprietario del bene lo aveva intestato -
in quanto aveva avuto problemi con Equitalia - a VILLIRILLO Romolo. I denari della 
compravendita giunsero quindi sui conti di VILLIRILLO che, tuttavia non restituì 
interamente la somma dovuta. 
CAPPA si lamentava di questa situazione: "Sì, si lamentava che... diceva che con l'affare 
Sorbolo, che lui, quando si è immesso nell'affare Sorbolo lui aveva il conto che aveva questi 
soldi e si lamentava perché Romolo VILLIRILLO non era mai puntuale, oppure gli 
raccontava bugie, "Domani te li mando, poi questo, poi quell 'altro ", allora non ... , sorte 
sempre discussioni, Romolo non ha dato tutti i soldi che doveva dare di questa vendita di 
questo capannone, perché di proprietà era di CAPPA Salvatore, però intestazione era 
VILLIRILLO Romolo. " Ciò emergerebbe anche da alcune conversazioni telefoniche: " ... Sì, è 
il Rit è il 1115, che praticamente non è il 1115, è 1114, una conversazione spezzata, è la 1114 
del 17 gennaio del 2012 delle ore 14. 33. DIFESA, AVV FlLOCAMO - Credo che il 1114 ed 
il 1115 siano i progressivi. IMPUTATO DI REATO CONNESSO GULLA' -I progressivi ... È 
un 'intercettazione ambientale sulla Punto di CAPPA Salvatore targata CW .. , gli altri non me 
li ricordo, un 'ambientale sulla Punto di CAPPA. No, il Rit non me lo ricordo, solo il 
progressivo, il 1115, che, come dicevo prima, si deve ascoltare dal 1114, perché è da lì che 
parte, non parte dalla 1115 ed allora bisogna dare una vaiutazione a tutta questa 
intercettazione, non la 1115. Ed in questa ... è in questa conversazione che CAPPA mi stava 
spiegando dell'affare Sorbolo, anche. 
Il teste ha infine ammesso di avere fatto due viaggi in Germania per prelevare denari e 
aggirare il limite del prelievo fissato dalla normativa italiana, ma ha negato di conoscere 
GRANDE ARACRI Nicolino, così come FORO VITO Gianni, conosciuto per la prima volta 
111 carcere. 
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Il 13.7.2017 è stato sentito Cavazzoli Giorgio, indotto dalla difesa di MANCUSO Vincenzo. 
Egli dopo avere spiegato di essere stato direttore della Banca Tercas della filiale di Modena 
tra il 2010 e il 2012, ha affermato conoscere MANCUSO Vincenzo già dalla fine degli anni 
'90 in quanto cliente di una banca dove in precedenza lavorava. Le sue società, EDIL 
BUILDING e MAGNOLIA erano società affidabili alle quali era stato concesso qualche 
affidamento bancario "perché lavoravano per un cantiere da noi affidato come banca". 
MANCUSO, il cui nome era invece stato segnalato al CRIF (centrale rischi) entrò nella 
società la MAGNOGLIA in quanto" .. . Mi ricordo che lui ... questa società collaborava con il 
cantiere e conseguentemente, diciamo la banca valutò, vado a memoria eh, valutò che il Legale 
Rappresentante non era del tutto gradito e conseguentemente lui disse che questa società 
collaborava con la sua e conseguentemente modificando il Legale Rappresentante la banca 
mantenne una linea di credito, mi pare sull'anticipo fatture, vado anche a memoria perché ho 
anche una buona memoria, di 40 mila euro se non ricordo male, e conseguentemente a fronte di 
questa diciamo, a questa cristallinità dell 'assetto societario e il motivo principale era che il 
debitore ceduto firmava l'accettazione della notifica della cessione del credito, quindi, a Fonte di 
questa regolarità dell 'operazione andava avanti. " 

Il 20 luglio 2017le difese di MANCUSO Vincenzo e di AIELLO Giuseppe e LEROSE Francesco 
hamlO escusso Businaro Terenzio, amministratore della AZ Service fino al 2012-2013. 
Sentito dal difensore di AIELLO e LEROSE, egli ha riferito di avere avuto rapporti 
commerciali, dal suo punto di vista reali, con CAPPA Salvatore che lui conosceva come mero 
imprenditore: 
TESTIMONE BUSINARO - Sì, c'ho avuto dei rapporti commerciali, sul magazzino c'ho del 
materiale suo perché era stato confiscato e coi Carabinieri l'ho portato nei miei magazzini 
che sono a sua disposizione. 
DIFESA, AVV. FILOCAMO - Sì, che tipo di rapporti commerciali? Cioè la sua società che 
cosa produce, di che cosa si occupa? 
TESTIMONE BUSINARO - Commercio di materiale edile un po' in genere. 
DIFESA, Avv. FILOCAMO - Mi scusi, non ho rapito, commercio di materiale? 
TESTIMONE BUSINARO - Edile e in genere insomma può essere materiale edile, non lo so, 
un po' in genere. 
DIFESA, AVV. FILOCAMO - E invece CAPPA con quale società lavorava nei rapporti che ha 
avuto con lei? 
TESTIMONE BUSINARO - So che aveva una ditta dove c'era il magazzino, non so come si 
chiamava, era sua di CAPPA che aveva, dopo non so altro insomma. 
DIFESA, AVV. FILOCAMO - Sa questo, ma non sa il nome di questa ditta. 
TESTIMONE BUSINARO-Adesso non mi viene in mente. 
DIFESA, A vv. FILOCAMO - Non le viene in mente. 
TESTIMONE BUSINARO - Perché è passato un po' di tempo, poi io ... 
DIFESA, AVV. FILOCAMO - Ma questi rapporti commerciali che lei ha avuto con CAPPA 
erano rapporti reali, effettivi o fittizi? 
TESTIMONE BUSINARO - No, reali, almeno erano reali per me. 
DIFESA, AVV. FILOCAMO - Quindi lei ... 
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TESTIMONE BUSINARO - C'è tutto sul materiale perché aveva impresa edile lui. 
DIFESA, AVV. FILOCAMO - E che materiale c'è? 
TESTIMONE BUSINARO - Beh, c'è materiale per lavoro, edilizia, betoniere, il ponteggio, 
queste cose qui insomma. 
DIFESA, AVV. FILOCAMO - Quindi lei ha nella sua disponibilità del materiale di CAPPA, 
che però non sa di quale società sia in realtà? 
TESTIMONE BUSINARO - No, non lo so, perché mi ha chiesto il favore e siamo andati con 
le Forze dell'Ordine, abbiamo caricato tutto e ho portato là a disposizione del magazzino 
mio, basta. Che mi aveva detto che trovava un altro capannone e se la portava via e 
comunque è ancora là. 
DIFESA, AVV. FILOCAMO - Lei ci sa quantificare i rapporti commerciali che ha avuto con 
CAPPA, cioè sono rapporti per un valore di 100.000, 500.000, un milione di euro? 
TESTIMONE BUSINARO - Questo non glielo so dire perché ... 
DIFESA, AVV. FILOCAMO - Ma grossomodo, 5.000 piuttosto che 5 milioni, una via di mezzo 
ci sarà o no? 
TESTIMONE BUSINARO - Adesso non so dirlo, sarà ... , non lo so. È inutile che le dica lO, 
600 o 650, non lo so, perché è passato un po' di tempo adesso. 
DIFESA, AVV. FILOC4MO - Guardi, io glielo chiedo per l'ultima volta, poi lei mi 'risponde 
quello che sa, però mi sa dire se è un numero vicino a 5.000 o vicino ad un milione di euro? 
TESTIMONE BUSINARO - No, è impossibile, sarà più a 5.000 che ad un milione. 
DIFESA, AVV. FILOCAMO - Ah, quindi ... 
TESTIMONE BUSINARO - Sarà 50, 60.000, 70, non lo so adesso di preciso, però è una cifra 
più a 5.000 che a milioni. 

Nel 2012-2013 subÌ una perquisizione per una presunta attività di falsa fatturazione ma non 
venne mai indagato, avendo subito solo una contestazione tributaria per la quale è ancora in 
corso il procedimento. 
Non conosce né AIELLO né LEROSE e le loro società, cosÌ come non sa chi siano GRANDE 
ARACRI Nicolino e VILLIRILLO Romolo. Ebbe invece contatti telefonici con CAPPA 
Salvatore dal quale no!'. ricorda se ricevette contanti 
Mai ricevette finanziamenti dalla Calabria. 
A suo dire tutte le fatture e gli importi oggetto della imputazione corrispondono a operazioni 
commerciali reali. 

Interrogato dalla difesa di MANCUSO, ha dichiarato di non ricordare chi sia costui e la 
società EDIL BUILDING anche se risulterebbero fatture e pagamenti, sui quali ha cosÌ 
risposto. 
TESTIMONE BUSINARO ·_·No, se ci sono/e fatture ci sono, però non so ... 
PRESIDENTE - Se ci sono? 
TESTIMONE BUSINARO - Se le fatture ci sono ... 
PRESIDENTE - Ma lei le ha registrate questefalture? 
TESTIMONE BUSINARO - Sì, è tutto registrato. 
PRESIDENTE - E' tutto registrato perché sono vere? 
TESTIMONE BUSINARO - Per me sono vere. 
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PRESIDENTE - Per lei. 
DIFESA, AVV MIRA GLIA - Senta, l'Edil Building è una società di costruzione, no? 
TESTIMONE BUSINARO- Sì. 
DIFESA, AVV MIRAGLIA - Sembrerebbe ad esempio da questa fattura di vendita del 
14/11/2011 che in realtà le avrebbe venduto sacchi di plastica trasparente, lei si ricorda se 
comprava sacchi di plastica trasparente da Edil Building? 
TESTIMONE BUSINARO - Sì, la ditta AZ Service compra di tutto, dalla carta igienica ai 
carrelli elevatori. 
PRESIDENTE -LaAZ Service è la sua? 
TESTIMONE BUSINARO - Sì, era la mia, adesso non è più mia. 
PRESIDENTE - Quindi lei comprava di tutto? 
TESTIMONE BUSINARO - Sì, praticamente quello che ... 
PRESIDENTE - Se le offi'ivano un missile lo comprava pure? 
TESTIMONE BUSINARO - No, il missile no, neanche le armi, neanche i carrarmati, niente, 
di quelle cose no. 
PRESIDENTE - Cose normali insomma. 
DIFESA, AVV MIRAGLIA - Sì, il problema è che lei ad Edil Building non vendeva carta 
igienica nonostante ci sono le fatture che sembra che lei abbia comprato carta igl.:nica dalla 
Edil Building. 
TESTIMONE BUSINARO - Magari (voci sovrapposte) quello che c'è scritto sulle fatture è il 
materiale che è arrivato. 
PRESIDENTE - E'il materiale che lui comprava. 
DIFESA, AVV MIRA GLIA - Senta, lei mi sa dire dove aveva il conto in banca la AZ Service? 
In quale banca? 
TESTIMONE BUSINARO - Beh, in quel periodo lo avevo alla BCC, Credito Cooperativo 
Antonveneta. 
DIFESA, AVV MIRAGLIA - Senta, Presidente, posso avvicinarmi al teste e far vedere degli 
assegni? 
DIFESA, AVV MIRAGLIA - Le chiedo se lei riconosce il timbro della sua società e la sua 
firma. 
TESTIMONE BUSINARO - Sì. Edil Building. 
DIFESA, AVV MIRAGLIA - Senta, la AZ Service comprava anche ad esempio botti in rovere? 
TESTIMONE BUSINARO - Sì. 
PRESIDENTE - Cosa comprava? 
DIFESA, AVV MIRA GLIA -Botti in rovere. 
PRESIDENTE - Botti in rovere, è interessante. Per le attività enologiche ... 

Ha infine negato di conoscere FLORO VITO Gianni, nemmeno riconosciuto in aula. 

Sempre indotti dalla difesa di MANCUSO Vincenzo, all'udienza del 3.8.2017, sono stati 
sentiti Bonanno Daniele, Sammartino Pasquale e Quilici Sergio. 
Il primo, legale rappresentante della Villa Santa Giulia, ha ricordato di avere stipulato con 
MANCUSO, titolare della società EDILBUlLDING un contratto di appalto, e che lavori 
minori potevano essere affidati alla MAGNOGLIA SRL. Sebbene il ruolo operativo spettasse 
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a MANCUSO, il ruolo di rappresentanza fonnale era attribuito a Cardella: "TESTIMONE 
BONANNO - Ah, Cardella negli atti per firmare i documenti, MANCUSO più dal punto di 
vista prettamente operativo." . Ha conosciuto Quilici Sergio in quanto era il precedente 
titolare della Villa Santa Giulia. 

Sammartino Pasquale ha riferito di avere conosciuto MANCUSO nel 2009 - 2010 per ragioni 
di lavoro. In qualità di responsabile amministrativo della società Villa Santa Giulia, aveva 
affidato alla sua società, la Edilbuilding, alcuni lavori per una grossa costituzione a Orbetello. 
MANCUSO e la sua società gli vennero presentati dalla Banca Tercas, agenzia a Modena, che 
la presentò come una ditta seria in grado di poter fare i lavori. Quanto ali 'OCP in cui era stato 
fotografato insieme al MANCUSO Vincenzo davanti alla filiale della Banca Interprovinciale 
di Modena, in via Emilia Est. ha dichiarato: "TESTIMONE SAMMARTINO - La Banca 
Interprovinciale, noi avevamo il conto alla Banca Interprovinciale, dove praticamente dalla 
Banca Interprovinciale venivano fatti dei pagamenti e questi pagamenti venivano fatti anche 
a favore dell 'Edil Building del signor MANCUSO, in buona sostanza. Ora, francamente, non 
ricordo se il signor MANCUSO avesse dei fidi per anticipazione alla banca, questo non me lo 
ricordo, Fancamente, però andavamo lì, perché siccome il signor MANCUSO, sa, insomma il 
settore è quello che è, sempre a caccia di soldi stavano, quindi faceva sempre pressioni per gli 
incassi, praticamente anche per le anticipazioni. E talvolta io, in più occasioni ritengo, sono 
andato con lui all'Interprovinciale, per constatare lo stato del! 'arte, di quanto aveva bisogno, 
ma niente di più. PRESIDENTE - Comunque questa data è interessante, quindi 
diceva ... TESTIMONE SAMMARTINO - Prego? PRESIDENTE - È interessante questa 
spiegazione che lei ci dà delle ragioni per cui ... TESTIMONE SAMMARTINO - Sì, sì, no, 
solo per questo però. PRESIDENTE - Cioè è il MANCUSO e periodicamente chiede soldi. 
TESTIMONE SAMMARTINO - Sì, MANCUSO perché fac"va i lavori, quindi, sa, si erogava a 
stati di avanzamento lavori approvati dal direttore lavori, per altro poi c'è tutta la 
documentazione, e solo che nell 'edilizia è un po' così, insomma doveva pagare gli operai, 
queste cose qua. DIFESA, AVV. MIRAGLIA - Chiedeva soldi sui lavori che faceva? 
TESTIMONE SAMMARTINO - Chiedeva soldi, chiedeva acconti, assolutamente sì. 
PRESIDENTE - Chiedeva acconti. TESTIMONE SAMMAHTINO - Sì, assolutamente sì." 

Quanto alla società Magnolia S.r.l., il teste ha ricordato che era una società operativa con la 
quale MANCUSO faceva lavori minori. 
Non ha poi saputo spiegare in tennini chiari e sicuri il senso di una cessione di credito che 
EDIL BUILDING aveva fatto a lui a titolo di "restituzione", ipotizzando che si potesse 
trattare di una cessione a garanzia di anticipi sui lavori concessi a MANCUSO, forse anche da 
lui personalmente. 

È stato sentito anche Quilici Sergio, ma la sua testimonianza risulta gravemente inficiata, 
tanto da renderla inutilizzabile (anche a garanzia del teste), dall'essere egli coinvolto in 
vicende penali correlate ai rapporti societari sottostanti. 

Infine, a richiesta di SCIDA Domenico è stata sentita, all'udienza del 4.7.2017, Katharina 
SCIDA, moglie dell'imputato, la quale ha confennato la versione offerta dal marito, 
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puntualizzando che nel 2001-2012 CAPPA lo aveva contattato per avere informazioni per aprire 
un conto corrente perché aveva intenzione di comprare del materiale edile in Germania. Inoltre gli 
serviva un magazzino. A quel punto lo mise in contatto con Zizzola, impiegato presso un istituto 
di credito tedesco e stipulò il contratto di affitto per il magazzino. CAPPA non versò mai alcunchè 
al marito per l'affitto. Iniziarono così ad arrivare le lettere dalla banca. Il marito era preoccupato, 
tanto che gli venne consigliato di togliere la cassetta delle lettere, in modo che venissero rispedite 
al mittente. Dopo qualche mese la posta non arrivava più. 
Non conosce BIGHIGNOLI Andrea né le persone che accompagnavano CAPPA le volte che lei lo 
vide. 

5.9. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 
All'esito dell'espletata istruttoria può ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, 
la penale responsabilità degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi 119 e 
120, avendo il dibattimento restituito la prova di un sistema ideato, strutturato e reso operativo 
per la commissione di reati fiscali e reimpiego di somme di denaro della cosca calabrese 
imperniato, questa volta, sulla figura di CAPPA Salvatore. 
Trattasi di un sistema assimilabile a quello disvelato dai capi di imputazione 96, 97 e 98, con 
la sola differenza che in quel caso lo strumento del reimpiego è rappresentato dalle frode 
carosello, mentre qui lo strumento è la frode d'Iva semplice, attuata mediante le fatturazioni 
per operazioni inesistenti. 
Come si vedrà analizzando i capi di imputazione 160 e 161 il sistema fraudolento organizzato 
da BLASCO, dai fratelli BAACHAOVI e da VALERIO Antonio aveva punti di contatto con il 
sistema di falsa fatturazione accertata al capo 107 ed orchestrata da GIGLIO Giuseppe con 
importanti ricadute apprezzabili in termini di amplificazione degli effetti delle condotte 
illecite sviluppatesi in incontrollabili giri di false fatturazioni, a tutto vantaggio del sodalizio e 
dei suoi membri. 
Anche in questo caso, si vedrà, è possibile individuare un punto di collegamento fra il sistema 
organizzato da GIGLIO e quello organizzato da CAPPA Salvatore, soprattutto per il tramite 
della figura di FLORO VITO Gianni e del fidato BELFIORE Carmine. 
Ancora una volta, sullo sfondo di una attività apparentemente condotta dai singoli, l'interesse 
del sodalizio, perseguito da una nota e condivisa trama di interessi così fortemente intrecciati 
da risultare inscindibili tra loro, e condotti da soggetti in grado di operare come figure di 
collegamento. 

Ciò premesso in termini generalissimi e prendendo le mosse dal reato contestato al capo 120 
va immediatamente messo in luce che in merito alla commissione dei delitti tributari tutti gli 
imputati sono confessi. D'altro lato le conversazioni citate sono più che eloquenti sul punto e 
confermate, nei meccanismi operativi, sia da MANCUSO che da AIELLO e LEROSE. 
Altrettanto è a dirsi per FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine che non mai hanno 
negato, nemmeno in relazione alle altre ipotesi di reati tributari, la loro azione illecita 
nell'ambito della falsa fatturazione. 

Il sistema di frodi tributarie è stato compiutamente spiegato, telefonicamente, da CAPPA 
Salvatore a GULLA' Francesco anche per convincerlo a proseguire nella illecita attività, 

-959-



essendo costui perplesso e intimorito dai possibili controlli e dalle conseguenze che ne 
sarebbero per lui potute derivare. Emblematiche e non necessitanti di alcuna spiegazione sono 
le conversazioni registrate ai prog. 682, 706, 938 e 939 RIT 1827/2011, ove compaiono 
chiarissimi riferimenti alla emissione ed utilizzo di false fatture e alle "controfalture" per 
abbattere gli incassi delle aziende che emettevano le false fatture, ai denari in nero, alle 
modalità di pagamento, nonché alle procedure per ovviare ai controlli fiscali e di polizia. 
Ancora. 
Nella conversazione ambientale fra CAPPA e tale GAETANO Salvatore (prog. 1338 RIT 
1827/20 II) i due discutono, tra l'altro, sulla eventualità dei controlli e di come giustificare le 
fatturazioni eseguite. Le istruzioni fomite da CAPPA sono ulteriore prova della falsità dei 
documenti emessi ed utilizzati, tanto che GAETANO avrebbe dovuto riferire che i pagamenti 
erano avvenuti in contanti e "un po' alla volta". Inoltre, da questa stessa conversazione si 
evince che tra le fatture emesse, oltre a quelle di CAPPA e di GULLA' Francesco, vi erano 
anche quelle di VILLIRILLO Romolo (i riferimenti a Romolo, alle sue fatture, e a SIRI sono 
espliciti). 
Parimenti chiare e non necessitanti di alcuna spiegazione sono le conversazioni 2649, 2652 e 
2655 RIT 718/12 nel corso delle quali CAPPA e GULLA' si accordano, espressamente, sulle 
modalità cun cui dovevano essere redatte le fatture, concordando le relative numerazioni e le, 
date di emissione che' dovevano essere conformi all'esecuzione dei bonifici. 
Non va sottaciuto che in questo contesto, anche la terminologia talvolta utilizzata, evocante 
metri cubi di cemento, di gettate di cemento, di mangime etc .. altro non rappresenta che un 
linguaggio convenzionale utilizzato per nascondere il reale significato sottostante al loro 
utilizzo, che rimanda per gli interlocutori alle operazioni di falsa fatturazione e non certo al 
loro significato immediato, del tutto esulante da reali rapporti intercorrenti tra i parlanti. 

Dalla conversazione ambientale sopra citata n. 939 RIT 1827/11 si evince anche che CAPPA 
aveva intenzione di aprire posizioni presso istituti di credito tedeschi, sui quali far confluire i 
proventi delle fatture fittizie e procedere alla loro successiva monetizzazione per riportare in 
Italia il denaro contante, grazie ad un' operazione facilmente giustificabile con una finta 
compraver'c1':a di un'autovettura in Germania, mediante l'utilizzo dell'impresa Ò~ nel suo 
oggetto sociaìe aveva indicato anche l'acquisto di mezzi. 
Ciò perché, a causa delle nuove leggi antiriciclaggio, era diventato difficile prelevare il 
contante e questa strada avrebbe consentito di aggirare l'ostacolo. 
Le indagini espletate mediante l'incrocio degli esiti della attività di intercettazione con quelli 
dei servizi di OCP, hanno consentito di ricostruire alcuni spostamenti in Germania: il 
18.1.2012 sono stati controllati, al casello di Vipiteno, barriera A22, CAPPA Salvatore, 
GULLA' Francesco e BIGHIGNOLI Andrea; il 26.1.2012, alla barriera di Vipiteno sono stati 
controllati gìi stessi CAPPA Salvatore e GULLA' Francesco, questa volta con AIELLO 
Giuseppe, LEROSE Salvatore e BIGHIGNOLI Andrea. Altri viaggi erano documentati il 
12.4.2012 ed il 3,5.2012. 

I riscontri di questi viaggi in Germania, finalizzati ad aggirare la normativa antiriciclaggio 
italiana e a consentire la monetizzazione di ingenti capitali senza il limite fissato dalla 
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nonnativa italiana, sono stati documentati dalla rogatoria esperita presso le Autorità tedesche 
dalla quale risultava che: 
- l'utenza tedesca 00491701853942, (in uso a Mimmo, soggetto contattato da CAPPA) 
risultava effettivamente intestata a SCIDA Domenico, crotonese residente a Bad Aibling e che 
gestiva presso il predetto indirizzo, anche un salone di auto usate, con intestazione "Mimmo 
Automobile". L'utenza, peraltro, era stata già segnalata alla Sezione Anticrimine del ROS di 
Catanzaro, in quanto già emersa in relazione ad un'altra attività di indagine che stava 
conducendo il ROS sul sodalizio dei Pepel Abbruzzese di Cassano Ionico; 
- CAPPA Salvatore è risultato intestatario, presso la Sparkasse di Monaco, del conto corrente 
1002164323; il conto è stato aperto il 18 gennaio 2012 (cioè la data del primo viaggio in 
Gennania) e chiuso il 4 maggio 2012. Nessun'altra persona era autorizzata a disporre sul 
conto. CAPPA è risultato inoltre essere intestatmio di un altro conto presso la Deutsche Bank, 
una filiale di Francoforte. Presso quella banca erano accesi due conti correnti, aperti entrambi 
il 16 aprile del 2012 (in occasione del quarto viaggio in Gennania; trattasi dei conti correnti 
240897900 e 240897960). In quell'occasione era stata effettuata l'esecuzione di un bonifico 
(com'era emerso dalla telefonata tra CAPPA e AIELLO, quando CAPPA gli aveva 
comunicato l'IBAN tedesco e lo SWIFT). I dati indicati dal BKA hanno evidenziato che 
"IBAN, cioè DE15701500001002164323, e lo SWIFT SSKMTEMM, 30no riconducibili al 
conto corrente di CAPPA Salvatore, aperto il18 gennaio 2012 presso lo Sparkasse; 
- BIGHIGNOLl Andrea aveva un conto alla Unicredit Banca di Monaco: il conto corrente 
15142309, aperto il16 aprile del 2012; titolare fonnale del conto è la società BIGHIN ITALY 
GMBH, (la società che CAPPA aveva chiesto di aprire al BIGHIGNOLl nelle telefonate 
sopracitate) sulla quale BIGHIGNOLl Andrea poteva operare; 
- AIELLO Giuseppe, risultava intestatario, presso la Deutsche Bank di Francoforte del conto 
corrente 153082300 aperto il16 aprile del 2012. Anche in questo caso AIELLO era l'unico a 
poter operare; 
- GULLA' Francesco risultava intestataIio, presso la Sparkasse, del conto corrente n. 
1002164315, aperto il18 gennaio 2012, cioè in occasione del primo viaggio; 
- CAPPA Salvatore e GULLA' Francesco erano stati oggetto di una segnalazione per 
operazioni sospette anche in Gennania, in relazione proprio al conto al!~ Cassa di Rispannio 
di Monaco, sul conto corrente 1002164323. Dalla segnalazione emergeva che l'indirizzo 
fornito da CAPPA per l'apertura del conto corrisponde ad un indirizzo proprio di Bad Aibling, 
cioè dove vive SCIDA Domenico. Il sospetto di questa segnalazione nasceva dal fatto che 
risultavano effettuati ingenti trasferimenti di denaro incompatibili con la professione di 
lavoratore edile dichiarata dallo stesso CAPPA. Il denaro risultava prelevato nella maggior 
parte dei casi tramite bancomat tedeschi. Dall'apertura del conto risultavano quattro bonifici 
anche dall'Italia: due bonifici, per complessivi 25.000 euro, dalla KI S.r.l. (ossia una delle 
SOCietà della SORBOLO COSTRUZIONI di cui CAPPA è anche amministratore) un bonifico 
dalla SECAV unipersonale per 15.000 euro e uno dalla A.L. COSTRUZIONI di AIELLO 
Giuseppe per 9.000 euro. 

Completano il quadro, l'elenco delle segnalazioni sospette redatte dai vari istituti bancari nei 
confronti degli imputati sopra riportate. 
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Il sistema orchestrato da CAPPA vedeva inevitabilmente coinvolti più soggetti tutti coordinati 
in vista del buon esito della attività di frode. 
Le società che dalle prove orali e documentali acquisite, siccome emerse anche dalla attività 
della guardia di Finanza di Cremona, erano strumentalmente utilizzate per emettere le fatture 
false erano: 
I) la MAGNOLIA Srl e EDIL BUILDING Srl riferibili al MANCUSO Vincenzo (cfr. Cap. 
IX); 
2) la A.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI AIELLO GIUSEPPE & C. AIELLO Giuseppe e 
LEROSE Salvatore 
3) la INNOVAZIONI Srl, riferibile a AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore; 
4) la ARGON Srl e la FML Srl, riferibile a BELFIORE Carmine (cfr. Cap. IX) 
5) Immobiliare Tre srl riferibile a FLORO VITO Gianni (cfr. Cap. IX); 
5) la EDIL PLANET Srl, riferibile a Francesco FRONTERA e la già citata F.D.G. SERVICE 
Srl. 

Quanto ad ARGON, IMMOBILARE Tre e MAGNOGLIA SRL si rinvia ai capi 107, 112, 115 
e 121, mentre per quanto concerne le altre società che qui interessano, in specie EDIL 
BUILDING , INNOVAIOZNI SRL e AL CostlUzioni, non vi è dùbbio che esse, quand'anche 
operative, siano state utilizzate per l'emissione di fatture false poi utilizzate daAZ SERIVCE. 
In altri termini, la reale operatività delle società non esclude la commissione del reato così 
come significativamente ammesso dagli imputati AIELLO e LEROSE. 
AZ Service era la società beneficiaria delle operazioni fraudolente. Trattasi di una società 
operativa e che ha ricoperto, tramite il suo amministratore, Businaro Terenzio, un ruolo 
fondamentale nel meccanismo fraudolento. Ciò è dimostrato dalle conversazioni intercettate, 
dalle quali si evince che il Businaro consegna l'assegno a CAPPA, che serve in questo caso 
per l'acquisto delle fatture false; l'assegno viene poi consegnato da CAPPA a MANCUSO, 
che provvede, tramite le varie società (MAGNOGLIA ma non solo) ad emettere fattura nei 
confronti di AZ SERVI CE; successivamente MANCUSO restituisce il denaro contante, 
decurtato della sua quota tramite CAPPA. In tale senso è emblematica la conversazione 
registrata al prog. n. 7717 RIT 2788/2011 cb-? rià il senso, unitamente a tutte le altre prove 
acquisite, di come tutte le fatture consegnate ad AZ Service dalle società riferibili agli 
imputati siano false, in quanto da inserire in una contabilità artefatta. 

Secondo gli accertamenti effettuati, la società AZ SERVICE nel 20 II aveva utilizzato fatture 
per 834.812 euro, (di cui 170.000 euro circa di Iva), emesse da: EDIL BUILDING per 
complessivi 171.000 euro, da F.D.G. SERVICE di GULLA' Francesco, per complessivi 
36.000 euro, da INNOVAZIONI S.r.l. (riferibile ad AIELLO e LEROSE) per 291.000 euro, 
da SIRI S.r.l. (riferibile a VILLIRILLO Romo)0) per 124.000 euro, da EDIL PLANET 
(riferibile a FRONTERA Francesco) per 207.000 euro circa. 
Nel 2012 AZ aveva utilizzato altre fatture per 701.000 euro circa emesse da: ARGON S.r.l. 
(BELFIORE Carmine) per 22.000 euro; EDIL BUILDING (MANCUSO Vincenzo) per 
96.000 euro circa; F.D.G. (GULLA' Francesco) per 173.000 euro; IMMOBILIARE TRE 
(FLORO VITO Gianni) per complessivi 109.000 euro circa; INNOVAZIONI S.r.l. (AIELLO 
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e LEROSE) per 240.000 euro; MAGNOLIA (MANCUSO Vincenzo) per complessivi 59.000 
euro. 

In questo sistema i ruoli degli odiemi imputati sono chiari ed emergono con forza dalle prove 
acquisite. 
Come visto, MANCUSO, insieme a CAPPA aveva dato vita ad un rapporto basato su continue 
transazioni in denaro, vere e proprie operazioni a catena, ali 'intemo delle quali il suo compito 
era quello di monetizzare i denari derivanti dai pagamenti in assegni da parte della società 
emittente e da restituire, previa decurtazioni del guadagno dei partecipi, a CAPPA per essere 
impiegati in successive operazioni. 
AIELLO e LEROSE, tramite le loro società garantivano nell'ambito del sistema, la continua 
emissione di fatture false nonché la consegna del denaro da investire nelle operazioni 
fraudolente da parte di VILLIRILLO a CAPPA (prog. 5045, 5080, 5090, 5100, 5103 RIT 
1454/2011 e 324 RIT 1455/2011). 
L'accensione di conti correnti in Gennania a loro nome, siccome accertata dalla rogatoria con 
l'Autorità giudiziaria tedesca, nonché dalla documentazione prodotta dalla difesa di SCIDA 
Domenico, conforta senza tema di smentita la loro consapevole partecipazione alla attività di 
falsa fatturazione nella qmlle si sono prodigati attivamente anche prestandosi a trovare 
soluzioni alternative ai limiti normativi che si erano frapposti ad una attività illecita che 
assumeva contorni sempre più dilatati. Proprio la assoluta rilevanza del volume delle 
operazioni illecite commesse (complessivamente, tra il2011 e il2012 oltre 531.000 euro per 
un !VA superiore a 110.000 euro) e il ruolo primario assunto nell'apertura dei conti in 
Germania, testimoniato dalla loro partecipazione a più viaggi (non quindi non limitati a quello 
necessario per l'espletamento delle formalità) elide in radice il tentativo effettuato con le loro 
dichiarazioni di sminuire la portata del loro contegno. 
Va peraltro osservato che, in merito alla attività di falsa fatturazione MANCUSO, AIELLO e 
LEROSE sono confessi. Né è ipotizzabile, alla luce del quadro probatorio descritto, alcun 
intento autocalunniatorio. 

Quanto a FLORO VITO Gi~nni egli, pur avendo ammesso di avere fatto false fatturazioni per 
CAPPA, così come del resto BELFIORE Carmine che sul punto è sempre stato confesso, ha 
negato ogni consapevole coinvolgimento nel sistema di cui al capo 120. 
La attività di intercettazione, coinvolgente CAPPA e FLORO VITO Gianni e, in 
corrispondenza, tra quest'ultimo e BELFIORE Carmine dimostra, già di per sé, che entrambi 
gli imputati hanno messo a disposizione del sistema le loro società per l'emissione delle false 
fatture e il prelevamento di denaro contante per volumi imponenti (complessivamente, nel 
solo anno 2012, oltre 131.000 euro per un !VA complessiva di oltre 31.000 euro). 
Il riscontro è offerto innanzi tutto dalla attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza di 
Cremona che, in sede di perquisizione e sequestro ha, in effetti, rinvenuto le fatture emesse 
dalla ARGON s.r.l. e dalla IMMOBILIARE TRE s.r.l. nei confronti della AZ Service, al di 
fuori di qualsiasi dimostrato (o anche solo allegato) rapporto commerciale reale ed ha, inoltre, 
analizzato le movimentazioni eseguite da FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine 
accertando che "dalle movimentazioni eseguite da FLORO VITO Gianni e BELFIORE 
Carmine sui conti correnti intestati alla IMMOBILIARE TRE possiamo vedere, abbiamo 
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rilevato in entrata i bonifici che provenivano dalla INNOVAZIONI e in uscita i prelevamenti 
in contanti, quindi per dimostrare che queste società erano a lui riconducibili. Abbiamo 
esaminato delle movimentazioni sul conto corrente postale numero 1001530508, intestato alla 
IMMOBILIARE TRE, e abbiamo visto questi bonifici che venivano verso la INNOVAZIONI e 
verso la AZ SERVICE. Poi abbiamo esaminato il conto corrente 1001577004, intestato alla 
ARGON, dal quale si rilevano dei prelevamenti in contanti in uscita, ma la provenienza dei 
bonifici effettuati della INNOVAZIONI e dalla AZ SER VICE ". 

Vanno poi qui ribadite, ad ulteriore riscontro, le considerazioni svolte allorquando, 
analizzando il capo 107, si è evidenziata l'inoperatività ed il ruolo di cartiera delle rispettive 
società. 
Tanto basterebbe per affermare la responsabilità di BELFIORE Carmine e FLORO VITO 
Gianni per il reato loro ascritto, rappresentando le prove indicate plurimi, univoci e 
concordanti elementi convergenti verso la dimostrazione di come essi abbiano partecipato, nei 
termini anzidetti, alla attività di falsa fatturazione orchestrata da CAPPA in misura 
corrispondente agli importi contestati. La lunga conoscenza con CAPPA (ammessa dal 
FLORO VITO) e la confidenza,dimostrata nelle indicate conversazioni telefoniche intercettate 
tr ... CAPPA e FLORO VITO Gianni, nonché tra CAPPA e BELFIORE, fvrnisce un'ulteriore 
prova della consapevole partecipazione al sistema delle frodi tributarie organizzato da 
CAPPA, peraltro non discutibile alla luce non solo delle prove acquisite, ma anche dalla 
professionalità con la quale i due imputati svolgevano queste operazioni illecite con tutti gli 
esponenti del sodalizio. Il richiamo va, ancora una volta, in particolare, ai capi 92, 106, l 07. 

A fronte di questo granitico quadro probatorio, comprensivo delle dichiarazioni confessorie 
d('gli imputati, quelle rese dai testi a discarico, non hanno alcuna capacit? dimostrativa della 
innocenza degli imputati in relazione al reato di cui al capo 120, non fosse altro perché le loro 
testimonianze non meritano un giudizio di piena affidabilità dichiarativa in quanto rese da 
soggetti tutti, in qualche modo, coinvolti nella attività di falsa fatturazione (si pensi a 
BUSINARO Terenzio) o nei passaggi operativi necessari per il buon esito delle triangolazioni 
f:,.,om:iarie. 

Deve conclusivamente ritenersi accertato che MANCUSO (insieme a CAPPA Salvatore), e 
grazie al consapevole contributo degli imputati AIELLO e LEROSE, utilizzando le società a 
loro riconducibili, ha dato vita ad un vorticoso giro di false fatturazioni con il quale ha 
movimentato ingentissimi capitali presentando all'incasso (approfittando della compiacenza 
più o meno consapevole di funzionari di istituti bancari) assegni che monetizzava per poi 
consegnare i denari al CAPPA, sia per un reinvestimento in nuove operazioni che per la 
distnbuzione dei guadagni ai protagonisti del sistema, tra i quali, lo si vedrà tra breve, 
Nicolino GRANDE ARACRI che in quel meccanismo fraudolento, tramite VILLIRILLO 
Romolo, investiva i denari della cosca cutrese 
Per effetto di tali condotte gli imputati hanno sottratto all'imposizione fiscale dello Stato una 
somma quantificabile, sulla base di quanto ricavabile dalla perizia contabile, in complessivi 
256.067,00 euro. 
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Procedendo, ora, al giudizio relativo all' imputazione di cui al capo 119, si osserva che l'esatta 
comprensione del tema impone di inquadrare la vicenda all'interno del contesto storico
criminale in cui si sviluppa la vicenda. 
In premessa e come si vedrà trattando uno dei più importanti affari del sodalizio, id est, 
l'affare Oppido (cfr. Cap. XIII), è stato affrontato il tema relativo alla parabola discendente 
della fortuna criminale di VILLIRILLO Romolo, caduto in disgrazia davanti al sodalizio 
cutrese e a quello emiliano in quanto accusato di avere sottratto denari a GRANDE ARACRI 
Nicolino. La vicenda, segnata temporalmente dagli arresti subiti nell'estate del 2011 (21 
luglio 20 Il) e la notte tra il 3 e il 4 ottobre 20 Il, è stata ripercorsa, come visto, dal 
Maresciallo D'Agostino che ha efficacemente messo in evidenza, grazie alle intercettazioni 
telefoniche, alcuni fondamentali aspetti che qui occorre riportare, sebbene già affrontati, in 
parte, parlando del capo 83, involgente, tuttavia, differenti imputati. 
È stato in particolare evidenziato che: 
l) VILLIRILLO era stato scelto da GRADE ARACRI Nicolino come uomo di fiducia tramite 
il quale investire i denari della cosca in Calabria e al nord; VILLIRILLO "è un personaggio 
multiforme: hafatto affari per la cosca eu/rese e per GRANDE ARA CRI, hafatto affari per la 
cosca emiliana, ma ha fatto affari anche per con/o suo n. Prima degli arresti egli godeva della 
autorevolezza che gli derivava dall'essere il rappresentante p;oprio di Nicolino GRANDE 
ARACRI. Le conversazioni ambientali dell'Il settembre 2012 captate all'interno della 
tavemetta di Nicolino GRANDE ARACRI dimostrano, proprio grazie alle parole del boss, 
come VILLIRILLO avesse abusato della libertà e dell' autonomia che gli erano state da lui 
concesse anche in Emilia, autonomia e libertà derivanti dal prestigio di cui godeva proprio per 
essere un soggetto inviato dal capo della associazione mafiosa: 
2) CAPPA Salvatore, fondamentale snodo per gli investimenti al nord dei denari provenienti 
dal sodalizio calabrese ed affidati, a tale scopo, a VILLIRILLO Romolo (cfr. Affare Sorbolo, 
in relazione al coinvolgimento nelle operazioni di falsa fatturazione organizzati da CAPPA), 
dopo gli arresti di VILLIRILLO si allontana progressivamente dalla figura di quest'ultimo, 
cerca di affrancarsi dalla sua persona oramai destinataria della "scomunica" di GRANDE 
ARACRI Nicolino, poi "notificata" con le azioni incendiarie ritorsive e dimostrative 
commissionate dal boss ai suoi danni e dei soggetti a lui vicini; lo stesso si osserva per 
MANCUSO; 
3) sia CAPPA che MANCUSO devono giustificarsi, davanti alla cosca calabrese, al cospetto 
di Nicolino GRANDE ARACRI, per gli investimenti fatti insieme a VILLIRILLO Romolo. In 
tale senso sono significative le telefonate intercettate ai prog. 1072 RIT 1455/11; prog. 2487 
RIT 2788/11; 
4) si stringono in maniera progressivamente più forte i rapporti e le attività compiute da 
MANCUSO e CAPPA. A partire dal momento in cui VILLIRILLO viene arrestato e decade 
dal suo incarico, sostituito da Gualtieri - deputato a prendere il posto di VILLIRILLO 
Romolo nelle attività e a capire dove sono andati a finire i soldi di GRANDE ARACRI - si 
assiste da parte di CAPPA ad uno spostamento del suo baricentro di interessi verso le attività 
di MANCUSO Vincenzo. Tra i due inizia una stretta collaborazione che sfocia, 
significativamente, nella frenetica ricerca da parte di entrambi di una società "pulita", non 
calebrese, per l'acquisizione di un appalto da parte della COSTRUZIONI IMMOBILIARE 
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S.r.l., in cui era socia la sorella di GRANDE ARACRI Nicolino, nonché in un'importante 
operatività finanziaria, strumentale proprio ali 'impianto delle false fatturazioni; 
5) nel frattempo MANCUSO, che deve riavvicinarsi al sodalizio, consolida il suo rapporto 
con Gualtieri. Significativo l'incontro chiarificatore avvenuto il pomeriggio del 5 ottobre del 
20 Il. Si ricorda che VILLIRILLO era stato arrestato la notte tra il 3 e il 4 ottobre 2011. Il 
giorno dopo, quindi, MANCUSO incontra Gualtieri in un bar che si trova nei pressi del 
casello autostradale di Modena Nord. Per quell 'incontro era stato organizzato un servizio di 
appostamento da parte dei Carabinieri che vedono arrivare sia MANCUSO che Gualtieri e 
discutere quindi animatamente. La conversazione con BATTAGLIA dalla quale si apprende 
che ha ottenuto da Nicolino la garanzia che nessuno sarebbe più andato a chiedergli nulla se 
non autorizzato, dimostra quale era stato lo scopo di quell'incontro con GUALTIERI che 
appunto, mesi prima, nel suo nuovo ruolo, aveva chiesto conto. Successivamente si assiste ad 
una vera e propria collaborazione in affari tra i due che coinvolgerà anche CAPPA. 
Significativo l'interessamento per risolvere un problema che GUALTIERI aveva con una sua 
impresa. In seguito a questo avvicinamento, addirittura, MANCUSO entra in contatto, m 
maniera sempre più stringente con la commercialista TATTINI Roberta. 

6) la situazione di tensione per MANCUSO comunque continua: lo si evince dalla telefonate 
in cui esprime a CAPPA la sua preoccupazione nel farsi vedere a Cutro con la macchina di 
Romolo; dal messaggio inviatogli dal padre dopo l'incendio subito da VILLIRILLO la notte 
di Natale del 2011 e dal successivo messaggio di addio MANCUSO scrive ad una donna 
manifestando, in correlazione a quell'incendio, tutte le sue paure, tanto da dirle che "pagherà 
con la vita". 

7) a queste preoccupazioni si aggiungono quelle di CAPPA che, dopo l'arresto di 
VILLIRILLO, teme che sul conto di quest'ultimo si stiano facendo ulteriori indagini, non 
strettamente connesse alla estorsione ai danni del commissario della banca; 

I punti ora sinteticamente evidenziati così come evincibili dalle intercettazioni telefoniche 
indicate dal maresciallo D'Agostino. correttamente lette e coordinate tra .di loro nella giusta 
successione e conseguenzialità logica e cronologica, nonché supportate dai servizi di 
appostamento, forniscono la dimostrazione della sussistenza del delitto di reimpiego dei 
proventi illeciti della cosca calabrese, (anche) mediante il sistema di fatturazione per 
operazioni inesistenti, oggetto dell'accertamento della contestazione mossa al capo 120 sopra 
analizzato. 
A questo proposito vanno evidenziati subito ulteriori dati fondamentale per comprendere 
come il sistema delle frodi tributarie fosse anche funzionale al reimpiego di denari della cosca 
calabrese: 
a) Due giorni prima del suo arresto, il 19.7.2011, VILLIRILLO contattava CAPPA Salvatore, 
VILLIRILLO chiama CAPPA e gli detta due codici IBAN su cui Romolo avrebbe dovuto 
effettuare un bonifico di 8.000: ITl9X051885970000038273 A.L. COSTRUZIONI S.a.s e 
l'altro intestato alla NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c.: ITl9X051885975000000038466, 
intestato alla NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c., Banca Popolare di Verona, filiale di San 
Bonifacio. Le ditte sono la NUOVA EUROCOSTRUZIONI dei due imputati AIELLO 
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Giuseppe e LEROSE Salvatore e la A.L. COSTRUZIONI di AIELLO Giuseppe (prog. 5045 
RIT 1454/20 II). Qualche minuto dopo VILLIRILLO richiama CAPPA per dirgli che avrebbe 
richiamato poco dopo per dare gli identificativi dei bonifici che doveva effettuare 
anticipandogli che avrebbe mandato 6.000 euro. CAPPA è deluso della cifra perché si 
aspettava di più e VILLIRILLO gli spiega che ha un problema con la valuta e che non riesce a 
dargli di più. Quindi CAPPA gli spiega come deve ripartire la somma sui conti che gli aveva 
fornito (prog. 5080, RIT 1454/11). Alle 10:45 CAPPA invita VILLIRILLO Romolo a fare 
alcune variazioni su come disporre questi bonifici, che quest'ultimo esegue (prog. 5090, RIT 
1454/2011). Segue un'altra telefonata (prog. n. 324 RIT 1455/2011), nel corso della quale 
Romolo dice a CAPPA che c'è stato un problema su un IBAN, che hanno bloccato la banca, 
per poi confermare he tutti i bonifici erano stati fatti anche a favore delle ditte di LEROSE e 
di AIELLO. Alcuni minuti dopo, VILLIRILLO confenna a CAPPA di aver risolto il problema 
(prog. 5100, RIT 1454/11), tant'è che alle II :29 seguenti, gli fornisce il dettaglio delle 
transazioni (prog. 5103, RIT 1454/2011); 

b) all'atto del primo arresto di VILLIRILLO da parte dei Carabinieri di Crotone vengono 
ritrovati in suo possesso numerosi assegni. Tra questi, in particolare, due: l'assegno numero 
0249692345, tratto sul conto corrente della Antonveneta, dell'importo di 9.345,20 euro d 

favore della R & G COSTRUZIONI di VILLIRILLO Romolo, e l'assegno numero 2048511, 
tratto sul conto 50602815 della banca Adige Po, filiale di Vescovana (Padova), dell'importo di 
5.400 euro, a favore della R & G COSTRUZIONI di VILLIRILLO Romolo, cioè l'impresa di 
VILLIRILLO. Entrambi gli assegni erano stati emessi dalla AZ SERVICE; 

c) anche dopo il primo arresto, il legame fra CAPPA e VILLIRILLO non si interrompe. 
CAPPA continua a chiedergli soldi. E lo fa fino alla vigilia del suo secondo arresto. Il 
pomeriggio del 3 ottobre del 20 II, infatti CAPPA chiede a VILLIRILLO se può mandargli 
soldi anche il giorno dopo ma VILLIRILLO gli fa intendere che non ha contanti ma solo 
assegm; 

d) è' stato altresì doc\uuentato l'invio di una cospicua somma di denaro contante a Cutro: 
dalla conversazione ambientale n. 832, RIT 1827/11 si evince che CAPPA consegna a 
MANCUSO una busta contenente 47.000 euro in contanti, che dev'essere recapitata a Cutro 
tramite ila compiacente collaborazione dell'autista di un pullman del quale CAPPA fornisce a 
MANCUSO il numero di telefono: "CAPPA: 47.000. questi qua glieli devi portare 
questa sera al pullman. MANCUSO: Quale pullman? CAPPA: Domani, glieli porti al 
distributore qua, o alla fermata a Reggio Emilia, dove preferisci? MANCUSO: A Modena, 
Modena. CAPPA: Ti faccio avere il numero di telefono e così ti dice l'orario, aspetta che 
(inc.), riesci a cambiare 3.000 euro .. MANCUSO: Per venerdì? CAPPA: Dove hai messo 
quel foglio che era .. MANCUSO: Non lo so, l'avete preso voi non so poi dove è che .. CAPPA: 
(ride) che cazzo di compagno mi sono messo (inc. - Cappa imita Mancuso per la risposta che 
gli ha dato "quel foglio che ne so dove l'avete messo "). MANCUSO: Non è che ce l'ho con 
voi (inc.) tornato indietro (presumo che stiano sfogliando delle carte) CAPPA: lo vedi 
dov'è? MANCUSO: andate avanti, andate avanti A min. 00.03.10 si sente squillare un 
cellulare. CAPPA: Oh? (. . .) No, t'avevo chiamato prima (inc.), quando m 'hai dato il 
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numero di (inc.) (. . .) No, no, no non t 'ho chiamato (. . .) Poi ci sentiamo, dai, chiudi ciao 
(. . .). Mi sta rompendo il cazzo quello là dei telefoni, mi rompe il cazzo, mi rompe il cazzo 
Vincè! MANCUSO: A che ora passa il pullman verso le sei e mezza, sette, chi è Roberto? 
CAPPA: No è un altro questa mattina, è uno di Isola, mettili in una busta di quelle .. , della 
(inc.) Vince' MANCUSO: Se ce l'ho.. CAPPA: quelle con i palloncini (ndr. presumo buste 
goffrate) per lo madosca .. , ma lo maggior parte di queste cose devono essere bruciate, 
quando vai in ufficio, nella stufa. " 
Da queste conversazioni si capisce quindi che è stata preparata questa busta da consegnare 
all'autista del pullman (prog. 472 RIT 2930/11). In ordine a questo utilizzo dei pullman per il 
flusso dei denari contanti aspetto si rimanda anche a quanto accertato affrontando il capo 83). 

L'inserimento della telefonata nel contesto analizzato, dimostra che una parte dei guadagni 
derivanti dalla attività di falsa fatturazione erano destinati a Cutro, a GRANDE ARACRI, che 
in quella attività aveva investito i suoi denari grazie a VILLIRILLO Romolo. Tali circostanze 
dimostrano quindi come, almeno fino al suo arresto - ma anche dopo, sia pure in minor 
misura - VILLIRILLO Romolo abbia impiegato i denari della cosca cutrese nella attività di 
falsa fatturazione che aveva organizzato CAPPA, grazie al quale, in epoca sostanzialmente 
coeva, aveva peraltro investito analoghi denari nell'affare Sorboiu (cfr. capo 83). 

In questo contesto si comprendono e si spiegano la reazione allarmata di CAPPA e di 
MANCUSO agli arresti di VILLIRILLO, la loro preoccupazione (in specie CAPPA) non solo 
per le possibili indagini dell' Autorità giudiziaria nei loro confronti, ma anche, e soprattutto, 
per le reazioni del boss Nicolino GRANDE ARACRI al cospetto del quale si erano dovuti 
giustificare, in un clima di reale paura per la propria incolumità, testimoniato in maniera 
eloquente dal messaggio di addio inviato da MANCUSO la nottp di Natale del 20 Il (la notte 
dell' incendio alla casa di VILLIRILLO) ad una donna e, in ogni caso da tutte le telefonate 
indicate dimostrative di quel timore (cfr. premessa) 
Da qui il progressivo affrancamento di CAPPA e di MANCUSO dal VILLIRILLO ed il loro 
avvicinamento a GUALTIERI Antonio che, per investitura di GRANDE ARACRI Nicolino, 
doveva indagare sulla sparizione dei suoi denari e continuare neH? attività prima condotta dal 
VILLIRILLO stesso. 
Tutto ciò non avrebbe alcuna ragionevole spiegazione se essi non si fossero trovati a gestire, 
nel sistema di false fatturazioni di cui erano i principali protagonisti, il denaro proveniente 
dalla cosca calabrese in quanto a loro consegnato dal VILLIRILLO. 

In conclusione, gli elementi di prova indicati rappresentano plurimi, gravi precIsI e 
concordanti indizi che consentono di ritenere dimostrato, alla luce del canone di giudizio di 
cui all'art. 192, comma 2, c.p.p che nel sistema fraudolento di cui al capo 119 erano impiegati 
denari provenienti, oltre che dalla cosca emiliana, anche da quella calabrese dei GRANDE 
ARACRI, alla quale venivano poi restituiti i profitti illeciti. 
Trattasi di un sistema assimilabile a quello disvelato dai capi di imputazione 96, 97 e 98, con 
la sola differenza che in quei casi lo strumento del reimpiego è rappresentato dalle frode 
carosello, mentre qui lo strumento è rappresentata dalla frode d'Iva semplice, attuata mediante 
le fatturazioni per operazioni inesistenti. 
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Quanto alla responsabilità dei singoli. 
Nulla quaestio, alla luce delle argomentazioni illustrate, in ordine alla responsabilità di 
MANCUSO Vincenzo. 
Gli altri imputati, quand'anche confessi sulla falsa fatturazione, hanno negato qualsiasi 
responsabilità dicendosi ignari tanto del coinvolgimento di VILLIRILLO Romolo quanto, a 
maggior ragione, del reimpiego di denari provenienti dalla cosca calabrese e da GRANDE 
ARACRI Nicolino. 

Per tntti, innanzitntto, due premesse. 
Il giro di false fattnrazioni era cosÌ imponente da avere ingenerato una movimentazione di 
denaro tanto ingente da rendere inverosimile una disponibilità immediata di così cospicue 
provviste provenienti da "ordinari canali illeciti", necessitando essa, al contrario, di una 
struttnra organizzativa dotata di una capacità operativa-criminale ben superiore alla media. 
In secondo luogo, occorre osservare come le tesi difensive sostenute dagli imputati, tntte volte 
a sminuire il loro coinvolgimento e, in particolare, il loro contributo nella creazione degli 
strumenti idonei ad aggirare la normativa antiriciclaggio italiana sono ampiamente smentite 
dalle intercettazioni telefoniche e dagli esiti della collaborazione con l'Autorità giudiziaria 
tedesca che, lungi dal dare conto di viaggi finalizzati a sondare la fattibilità di affari sul 
territorio tedesco, dimostrano un'ampia, reiterata, consapevole e volontaria attività di 
partecipazione alla apertura di conti correnti sui quali poi risultano essere stati effettuati 
prelievi con carte bancomat. 
In altri termini, le prove acquisite ed i fatti accertati sulla base delle stesse, rappresentano il 
fallimento delle tesi difensive. 

Tanto vale per BIGHIGNOLI, che ha partecipato ai quattro viaggi in Germania attivandosi 
fattivamente per l'apertura dei conti corrente anche per AIELLO e LEROSE, nonché 
dimostrando la sua disponibilità ad appoggiare e a cooperare nelle operazioni di CAPPA 
anche grazie alla conoscenza di un commercialista tedesco. Eloquente la telefonata nr. 108 
RIT '718/2012 in cui CAPPA chiede a BIGHIGNOLI delucidazioni circa la possibilità di 
aprire ulteriori conti correnti in Germania per i due amici che erano andati con loro la volta 
precedente, ovvero sia LEROSE ed AIELLO, ottenendo una risposta affermativa seccata. Nel 
prosieguo della telefonata, poi, CAPPA dice a BIGHIGNOLI che deve effettnare un 
trasferimento di capitali sul suo conto corrente tedesco. Nella conversazione sono altresÌ 
apprezzabili i toni confidenziali propri di due soggetti che ben si conoscono e ben sanno gli 
affari che stanno trattando. 

Tanto vale per AIELLO e LEROSE, che hanno partecipato a più viaggi, aprendo conti 
correnti e prelevando denari, come dagli stessi ammesso. Tanto basta per smentire la loro 
riduttiva tesi difensiva, dovendosi ritenere invece accertato come la loro condotta sia stata 
funzionale a garantire il funzionamento dell'articolato sistema fraudolento che rischiava di 
incepparsi a causa della nuova normativa antiriciclaggio. In altri termini, essi, come già 
osservato, si sono fattivamente prodigati, con un ruolo di primo piano, per trovare soluzioni 
alternative ai limiti normativi che si erano frapposti ad una attività illecita che assumeva 
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contorni sempre più dilatati anche in ragione dell 'imponente volume delle operazioni illecite 
da loro commesse (complessivamente, tra il 20II e il 2012 oltre 531.000 euro per un IVA 
superiore a 110.000 euro). Significativamente poi, va evidenziato che grazie ai loro dati 
identificativi, VILLIRILLO, il giorno prima del suo arresto, ha effettuato bonifici di denaro 
destinati alle loro società pronti per essere reinvestiti, né si dica che ciò sarebbe dovuto alla 
esclusiva iniziativa di CAPPA, posto che le transazioni finanziarie con VILLIRILLO non 
potevano che essere effettuate se non tramite canali fidati, e soggetti altrettanto fidati 
perfettamente inseriti nel sistema, di cui conoscevano esattamente non solo i meccanismi 
operativi ma anche i soggetti coinvolti. D'altro Iato la prova di ciò e, soprattutto, della 
consapevolezza dei due imputati è anche ricavabile dalla telefonata n. 5127 RIT 1454/2011. 
Ed invero, il 15 luglio CAPPA si era appena incontrato con VILLIRILLO (prog. 4779, 4783 
RIT I 454/II); successivamente chiama LEROSE al quale manifesta la sua soddisfazione per 
avere ottenuto garanzie circa la consegna a breve di denari, di cui evidentemente necessita, 
chidendogli se vuole che una parte vengano mandati a lui; "E' tutto a posto ... eh m 'ha fatto 
vedere ... capito?. m 'ha detto. Mo' una parte sono i tuoi, una parte quello che abbiamo aperto 
e una parte ... ma speriamo. Gli ho detto "il tempo di andare sotto e poi te li mando ... " a quel 
punto CAPPA chiede a LEROSE: "te lifaccio mandare un po' a te? LEROSE ride e annuisce 
e quindi CAPPA gli dice: ii nedi mattina te li faccio mandare là urgente. Li vedi già lunedì 
mattina te li faccio mandare là urgente. Domani parliamo dai, domani parliamo .. " . Il 19 
luglio (prog. 5127, RIT 1454/2011), CAPPA e VILLIRILLO, dopo l'esecuzione del bonifico 
effettuato sulle società di AIELLO e LEROSE, parlano della restituzione del denaro ai 
partecipi del sistema tra i quali, appunto LEROSE, al quale aveva promesso che il lunedì 
avrebbe avuto la sua parte. CAPPA gli dice: Salvatore - Ah, quello là che mi sono preso le 
cose, glieli torno tutti indietro? Che dici tu? O ce li teniamo ancora? Romolo - Eh. .. Salvatore 
- Come sei messo tu? Ah, oltre i vostri, pure quelli degli altri ci dobbiamo prendere? Romolo -
No, io, diciamo, che 4 mila euro li possiamo riparare. Salvatore - Glieli do allora? Romolo -
Poi un altro giorno magari ... sì, per il momento dategli, sì. " 

Un ulteriore, forte, indiscutibile prova della consapevolezza di AIELLO e LEROSE si ricava 
dalle dichiarazioni dei colla'~:,~atori di Giustizia MUTO Salvatore e GIGLIO Giuseppe. 
Come sì 'vedrà meglio analizzando il capo di imputazione 122, relativo "ai reimpieghi 
piacentini" organizzato da VILLIRILLO Romolo e VETERE Pierino, il collaboratore MUTO 
Salvatore, nel disvelare compiutamente il sistema con dichiarazioni oltremodo riscontate dalle 
prove in quella sede assunte, indica tra i soggetti e le società coinvolte in quel meccanismo 
fraudolento proprio AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore. Ma quello che più conta è che il 
collaboratore, nei parlare dei terzi soggetti coinvolti in quel sistema, e quindi anche di 
AIELLO e LEROSE, esplicit~ come tutti costoro, tutti questi imprenditori, quand'anche non 
inseriti nell'associazione mafiosa erano perfettamente a conoscenza della cm:atura criminale 
dei soggetti con cui operavano e delle finalità del sistema e che, tuttavia, il profitto che 
ottenevano grazie a quegli affari illeciti garantiva il loro silenzio anche di fronte ai controlli di 
polizia. In modo analogo agivano gli intestatari fittizi delle loro società che garantivano il loro 
silenzio in cambio di una percentuale sulle operazioni effettuate. 
Ecco lo stra\cio del verbale del 28.11.2018: 
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PUBBLIca MINISTERO., DaTr MEscaLINI - Senta, glielo richiedo, perché l 'ho fatto in 
interrogatorio e lo rifaccio anche ora: le società che sto per dirle, mi dica se le sono 
familiari, se ed in che modo fossero collegate. La Innovazioni S.r.l. la conosce? 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - Non mi ricordo di questa. 
PUBBLICa MINISTERO., DaTr MEscaLINI - La A.L. Costruzioni Sa. s., di AIELLO. 
Giuseppe? 
IMPUTATa MUTa SAL VA TaRE - Sì sì. Questa era una società che operava con Vetere. 
PUBBLICa MINISTERO., DaTr MESCaLINI - Nuova Euro Costruzioni Sn.c., di AIELLO. 
Giuseppe e LERaSE Salvatore? 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - Sì, era un 'altra società che operava. LERaSE Salvatore, 
se non sbaglio, era lo zia di LERaSE Francesco. 
PUBBLICa MINISTERO., DaTr MESCaLINI - La Edil Building Sr.l., con sede in Soliera 
di Modena? 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - Edil Building sì, era società che, se non sbaglio, aveva a 
che fare con MANCUSo. Una roba del genere. 
PUBBLICa MINISTERO., DaTT. MESCaLINI- L'impresa individuale GULLA' Francesco? 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - Sì. GULLA' era colui che operava con CAPPA Salvatore. 
PUBBLICO MINISTERO., DaTT. MESCaLINI- La F.D. G. Service Sd.? 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - Non mi ricordo chi era, comunque tutte queste società 
sono diciamo di fatturazione inesistente. 
PUBBLICa MINISTERO., DaTT. MESCaLINI- Magnolia Sr.l.? 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - Magnolia, se non mi sbaglio, sempre di Modena era. 
PUBBLICa MINISTERO., DOTT. MESCOLlNl - Sì, di Modena. 
IMPUTATa MUTa SAL VA TaRE - È riconducibile a MANCUSa pure. 

PUBBLIca MINISTERO., DaTT. MESCaLINI - Lei ci ha detto più volte che uno degli 
elementi che rendevano conveniente, tra virgolette, la presenza della 'ndrangheta, in un giro 
di fatturazioni per operazioni inesistenti, mi permetto di definirlo io è l'omertà di ('hi viene 
coinvolto. 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - L'avevamo già detto l'altra volta pure. 
PUBBLICa MINISTERO., DaTT. MESCaLINI- Sì. Ci può fare degli esempi? 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - Perché quando ... l'avevo fatto pure l'esempio. Quando 
arrivavano i controlli della Finanza o di qualsiasi altra fonte, venivano chiamati e questi qua 
non dicevano mai di tutto questo sistema e in più si accollavano, dicendo che non è che erano 
accordi volti anche con la persona con cui si facevano le fatture, ma si accollavano tutto 
dicendo: non avevo possibilità di pagare le tasse, quindi strappavo le fatture. 
PRESIDENTE - "Non avevo la possibilità di pagare le tasse e quindi "? 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - E quindi evadevo ilfisco, non versavo l'l. V.A .. 
PUBBLICa MINISTERO., DaTT. MEscaLINI - Per esempio, lei ci ha appena detto del 
coinvolgimento dei fratelli D'Angelo in questa grossa indagine che più volte ha citato, che 
comunque non è avvenuta in Emilia. 
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IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Questi qua furono chiamati e furono escussi proprio al 
processo e loro dichiararono la vicissitudine così come l'ho spiegata io. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei ci può delimitare, questa è una 
domanda difficile ma è inevitabile: ci può delimitare l'ambito vostro, cioè degli 'ndranghetisti 
che operavano falsa fatturazione, rispetto ali 'ambito dei terzi, che sapendo che voi eravate 
'ndranghetisti, si facevano fare le fatture per fare un abbattimento dell 'imponibile, eccetera? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Questi qua venivano a conoscenza di questo nostro 
sistema e che ci si poteva fidare. Per dire, Muto Luigi, detto Rocco, quando si presentava, lui 
si presentava a nome di tutte le altre ditte, nei suoi conoscenti voglio dire, non è che andava ... 
e di stare tranquillo, che non veniva mai svelato. E, in più, le precauzioni che si prendevano, 
non è che si usava solo una ditta, se ne usavano tante e quindi non è che trovi, per dire in un 
mese, cento fatture, tutte a nome tizio, troverai tizio, caio, sempronio e tutto il resto. E quindi 
versava meno sospetti, diciamo. 

Non si trascuri poi un ulteriore dato ricavabile dalle dichiarazioni del collaboratore di 
giustizia GIGLIO Giuseppe. Egli, nel riferire in merito agli investimenti all'estero da parte dei 
sodali e nel dire che CAPPA Salvatore aveva aperto un conto corrente in Germania, paese in 
cui la normativa sull'antiriciclaggio permette~~ il prelievo fino a 100.000 euro - in ciò 
ampiamente riscontrato dal complessivo quadro probatorio qui descritto - ha precisato che 
ciò faceva insieme a due ragazzi, AIELLO Giuseppe e a suo cognato LEROSE, con ciò 
dimostrando di ben sapere chi erano questi due ragazzi, questi due soggetti, certamente 
gravitanti intorno allo sodalizio, sia pure non appartenenti, sicuramente, allo stesso (cfr. 
udienza 11.11.2016). 

Tanto vale, infine, anche per ScrDA Domenico, che n~lle telefonate intercettate dimostra di 
ben sapere quale fosse la finalità dei viaggi in Germania effettuati da CAPPA - con il quale 
era sempre in contatto - e dai correi. Si veda, significativamente, la telefonata di cui al prog. 
3537 RIT 3069/11: CAPPA è già in viaggio verso la Germania, per il primo viaggio (sono le 
celle che lo indicano) e chiama SCIDA Domenico sull'utenza tedesca 00491701853942, 
riferendo gli di avere appuntamento a Monac(). di B'l'.'iera presso la Sparkasse dove ha 
appuntamento con un soggetto che parla italiano e dove SCIDA dice che non sarebbe riuscito 
ad eseguire nessuna operazione, sottolineando anche di avere un amico presso un altra banca 
- anche se CAPPA si dice convinto del contrario. 
Ma la dimostrazione più eloquente della sua consapevolezza discende dalla conversazione n. 
5459 RIT 718/2012 nel corso della quale egli conferma a CAPPA che ha ricevuto delle 
comunicazioni dalla banca (si ricordi che l'indirizzo indicato da CAPPA alla banca era lo 
stesso della cittadina dove abita SCIDA) e CAPPA gli chiede di verificare se, attraverso le 
buste trova un bancomat. SCIDA conferma e -CAPPA gli dice che stanno organizzando delle 
salite, dei viaggi in Germania. A questo punto ScrDA gli segnala che la precedente banca, 
cioè quella di Monaco, ha probabilmente fatto qualcosa nei suoi confronti perché gli parla 
proprio della segnalazione per operazioni sospette, rimandando ogni spiegazione. 
A tale proposito preme sottolineare che gli esiti della rogatoria hanno messo in luce che 
CAPPA Salvatore e GULLA' Francesco erano stati oggetto di una segnalazione per operazioni 
sospette anche in Germania, proprio in relazione al conto della Cassa di Risparmio di Monaco 
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(il conto corrente 1002164323). Dalla segnalazione emerge che l'indirizzo fornito da CAPPA 
per l'apertura del conto corrisponde ad un indirizzo proprio di Bad Aibling, cioè dove vive 
SCillA Domenico. Il sospetto di questa segnalazione nasceva dal fatto che erano stati 
effettuati egli ingenti trasferimenti di denaro incompatibili con la professione di lavoratore 
edile dichiarata dallo stesso CAPPA. 
Non solo, il BKA, l'Autorità giudiziaria tedesca ha comunicato che: 
- SCillA gestiva presso il predetto indirizzo un salone di auto usate, con intestazione 
"Mimmo Automobile", circostanza che ben si concilia con quanto emergente dalla ambientale 
n.939 RIT 1827/11 in cui CAPPA faceva leva sulla possibilità di far figurare i prelievi come 
acquisti di macchine, quando erano in Germania. 
- l'utenza in uso a SCIDA era già stata segnalata alla Sezione Anticrimine del ROS di 
Catanzaro, perché emersa in un'altra attività di indagine sul sodalizio dei Pepe/Abbruzzese di 
Cassano Ionico. 

In definitiva, le tesi difensive, tutte protese a sminuire i rispettivi ruoli e a scaricare le reali 
responsabilità in relazione al reato di reimpiego su CAPPA, che avrebbe quindi utilizzato gli 
altri correi quali ingenui strumenti a sua disposizione, trova una secca smentita nelle prove 
disponibili che hanno, al contrario, di svelato '"n consapevole e mirato e reiterato contributo di 
tutti gli imputati per garantire il funzionamento del meccanismo illecito che rischiava di 
incepparsi nei lacci della normativa anti ricic\aggio. La assoluta vicinanza e la evidente 
confidenza dimostrata dai tutti gli imputati con CAPPA Salvatore, ideatore del sistema, 
vicinissimo a VILLIRILLO Romolo e di cui le telefonate mettono in risalto la tendenza ad 
aprirsi con i suoi "collaboratori" escludono, siccome inverosimile, che costoro non fossero 
consapevoli della caratura del soggetto con cui operavano. I continui, imponentissimi illeciti 
flussi finanziari, non altrimenti attingibili se non da apparati organizzati vi in grado di 
movimentare, in temi rapidissimi, ingenti somme di denaro lo confermano, con ciò 
dimostrando, come essi ben sapessero che in quel sistema, che hanno contribuito a fare 
funzionare, venissero impiegati denari provenienti da organizzazioni criminali. 
D'altro lato non pare in discussione che sia LEROSE che AIELLO che BIGHIGNOLI siano 

soggetti';scafati, in grado di muoversi age\''\lmente nel mondo imprenditoriale, societario, 
finanziario (anche estero) nonché nell'ambito degli illeciti tributari e, come tali, in grado di 
comprendere lo spessore e la caratura dei soggetti con i quali si mettono in "affari", in vista di 
un ritorno economico. Le telefonate indicate, il volume di affari creato e l'organizzazione 
apprestata per lo spostamento del sistema all'estero lo dimostrano. 

In definitiva deve ritenersi dimostrato che AIELLO e LEROSE hanno messo le loro società 
consapevolmente a disposizione del sistema fraudolento, al quale hanno pacificamente 
partecipato, grazie al quale venivano anche relmpiegati i denari della cosca calabrese e di 
GRANDE ARACRI Nicolino, ricevendo addirittura, da VILLIRILLO, bonifici di denaro che 
doveva esser reinvestito o loro distribuito. Il loro ruolo emerge con forza nell'ambito delle 
transazioni finanziarie con la Germania, organizzate per garantire la continuità e la proficuità 
del sistema fraudolento che rischiava di bloccarsi, alle quali hanno partecipato in stretta e 
continua collaborazione con CAPPA Salvatore, e grazie alla consapevole intermediazione di 
BIGHIGNOLI Andrea, nonché al sicuro e consapevole appoggio di SCillA Domenico. 
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Per costui le considerazioni svolte rispetto agli altri imputati assumono un peso ed un 
significato ancora più evidente: egli risulta coinvolto in indagini relative alla criminalità 
organizzata calabrese e ben conosce, da lunga data, CAPPA Salvatore. Le conversazioni 
telefoniche indicate dimostrano, poi, come egli, pienamente consapevole delle finalità delle 
finalità perseguite dai correi, abbia fornito assistenza, anche logistica a CAPPA e agli altri 
coimputati, ricevendo altresÌ le comunicazioni dalle banche e comunicando prontamente a 
CAPPA l'esistenza di problemi, come quello relativo alla segnalazione per operazioni 
sospette. 

Alla luce delle argomentazioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità di tutti gli 
imputati per i reati a loro rispettivamente ascritti ai capi 119 e 120. 
Il limite della responsabilità, esclusivamente per il reato di reimpiego è tracciato, con riguardo 
a MANCUSO, AIELLO e LEROSE dalla partecipazione al reato presupposto, secondo i 
principi enucleati in apertura di capitolo e di cui si dirà in dispositivo 

5.10. Le aggravan";' 
Il dibattimento ha dunque fornito la prova di un sistema ideato, strutturato e reso operativo per 
la commissione di reati fiscali e reimpiego di somme di denaro della cosca calabrese ed 
emiliana imperniato, questa volta, sulla figura di CAPPA Salvatore. 
Come si vedrà analizzando i capi di imputazione 160 e 161 il sistema fraudolento organizzato 
da BLASCO, dai fratelli BAACHAOUI e da VALERIO Antonio presenta punti di contatto 
con il sistema di falsa fatturazione accertata al capo 107, ed orchestrata da GIGLIO Giuseppe. 
Anche in questo caso, come visto, è stato possibile individuare un punto di collegamento fra il 
sistema organizzato da GIGLIO e quello organizzato da CAPPA Salvatore, soprattutto per il 
tramite della figura di FLORO VITO Gianni e del fidato BELFIORE Carmine. Non è un caso 
che, all'interno del meccanismo fraudolento oggetto del capo 107, tra le società per le quali 
sono state emesse fatture false per l'anno 2012 vi è proprio AZ Service, principale 
utilizzatrice delle false fatturazioni nel sistema oggetto del presente accertamento. 
Ancora una volta, suno sfondo di una attività apparentemente condotta dai singoli, l'interesse 
del sodalizio, perseguito da una ben nota e condivisa trama di interessi cosÌ fortemente 
intrecciati da risultare inscindibili tra loro e condotti da soggetti in grado di operare come 
figure di collegamento. 
La conferma più sicura a quanto ora affermato proviene dalle dichiarazioni, più volte 
riportate, di GIGLIO - della cui attendibilità, in punto al sistema delle false fatturazioni non 
può oramai più discutersi in quanto dato ampiamente acquisito nel processo - secondo cui a 
Reggio Emilia il gl!l:!dagno maggiore per la 'ndrangheta era rappresentato dalla. fals~ 

fatturazione (cfr. udienza 11.11.2016 e motivazioni capo 107, 160, e 161). La conversazione 
ambientale captata il 2.11.2011 (prog. 2223 RIT 1081/2011) proprio all'interno della 
macchina di GIGLIO Giuseppe, in cui quest'ultimo e CAPPA parlano del meccanismo della 
falsa fatturazione chiarisce ulteriormente come i reati tributari fossero cosÌ lucrosi per la 
'ndrangheta emiliana, ivi compreso per CAPPA, dominus di uno dei sistemi fraudolenti creati 
allo scopo. 
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La piena consapevolezza, in tutti gli imputati, della caratura criminale di CAPPA, delle sue 
strategie criminali volte alla accumulazione e al re impiego di ricchezza illecita, fonda la prova 
di come essi fossero altresì pienamente consapevoli, e volessero agevolare, con la loro 
condotta la associazione criminale, che dal sistema fraudolento poteva ottenere in tempi 
rapidissimi, ingenti risorse pronte per essere sparite tra i protagonisti del sistema stesso, e 
reinvestite in nuove attività illecite in una spirale tendenzialmente senza fine, capace non solo 
di arricchire i singoli ma, soprattutto, di potenziare la forza economica del gruppo, la sua 
capacità (anti) concorrenziale e di infiltrazione nelle economia locale. 
Va quindi affermata, per tutti gli imputati, la sussistenza dell' aggravante di cui ali' art. 416bis. 
I c.p. 

Il numero dei concorrenti fonda la prova dell'esistenza della aggravante di cui all'art. 112, 
comma I, n I c.p. 

Sussiste altresÌ la aggravante della transnazionalità. 
Ai sensi dell' art. 3 per reato transnazionale si intende il reato punito con la pena della 
reclusione non inferiore a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato 
nonché: 
a) sia commesso in più di uno Stato 
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazIOne, 
pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; 
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato 
impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. 

L'art. 4 della legge 146/2006 prevede un inasprimento sanzionatorio (da un terzo alla metà) 
per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella 
commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato 
impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. 

Pare evidente dunque che la transnazionalità sia non già un' autonoma ipotesi di reato, bensì 
un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non 
inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche 
se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: 
a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con 
parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; 
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato 
impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con 
produzione di effetti sostanziali in altro Stato. 

Quanto all'aggravamento, è stato sul punto condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite 
della Cassazione che "la previsione della aggravante in oggetto resta naturalmente inglobata 
nella più ampia nozione di transnazionalità in termini plasticamente rappresenta bili con la 
configurazione geometrica dei cerchi concentrici" (cfr. Casso SS. UU, Sentenza n. 18374 del 
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31.1.2013). L'aggravante può essere perciò applicata, se e solo se, il reato al quale è riferita 
abbia il carattere della transnazionalità, sebbene, al contrario, non ogni reato transnazionale 
rientri nell'ambito di applicazione della suddetta aggravante (restandone esclusi, infatti, i reati 
transnazionali di cui alla lettera a), b) e d) dell'art. 3). Dal raffronto con l'art. 3 emerge, 
invero, come l'aggravante sia stata modellata dal legislatore su uno soltanto degli elementi 
alternativi rilevanti ai fini della definizione di transnazionalità, ossia quello della lettera c). 

N el caso di specie ricorrono innanzitutto i parametri di cui all'art. 3, trattandosi di delitto 
(648ter c.p.) punito con pena non inferiore a quattro anni, nell'ambito del quale è certamente 
implicato un gruppo criminale organizzato (trattasi di sistema creato da appartenenti 
all'autonomo sodalizio emiliano anche per reimpiegare denari della diversa cosca calabrese 
dei GRANDE ARACRI), impegnato in attività criminali in più di uno Stato (come dimostrato, 
ad esempio, non solo dalla possibilità di contare sull'appoggio di uomini e strutture operative 
collocate sul territorio tedesco, ma anche impegnato in attività di riciclaggio per il tramite di 
canali bancari elvetici (cfr. capo 96). Del resto, proprio grazie a questi appoggi di strutture e di 
uomini sul territorio tedesco è stato possibile portare a compimento il delitto de quo. 
Ciò posto, quanto all'aggravante, come già anticipato, essa trova applicazione solo 
nell'ipotesi di cui all'art. 3 lettera c). Occoue, tuttavia, specificare che la formulazione 
letterale di cui all'art. 4 presenta un elemento di distinzione rispetto all'art. 3 lettera c); esso 
attiene all'apporto causale. Ed invero, mentre l'aggravante presuppone la sussistenza di un 
contributo eziologico, il parametro di cui all'art. 3 lettera c) richiede unicamente una mera 
implicazione. Sicchè, mentre con l'espressione "contributo", il legislatore suole certamente 
riferirsi all'apporto causale tipico per la perpetrazione dei delitti, con il termine 
"implicazione" il legislatore sembra invece volersi riferire ad un mero coinvolgimento del 
gruppo criminale. In ragione di ciò, ai fini dell''lggravamento occorre accertare che l'apporto 
al delitto sia apprezzabile in termini di concreto ed effettivo contributo causale. Nel caso di 
specie non vi è dubbio che l'apporto conferito dal gruppo criminale emiliano sia stato 
determinante per la consumazione del delitto di reimpiego avendo esso, tramite i suoi 
esponenti, ideato, organizzato, creato e reso operativo il meccanismo fraudolento necessario 
al reimpiego 

6. CAPI 96-97-98 
Prima di procedere all'analisi dei capi di imputazione 96, 97, 98 e 99, preme evidenziare che i 
fatti oggetto delle predette contestazioni trovano la loro origine nell'ambito di vicende oggetto 
di accertamento giudiziario effettuato ad opera della sentenza n. 2266 emessa dal Tribunale di 
Bologna in data 7.10.2011 (divenuta irrevocabile in data 1.7.2015) e della sentenza n. 11 
emessa dal Tribunale di Modena in data 25.6.2012 (irrevocabile 15.10.2014) - adottate 
all'esito della indagine convenzionalmente nota come operazione POINT BREAK - che aveva 
visto il coinvolgimento di GENTILE Fiore, GENTILE Tommaso, MANICA Giuseppe, 
PEZZATTI Sergio PELAGGI Davide, PELAGGI Emanuele e PELAGGI Paolo. 
Anzi. 
In quei fatti l'indagine AEMILIA trova la sua genesi, almeno per quanto riguarda il 
fondamentale filone investigativo condotto dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di 
Modena. 
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Le dichiarazioni rese in dibattimento dal Maresciallo d'Agostino iI21.10.2016 e il 26.10.2016 
(supportate dall'imponete mole di produzioni documentali effettuate alle udienze del 4.5.2016 
e del 22.12.2016 nonché dagli esiti della perizia contabile) scolpiscono l'importanza 
dell'intuizione investigativa: "L'indagine AEMILIA, per quanto riguarda il reparto di 
Modena, nasce nel luglio del 2010, subito dopo l'esecuzione delle ordinanze di custodia 
cautelare emesse sempre nell 'ambito di un procedimento della DDA di Bologna, il 1197 del 
2006, l'indagine "POINT BREAK". Nel luglio del 2006, a seguito di un attentato dinamitardo 
consumato ai danni dell 'Agenzia delle Entrate di Sassuolo, inizia un 'attività di indagine. 
L'attività ha poi permesso di fare piena luce sulle attività che avevano messo in atto i fratelli 
PELAGGI, dei Fatelli crotonesi che si erano spostati a Maranello, avevano creato un 
sistema, un intreccio di imprese, con le quali gestivano le cosiddette frodi carosello. Ma alla 
base di quelle frodi carosello c'erano dei soldi ricevuti dalla cosca ARENA che 
reimpiegavano in quell'attività economica. Poi si renderanno autori anche di una tentata 
estorsione, di una serie di bancarotte fraudolente, oltre che, chiaramente, ai reati fiscali. 
Oggi quell'indagine determinata con sentenza passata in giudicato. Nell'aprile del 2010, 
mentre gli inquirenti erano in attesa delle custodie cautelari (che vengono eseguite il 30 
giugno del 2010) (quindi siamo nell'aprile) d'accordo con la Procura di Bologna, la DDA, 
vengono riattivate le intercettazioni, unche per capire dove PELAGGI Paolo si era spostato. 
E questo perché gli inquirenti avevano terminato le attività tecniche di intercettazione a 
carico dei PELAGGI nel gennaio/febbraio del 2008. In quel periodo, d'accordo sempre con 
la Procura, avevano fatto fare una perquisizione dalla Guardia di Finanza di Modena proprio 
per avere gli ultimi riscontri documentali a quest'attività, quindi era entrata la Guardia di 
Finanza dentro la società, avevano acquisito la documentazione contabile di quest 'impresa, 
per poi trovare il riscontro. Da quel momento, dal febbraio del 2008, non erano stati più 
sentiti. Quindi ad aprile vengono riattivate le intercettazioni e gli inquirenti si accorgono di 
un fatto particolare: cioè che PELAGGI Paolo, insieme ad un gruppo di personaggi a lui 
fedeli, si era spostato a Gualtieri e si era affiancato a due imprenditori, GIGLIO Giuseppe e 
RIILLO Pasquale, e aveva riattualizzato tutto quel sistema di imprese così come aveva fatto 
in precedenza allo stesso modo a Maranello. Lo stesso GIP, nell 'ordinanza di custodia 
cautelare in carcere, proprio a pagina 82 di quell 'ordinanza cita quelle attività e dice che "le 
più recenti indagini... del Reparto Operativo Carabinieri di Modena avevano infatti 
evidenziato la prosecuzione dell'illecito, sempre con un ruolo dirigenziale del PELAGGI 
Paolo, che appariva ancora a capo di una struttura di intrecci societari assolutamente 
sovrapponibile a quella utilizzata nel corso della prima parte dell 'indagine oggetto del 
presente procedimento. Sono state individuate nuove società controllate di fatto da PELAGGI 
Paolo, tra cui la I.N. T. di Giuseppe CURCIO" (si veda il capo 97, 98 e seguenti) "oppure la 
CORE TECHNOLOGY" - che era una società che era praticamente a metà fra GIGLIO 
Giuseppe e RIILLO Pasquale - "che si ritiene svolgano la medesima funzione della POINT 
ONE": la POINT ONE era la vecchia società, poi fallita, che avevano i PELAGGI a 
Maranello. E quindi tutta questa mole di dati che emerge in quel momento da questi 
tre/quattro mesi di attività di indagine sono la base da cui ripartono gli inquirenti, costituirà 
il primo nucleo del fascicolo dell'operazione "AEMlLIA". In quel momento gli inquirenti 
dovevano capire qual era il rapporto che aveva legato PELAGGI, che era un riciclatore per 
conto degli ARENA, quale fosse stato il motivo per il quale si era rivolto a GIGLIO e a 
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RIILLO e per quale motivo si era spostato lì a Gualtieri. Nel gennaio del 2011 la Procura di 
Bologna autorizza alle intercettazioni. Nel corso delle indagini emerge un altro dato: gli 
ARENA erano spariti, gli ARENA non c'erano più, ma cominciamo ad enucleare un gruppo 
di cutresi molto forte che avevano preso il posto, sostanzialmente, della cosca di Isola Capo 
Rizzuto, questo gruppo di cutresi legato alla cosca GRANDE ARACRI. A un certo punto gli 
inquirenti si misurano su questa ipotesi invcestigativa, dello spostamento degli assi di potere 
poi descritto nel capo 96, dove è scritto che "consentivano l'impiego di denaro ovvero 
impiegavano direttamente denaro relativo all'associazione di stampo mafioso della ARENA 
di Isola Capo Rizzuto"". "ed anche per effetto dei mutati equilibri criminali relativi 
all 'associazione mafiosa dei NICOSCIA e dei GRANDE ARACRI". 

6.1. POINT BREAK 
Le pronunce sopra citate - sintetizzate peraltro dal Maresciallo D'agostino - avevano in 
particolare disvelato un sistema fraudolento basato su false fatturazioni, mediante il quale i 
soggetti testé indicati reimpiegavano denari provenienti dalla cosca ARENA di Isola di Capo 
Rizzuto (KR), la cui operatività sul territorio isolitano risulta essere stata accertata da una 
serie di sentenze dotate di forza di giudicato tutte acquisite agli atti 45. 

L'indagine POINT BREAK e le successive pronunce passate in giudicato hanno accertato 
l'illecita attività realizzata da PELAGGI Paolo che, forte del rapporto personale con 
GENTILE Francesco, aveva per anni gestito il denaro della cosca ARENA, grazie alle sue 
imprese, ed in particolare alla società POINT ONE s.p.a. e alle altre imprese alla stessa 
collegate, costituendo in Svizzera, grazie al contribnto di PEZZATTI Sergio, la MT 
TRADING Ltd, funzionale alla chiusura delle triangolazioni finanziarie strumentali per il 
giro delle false fatturazioni, che coinvolgevano terze imprese. La struttura commerciale ed 
operativa creata era funzionale al ricic\aggio degli illeciti proventi derivanti dalle attività 
delittuose della cosca ARENA - rappresentata da ARENA Giuseppe e ARENA Fabrizio figlio 
di Carmine ARENA, ucciso nell'agguato del 2.10.2004 - e alla creazione di nuova ricchezza 
necessaria anche a coprire i finanziamenti elargiti e i relativi interessi. 

Come accennato, il sistema illecito del quale si era reso protagonista PELAGGI Paolo era 
fondato su un articolato sistema di false fatturazioni. 
Nel dettaglio, in tale meccanismo particolare rilievo aveva assunto la POINT ONE S.p.A., 
società formalmente intestata a PELAGGI Davide e PELAGGI Emanuele (soci al 50 % 
ciascuno), fratelli di PELAGGI Paolo, amministratore di fatto della medesima società; 
quest'ultima poteva essere sostituita nel sistema dalla ELITE TRADING S.r.l., nella quale lo 
stesso PELAGGI Paolo era socio al 99 % e gestore di fatto. 
Il ruolo de',e due società indicate era essenzialmente quello di "società filtro" che si 
interponevano tra la "cartiera" identificabile nella società LA COMMERCIALE di TRONCI 

45 Cfr. Sentenza emessa in data 9.J.l975 dal Tribunale di Crotone; sentenza n. 479 emessa in data 27.2.1997 
dalla Corte d'Appello di Catanzaro; sentenza n. 1258 emessa in data 16.12.2008 dalla Corte d'Appello di 
Catanzaro - operazione Scacco Matto - ; nonché sentenza ll. 134 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 
30.7.2010, sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro in data 8.8.2011 - le ultime due 
nell'ambito dell'operazione Ghibli - e sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Catanzaro in data 3.1.2012). 

-978-



Luigi, gestita effettivamente da PELAGGI Paolo e GENTILE Fiore classe 1984, e i soggetti 
giuridici aventi nel meccanismo il ruolo di "società beneficiarie" (ovvero le società DEA S.r.l. 
e IMAR S.p.a.). 
In tale sistema si inseriva la MT TRADING S.r.l., società elvetica con deposito in Austria, la 
cui gestione era stata affidata dal PELAGGI Paolo a PEZZATTI Sergio, che aveva assunto la 
veste di "cartiera intracomunitaria", la cui attività consisteva essenzialmente nell'effettuare 
acquisti di beni sottratti all'applicazione dell'IVA in virtù della normativa intracomunitaria in 
materia di IVA, la quale, come si chiarirà nel prosieguo, prevede che gli scambi 
intracomunitari non siano soggetti ad IV A, mentre lo è la successiva cessione nel paese in cui 
i beni sono venduti. 
Più specificamente, il sistema di falsa fatturazione posto in essere dai PELAGGI era basato su 
una serie di passaggi documentali, suffragati da altrettanti accrediti bancari, volti ad 
ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante. Tale meccanismo illecito 
era finalizzato, da un lato, a consentire a società terze, dietro il versamento di un corrispettivo, 
di evadere le imposte; dall'altro, a produrre un profitto in capo ai soggetti coinvolti. 
In sintesi, si riscontrava costantemente che i beni originariamente ceduti, dopo aver subito una 
serie di passaggi, tornavano in capo al primo titolare. Carattere peculiare delle operazioni 
realizzate era, dunque, la circolarità delle stesse, le quali risultava,iQ essere oggettivamente o, 
quantomeno, soggettivamente inesistenti, sebbene le spedizioni fossero spesso concretamente 
effettuate (in quanto avevano ad oggetto sempre gli stessi materiali di scarso valore) e fossero 
costantemente suffragate da movimentazioni bancarie (poiché a queste seguiva la restituzione 
in contanti del relativo ammontare). 
L'illecito profitto derivante da tale articolato meccanismo consisteva, per la società 
beneficiaria, nell'ammontare dell'IVA a credito e, per gli imputati, nelle percentuali di 
guadagno derivanti dalle decurtazioni relative ad ogni singolo passaggio documentale di 
merce, quantificabile in totale in circa il 6-7 % dell'importo della fattura finale. 
Tale vorticoso giro di documenti, peraltro, consentiva alle società gestite dai PELAGGI di 
accedere abusivamente al credito bancario e delle società di factoring. 

Il funzionamento del sistema descritto era poi stato concretamente 0stacolato, da un lato, dalle 
perquisizioni effettuate nell'ambito dell'operazione POINT BREAK e, dall'altro, da una 
imponente crisi finanziaria, cui era andata incontro la società e fotografata in modo chiaro 
dalle captazioni telefoniche effettuate nell'ambito dell'operazione POINT BREAK, i cui fattori 
scatenanti erano stati molteplici. 
In particolare, a decorrere dall'aprile del 2006, ARENA Giuseppe classe 1966 e GENTILE 
Francesco avevano subito un periodo di carcerazione, cui aveva fatto seguito la sostituzione di 
quest'ultimo ad opera dei figli GENTILE Tommaso classe 1980 e GENTILE Fiore classe 
1984, nel ruolo di controllo dell'operato del PELAGGI e di gestione dei rapporti di 
quest'ultimo con la cosca. 
I giovani GENTILE, tuttavia, come emerso dalle innumerevoli intercettazioni, dimostravano 
di non possedere la caratura e l'autorevolezza del padre; invero, giungevano a dilapidare 
ingenti somme di denaro, mantenendo un tenore di vita inadeguato alle risorse in quel 
momento effettivamente disponibili, nonché fallendo frequentemente nel recupero di crediti 
vantati dalla POINT ONE S.p.A. nei confronti di altri affiliati. 
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Tra le captazioni effettuate, particolannente pregnante la conversazione intercorsa il 
14.12.2006 tra GENTILE Fiore classe 1984 e PELAGGI Paolo, nella quale quest'ultimo si 
lamentava del comportamento tenuto dal fratello Tommaso ("qui stiamo lavorando per vedere 
di creare un futuro" (. . .) "Vedi che se lo sapesse Franco ... Lo prenderebbe a calci nel culo 
per davvero ... Tommaso bisogna che si dia una regolata ... Deve prendere una bella svegliata 
Tommaso ... Per vedere che cazzo deve combinare ... Per andare a raccogliere quei soldi ... 
Invece di chiamare noi ... E chiedere di mandare i soldi sotto ... "), e rievocava con rammarico 
il periodo in cui aveva contatti diretti con GENTILE Francesco (" ... Come una volta mi aveva 
detto ... Sta salendo una macchina ... Vuoi che tifaccio portare? ... Gli ho detto ... No ... Non ti 
preoccupare che me la vedo io ... Capisci? Ma non che io non esisto ... No ... Dice ... Non siete 
stati in grado di andare a raccogliere i soldi ... Ma mi sa che io dopo tutto quello che sto 
facendo sto andando a pagare gli strozzini ... Succede un bordello ... Capisci cosa ti voglio 
dire ... Dobbiamo raccogliere i soldi a destra e a sinistra .. , Dove hanno detto ... Si ... Che ci 
danno anche gli assegni ... E non riusciamo a prendere questi cazzo di soldi? (. . .) e poi 
"Chiamalo però ... Come mi dispiace che è dentro Franco ... "). 
Alla condotta sconsiderata di GENTILE Tommaso facevano riferimento gli stessi interlocutori 
in una conversazione del 24.1.2007, nel corso della quale GENTILE Fiore comunicava a 
PELAGGI che suo fratello si sarebbe dovuto necessariamente recare in Calabria al fine di 
fornire spiegazioni alla famiglia ARENA in merito all'ammanco di denaro (" ... No ... Ci sono 
troppe cose storte ... Troppe cose storte ... E io non ce la faccio più a mantenere questa 
situazione ... Ci sono troppe cose storte ... Prima potevo pensare che qualcuno avesse fatto il 
furbo ... Ma ... Adesso ... sbuffa Troppe cose che non sono andate bene ... E mi dispiace dirlo ... 
Mi dispiace dirlo ... " (. . .) "Lui deve scendere perché ... Lui deve scendere ... Perché si metta a 
posto sta situazione ... Perché ... Troppo danni provocati ... "); alla domanda del PELAGGI 
sulle motivazioni del comportamento di GENTILE Tommaso (" ... Ma come mai? ... Come 
mai? ... "), suo fratello non sapeva fornire una spiegazione, ma affennava che unico rimedio a 
tale situazione era l'uscita dal carcere di suo padre (" ... Ah ... Non lo so ... Ah ... Guarda .. . 
Questa è l'unica spiegazione che riesco a darmi ... L'euforia ... Non lo so ... Bah ... L'euforia .. . 
La presa di posizione ... Sicuramente la presa di posizione ... Se no ... Non mi so dare una 
spie ... Bah ... Non lo so ... Non ce lo fJCcio più ... " (. . .) "Una presa di posizione ... Una ... 
L'euforia di maneggiare tanti soldi ... "). 
Successivamente, in data 9.2.2007, GENTILE Fiore e PELAGGI Paolo conferivano in merito 
alle eventuali responsabilità di ciascuno ("Adesso ti farò vedere che adesso che esce ... Adesso 
che esce papà ... lo sono proprio arrivato ... Sono arrivato ... Tutto su questo discorso 
dobbiamo parlare ... Della situazione ... ") e si confrontavano su chi sarebbe stato colui che 
avrebbe subito la reazione di GENTILE Francesco al momento della scarcerazione (,'Sai con 
chi viene a parlare tuo padre?! ... Con me ... Quand'é ... La relazione gliela devo fare io ... 
Ohi Fiò ... "); in particolare, ad avviso del GENTILE la richiesta di chiarezza di suo padre 
sarebbe stata inevitabile, considerato il danno subito (" ... E' normale ... (. . .) Ohi Paolo ... La 
relazione gliela devi fare tu ... lo mi arrabbio per la situazione che poi ... " (. . .) "Si ... Parla ... 
Parla ... Però c'è stato il danno ... "). 
Peraltro, il fatto che PELAGGI Paolo avesse per lungo tempo intrattenuto rapporti con 
GENTILE Francesco si trae da un'ulteriore conversazione intercorsa in data 15.2.2007, tra lo 
stesso PELAGGI e tale Alberto, nella quale PELAGGI manifestava una certa sicurezza 
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rispetto a quella che riteneva sarebbe stata la reazione del GENTILE per le vicende sopra 
descritte, considerato lo stretto rapporto tra i due (" ... No ... Adesso è nei problemi ... E' nei 
problemi ... lo la parola la mantengo ... Non è che ... Capisci cosa ti voglio dire? ... La parola 
vale più di tutto il resto ... No ma io ... Lo sai no? Arrivo diritto a casa (direttamente ai vertici 
della cosca) ... Ed io ... Lo sai che siamo pane pane ... E vino vino ... "). 

Successivamente alla incarcerazione di ARENA Giuseppe cl. 66 e ARENA Giuseppe cl. 62 e 
GENTILE Franco, la reggenza della cosca ARENA era passata ad ARENA Fabrizio. Che 
quest'ultimo avesse interessi diretti negli affari modenesi gestiti da PELAGGI Paolo si 
evince con chiarezza da una intercettazione effettuata in data 18.2.2007, nella quale il primo 
contattava il cugino GENTILE Fiore al fine di sapere se quest'ultimo gli avesse riferito il 
messaggio dell'ARENA stesso (" ... Quell'imbasciata ... Che ti avevo detto che ... Di quel tuo 
compagno ... Quello con l'Audi (PELAGGI Paolo) ... "); Fiore tentava di rassicurare il cugino 
(" ... Eh... Stiamo vedendo per come combinare... Stiamo vedendo come fare ... "), ma 
quest'ultimo affermava con fermezza che il PELAGGI Paolo si sarebbe dovuto presentare al 
suo cospetto allo scopo di chiarire la situazione ("Eh ... Gli devi dire ... Che deve venire qui 
subito ... Qui oggi è venuto il cristiano ... Mi ha fermato nell 'Isola ... Una figura di merda che 
non ti dico ... "). 
GENTILE " ... cerca di evitare, capisce qual è la situazione e gli spiega che suo zio, 
GENTILE Fiore classe 1961, cioè ilfratello di Francesco, che, tra l'altro, è stato ammazzato 
poco tempo fa giù, era andato a Maranello proprio per sincerarsi di questa situazione e gli 
dice: "Guarda che domani scende zio Fiore, ti spiega lui e vede come devi fare, non che il 
ragioniere" - inteso il contabile, quello che amministra i soldi - "sa già ... sa già come fare ", 
gli dice. A questo punto prende la parola proprio GENTILE Fiore, cerca di calmare Fabrizio, 
dice ... e Fabrizio glielo ridice: "Quello lì è tornato di nuovo qua, è stato qui oggi ". 
GENTILE Fiore, che è stato a Modena, ha visto il nuovo affare che i PELAGGI stanno 
facendo, l'affare birichino, quello che permette di catturare le immagini Sky senza pagare il 
canone, glielo dice: "Guarda, aspetta, qua ci sono degli sviluppi. Ti faccio vedere. Mò che 
vengo, adesso che vengo, ti spiego io le cose come stanno. Altro che ritorna qui ... adesso che 
vengo ti spiego io la cosa com 'è, che ti do una bella sorpresa. Poi quando viene ... hai 
capito? ". Questo insiste: "Ma perché non scende giù Paolo? Fallo scendere ". "Cugì ", gli 
dice Fabrizio, "a me non mi interessa questo nuovo affare, sinceramente ". - "No, ma ti 
interessa ", gli fa Fiore, "quando vengo, ti spiego, poi ti regoli tu. Scusa, ai ... Poi, quando 
vengo, ti dico la cosa com 'è e poi valuti tu ". E qua Fabrizio che cosa fa? Lo responsabilizza, 
perché li dice: No, cugì, qua dobbiamo valutare insieme, perché la colpa è pure tua; è vostra, 
dei GENTILE, che gli avete messo in mano i soldi. Questo è il senso, né più e né meno. E poi 
glielo ridice, dice ancora: "lo non ci capisco niente ", gli dice Fabrizio, "io so solo che ... so 
solo che sto facendo una figurafuori dal normale. Tutti i giorni quello viene a rompermi " ... E 
quel! 'altro: "Lo so, cugì, vedi che tu tieni ragione al 100%, però cerca di intuire" - per 
telefono non poteva parlare - "che dopodomani ti spiego. Poi, quando vengo io, ti spiego ". E 
qua parte la minaccia di ARENA Fabrizio, che in quel periodo ci lascia anche un po' 
interdetti e ci spaventa un po', a dir la verità, tant 'è che proprio in quel periodo aumentiamo i 
servizi a Maranello, perché Fabrizio, per quello che era, gli dice: "Perché se lo devo ... 
perché se io devo stare con lui, cioè con quel! 'altro soggetto che mi viene a rompere le 
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scatole, e lui mi dice che è quello, io salgo e a quello lo faccio nuovo nuovo ". Noi lo 
capiamo. Fiore pure lo capisce: "No, no, dopodomani ti faccio vedere come si risolve il 
prob1ema. Fidati che se saltava subito subito quest 'affare nuovo, ti preoccupavi meno ", gli 
dice (cfr. verbale udienza 21.1 0.20 I 6 pag.161) 
Illuminante, in merito all'attività di reimpiego dei denari degli ARENA da parte del 
PELAGGI Paolo, la conversazione intercorsa in data 20.2.2007 tra lo stesso PELAGGI, 
GENTILE Fiore classe 1984 e GENTILE Fiore classe 1961, fratello di GENTILE Francesco, 
il quale si era adoperato nel coadiuvare i nipoti nell'esercizio dell'attività di controllo 
dell' operato del PELAGGI, e nel corso della quale quest'ultimo riportava agli interiocutori il 
diverbio avuto con la moglie nel momento in cui la stessa era venuta casualmente a 
conoscenza del fatto che il marito stava subendo pressioni da parte di affiliati della cosca 
ARENA per la restituzione dei denari investiti dalla famiglia (" ... Zio Fiò ... Mi hai fatto 
litigare! ... Mi sono ammazzato con mia moglie ... Ha sentito i discorsi ... Lei li sa ... E' 
arrabbiata zio Fiò ... E' arrabbiata ... Tutte queste colpe qui ... Cosa sono tutti questi interessi? 
... Dopo tutti i soldi che hai dato? ... Hai fatto? ... Lo sa! ... Però non sapeva il fatto degli 
interessi ... Di queste cose qua ... Però dice ... Come? ... Tutti quelli che avanzi fino adesso .. . 
E adesso devi pagare anche gli interessi? ... Com 'è il discorso qua? ... Si è messa a gridare .. . 
D · I Id' h . D'? u· .?,,) .:ce... so l c e verSlGmo... ave sono . ... 11G1 capua. ... . 
PELAGGI, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, " .. .precisa chefortunatamente la moglie 
ha capito che il nome Tommaso, GENTILE Tommaso ha ammesso le sue colpe: "E meno 
male che ti ha sentito parlare, a te, in quel modo, che Tommaso si è preso la colpa di quello e 
di quell 'altro. Deborah non è stupida, che Fiore la conosce ", riferito a GENTILE Fiore il 
nipote. E GENTILE Fiore lo zio chiarisce che Tommaso si è dovuto per forza giustificare con 
la cosca, perché si è appropriato dei soldi, i soldi che PELAGGI gli dava da portare giù, E 
dir:e: "E' stato giusto che Tommaso si è preso la colpa e lo picchiano, a Tommaso. E' che tu 
hai combinato il guaio o no? E'il minimo, Paoli. Cioè, tu, no ... gli hai fatto capire che mangi 
solo per te. Paoli, io la penso così. Non pensare che sono un pezzo ... Non fa niente, 
portamene qui un altro pezzo ", dice contro il nipote, GENTILE Fiore lo zio, che si scaglia 
contro Tommaso. Ma anche lui stesso ... dice zio Fiore: "Mi sono dovuto giustificare davanti 
a" ARENA Fabrizio per colpe che non ha manco lui". Lo dice, le ;·2.cponsabilità sono 
attribuibili a culo muscio ... che sarebbe PUGLIESE Franco. E'un soggeuo che emerge in 
tante attività proprio con questo nomignolo. PUGLIESE Franco è il padre di PUGLIESE 
Michele, quello che avevamo visto nella "P ANDORA ". "Non importa, riportali così, ha detto. 
Va bene, va bene, ho capito ", riferito ad ARENA Fabrizio. "Ha capito il ... lo per prendermi 
la responsabilità di culo muscio, se mi prendevo i soldi ... qual è il problema? Si deve superare 
questo problema qua. Non ti preoccupare. Se quello pensa che tu sei un ladro .. , perché lui ha 
detto: Meglio ladro di me? Culo muscio deve dire che non ce l'abbiamo avuto nelle mani. 
Dice che sei stato cunno ", che significa uno stupido, "tu, perché se l'avevalro nelle mani, io 
andavo lì e che cazzo ne so che Fiore li ha presi lì, mio fratello, che ne so. Che poi lui parla 
di ... ", La conversazione è talmente importante che si capisce addirittura ... perché PELAGGI 
è preoccupato, perché ha ricevuto una minaccia, probabilmente gliel'avranno detto. E' 
preoccupato. Dice: "Però tu gliel 'hai chiarito com 'è? ". E poi si capisce che sono anche altre 
famiglie collegate, infatti cita i causi larghi, che sarebbe la famiglia Morelli, che è un 'altra 
famiglia legata alla ARENA. Poiché un pot-pourri di cosche che vanno avanti. E PELAGGI 
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conclude questa conversazione in modo amaro, perché dice: "Se GENTILE Tommaso ... cioè, 
ci vorrebbe stato un po' di impegno in più. II bello che l 'ha visto, quando era qua Tommaso. E 
adesso, adesso che vado giù ", cioè bastava un po' di impegno e non ci sarebbe stato nessun 
problema, questo è il senso. Il 21 febbraio GENTILE Fiore, lo zio Fiore rientra a Isola Capo 
Rizzuto e fa subito la prima telefonata ad ARENA Giuseppe classe 1962, l'altro. E' la 
telefonata numero 20. Chiaramente, quando sentiamo queste intercettazioni, li mettiamo tutti 
sotto. Tutti. La telefonata numero 20, la RlT 442 del 2007. E gli chiede di poterlo incontrare 
urgentemente, perché gli deve parlare. Alle 20:30 GENTILE Fiore il nipote da Maranello 
chiama lo zio per sapere com 'è andato quell 'incontro (la telefonata è la 10282, la RlT 2463 
del 2006). "(cfr. verbale udienza 21.10.2016 pago 163 e ss). 

Sullo stesso tema del reimpiego, chiarificatrice è l'intercettazione effettuata in data 15.4.2007, 
dalla quale si evincono i rapporti illeciti di PELAGGI Paolo con la famiglia ARENA, con la 
quale il primo afferma di poter sistemare le questioni economiche al momento dell'uscita dal 
carcere del GENTILE Francesco (" ... lo non dico i soldi che ho dato alla famiglia ... Perché 
quello lì ... Non li ho mai reclamato! ... Capisci cosa ti voglio dire? ... Quello è un discorso ... 
Che quando esce Franco (GENTILE Francesco) ... Il mio dovere l'ho fatto ... "). 
Successivamente, il PELAGGI dichiarava la propria fedehà al clan e mostrava tutto il proprio 
biasimo nei confronti delle condotte tenute dai giovani GENTILE (" ... lo ho sempre parlato 
come ''famiglia'' ... Avanziamo ... Hai capito? ... Avanziamo un sacco di soldi in giro ... "). 
In merito al cambiamento della situazione nella quale PELAGGI Paolo si trovava ad operare 
nel gestire i denari degli ARENA, a far data dall'incarcerazione di GENTILE Francesco, è 
chiarificatore anche il successivo passaggio della medesima conversazione, in cui lo stesso 
PELAGG raccontava un episodio significativo della diversa capacità delinquenziale del 
GENTILE (" ... Quando ha cambiato l'assegno ... Erano lui (GENTILE Francesco) e Pino 
(ARENA Giuseppe classe 1966) ... Pronti ... Tieni i soldi dell'assegno ... " (. . .) "Si ... Ma per 
farti capire ... Non ha mai fatto brutta figura ... Hai capito?! ... lo mi sono ritrovato in una 
realtà diversa adesso ... E non ti dico la merda infaccia che mi sono preso infamiglia ... "). 
Che l'esigenza stringente del PELAGGI Paolo fosse quella di chiarire la situazione venutasi a 
creare emergeva dal fatto che, come verificato dalla Sezione Anticrimine del ROS di 
Catanzaro, lo stesso incontrava GENTILE Francesco in data 31.8.2007, giorno della 
scarcerazione di quest'ultimo. 
Sulla scorta delle conversazioni intercettate, invero, l'incontro risultava organizzato proprio al 
fine di addivenire ad una soluzione per l'ammanco di denaro del quale gli ARENA ritenevano 
responsabile il PELAGGI. 
La circostanza che il GENTILE Francesco, riponendo nuovamente la propria fiducia in 
quest'ultimo, lo avesse riabilitato agli occhi del clan, risulta essere confermata da alcune 
conversazioni intercettate successivamente; in particolare, cÌle i due avessero ripreso ad avere 
rapporti emerge da una serie di intercettazioni effettuate tra il 28 ed il 29.12.2007, dalle quali 
era dato evincere che il PELAGGI si fosse posto al servizio del GENTILE al fine di 
monetizzare un assegno da 10.000 euro. 
Nel dettaglio, in data 28.12.2007 GENTILE Fiore contattava il PELAGGI, il quale 
comunicava che avrebbe raggiunto il primo di lì a poco; effettivamente, le intercettazioni 
ambientali registravano un incontro tra i due di poco successivo, nel corso del quale il 
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PELAGGI chiamava tale Braglia Giovanni, direttore della filiale di Maranello della 
Cari parma, al quale chiedeva di prelevare la somma suindicata dal conto corrente della società 
Queen Immobiliare S.r.l. e di versarla su un conto di Crotone, in quanto GENTILE Fiore 
aveva l'urgenza di reperire denaro (" ... Senti qua ... Dovevifare questa operazione qua ... No? 
... Che c 'ho Fiorellino (GENTILE Fiore) ... Che mi sta dando l'assegno a me ... Che gli serve 
della moneta veloce ... Un bonifico veloce ... Possiamo fare l'operazione? ... Fai un prelievo 
socio Queen ... Da diecimila ... Glieli catapulti su di lui ... Come versamento ... Che poi ... 
Siccome lui deve salire dopo la Befana ... Ti viene a firmare ... Ovviamente ... No? ... E gli 
spariamo un bonifico urgente ... Su un conto qua a Crotone? ... "). 
Dopo i contatti presi dal Braglia direttamente con GENTILE Fiore al fine di portare a 
compimento l'operazione, GENTILE Francesco contattava il figlio per verificare che 
l'operazione stessa fosse andata a buon fine (" ... Ma è tutto a posto là? .. ") e GENTILE Fiore 
lo rassicurava (" ... Si ... Si ... Devono solo vederlo ... Glielo ho fatto ... Devono solo vederlo 
loro ... Oggi pomeriggio lo vediamo sicuro ... "). 
Il giorno successivo PELAGGI Paolo contattava GENTILE Fiore al fine di rimproverarlo per 
non essere passato a trovarlo, nonostante il primo si fosse adoperato al fine di prestare aiuto 
allo stesso GENTILE (" ... Ah ... Ho capito! Ho capito ... Tanto l'avevi risolto il problema ... E 
te nefreghi il cazzo ... O no? ... Comunque ... Ieri ... Ti avevo chiamato ... L'haifatto? ... Tutto 
a posto? .. "). 
Emergeva, dunque, che era stata sanata la frattura tra i GENTILE e PELAGGI Paolo, il quale, 
come risultante dalle intercettazioni riattivate dagli inquirenti pochi mesi prima di dare luogo 
ai fermi nell'ambito dell'operazione POINT BREAK, risultava essersi trasferito a Gualtieri ed 
accompagnarsi a GIGLIO Giuseppe e RULLO Pasquale; cambiamento che, anche secondo 
quanto riferito dal Mar. D'AGOSTINO Emidio, poteva giustificarsi alla luce del residuo 
debito che il PELAGGI Paol" aveva ancora nei confronti della famiglia ARENA (pp. 158 e 
ss. verbale udienza 21.1 0.20 16). 

Il GUP, con la sentenza n. del 7.10.2011, ha condannato in rito abbreviato GENTILE Fiore 
alla pena di 6 anni di reclusione (poi ridotta in appello a anni 5, mesi Il di reclusione), 
GENTILE Tommaso ad anr,' ? e mesi 8 di reclusione, MANICA Giuseppe a 5 anni di 
reclusione, e PEZZATTI Sergio ad 2 anni e 6 mesi di reclusione,' escludendo solo nei 
confronti di PEZZATTI Sergio la responsabilità per il delitto di reimpiego. 
In merito alla sulla sussistenza di quest'ultimo reato di reimpiego, riconosciuto nei confronti 
di tutti gli imputati ad esclusione, come detto, del PEZZATTI, il Giudice ha affermato che, 
"traendo le prime conclusioni probatorie", e coniugando tra loro "le dichiarazioni dei 
collaboratori Cortese e Marino" con gli accertamenti di polizia giudiziaria ed il tenore delle 
conversazioni intercettate, è nossibile osservare che "l'attività illecita organizzata dai 
PELAGG!, costituiva da tempo (dal 2005) un investimento per l'associazione mafiosa 
ARENA-GENTILE, che dunque affidava a PELAGGI Paolo capitale dell'associazione". La 
provenienza del denaro dalla predetta associazione di stampo mafioso si ricavava "in modo 
chiaro dal contenuto delle intercettazioni ", laddove era "assolutamente palese ed eclatante 
l'interesse ed il coinvolgimento del clan nelle sorti dell 'impresa anche nel momento di 
difficoltà ". Ed ancora: "la fase di captazione era coincisa con il momento di crisi finanziaria 
della «Point One S.p.A.» dei PELAGGI e con la carcerazione di GENTILE Francesco ". 
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Dalle intercettazioni era inoltre possibile comprendere che "PELAGGI Paolo aveva quale 
suo principale referente GENTILE Francesco, che evidentemente ne era stato il garante 
rispetto al clan ARENA". 
L'indisponibilità di quest'ultimo, "sostituito nella gestione dei rapporti tra cosca e attività 
imprenditoriale dai figli Fiore (cl.84) e Tommaso, aveva reso difficile il recupero di molti 
crediti vantati dalla Point One nei confronti di altri affiliati calabresi (non esigibili in quel 
momento) aggravando lo stato di difficoltà della società". Le difficoltà di «Point One 
S.p.A.», quantomeno nell'ultimo periodo, "erano in parte ascrivibili anche alla minore 
capacità ed autorevolezza dei Fatelli Fiore e Tommaso GENTILE, rispetto al padre 
Francesco ", profilo che trova plurimi riscontri nei commenti di PELAGGI Paolo quando si 
lamentava dell'assenza di Francesco ed accusava i due figli, "non solo di non riuscire a 
recuperare denaro in Calabria, ma di mantenere un tenore di vita eccessivo, rispetto alle 
effettive risorse, che l'attività illecita poteva loro assicurare in quel periodo ". 
Quanto alla esatta ricostruzione della entità della immissioni di denaro, il GUP, pur rilevando 
che l'assenza o comunque il drastico calo della movimentazione aveva impedito di procedere 
ad una valutazione presuntiva del volume di affari sviluppato nel periodo (attesa 
l'inattendibilità delle scritture contabili delle società implicate), affermava che "il 
coinvolgimento delh, cosca calabrese risultava comunque indiscutibile e pacifico, laddove, i.! 

particolare, l'ultimo reggente (ARENA Fabrizio) chiedeva conto a zio GENTILE Fiore cl. 61 
(fratello di Francesco) e a/ suo omonimo nipote (cl. 84) dell'operato di PELAGGI Paolo e 
delle difficoltà di quel periodo, che avevano bloccato, evidentemente, anche / 'ajjlusso di 
ritorno de/ denaro reinvestito ". La decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello con 
sentenza del 27/5/2014 mentre la Corte di Cassazione, con sentenza del l luglio 2015, 
rigettava i ricorsi. Ad identiche conclusioni giungeva anche il Tribunale di Modena, che 
condannava PELAGGI Paolo, PELAGGI Davide e PELAGGI Emanuele per tutti i delitti 
ascritti, ivi dunque compreso quello ex art. 648 ter c.p .. Il Tribunale evidenziava che l' 
organizzatore dell'attività criminale era PELAGGI Paolo "che manteneva stretti rapporti e 
frequenti contatti con esponenti dell'associazione di stampo mafioso degli ARENA in favore 
della quale aveva escogitato, e condotto in accordo coi fratelli, il sistema dì false 
fatturazioni/', nel quale erano coinvolte la POINT ONE Spa ed altre società del gruppo 
familiare PELAGGI. A tali imprese "/ungi dali 'essere amministrate in funzione del loro buon 
andamento economico-patrimonia/e, i correi ricorrevano a seconda delle finalità illecite da 
soddisfare volta per volta, incuranti dei pregiudizi arrecati alle società stesse e, 
conseguentemente, ai loro creditori". 
La sentenza del Tribunale di Modena è stata confermata il 16.9.2013 dalla Corte di Appello di 
Bologna seguita poi dalIa Corte di Cassazione che il 15.10.2014, ha rigettato i ricorsi. 

6.2. Da POINT BREAK ad AEMILIA 
Su questi fatti, accertati con la forza del giudicato, l'indagine AEMILIA trova dunque la sua 
genesi, rappresentandone l'ideale prosecuzione, peraltro, in parte individuata anche in 
quelI'ambito investigativo. 
Si è detto che dalle intercettazioni riattivate dagli inquirenti pochi mesi prima di dare luogo ai 
fermi nell'ambito dell'operazione PO/NT BREAK risultava che PELAGGI Paolo si era 
trasferito a Gualtieri e si accompagnava a GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale. Veniva 
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acqUisita contezza della possibile ripresa della attività illecita così congegnata, con 
spostamento della stessa dal territorio modenese a quello reggiano e con coinvolgimento, 
grazie a quei soggetti, ed anche per effetto dei mutati assetti degli equilibri criminali, degli 
interessi delle cosche NICOSIA e GRANDE ARACRI così come peraltro plasticamente 
descritto nel fondamentale capo 96. 

Qui, di seguito, si tratteggiano alcuni elementi utili a comprendere il mutamento dell'asse 
operativo del meccanismo fraudolento, mutamento che passa, inevitabilmente, attraverso la 
figura di GIGLIO Giuseppe. 
Ed invero, così come sostenuto dalla ipotesi accusatoria riferita dal Maresciallo D'Agostino e 
come si dimostrerà anche sulla base dell' analisi tecnica e della movimentazione bancaria 
effettuata per il tramite dei periti nominati dal Tribunale, PELAGGI, per fare fronte al debito 
accumulato nelle operazioni di reimpiego, si era avvicinato a GIGLIO e RULLO, vicini alle 
cosche ARENA, NICOSCIA e GRANDE ARACRI, che gli avrebbero consentito di ripartire 
con le nuove attività commerciali. 
In tale contesto, si inseriscono e si comprendono alcune vicende societarie, tutte gravitanti 
intorno agli odierni imputati, o a quelli giudicati separatamente. 

L'esatta comprensione del passaggio dal POINT BREAK ad AEMIL1A, richiede, 
preliminarmente, un approfondimento della figura e del ruolo di GIGLIO, figura 
fondamentale per comprendere il passaggio da un sistema all' altro nell' ambito di dinamiche 
criminali ben più ampie. 
In proposito, come riferito dal Maresciallo D'Agostino, va fin da subito evidenziato che i 
rapporti di GIGLIO con la famiglia ARENA erano già emersi nel corso dell'indagine Ghibli 
(acquisite agli atti) nell'ambito della quale era stata riscontrato h sussistenza di contatti con 
gli uomini del clan ARENA: in particolare, in data 24.11.2005, GENTILE Francesco ed 
ARENA Giuseppe classe 1966, dopo aver partecipato all'inaugurazione della società POINT 
ONE S.p.A., si erano recati a Gualtieri, dove avevano incontrato PROCOPIO Giovanni, 
cognato di GIGLIO Giuseppe; successivamente, gli stessi GENTILE ed ARENA si erano 
ricavati presso il parcheggio dell'AUTOTRASPORTI MUTO di ~.1TJTO Antonio classe 1971. 
Peraltro, tra le macchine in entrata ed in uscita dal suddetto parcheggio, nel corso di svariati 
controlli effettuati dalle forze dell'ordine nel corso del triennio 2005-2007, venivano 
riscontrate una BMW X5, targata CS277HG, intestata alla VOLKSWAGEN BANK, guidata 
da GIGLIO Giuseppe, il quale, in un'occasione, risultava essere in compagnia di RULLO 
Pasquale, nonché una RAV 4, targata CG774LP, intestata a CURCIO Maria, coniuge di 
GIGLIO Giuseppe, alla guida della quale, come emerso da un controllo eseguito in data 
3.5.2005, risultava essere GIGLIO Giulio, fratello del GIGLIO Giuseppe, in compagnia di 
PAGLIUSO Francesco. 
Da un controllo effettuato il giorno successivo sulla vettura di GENTILE Francesco, 
emergeva che la stessa, nel corso della serata, si fermava a Viadana, nei pressi di via dei 
Pioppi, n. 11, dove risultava avere sede la RULLO S.r.l., società di proprietà di RULLO 
Pasquale e del fratello RULLO Francesco. 
Rilevante, altresì, una captazione effettuata nell'ambito dell'operazione POINT BREAK, nella 
quale GENTILE Tommaso contattava GIGLIO Giuseppe al fine di ~ommissionargli la vendita 
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della propria autovettura GOLF, il cui ricavato era destinato al ripianamento del debito con la 
famiglia ARENA: "P M - Questo mi pare, Maresciallo, che sia un elemento che, rivisto ex 
post, vifa comprendere come ... MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - ... come il motivo per il quale 
PELAGGI Paolo ce lo ritroviamo lì, senza contare i PUGLIESE, perché PUGLIESE. .. 
abbiamo visto in "PANDORA" PUGLIESE Michele come veniva stimato, veniva stimato 
PELAGGI Paolo. E abbiamo capito anche che in quel discorso giù a Isola Capo Rizzuto 
c'era il padre di PUGLIESE Michele, culo muscio, PUGLIESE Franco c'era pure. Quindi 
c'è tutta una serie di dati che ci fanno ben comprendere che non è stata casuale l'andata di 
PELAGGI Paolo da Maranello a Gualtieri, ma perché lì era nelle condizioni di poter 
continuare afare e a restituire il suo debito. (cfr. verbale udienza 21.10.2016 pago 169) 

Ulteriori contatti di GIGLIO Giuseppe con diverse associazioni a carattere 'ndranghetistico 
erano emersi nell'ambito delle indagini della Sezione Anticrimine del ROS di Padova, svolte 
sui rapporti tra la famiglia Longo e la cosca Iannazzo-Giampà di Lamezia Tenne (cfr. Cap. 
XV, capi 90-92); in particolare, nel corso di una perquisizione venivano reperiti 23 contratti di 
nolo a caldo e di fornitura di materiali inerti, stipulati dalla GIGLIO S.r.l. con soggetti 
contigui alle cosche ARENA e NICOSCIA. 
Tra questi emergevano, nel dettaglio, CAIAZZO Francesco, soggetto emerso nell'ambito 
dell'indagine Ghibli per essere vicino al boss ARENA Giuseppe classe 1966 e NICASTRO 
Francesca, che risultava aver avuto rapporti con la VARCA TRANS, società riconducibile a 
PASQUALE Giovanni, emerso in seno all'operazione Infinito, quale soggetto che rivestiva un 
ruolo apicale nella locale di Erba, vicina alle famiglie ARENA e NICOSCIA. 
Tramite i summenzionati contratti, dunque, le società riconducibili ai soggetti vicini alle due 
consorterie isolitane, fornivano alla GIGLIO S.r.l. gli autoveicoli e il relativo personale, 
aumentandone il raggio di azione; al contempo tali contratti costituivano lo strumento 
deputato a garantire vantaggi economici alle cosche e, per l'effetto, a favorire le stesse. 
Praticamente, ha spiegato il Maresciallo D'Agostino, "noi avevamo scoperto il metodo che 
Cortese ci dice solamente. Quando Cortese dice: GIGLIO aveva i camion di ARENA 
Fabrizio a lavorare - non è che materialmente ARENA Fabrizio gli aveva dato ... Questo è il 
metodo: far lavorare le ditte che erano vicine agli ARENA e pagarle, fare le fatture. Questo è 
quello che individuiamo. Poi ce ne sono tanti altri, di noli. In particolare quello con i 
PUGLIESE (cfr. verbale udienza 20.10.2016). 

I rapporti di GIGLIO Giuseppe con i PUGLIESE erano risalenti quantomeno al marzo del 
2006, quando aveva visto la luce la società IMMOBILIARE SAN FRANCISCO S.r.l., i cui 
soci erano proprio PUGLIESE Michele, GIGLIO Giulio, fratello di Giuseppe, MUTO 
Antonio classe 1971 e GRANDE ARACRI Salvatore, figlio di GRANDE ARACRI Francesco 
(fratello del boss GRANDE ARACRI Nicolino). 
Peraltro, pochi mesi prima PUGLIESE Michele era emerso nell'ambito dell'operazione 
PANDORA (cfr. Cap. III) quale soggetto estortore per conto della famiglia NICOSCIA ai 
danni di GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo, operazione nella quale l'attività 
investigativa era stata gestita, tra gli altri, da MATACERA Francesco e CIANFLONE 
Antonio, odierni imputati (cfr. Cap. XV). 
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La circostanza che i rapporti tra GIGLIO Giuseppe e i PUGLIESE fossero piuttosto stretti, 
risulta dimostrato dal fatto che PUGLIESE Michele aveva richiesto allo stesso GIGLIO di 
battezzare il figlio; com'è noto, per essere stato affermato dagli accertamenti giudiziari, 
invero, nella cultura 'ndranghetista, i rapporti di comparaggio assumono un significato 
fondamentale, stante la funzione degli stessi di rinsaldare i legami tra i sodali: "Nella sentenza 
di primo grado della "SCACCO MATTO", sentenza passata in giudicata, 1812/03, c'è 
proprio un capitolo sui rapporti di comparaggio e dice: "Nella mentalità e nel costume 
mafioso esiste la consuetudine di legarsi ad altri affiliati tramite comparaggi. Trattasi di 
cerimonie che prevedono la scelta di padrini, madrine e testimoni tra gente affiliata, in 
particolare scegliendo tali persone tra quelle che rivestono un ruolo importante, di primo 
piano ali 'interno del gruppo, mirano a rinsaldarne i reciproci legami e a renderli definitivi, 
oltre che religiosamente suggellati ", e poi continua. Altra sentenza ancora, quella della Corte 
di Assise di Catanzaro del 30 luglio 2008, proprio nella GRANDE DRAGO, quella del 2004, 
quella di Dragone, perché qua si indaga pure sull'omicidio di Dragone Antonio, e quindi sul 
contrasto che c'era stato con GRANDE ARACRI Nicolino. Guardate cosa dice: "Con tale 
rifiuto ", cioè GRANDE ARACRI a un certo punto rifiuta di fare da padrino di nozze al figlio 
di Dragone. "Con tale rifiuto in realtà il GRANDE ARACRI ostentava l'assenza di alcun 
rapporto di sudditanza nei confronti del Dragone, poiché sarebbe stato impensabile. da parte 
di un sottoposto opporre un diniego alla famiglia del proprio capo ". (cfr. pago verbale 
udienza 20.10.2016). 

Alla luce di ciò ben difficilmente GIGLIO poteva essere ritenuto estorto da parte dei 
PUGLIESE Michele. Anticipando quanto meglio si vedrà analizzando la posizione di 
MATACERA (cfr. Cap. XV) il Maresciallo D'Agostino ha spiegato che" Noi abbiamo una 
prima telefonata intercettata la mattina del 19 giugno del 2011 (la telefonata è la 4092, la RlT 
203/2011), in cui GIGLIO Giuseppe contatta l'Ispettore di Polizia Cianjlone Antonio, quello 
che abbiamo detto che veniva su (adesso vifarò vedere anche delle immagini), esortandolo a 
partire immediatamente. Dice: "Ma tu dovresti salire? Perché io devo spiegare una cosa, ti 
dico ... ti dico la verità ". Cianjlone non è che dice: Oh, io sono un Ispettore, adesso devo 
lavorare, 'un attimo, r,'; :levo prendere le ferie. No. Gli dice: "Vediamo se riusciamo a vedere 
verso ... verso fine settimana, allora, dai. O volete che vengo prima? ". Non ha problemi, si 
muove. "Cerco di sbrigarmi. Se pensi che sia urgente la cosa ... ". Non gli chiede: Ma che è 
successo? No, non glielo chiede. Dice "vengo". Questa è la risposta. Tant'è vero che sul 
rapporto tra GIGLIO e l'ispettore tornerò nelle prossime volte, però GIGLIO gli prenota 
l'aereo, anzi gliene prenota due, per renderlo un po 'più comodo (abbiamo la telefonata 4180, 
RlT sempre 203). Gli riserva questi posti. Cianjlone sceglie il volo Alitalia delle ore 16: 15 del 
24 giugno (telefonata 4752, RlT sempre la 203/11). Si reca all'aeroporto accompagnato dal 
collega Matacera Francesco, oggi imputato (c'è la telefonata 4253 del 24 giugno, sempre la 
RlT 203). Arriva a Milano; chi trova ad attenderlo? GIGLIO Giulio, che il fratello Pino ha 
mandato per poterlo andare a prendere e portarlo giù. Ma è una situazione di quelle che 
vedevamo sempre. Quando i Poliziotti si muovevano, si muovevano sempre così: venivano 
presi, portati ali 'albergo. Poi dopo Vertinelli, GIGLIO li portavano fuori, al night, come 
succede quella sera lì. Quella sera organizzano questa... Noi monitoriamo. .. perché, 
chiaramente, una richiesta così ci insospettisce, quindi facciamo i servizi sia la mattina del 
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24, quando Cianflone arriva all'aeroporto di Milano Linate, sia il giorno dopo, quando 
Cianjlone trascorre la serata insieme a questi imprenditori. Ma non solo questi imprenditori. 
Fossero stati solo questi ... Questo è quando arrivano ali 'aeroporto. Vedete, sulla sinistra c'è 
GIGLIO Giulio e sull 'altro lato c'è Cianjlone, ali 'aeroporto. Poi la sera organizzano 
questa ... lo ho anche il filmato, però sarebbe troppo lungo. Sono dati estrapolati dai filmati. 
Quella sera organizzano questa cena, in cui ci sono i fratelli Vertinelli, c'è GIGLIO, ma c'è 
anche Bolognino Michele. A tavola di questo Poliziotto troviamo Bolognino Michele, che è un 
soggetto comunque noto, è un soggetto arrestato per 416 bis, affiliato alla cosca MEGNA, 
che partecipa. Ma non solo; noi abbiamo anche le telefonate che quel giorno, insieme a 
Richichi, che c'è pure Richichi ... Eccoli qua. Quello con la maglietta viola è Richichi 
Giuseppe; quel! 'altro con la pancia è GIGLIO Giuseppe; ci sono le ragazze del night che 
vengono chiamate quella sera lì. C'è proprio una telefonata (io ve l'ho messa lì) che GIGLIO 
gli dice ... Bolognino ha più pudore, dice: "Ma senza quelle? ", gli dice: Senza le ragazze? E 
GIGLIO: "No, e perché?". E quindi si organizzano per portare queste ragazze qua. Quello è 
Bolognino, dietro l'albero è Bolognino Michele che ride, che parla con GIGLIO, mi 

sembra .... Poi alla fine ... Questo che beve il caffe è Vertinelli Giuseppe. Dietro la ragazza si 
intravede ... Le fotografie sono leggermente mosse, perché sono prese dal filmato, quindi i 
frame, qUL;ndo li estrapoliamo ... perché è anche con il teleobiettivo, è lontano. Pe,'ò fatto sta 
che a un certo punto escono, finita la cena, Il primo è Vertinelli Palmo, Qui c'è pure Spagnolo 
Domenico, mi sembra, un altro soggetto che stava alla porta, al night club Diana Club di 
Parma. Quello indietro è Cianjlone, che sta uscendo, poco dopo la ragazza. Questo che fuma 
è Vertinelli Giuseppe. La serata finisce come finiva tutte le sere quando venivano su: al night 
club. Dove Cianjlone incontra Cretu Alina Micaela, che identifichiamo compiutamente, una 
ragazza che lavora proprio lì al night. Il giorno dopo trascorre tutta la giornata (ci sono tutte 
le telefonate, io ve le ho selezionate) con Vertinelli Palmo, Poi in serata si unisce anche 
GIGLIO Giuseppe, La mattina, giustamente, Cianjlone fa pure il lavoro del Poliziotto, perché 
accompagna la ragazza presso una Stazione dei Carabinieri, perché la ragazza doveva essere 
sentita, quindi aveva bisogno di essere appoggiata, evidentemente, dentro una caserma dei 
Carabinieri. Non so cos 'era successo, la ragazza doveva riferire in merito a un passaggio di 
proprietà di una macchina, Sono cose normali, quelle che vedevamo sempre, Quand'è che 
cominciamo a capire? Quando, praticamente, a un certo punto Cianjlone dice a GIGLIO, lo 
chiama e dice: "Prenotami, insomma, 'sto volo da Bologna, perché anche per voi ... mi dovete 
accompagnare ", E GIGLIO si mette subito ... gli prenota il biglietto, però da Milano Linate, 
dove verrà accompagnato dal figlio, da Palmino, figlio di Vertinelli Giuseppe, lo portano lì. 
Addirittura GIGLIO pagherà i biglietti con la carta Visa 4025 ... la sua (la telefonata è la 
14140, la RIT 110/2011), verrà portato su, Addirittura GIGLIO si preoccupa di fargli il 
check-in online, Glielo fa tramite un parente che aveva a Milano. E poi quand'è che 
cominciamo ad intercettare le cose che veramente .. , ? .. , Sì, Praticamente, scopriamo quello 
che succede dalle telefonate della sera, perché fino a quel momento non esce nulla, era una 
normale visita di quelle che vedevamo sempre. Sempre così sono state, La prima telefonata 
che fa Cianjlone è la 4320 del 26 giugno 2011, la RIT 203, e chiama Battigaglia Gian 
Carmine. Questo qui è il socio che avevano lui e Matacera nel ristorante che stavano facendo 
giù a ... perché avevano creato una nuova attività per le mogli, per le figlie, e stavano facendo 
il ristorante Pagus a Catanzaro, Come ristrutturano questo locale? Anche grazie a GIGLIO e 
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a Vertinelli. Tant'è che chiama il socio Battigaglia Gian Carmine e gli dice di aver parlato 
con il suo amico, cioè con GIGLIO Giuseppe, lo capiamo, che aveva promesso di trovar gli 
quello che aveva ... Ma sono tutti regali, questi qua. Dice: "Quello che ti dicevo è necessario 
per l'arredamento, cucina, queste cose qua, hai capito? ". Addirittura, in un 'altra 
conversazione successiva, Cianflone chiama Matacera. Siccome Matacera pure lui è nel 
ristorante (questa è la telefonata 4330 del 26 giugno, alle ore 20:44), Cianflone ormai è 
atterrato a Lamezia Terme, è sulla via di casa e chiama Matacera e la prima cosa che gli dice 
è questo del ristorante, gli dice: "Eh, quando poi sarà il momento ... cioè, voglio dire ... poi c 'è 
della positività, voglio dire. Pino, già Pino sa cosa deve fare ". Ma poi, sul ristorante, ci 
torneremo. Ma la cosa importante è che Matacera gli dice: "Ma quella cosa che vi doveva 
chiedere è una cosa seria o è così? H, perché pure Matacera era stato informato, l'aveva 
portato lui ali 'aeroporto. E Cianflone gli dice: "Sì, sì, è una cosa seria per lui ", per lui solo. 
"Voglio dire, ha voluto un consiglio più che altro, perché poi praticamente alla fine che cos 'è 
successo? L 'ha chiamato, gli ha mandato un 'imbasciata Michele PUGLIESE per fargli. .. per 
battezzargli un bambino ". Chiaramente, dice Cianflone, gliel'ho sconsigliata, questa cosa 
qua: "Eh, l 'ho consigliato sul negativo, gli ho detto: non lo fare ". Vorrei vedere, insomma. 
Ma la cosa che emerge è che questa richiesta di battesimo era una cosa vecchia, ancor prima 
di "P ANDORA H. Dice: "No, cioè ... praticamentendla storia era già stata definita da 
prima ". Glielo dice Cianflone: da prima di "PANDORA ". "Poi, che voglio dire ... alla luce di 
quello che è successo" - cioè "PANDORA ", che è diventato vittima - "io gli ho detto ... ha 
deciso, ha deciso di dirgli di no ". E Matacera, giustamente, dice: "E va beh, lui glielo dice. 
Magari al momento non lo reputa opportuno, poi si regola lui ". E dice ancora in un altro 
punto: "E voglio dire, tra virgolette ", dice Matacera, "lui è vittima di questo sistema e mò si 
avvicina". Lo capisce qual è l'importanza del comparaggiofra uomini di 'Ndrangheta. Luifa 
le indagini sulla 'Ndrangheta, lo sa che significa. Poi dopo c'è tutta una serie di telefonate. 
GIGLIO chiama il padre, dice: Telefona a PUGLIESE Mirco. Gli dà il numero. Digli che non 
è opportuno, ho parlato pure con l'Ispettore. C'è Cianjlone che richiama, che gli dice: 
Guarda, mi avvicino io, se ci sono problemi ci penso io. E certo. Gli aveva promesso le cose 
pure per il ristorante, è normale che si interessa. Tant 'è vero che, quando chiama 
PUGLIESE, il padre chiama PUGLIESE Mirco ... Noi ;~()n intercettiamo questa cosa, ma 
abbiamo la conferma, perché poi c'è la telefonata tra il padre e GIGLIO Giuseppe, gli dice: 
"Sì, ho chiamato ". E quello gli dice: "E che ti ha detto? ". Era normale, cosa gli voleva dire? 
"Me lo potevi dire prima ", gli dice il padre. "Ma tu da quando lo sai?" - "Eh, da parecchio, 
'sta cosa qua ". "Sì, però mò il bambino c 'ha sette anni ", gli dice, "poteva aspettare un altro 

po '. Ma gliel'hai fatto capire che è come se l'avessimo battezzato noi? ... GIGLIO non chiama 
direttamente PUGLIESE; fa chiamare dal padre. Gli dà il numero di PUGLIESE Mirco, che 
dice: "E che cavolo, mò che siamo al battesimo me lo dici? Me lo potevi dire prima. Ma 
sarebbe successo in qualunque altra famiglia, no? E' tutto organizzato, sei tu il padrino, mò 
mi dici di no? Va beh, mi arrangio io H. E GIGLIO Pino dice al padre: "Eh, che non ci 
facciano il conto, che è lo stesso ". Gli dice: "Ma gliel'hai detto? Che non si facciano il 
conto, che è la stesso, è come se lo avessimo battezzato noi ". 

Questo, appunto, sarebbe il GIGLIO "estorto" dai PUGLIESE. 
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Tuttavia erano insorte una serie di problematiche a causa delle quali la cerimonia era stata 
rimandata fino all'anno 2010, per poi non essere celebrata, sia in ragione dell'intervento del 
CIANFLONE, il quale aveva sconsigliato a GIGLIO l'assunzione di tale ruolo, sia a motivo 
del raffreddamento dei rapporti tra quest'ultimo e la cosca ARENA. 

Le indagini e, in specie, gli esiti della attività spionistica, facevano infatti emergere 
l'avvicinamento di GIGLIO alla cosca dei GRANDE ARACRI: 
MAR. AIUT D'AGOSTINO E. - Guardi, parliamo subito dei GRANDE ARACRI, perché noi 
l'abbiamo capito, ma per una serie di motivi: perché GRANDE ARACRI nella tavernetta 
rivendica il denaro ... 
p - Dato a GIGLIO? 
MAR. AIUT D'AGOSTINO E. - Praticamente sì, perché noi abbiamo fatto una conversazione 
ambientale. Noi l'avevamo già capito per tutta una serie di situazioni: i rapporti, la messa a 
disposizione dei camion. E' chiaro che, se uno ti dà il camion, vuoi dire che sei in affari con 
lui. Si mettono i soldi. E' normale questo. Le società, la messa a disposizione di strutture. 
Solamente se noi andiamo a vedere ... e, di questo, ve ne parlerò la prossima volta, perché noi 
abbiamo anche analizzato i conti correnti della MULTI MEDIA CORPORA TE. PELAGGI, 
quando si trasferisce non ha un soldo e chi lo finanzia è GIGLIO, è RIILLO che lo 
finanziano. E noi siamo andati a vedere come la MULTI MEDIA CORPORA TE all'inizio è 
stata finanziata e abbiamo trovato gli assegni (poi ve li farò vedere) legati agli ARENA, ai 
personaggi legati agli ARENA, ai GRANDE ARACRI. eccetera. In particolare (prendo la 
scorciatoia) noi avevamo capito tutto questo. C'è una conversazione del/'8 gennaio 2013, una 
conversazione ambientale, la 24601, che la DDA di Catanzaro stralcia e manda alla DDA di 
Bologna, che poi la DDA di Bologna delega a noi per l'esame, perché ci interessa, in cui 
siamo nella tavernetta in casa di GRANDE ARACRI Nicolino. C'è lui, c'è un certo Michele, 
c'è un certo Franco, un certo Diletto (che non è il nostro Diletto), e di che cosa si parla? Si 
parla proprio di GIGLIO. lo ve la leggo. GRANDE ARACRI dice: "E' sceso GIGLIO, è 
sceso GIGLIO e non è venuto nemmeno, nemmeno è venuto a ringraziarmi. A parte il fatto 
che tu, GIGLIO ... (incomprensibile) ... ci sono 'sti soldi di Gaetano, di questo, di quell 'altro. 
Perché l'abbiamo messo nel mezzo? Per quanto riguarda il mercato un certo cinese, 
l'abbiamo messo nel mezzo, l'abbiamo mezzo, mi sembra, con Mario Ursini", poi vi 

spiegherò che cos 'è, ci torneremo dopo. Mario Ursini sarebbe il referente della cosca 
gioiosana degli Ursini, che a un certo punto ci troviamo pure a noi guardare, il collega 
Costantino vi farà vedere le immagini di quando si incontrano a Parma. "Gli abbiamo dato i 
pavimenti ", perché questo discorso rientra pure nell'affare delle piastrelle, questo discorso 
che stanno facendo qua. GRANDE ARACRI: "38.000 ... i 38.000, così, colà. Gli ho detto i 
100, i 100. 3 per 5, 15 ", fanno questi conti, "basta che tu fatturi 1 00. 000 euro ", insomma 
continuano a parlare di quest'affare qua. E poi dice: "No, da GIGLIO, hai capito? Perché 
nel momento in cui abbiamo cacciato, abbiamo cacciato i cinesi" e i cinesi sono riferiti a 
quelli che fornivano le televisioni in quel giro che abbiamo visto, perché a un certo punto, 
quando li arrestiamo, i PELAGGI, chiaramente si blocca tutto. E questi cinesi, che erano 
collegati a Mario Ursini della cosca gioiosana, si rivolgono a Ursini per rientrare in 
possesso dei soldi. E qui che cosa succede? "Abbiamo cacciato quelli a GIGLIO. 
Praticamente che è successo con Vertinelli? Un giorno prendo e li faccio venire qua. I soldi 
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dei televisori, dei computer non li dovete tenere, non vi dovete neanche ... ". "Non le sai le 
cose come sono, che è successo? ", in un altro punto ... GRANDE ARACRI. GRANDE 
ARACRI che parla degli affari del... ma non solo. Adesso GRANDE ARACRI dirà che 
guardava il conto corrente di CURCIo. Da giù dice che entrava nei conti correnti di quelle 
società lì. Allora la domanda è semplice: ma perché ci guardava? Perché c'era un interesse. 
E scusate. E 'questo, no? ... continua: "Non lo sai le cose come sono, che è successo? Allora tu 
ben sai che, quando mi metto da qui, controllo pure i conti correnti, pure là di quelli, 
controllo il conto corrente e vado a controllare il conto corrente. Con CURCIO, là, come si 
chiama CURCIO? Che gli viene cognato, genero, non lo so ". Ancora GRANDE ARACRI: 
"Cognato, è cognato, cognato. Controllo il conto corrente di quello là. E che mi accorgo? I 
televisori, i soldi, dice che si erano persi. Come cazzo va che gli stiamo parlando i soldi, a tuo 
cognato? 50.000, 100.000 a CURCIo. 50.000, 100.000, 20.000, 30.000, 40.000", non si 
ferma più, "glieli stiamo pagando a tuo cognato, i soldi ". E CURCIO Domenico è quello 
della CD.l. TECHNOLOGY .... MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Leggendo proprio 
quel! 'ambientale di "P ANDORA ", PUGLIESE glielo dice: Lì fa affari con chiunque di loro. 
p - "Chiunque di loro" chi? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Lì si parlava di Vertinelli 
Palmo, di MUTO Antonio e di GIGLIO Giuseppe. Quelle frasi che io vi ho letto all 'inizio, 
quando quello gli strappava, quell'altro... Vertinelli Palmo che pretendeva la fattura 'e 
Michele gli dice: "Ma perché gli devo fare una fattura se quello a te ha chiesto un prestito? ". 
E questo che cos'è? Poi fanno pure la società. Nella società c'è GRANDE ARACRI, c'è 
GRANDE ARACRI Salvatore, c'è PUGLIESE, ci sono tutti loro. Quella è una messa a 
disposizione, è un servizio che rendono. E' chiaro che, nel momento in cui costituisco la 
società, immetto capitali. 

6.3. Il sistema fraudolento del reimpiego. Le frodi carosello in generale 
Si può ora procedere ad analizzare, nel dettaglio, i singoli capi di imputazione, che nella loro 
unitarietà rappresentano il complesso sistema fraudolento creato per il reimpiego dei proventi 
della illecita attività e per generare nuove ricchezze, altrettanto illecite. La ricostruzione è 
quella offerta dalle prove portate dall' accusa, salvo il vaglio finale della correttezza d~lIa 
ricostruzione. 

Preme effettuare una sola premessa. 
Il sistema oggetto della presente trattazione era fondato sulle cosiddette "frodi carosello", il 
cui funzionamento si basa sull'applicazione fraudolenta della normativa europea in materia di 
IVA, la quale stabilisce che le cessioni a titolo oneroso realizzate all'interno dell'Unione (tra 
soggetti giuridici che, secondo la normativa interna, sarebbero tenuti al versamento deIl'IVA) 
sono consideL~cesenti nello Stato membro d'origine dei beni e sono invece soggette,alla 
tassazione nel paese di destinazione. 
Ne consegue che, quando risulti integrato un acquisto intracomunitario, è soggetto al 
versamento dell'imposta il solo acquirente nazionale, il quale deve applicare l'imposta nella 
relativa fattura e registrarne l'importo a credito e a debito (art!. 46 e 47 D.1. 331/1993, 
convertito nella I. 427/93). 
Il meccanismo fraudolento si avvale dello sfruttamento delle società cosiddette cartiere. 
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Dette società vengono interposte alle transazioni commerciali, nello specifico a transazioni 
che avvengono tra un'impresa italiana ed un'impresa residente all'interno di un paese 
dell'Unione Europea. 
Questo tipo di frode permette la realizzazione di un guadagno sulla base di un diritto, fittizio, 
a detrarre l'lVA su ciò che viene acquistato sfruttando il regime provvisorio fissato dal 1993 
per abbattere le barriere agli scambi. 

Per l'applicazione del principio di reverse charge (inversione contabile dell'IVA) il soggetto 
debitore dell'imposta è l'acquirente o il committente. Sulla base del funzionamento di questa 
pratica l'acquirente del bene deve registrare la fattura che ha ricevuto dal venditore UE. 
Questa fattura va integrata con l'ammontare di imposta IVA (tanto nel registro delle fatture 
emesse, quanto nel registro degli acquisti). A questo punto lo stesso soggetto può detrarre 
l'IVA sulla base di quanto disposto dal DPR n. 633 del 1972, art. 19. Se quest'ultimo decide 
di rivendere il bene nel territorio statale deve applicare l'IVA e il cessionario, che diventa 
soggetto passivo di imposta, acquisisce il diritto alla detrazione della stessa. 
Sfruttando la normativa in esame, dunque, l'acquirente finale della merce o fruitore finale del 
servizio, può pertanto detrarre l'iva "pagata" alla cartiera, andando quindi a crearsi un credito 
I\'A indebito. Gli importi pari all'IVA, formalmente versati dal"acquirente finale 
ali 'interposto, possono poi essere variamente suddivisi tra gli interessati al sistema 
fraudolento atteso che, di regola, l'interposto non presenta alcuna dichiarazione e comunque 
non provvede al versamento dell' imposta. 

Gli indici sintomatici della sussistenza di una "frode carosello" sono notoriamente, come 
peraltro rilevato anche dai periti contabili, i seguenti: 
- si riscontra costantemente la presenza di un imprenditore commerciale estero ovvero di un 
operatore economico che emette false dichiarazioni d'intento, allo scopo di poter realizzare 
acquisti di beni in regime di non imponibilità IVA, come previsto dalla normativa comunitaria 
in materia di imposta sul valore aggiunto; 
- uno o più soggetti giuridici coinvolti sono qualificabili come "cartiere": si tratta di società 
di comodo'che, a seguito dell'acquisto di prodotti commerciali da itr!,renditori esteri, li 
rivendono nel territorio nazionale omettendo il versamento dell'IVA dovuta; tale meccanismo 
consente a tali società di rivendere i beni acquistati a prezzi inferiori rispetto a quelli di 
acquisto e, tendenzialmente, concorrenziali nel mercato di riferimento. Inoltre, in 
considerazione del fatto che le cosiddette "cartiere" non svolgono alcun tipo di attività lecita 
(se non, al più, in minima parte) hanno una vita media piuttosto breve (mediamente due anni) 
e vengono amministrate da prestanome; 
- uno o più imprenditori commerciali coinvolti nelle transazioni ricoprono il mero ruolo di 
"SOCIetà filtro", la cui opera consiste nell'interporsi tra le società cosiddette "cartiere" e le 
"società beneficiarie", società compiacenti che partecipano alle frodi al fine di conseguire un 
fittizio credito d'imposta; 
- l'attività delle "società beneficiarie", le quali occupano l'ultimo anello della catena descritta, 
consiste nel realizzare le compravendite nei confronti dei destinatari finali dei beni 
compravenduti; 
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- le operazioni summenzionate si articolano secondo un rapido susseguirsi di passaggi di 
merce tra i diversi soggetti giuridici coinvolti: l'intera frode viene portata a compimento nel 
giro di qualche giorno e il saldo della vendita, nella gran parte dei casi, precede quello 
dell'acquisto; 
- i beni compravenduti nell'ambito delle transazioni commerciali di cui trattasi sono 
tendenzialmente beni con modesti margini di ricarico e un mercato esteso (in genere prodotti 
informatici, elettronici, autoveicoli). 

Le varianti del sistema fraudolento possono essere molteplici e possono essere classificate i in 
due macro categorie: 
a) operazioni circolari: 
caratteristica qualificante delle operazioni di questo tipo è che i beni compravenduti, al 
termine del giro di fatturazioni, tornano in capo all'originario cedente. Si riscontra, inoltre, 
che la merce, ceduta tra società italiane, viene poi rivenduta in regime di non imponibilità a 
società estere. L'ultimo passaggio consiste nel ritorno dei beni in capo alla prima società 
venditrice in regime di non imponibilità IVA. Si rilevano frequentemente anomalie nei prezzi 
applicati e nelle spedizioni dei prodotti; 

b) operazioni non circolari: 
peculiarità di tale tipologia di operazioni consiste nel fatto che i destinatari ultimi della merce 
riescono ad ottenere la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella prima 
cessione e, nel contempo, ad accumulare un credito di imposta sul valore aggiunto. I beni, 
prima di essere immessi effettivamente in commercio, subiscono una serie di passaggi tra 
soggetti (anche esteri), con l'effetto di determinare, da un lato, un debito IVA in capo ad un 
soggetto che non ottempererà alla dovuta corresponsione e, dall'altro, un credito IVA 
(derivante dalle detrazioni dell'IVA conseguenti agli acquisti) a vantaggio degli altri soggetti 
coinvolti. 
tale paradigma operativo consente l'immissione in commercio di prodotti a prezzi inferiori 
rispetto ai normali prezzi di mercato, con la conseguenza di generare una distorsione 
all'interno del mercato stesso. 

6.4. Il "sistema POINT BREAK" e la creazione del nuovo "sistema AEMILIA" 
Ciò posto, già si detto che l'esistenza del sistema illecito congegnato nell'ambito 
dell 'indagine POINT BREAK è stata accertata con la forza del giudicato. 

Nel dettaglio, in tale meccanismo particolare rilievo aveva assunto la POINT ONE S.p.A., 
società formalmente intestata a PELAGGI Davide e PELAGGI Emanuele (soci al 50 % 
ciascuno), fratelli di PELAGGI Paolo, amministratore di fàtto della medesima società; alla 
bisogna quest'ultima poteva essere sostituita nel sistema dalla ELITE TRADING S.r.l., nella 
quale lo stesso PELAGGI Paolo era socio al 99 % e gestore di fatto. 
Il ruolo delle due società sopra indicate era essenzialmente quello di "società filtro" che si 
interponevano tra la "cartiera" identificabile nella società LA COMMERCIALE di TRONCI 
Luigi, gestita effettivamente da PELAGGI Paolo e GENTILE Fiore classe 1984, e i soggetti 
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giuridici aventi nel meccanismo il ruolo di "società beneficiarie" (ovvero le società DEA S.r.l. 
e IMAR S.p.a.). 
In tale sistema si inseriva la MT TRADING S.r.l., società elvetica con deposito in Austria, la 
cui gestione era stata affidata dal PELAGGI Paolo a PEZZATTI Sergio, che aveva assunto la 
veste di "cartiera intracomunitaria", la cui attività consisteva essenzialmente nell'effettuare 
acquisti di beni sottratti all'applicazione dell'IVA in virtù della normativa intracomunitaria in 
materia di IV A. 
Più specificamente - come già osservato - il sistema di falsa fatturazione posto in essere dai 
PELAGGI era basato su una serie di passaggi documentali, suffragati da altrettanti accrediti 
bancari, volti ad ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante. Tale 
meccanismo illecito era finalizzato, da un lato, a consentire a società terze, dietro il 
versamento di un corrispettivo, di evadere le imposte; dall'altro, a produrre un profitto in capo 
ai soggetti coinvolti. 
Si riscontrava, costantemente, che i beni originariamente ceduti, dopo aver subito una serie di 
passaggi, tornavano in capo al primo titolare; carattere peculiare delle operazioni realizzate 
era, dunque, la circolarità delle stesse, le quali risultavano essere, dunque, oggettivamente o, 
quantomeno, soggettivamente inesistenti, sebbene le spedizioni fossero spesso concretamente 
effettuate e sebbene le operazioni fossero costantemente· suffragate da movimentazioni 
bancarie, poiché a queste seguiva la restituzione in contanti del relativo ammontare. 
L'illecito profitto derivante da tale articolato meccanismo consisteva, per la società 
beneficiaria, nell'ammontare dell'IVA a credito e, per gli imputati, nelle percentuali di 
guadagno derivanti dalle decurtazioni relative ad ogni singolo passaggio documentale di 
merce, quantificabile in totale in circa il 6/7 % dell'importo della fattura finale. 
Tale vorticoso giro di documenti, peraltro, consentiva alle società gestite dai PELAGGI di 
accedere abusivamente al credito bancario e delle società di factoring. 
Il funzionamento del sistema descritto era stato concretamente ostacolato dalle perquisizioni 
effettuate nell'ambito dell'operazione POINT BREAK, che, come già riferito, avevano indotto 
PELAGGI Paolo a trasferire l'intera struttura da Maranello a Gualtieri 

Per dare quindi nuova linfa operativa al precedente sistema venivano quindi costituite nuove 
società o modificate quelle precedenti dando così vita al nuovo sistema. In questo senso 
vanno considerate le seguenti vicende societarie (cfr. anche perizia contabile): 
a) la Costituzione, nel 2009, della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, la società elvetica, 
che come si dirà, si pone al centro del giro di false fatturazioni direttamente riconducibile a 
GIGLIO, RIILLO ed allo stesso PELAGGI Paolo; 
b) la modifica societaria della I.N.T., costituta il 10.3.2008 che dopo l'aumento del capitale 
sociale (da 10.000 a 110.000 euro), aveva iniziato la sua attività aggiungendo, all'oggetto 
sociale originario (costruzioni e trasporti), il commercio ali 'ingrosso di prodotti infonUatici, 
computer, componenti hardware e software, stampanti, monitor, scanner ed accessori, 
ovverosia l'ambito economico operativo privilegiato di PELAGGI Paolo; 
c) La sostituzione, in data 5.5.2009, della MT TRADING Ltd (società elvetica avente rapporti 
con la POINT ONE, gestita da PELAGGI Paolo attraverso PEZZATTI Sergio ed utilizzata 
nell'ambito degli accertamenti dell'indagine POINT BREAK, con MULTI MEDIA 
CORPORATE Ltd, direttamente riconducibile a GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, 
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PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, seppur contabilmente amministrata da PEZZATTI 
Sergio 
d) l'inserimento della CDI TECHNOLOGY s.r.l. (costituita, il 15.12.2009), partecipata dalla 
S.I.C.E. (società di GIGLIO Giuseppe, fallita il 26.9.2012) entrambe gestite tramite 
l'interposizione di CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe, in sostituzione della 
I.N.T. Srl che era stata oggetto di controllo da parte della guardia di Finanza; 
e) la costituzione, in data 15.1.2010, della CORE TECHNOLOGY Srl" con capitale sociale 
diviso fra GIGLIO Giuseppe e a RULLO Pasquale. 

A questo punto i primi giorni del 20 lO la nuova struttura era pienamente operativa, perché ci 
sono già C.D. I., c'è CORE e c'è MULTI MEDIA in Svizzera. A queste società si aggiungono 
una serie di società cartiere: "la prima è la RUFFO S.r.l., che è una società del veronese, che 
acquisisce GIGLIO e RULLO, si spartiscono i camion, perché era una società (e poi vi farò 
vedere) di autotrasporti, acquisiscono i camion, se li spartiscono, dopodiché gli trasformano 
l'oggetto sociale, da autotrasporto diventa commercio di informatica, eccetera, la inseriscono 
in questo giro, ci mettono dentro VULCANO Mario e gli fa fare le false fatture. E' una 
cartiera. Siccome queste cartiere non possono avere una vita duratura, non possono durare a 
lur;go, durano quel! 'attimo di tempo che serve, poi vengono subito sostituit". Un 'altra società 
che utilizzano è la G.Pz. TRADING, quella del capo 100, che è una società che ha sede a 
Pieve Emanuele, dove troviamo come soci (ma sono dei fantocci) Bertocco Erica e Vecchi 
Daniela. Vecchi Daniela è la segretaria che era ali 'interno della I.N. T. Era la segretaria che 
stava lì: la prendono, la portano lì e la fanno jàre la socia. Dopo di quella c'è la MB. 
TRADING, un 'altra società, riferita come amministratore a BUSIA Marco, che gestisce 
insieme a VULCANO. Ma vedrete (io vi darò prova dalle telefonate) che questi erano 
stirendiati, tant 'è che VULCANO Mario chiede lo stipendio a PELAGGI. Chiede lo 
stipendio. Queste sono le cartiere. Poi c'è tutta una serie di società, quelle che ci riferivamo 
prima essere state controllate dalle Agenzie delle Entrate, che sono società terze, come la 
DEA o la IMAR del vecchio schema, e sono una serie di società che sono sparse per l'Italia 
(Milano, Padova), oppure la MlNIMUM di COSTI Omar, che entrano in questo giro 
cC""C/l'evolmente, perché quello è un concorso ... è un reato associativo, p"rr:hé tutti sanno 
quelio che si sta facendo. L'ultimo che emette fattura sa che ali 'inizio c'è stato un altro che 
ha emesso la fattura per fare il giro, per fare il giro completo. Queste altre società si dicono 
beneficiarie. Questo è un po' il gruppo. Però poi dopo, quando arriverò a quel punto lì, le 
andremo proprio a vedere una a una e vi dirò quando è stata costituisca, chi c'era, chi non 
c'era e cosÌ via.... Della SICE, dovrò parlare, perché la SICE è la società che ha il 100% del 
capitale della CD.!. TECHNOLOGY ed è quella che vive delle false fatture della CD.!. E' 
una società cuscinetto. lo, quando parlerò del fallimento, vi darò anche lì prova che non 
c'era differenza fra SICE o GIGLIO s.r.l.:" (cfr. 21.10.-2016 verbale pago 155·156-157). 

Come riferito anche dal Mar. D'AGOSTINO Emidio (pp. 137 e ss. verbale udienza 
21.10.2016), evidenti sono i punti di contatto tra il precedente sistema e quello fotografato 
nell'ambito del presente processo. Mutano solo i soggetti coinvolti e alcuni aspetti operativi 
volti a rendere maggiormente difficile l'accertamento dell'illiceità del sistema da parte di 
terzi. 
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Ed invero, anticipando quanto potrà apprezzarsi analizzando il dettagli delle singole 
operazioni, in seno a questo nuovo sistema il ruolo di "cartiera" intracomunitaria era stato 
assunto dalla MULTI MEDIA CORPORATE LTD, società svizzera con deposito in Austria, la 
cui attività consisteva essenzialmente nell'acquistare prodotti in regime di non imponibilità 
IVA per poi rivenderli in territorio nazionale alle società aventi ruolo di "cartiera" (quali, nel 
dettaglio, la RUFFO S.r.l., la G.P.Z. TRADING e la M.B. TRADING S.r.l.), le quali 
omettevano il versamento dell 'imposta dovuta. 
La veste di "società filtro" della POINT ONE S.p.A. e della ELITE TRADING S.r.l., inoltre, 
era stata assunta dalle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e CORE TECHNOLOGY S.r.l., le 
quali si interponevano tra le cartiere e le "società beneficiarie" (in tale ruolo potevano operare 
la MINIMUM S.r.l, la SINK S.r.l., la G.B.N. STRUTTURE, la KEIDEE S.r.l. o la 
DORlCART S.r.l.). 
Nonostante la evidente sovrapponibilità tra i due sistemi illeciti posti in essere, il meccanismo 
accertato nel presente processo risultava maggiormente articolato, in quanto lo stesso era stato 
appositamente studiato al fine di ostacolare il suo smascheramento e ciò in seguito alle attività 
di perquisizione che nel gennaio del 2008 avevano riguardato la Point One (nel frattempo 
fallita) e la Elite Trading di PELAGGI, perquisizioni che avevano di fatto bloccato la 
operatività del sistema di falsa fatturazione, con conseguente spostamento del sistema 
fraudolento sul territorio reggiano e il fondamentale inserimento di GIGLIO Giuseppe e di 
RlILLO Pasquale nel nuovo sistema. 
A tale scopo, dunque, da un lato, era stato aumentato il numero di passaggi documentali subiti 
dalla merce, dali' altro lato, era stata inserita nel giro una serie di società estere, al fine di 
realizzare frequentemente un duplice passaggio di beni all'estero. 
Inoltre, i passaggi cartolari della merce venivano suffragati dagli accrediti bancari e dalle 
spedizioni dei beni, poi risultati fittizie, come si chiarirà ne prosieguo. 
Fondamentali, poi, le movimentazioni bancarie esaminate sui conti correnti bancari accesi 
presso istituti di credito elvetici e riferibili a PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale (cfr. perizia 
contabile e testimonianza maresciallo D'Agostino udienza 21.1 0.20 16). 

6.5. I conti correnti come canale di reimpiego. I conti MALU e REXI 
Nel dettaglio - evincibile anche dagli esiti della perizia contabile disposta - i conti sopra 
risultavano essere il conto "MALU", contraddistinto al numero 8623037, intestato a 
PELAGGI Paolo in seguito a richiesta di apertura del conto stesso sottoscritta in data 
26.9.2007 e acceso presso l'istituto di credito CLARlDEN LEU - CREDIT SUISSE SA, con 
sede a Lugano (CH); il conto "REXI", identificato col numero 5634461, intestato a RIILLO 
Pasquale mediante richiesta di accensione de} conto stesso sotwscritta in data 14.7.2008 e 
aperto presso l'istituto di credito CLARlDEN LEU - CREDIT SUISSE SA, con sede a 
Lugano (CH); infine, il conto n. 0077-658121-3, intestato alla MULTI MEDIA CORPORA TE 
LTD in seguito a richiesta di apertura del conto sottoscritta in data 13.07.2009 e acceso presso 
l'istituto di credito CLARIDEN LEU - CREDIT SUISSE SA, con sede a Lugano (CH). 
Per quanto concerne il conto "MALU", in particolare, tra l'ottobre 2007 e il maggio 2010, 
sullo stesso risultavano essere stati versati 86 titoli di credito: nell'ottobre 2007 un deposito da 
parte di PELAGGI di 51 titoli di credito all'ordine della società P.B.U. NATMAR S.P. Z.0.0. 

-997-



per complessivi euro 435.000; un versamento di altri 2 assegni non rinvenuti in copia tra la 
documentazione depositata in udienza, per euro 85.000; nel novembre 2007 emissione da 
parte della ELlTE TRADING S.r.l. di 2 assegni per totali euro 60.000 a favore di PELAGGI 
Paolo, poi depositati sul conto MALU; nel dicembre 2007 emissione di 6 assegni all'ordine 
della C.S.C. S.r.l., depositati presso la banca svizzera e poi versati sul conto MALU, per un 
totale di euro 67.208; tra l'aprile e il maggio 2008 versamento da parte di PELAGGI Paolo di 
2 assegni per euro 65.000; in data 24.9.2008 deposito presso la banca Clarideu Leu Sa, di 8 
assegni per euro 150.000; tra 2009 e 20 I O deposito di 14 assegni per un totale di euro 
272.446; ulteriore accredito per euro 30.000, la cui copia non veniva rinvenuta tra la 
documentazione sequestrata. Complessivamente il conto MALU aveva visto l'accredito di 
102 titoli per complessivi 1.186.000 euro (cfr. Mar. D'agostino udienza 26.10.2016) 

Con riferimento al conto "REXI", tra il mese di ottobre del 2008 e il mese di marzo del 2009, 
sullo stesso erano stati versati 44 tra titoli di credito e bonifici; in data 14.10.2008 
disposizione di accredito per la data del 16.1 0.2008 di euro 140.000 tramite bonifico bancario 
dal conto MALU; in data 14.10.2008 RIILLO Pasquale 36 assegni circolari (per un importo 
totale pari ad euro 360.000) emessi dall'Unicredit, filiale di Guastalla; in data 27.10.2008 
erano stati depositati 2 assegni di euro 10.000 cadauno emessi dall'istituto·di credito Unicredit 
in data 20.10.2008; in data 14.11.2008 un accredito l'assegno n. 750003241606 di importo 
pari ad euro 59.269, emesso in data 12.11.2008 dalla BANCA CR FIRENZE a favore della 
COMIT S.r.l.; in data 21.1.2009 un deposito di n. 3 assegni bancari (pari ad euro 19.800 
cadauno) emessi in data 31.10.2008 da AUTOTRASPORTI BAZZONI S.r.l. e all'ordine della 
stessa società; in data 25.3.2009 l'accredito dell'assegno n. 52700155 di importo pari ad euro 
10.000 emesso dalla BPER in pari data. Dal luglio 2008 vengono depositati su questo conto 
assegnI per un ammontare complessivo di 508.000 euro (cfr. Mar. D'Agostino udienza 
26.10.2016). 

In relazione, infine, al conto intestato alla MULTI MEDIA CORPORA TE, tra il mese di 
febbraio del 2009 e il mese di giugno del 20 I O, emergevano versamenti (nelle date del 
2.9.2009 e del 15.9.2009 versamenti (l; t'cro 150.000 ed euro 81.600) che trovano riscontro in 
n. 2 prelevamenti rinvenuti nell'estratto conto relativo alla relazione bancaria n. 5634461 
(denominato "REXI") accesa presso l'istituto di credito CLARIDEN LEU - CREDIT 
SUISSE SA, con sede a Lugano (CH) e intestata a RIILLO Pasquale; in data 10.11.2009 era 
stato effettuato un prelievo di euro 100.000 dal conto "REXI" e un versamento sul conto di 
MULTI MEDIA CORPORATE LTD; in data 15.12.2009 un bonifico di euro 39.000 dal conto 
"REXI" al conto di MULTI MEDIA CORPORATE LTD; in data 9.3.2010 un bonifico di euro 
30.000 dal conto "REXI" al conto di MULTI MEDIA CORPORATE LTD; in data 31.3.2010 
bonifico di euro 29.000 dal conto "REXI" al conto di MULTI MEDIA CORPORATE LTD; in 
data 24.6.2010 un bonifico di euro 25.000 dal conto "REXI" al conto di MULTI MEDIA 
CORPORATE LTD) per l'ammontare complessivo pari ad euro 454.600,00 effettuati sul 
conto stesso e provenienti dal conto "REXI" intestato a RIILLO pasquale. 

Dall'esame della documentazione relativa alle movimentazioni bancarie sopra descritte 
emergeva, in primo luogo, che parte della provvista del conto "RE XI" proveniva dal conto 
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"MALU" (versamento di 140.000 effettuato in data 14.10.2008), segno della provenienza dal 
sistema di falsa fatturazione accertato in seno all'operazione POINT BREAK; in secondo 
luogo, era dato riscontrare che i titoli di credito versati sui due conti intestati al PELAGGI ed 
al RIILLO erano emessi all' ordine di soggetti diversi dagli stessi e recavano la clausola di non 
trasferibilità; su entrambi i conti si rilevavano, inoltre, costanti operazioni di prelievo in 
contanti immediatamente successive agli accrediti suindicati. 
Ulteriore elemento di criticità era inquadrabile nella circostanza che i codici fiscali apposti sul 
retro dei titoli non risultavano effettivamente attribuibili ad alcuna persona fisica. 
Inoltre, l'analisi della documentazione ha posto in luce un costante flusso finanziario dal 
conto "REXI" al conto intestato alla società elvetica (più specificamente, tra il 2.9.2009 e il 
24.6.2010 veniva trasferito l'ammontare complessivo di 454.600 euro). 
Di particolare rilievo probatorio, infine, la circostanza sempre evincibile dalla perizia 
disposta, che gli intestatari degli assegni fossero soggetti che avevano legami con affiliati 
delle cosche crotonesi; nel dettaglio, PROCOPIO Giovanni (cognato di GIGLIO Giuseppe), 
PROCOPIO Salvatore (emerso nell'ambito dell'operazione PANDORA quale soggetto vicino 
a PUGLIESE Michele), la società BAZZONI AUTOTRASPORTI S.r.l. (riconducibile a 
MUTO Antonio classe 1971 e suo padre MUTO Benito), CURCIO Giuseppe (suocero di 
GIGLIO Giuseppe), CURCIO Domenico (cognato dello stesso GIGLIO ed odierno imputato); 
infine alcuni soggetti a nome RIILLO Raffaele, RIILLO Paolo e RIILLO Giuseppe, non 
meglio identificati a causa dell 'indicazione di codici fiscali fittizi, non riconducibili ad alcuna 
persona fisica. 

Sul punto eloquente anche la testimonianza del Maresciallo D'Agostino (cfr. udienza 
26.10.2016): In particolare, per quello che interessa a noi (ma lo vedremo tra poco), sul 
conto "MAL U ", che era stato utilizzato anche per la vecchia gestione della MT TRADING 
(quindi siamo in "POINT BREAK"), dal 24 settembre 2008, quindi quando già è iniziata 
questa nuova attività, anche su quel conto lì in generale noi calcoliamo gli assegni che sono 
stati incassati. Poi adesso li vedremo. Sono stati depositati in quel conto lì assegni per un 
valore di 382.000 euro, sul conto di PELAGGI, di personaggi riferibili a GIGLIO Giuseppe e 
RIILLO Pasquale. 4d esempio, noi troviamo assegni intestati a PROCOPIO Giovanni. 
Troviamo due assegni versati sul conto "MALU" di 20.000 euro, cioè sul conto di PELAGGI 
Paolo. Chi è PROCOPIO Giovanni? PROCOPIO Giovanni è coniugato con CURCIO 
Vzncenza, che sarebbe la sorella di CURCIO Maria, sposata con GIGLIO Giuseppe, ma 
anche il fratello di PROCOPIO Salvatore, quello che, per intenderci, viene arrestato perché 
deteneva l'arma di PUGLIESE Michele. Nel conto "REXl" troviamo altri due assegni di 
PROCOPIO Giovanni, sempre per un totale di 20.000 euro. PROCOPIO Giovanni è anche 
quello (vi dicevo l'altra volta in quelle annotazioni di Polizia giudiziaria redatte dal ROS di 
Catanzaro nel 2005) che incontrava a Gualtieri GENTILE Francesco. Poi ci sono altri 
assegni, quelli riferibili a Scerbo Carmine. Anche qui, abbiamo assegni per complessivi 
187.000 euro e rotti, emessi o girati dalla società COMIR S.r.l. unipersonale. Anche lì era una 
società in cui c'era lo stesso RIILLO Pasquale. Scerbo Carmine è un soggetto di Isola Capo 
Rizzuto, tra l'altro sposato con ARENA Maria, che è riconducibile come parentela agli stessi 
ARENA. Poi abbiamo degli assegni della BAZZONI AUTOTRASPORTI riferibili a Pagliuso 
Fortunato (nella BAZZONI c'erano anche i MUTO) per 59.400 euro, troviamo su questi 
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conti. Poi troviamo anche una serie di assegni riferiti a tali RlILLO Raffaele, RULLO Paolo 
e GIGLIO Giuseppe. Sono venti assegni depositati sia nel conto ... Abbiamo tre assegni di 
RULLO Giuseppe versati nel conto "MALU" per 30.000 euro e venti assegni, per 200.000 
euro complessivi, versati sul conto "REXI". La caratteristica di questi assegni è che il codice 
fiscale messo nella girata non corrisponde a nessuna persona, sono formalmente sbagliati. 
Altri assegni che rileviamo sono gli assegni riferiti a Pagliuso Francesco della VIMOTER, 
società in cui c'era GIGLIO Giuseppe e CURCIO Maria. Poi della COMIT S.r.l., versati nel 
conto "REXI", un assegno da 59.169 euro. Anche nella COMIT, GIGLIO Giuseppe aveva 
fatto parte del! 'assetto sociale. Troviamo gli assegni riferibili a CURCIO Giuseppe e a 
CURCIO Domenico, in particolare alla I. N. T. Sia nel conto "MALU" che "REXI" troviamo 
190.000 euro versati su questi conti qua ... sul conto "MALU"; 

In definitiva, il conto "REXI" veniva acceso in data antecedente a quella di apertura del 
conto bancario della MULTI MEDIA CORPORATE LTD e alimentato da una provvista 
iniziale di circa 500.000. Tale importo risultava pervenire da: 
- un versamento in denaro di Euro 140.000 prelevati dal conto nr. 8623037 (denominato 
"MALU") acceso presso la medesima banca svizzera ed intestato a Paolo PELAGGI; 
- deposito di nr. 36 assegni circolari nominativi emessi dall'Istituto di credito Unicredit a 
favore di soggetti diversi da Pasquale RULLO, intestatario del conto. 
La perizia ha accertato che le stesse modalità erano state utilizzate anche per gli accrediti 
relativi al conto "MALU". 

A conferma di quanto appena indicato, RULLO Pasquale, all'udienza del l giugno 2017, 
benchè abbia sottolineato il suo ruolo di mero esecutore di una strategia i cui fili erano tirati 
da GIGLIO e PELAGGI ha ammesso di avere trasferito la s<:>mma di Euro 500.000 dal , 
proprio conto "REXT' al conto elvetico di MULTI MEDIA CORPORATE LTD, con ciò 
confermando che il conto di detta società veniva da lui alimentato mediante il conto "REXI" 
acceso presso la banca elvetica Clariden Leu SA: 

"SIG. RULLO P - Allora, PELAGGI fa riferimento che i sold' li ho messi io, perché io ho 
messo i 500.000 euro che c'avevo in Svizzera, che dovevo stare tranquillo, li ho presi e li ho 
messi tutti nella MULTI MEDIA. GIGLIO non ha messo un euro. Il solito calcolatore. Perché 
mi tira, a me, GIGLIO? Per questo vi ho detto: Partiamo dai 500.000 euro. Perché gli 
facevano gola i 500.000 euro che erano in Svizzera. Non mi poteva lasciare in pace, che io 
non ci venivo afinire qui dentro? No. Gli devo fottere anche i 500.000 euro. E me li hafottuti. 
O lui o PELAGGI, comunque tra tutti e due io sono in galera e ho perso i soldi. " (cfr. 
udienza 1.6.2017) 

In definitiva, considerati i trasferimenti di risorse finanziarie, il conto corrente della società 
MULTI MEDIA CORPORATE LTD risultava alimentato inizialmente da proventi 
originariamente riconducibili a Paolo PELAGGI, condannato per la precedente attività illecita 
relativa alle false fatturazioni già accertata in capo allo stesso e ad altri indagati per il 
medesimo capo di imputazione con sentenza definitiva (sentenza n. 809/2011 R.Sent e nr. 
19896/10 R.G.N.R - operazione POINT BREAK, emessa il 25 giugno 2012 dal Tribunale di 
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Modena, confermata il 16 settembre 2013 dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 
2013/3168 R.G. App e in Cassazione sez II penale con sent. Nr. 2331 del 15.10.2014). 

6.6. Le società coinvolte. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia Giudiziaria 
Nel sistema fraudolento erano coinvolte svariate società. 
Di esse occorre qui rendere sinteticamente conto, sulla base delle deposizioni rese non solo 
del maresciallo d'Agostino ma anche degli inquirenti che a vario titolo avevano svolto 
indagini (Romano Carlo, Rimmaudo Massimiliano; Maggi Massimo Rizzo Antonio; 
Pascarella Enzo, tutti sentiti il 29.4.2016, nonché il Lgt. Noto Salvatore, Vacca Ermelindo, 
Gottuso Salvatore, Altieri Tiziana, Sansone Pietro Pio, Di Sarli Maria Carmela, Burla 
Galliano, Di Giuseppe Antonio, Morante Tiziana, Belluomo Felice, tutti sentiti all'udienza del 
4.5.2016) nonché delle corpose produzioni documentali effettuate dal PM alle udienze del 
29.4.2016 e del 4.5.2016, tutte oggetto di puntuale analisi da parte degli esperti contabili, al 
fine di delinearne i caratteri strutturali e comprendere e di svelare l'architettura del sistema 
fraudolento. 

La sintesi della documentazione raccolta nel corso delle indagini e sulla quale hanno riferito i 
testimoni è stata fornita dal Maresciallo D'Agostino: Abbiamo gli accertamenti svolti dalle 
Agenzie delle Entrate, in parte evidenziati anche nell 'indagine "POINT BREAK ", dalla 
documentazione fiscale e bancaria acquisita in sede di rogatorie internazionali inerenti le 
società MT TRADING e MULTI MEDIA CORPORA TE; poi abbiamo tutta la documentazione 
fiscale e bancaria che noi acquisiamo il 30 giugno del 2010 presso la C.D.1. TECHNOLOGY 
e la CORE TECHNOLOGY, che facciamo quando noi entriamo per fare le perquisizioni 
all'atto dell'esecuzione delle ordinanze di "POINT BREAK"; i sequestri operati tra il 30 
giugno e il 9 luglio del 2010 presso la C.D.! TECHNOLOGY; poi abbiamo il sequestro delle 
1.200 schedine HD, che sarebbero quelle schedine che si mettono nelle macchine 
fotografiche, della Kingston, che sono falsificate, contraffatte, di cui al capo 99. E noi, 
praticamente, sulla base di questa contabilità soprattutto, riusciamo a ricostruire tutto il giro 
di fatture, perché, sostanzialmente, noi abbiamo tre imprese che si pongono in linea in questo 
schema difrode, tipo quello che vedevamo l'altra volta, in cui noi abbiamo la MULTI MEDIA 
CORPORA TE che è ad un certo punto, poi si inseriscono la C.D.! e la CORE. Chiaramente, 
in mezzo si inseriscono le altre imprese. Andando ad acquisire la documentazione di queste 
tre imprese, noi acquisiamo anche le fatture, la documentazione che era presente presso 
questi uffici anche di altre imprese che hanno partecipato al giro delle fatture. Sia le fatture 
che la movimentazione bancaria è stata da noi inserita in un apposito file Excel, che voi 
troverete in un CD che vi allegheremo. Tutte queste fatture, tutta la movimentazione bancaria, 
poi noi l'abbiamo inserita in un unico file Excel, dove ci sono tutte queste operazioni in linea 
e che voi potrete eventualmente guardare per conto vostro. Complessivamente, analizzando le 
fatture della CORE, della C.D.1. TECHNOLOGY e della MULTI MEDIA CORPORA TE, 
rileviamo, sostanzialmente tra lafine del 2009 e i primi sei mesi del 2010, unfatturato che va 
in dare e in avere di circa 18-19 milioni di euro in doppio senso, in doppio ... per farvi dare la 
mole di tutte queste fatturazioni. Addirittura in "P01NT BREAK", che aveva avuto un 
periodo più lungo (cfr. Maresciallo D'Agostino verbale di udienza 26.10.2016) 
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In tutte queste stesse fonti di prova, oltre che negli esiti della attività intercettiva e negli 
accertamenti tecnici svolti dai periti contabili, trovano fondamento anche gli elementi sulla 
base dei quali verrà valutata la fittizietà delle operazioni descritte nei singoli capi di 
imputazione . 

. Va solo specificato sin da ora, avendone la difesa di Pasquale RULLO fatto questione, che i 
processi verbali di accertamento (PVC) redatti dalla Guardia di Finanza e dagli organi 
accertatori, in quanto atti amministrativi extraprocessuale, costituiscono prova documentale 
utilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere 
secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. c.p.p, perché, altrimenti, la parte del 
documento redatta successivamente a delta emersione non può assumere efficacia probatoria, 
fermo restando che la violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non determina automaticamente 
l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell'atto, se una tale sanzione non è 
prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda (cfr. Casso 
54379/2018). 
Resta ovviamente indiscutibile la possibilità di escutere testimoni sugli accertamenti svolti 
cosÌ come accaduto e cosÌ come si va ad esporre in questa sede. 

Scendendo, dunque, nel de,taglio delle testimonianze assunte all'udienza del 29.4.2016 (la 
prima udienza istruttoria dell 'intero processo) il maresciallo Romano Carlo, in servizio presso 
il nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Emilia, ha riferito in merito alla verifica effettuata nei 
confronti della società C.D.I. TECNOLOGY, così come documentata nel PVc. del 27 aprile 
2012, che risultava evasore totale per l'anno di imposta 2010. All'atto del controllo la società 
risultava sprovvista della documentazione alla quale essa era tenuta per legge, e CURCIO 
Domenico, suo rappresentante legale ed amministratore unico, ne adduceva, a giustificazione, 
lo smarrimento senza però averlo denunciato. La polizia giudiziaria provvedeva quindi ad 
esaminare le informazioni reddituali della società risultanti dall'anagrafe tributaria. Da queste 
emergeva che la C.D.I. TECNOLOGY aveva presentato una comunicazione di dati IVA per 
l'importo di circa 5 milioni di euro ai fini di operazioni attive e passive. Tuttavia, non avendo 
presentato nessuna dichiarazione, risultava avere evaso sia le imposte dirette che quelle 
indirette·sul valore aggiuntI' ;Jer tutti gli anni d'imposta verificati per un importo che superava 
la soglia prevista dall'art. 5 D.lgs 7412000. 

Il teste ha precisato che l'accertamento sulla C.D.I. TECNOLOGY prendeva le mosse da 
alcune segnalazioni della Guardia di Finanza di Bologna relative alla società MINIMUM srl 
che, non solo risultava avere contabilizzato fatture per operazioni inesistenti, ma recava tra i 
suoi clienti e fornitori anche la C.D.I. TECHNOLOGY, che risultava a sua volta avere emesso 
e ricevuto delle fatture dalla MINIMUM nell'anno 2010. 
Dagli accertamenti svolti emergeva, inoltre, che socio unico della C.D.I. TECHNOLOGY, era 
la società SICE, la quale, come tale, doveva dichiarare i redditi che erano stati scoperti dalla 
Guardia di Finanza nella verifica effettuata sulla C.D.!: "per prima cosa è stata fatta la C.D.I. 
TECHNOLOGYe si è scoperto che è evasore totale; si è poi andato a cercare chi era socio 
unico, ed era la SICE, e quindi anche la SICE ha evaso i redditi; e per cosa finale è stato fatto 
il verbale al signor CURCIO Domenico sia della C.D.!. che della SICE". 
Il teste ha quindi riferito in relazione all'accertamento effettuato sulla società SICE (cfr. PVC 
del 25 giugno 2012). Tale società, operante nel settore dell'edilizia (anche se "questo. non 
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l'abbiamo appurato, non effettuando l'accesso presso la società, e neanche ci è stato 
dimostrato con la documentazione contabile H) aveva omesso di tenere le scritture contabili e 
non era stata in grado di produrre documenti. Ad esempio, nel 2007 non aveva effettuato 
nessuna dichiarazione dei redditi in ordine alla sua partecipazione azionaria nei confronti 
della C.D.I. TECHNOLOGY che, comunque, risultava per importi rilevanti negli anni oggetto 
di accertamento (ad esempio nel 2008 vi erano stati ricavi per 10.616.866 euro). Il teste ha 
precisato che in mancanza di documentazione propria della società e di quella C.D.I. 
TECHNOLOGY, i ricavi della SICE erano stati dedotti sia dalla comunicazione annuale del 
20 l O effettuata dalla C.D. I. (di cui sopra) oppure sulla base di quanto risultava agli atti del 
registro (in relazione all'attività di compravendita di un immobile) nonché dai rapporti 
commerciali che la C.D.I. TECHNOLOGY aveva tenuto con la MINIMUM, che era stata 
oggetto di accertamenti da altri reparti del Corpo, perché era una società che annotava ed 
emetteva fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, dali' esame del modello 730 della società, 
emergeva che la SICE aveva anche dichiarato di avere assunto dipendenti; tuttavia dagli 
accertamenti effettuati risultava avere omesso di versare le ritenute previdenziali per importi 
di rilevante entità. Il teste ha poi precisato che dall' attività di accertamento espletata non 
erano emersi elementi per acclarare l'esistenza di rapporti tra la SICE e la BlANCHINI 
COSTRUZIONI e che non era stata verificata l'emissione di fatture false dl. parte di 
quest'ultima e a favore della SICE "perché i fatti penali per cui abbiamo fatto la 
comunicazione di reato sono l'omessa dichiarazione, sono la mancata esibizione di scritture 
contabili, l'omesso versamento di ritenute, quelle dei dipendenti di cui parlavamo prima, e 
indebita compensazione per crediti d'imposta non pagati, con un credito Iva di anni prima, 
per i quali, essendo evasore totale, non poteva avere un credito. Però, di fatture false, non ne 
abbiamo parlato H. 

Il teste ha riferito anche in merito all'accertamento effettuato sulla società Minimum s.r.l., 
così come risultante dal PVC del 29 maggio 2012, dal quale emergeva l'esistenza di un 
meccanismo utilizzato dalle società compiacenti per l'annotazione e l'emissione di fatture per 
operazioni inesistenti per frodare il fisco (frodi carosello all'lva): "ci sono delle società 
fornitori eh!! emettono delle fatture per operazioni inesistenti. In genere ques'" società 
fornitori o sono società create proprio ad hoc per questa cosa, quindi non hanno dipendenti e 
non hanno nessuna struttura organizzativa, oppure sono società che hanno una parte di 
contabilità regolare e una parte di contabilità irregolare (. . .) le società fornitrici emettono 
delle fatture con l'indicazione dell 'imposta sul valore aggiunto (. . .) chi emette la fattura fa 
pagare al cliente anche l'Iva, che poi deve versare allo Stato. Se la società fornitrice è 
disonesta, quest 'Iva può a suo comodo decidere se versarla o no. In ogni caso, la società 
cliente, quando compra con fattura, quest'Iva che è indicata in fattura per lei diventa un 
credito. La società cliente non deve pagare l'Iva, ma è solo la società fornitrice che paga 
l'Iva. A questo punto la società cliente ha un beneficio: se la fattura è gonfiata, quindi 
inesistente, avrà dei costi maggiori e dell 'Iva maggiore che può utilizzare per pagare meno 
tasse(. . .) In questo meccanismo le società sono collegate e, a loro piacimento, perché poi si 
mettono d'accordo, riescono afare in modo che l'Iva possa essere utilizzata proprio per non 
pagare le tasse. Succede poi che, quando una società ha molti acquisti o quando gli acquisti 
superano le vendite, si ha un 'Iva che si chiama a credito e alla fine dell 'anno non va versata 
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allo Stato, ma può essere utilizzata come credito, che poi, tramite i meccanismi dei modelli 
F24, può essere utilizzata per pagare imposte future o eventualmente Iva che in futuro va 
pagata (,)Hanno tutto l'interesse, chifa parte di quest'associazione, ad avere un credito Iva 
molto elevato, in modo che così, quando devono pagare qualcosa, utilizzano questo credito 
Iva e non pagano quasi mai niente (.) In questo meccanismo la società, in genere, è sia 
cliente che fornitore, perché, a seconda dei casi, riesce a modificare questi pagamenti". In 
questo sistema erano dunque coinvolte, secondo gli accertamenti svolti, le società Minimum, 
C.D.1. Tecnology e SICE. Dagli accertamenti effettuati emergeva in particolare, che la C.D. I., 
nell' anno 20 l O aveva emesso e ricevuto nei confronti della Minimum fatture per importi 
ammontanti all' ordine di centinaia di migliaia di euro, ed era risultata un evasore totale. 
Il teste ha quindi riferito in merito alla verifica svolta presso la sede legale della la Minimum 
S.r.l. ed in presenza sia del DEBBI Giuliano quale legale rappresentante che del COSTI Ornar 
La sede della società era risultata essere in un piccolo magazzino nel comune di Scandiano e, 
come tale, creato appositamente per operare illegalmente nel settore dell'acquisto e della 
commercializzazione di televisori e computer ("diciamo che, se vogliamo fare un piccolo 
esempio, è come se l'operato legale della Minimumfosse circa il 10% del reale e al 90% era 
tutto illegale "). Tali fatti, emersi alla data del 29 maggio del 2012, si erano protratti nel tempo 
perché erano continuate ad arrivare segnalazioni riguardanti le fatture false che interessavano 
la MINlMUM S.r.l. per gli anni 2012 e 2013 e che si inserivano sempre all'interno del 
meccanismo sopra enunciato. Il legale rappresentante della MlNIMUM s.r.l. era DEBBI 
Giuliano il quale, tuttavia, si limitava semplicemente a firmare le dichiarazioni dei redditi e i 
documenti. Dall'attività di accertamento effettuata era emerso, infatti, come la gestione della 
società fosse esclusivamente nelle mani del COSTI Ornar. Il DEBBI, infatti, avendo 
disponibilità di denaro da investire ed essendo conoscente del COSTI, aveva aperto questa 
società e, su accordo con costui, era stato nominato legale rappresentante mentre il 
commercialista era suo conoscente, il Dall'Oglio. Il teste ha infatti spiegato che il DEBBI, 
seppur formalmente legale rappresentante, risultava ignaro dei fatti contestati dalla polizia 
giudiziaria, non riuscendo a fornire alcun tipo di spiegazione in merito ali' operato della 
Minimum s.r.l. . Inoltre, sempre in sede di accertamento, si era accertato che nonostante la 
società operasse nella vendita on line - e quindi gli ordini dcevuti nei confronti sia dei clienti 
che dei fornitori venissero fatti online - il DEBBI non sapeva utilizzare il computer e per tale 
motivo interveniva il COSTI ad aiutarlo in tale incombenza, dimostrando inoltre di avere 
padronanza dei dati contabili della società. Il COSTI, essendo stato per un breve periodo 
rappresentante della suddetta società, compariva nella compagine sociale poiché su delega del 
DEBBI rispondeva sulla gestione della società ("dichiarò in atti che per qualsiasi aspetto 
gestionale delegava a rispondere il COSTI Omar (..) che però rispondeva basandosi su 
documenti (che produceva alla pg) che poi abbiamo capito che erano falsi "). Dalle 
intercettazioni telefoniche era poi emerso, dice il teste, che il COSTI gestiva 
l'approvvigionamento e la vendita, fittizia, del materiale. Era emerso inoltre che tutte le 
fatture segnalate dalla P.G. come fatture false erano contabilizzate dalla MINIMUM, quindi 
erano stati dedotti i costi ai fini delle imposte dirette e detratta l'Iva ai fini dell'imposta sul 
valore aggiunto, costituendo una violazione dell'art. 2 della legge 74 del 2000. Il teste ha 
quindi riferito che dali' accertamento effettuato emergeva che in contabilità risultavano come 
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fornitori e come clienti i medesimi soggetti per il periodo dal 19 settembre 2007 al 28 
settembre 2011 (PVC del 29 maggio 2012). 

Rimmaudo Massimiliano, Brigadiere Capo in servizio presso la Compagnia della Guardia di 
Finanza di Reggio Emilia, ha riferito sull'accertamento svolto sulla società Macriom S.r.l. di 
cui al PVC del 3 marzo 20 IO. Il teste ha spiegatos di avere svolto esclusivamente un controllo 
fiscale di coerenza esterna a seguito di una specifica richiesta della Compagnia della Guardia 
di Finanza di Frosinone, che aveva chiesto chiarimenti in merito ai rapporti commerciali 
intercorsi tra la società reggiana e la D'Afa S.r.l. con sede a Roma. Dal controllo effettuato sia 
presso la sede della società reggiana che presso lo studio del suo contabile "veniva constatato 
dal partitario che la D'Afa aveva emesso nei confronti della società reggiana una fattura nel 
2007 e successivamente, nel 2008, tre fatture per vendita di telefonini: nel 2007 l'importo 
dellafaltura era circa lO mila euro, e 44 mila nel 2008. Verificammo i pagamenti e vedemmo 
che nel 2010 non c'era stato nessun pagamento afronte dell 'acquisto effettuato, e solo 5 mila 
euro effettuati nel 2008, nel mese di luglio. E quindi la società vantava un saldo di 38 mila 
euro mai saldato a fronte dell'acquisto effettuato. La parte non era stata in grado di 
comunicare o evidenziare il trasporto di questa merce H. 

Maggi Massimo Luogotenente, all'epoca dei fatti Comandante della Tenenza Guardia di 
Finanza di Guastalla (RE), ha riferito in merito a due accertamenti svolti nel 2009 nei 
confronti della società .LN.T. S.r.l., di cui al PVC del 2 dicembre 2009, e nel 2010 nei 
confronti delle società M.B. TRADING, di cui al PVC del 6 dicembre 2010. Il teste ha riferito 
che inizialmente entrambe le società erano state sottoposte ad un controllo di routine in 
quanto la Tenenza di Guastalla aveva ricevuto una richiesta di collaborazione da parte di 
organi collaterali comunitari, ossia una richiesta di rilevamento dati circa i rapporti intercorsi 
tra la società LN.T. S.r.l. ed un fornitore o cliente comunitario. Da tale controllo era emerso 
che la LN.T. S.r.l non aveva tenuto la contabilità e risultavano mancanti molti documenti, 
quali fatture emesse e ricevute, per cui si era provveduto ad una ulteriore attività di verifica 
che aveva portato a constatare importanti violazioni tributarie sia di natura amministrativa che 
di natura penale. Sulla supposizione che l'a7 ienda avesse operato all'interno di un circuito di 
società creato per porre in essere frodi in materia di Iva, veniva denunciato il legale 
rappresentante della società CURCIO Giuseppe e nei confronti dell'azienda veniva redatto un 
verbale di constatazione sia per omessa dichiarazione di ricavi che per omesso versamento di 
Iva per importi estremamente rilevanti. Il teste ha riferito che all'atto dell'accesso - eseguito 
dalla p.g. in data 13 ottobre 2009 presso un capannone in via Bigi, nel Comune di Gualtieri -
non veniva rinvenuto il CURCIO, ma erano presenti PELAGGI Paolo e MANICA Giuseppe 
("PELAGGI Paolo, che, da quello che emerge dagli atti, è risultato essere, a nostro parere, il 
reale dominus dell 'azienda H) ed inoltre la documentazione rinvenuta in loco risultava 
frammentaria e costituita solo da alcune fatture, mentre mancavano i libri e i registri 
obbligatori ai fini civilistici e tributari (libro giornale e registri Iva). Il teste ha precisato che il 
luogo dell'accesso si presentava di medie dimensioni ed era alquanto carente sia di arredi che 
di merci e che, in tale sede, era presente anche il Dott. CLAUSI, essendo stato delegato dal 
CURCIO a rappresentarlo nel corso delle operazioni di verifica. 

- 1005-



n Maggi ha poi fornito chiarimenti in merito alla segnalazione ricevuta dall'organo collaterale 
olandese sulle "fatture proforma"( "che in sé non aveva nulla di oggettivamente rilevante in 
senso di illiceità ") ossia sulle fatture relative agli acquisti intra comunitarie emesse, nel 
periodo gennaio-marzo 2009, da I.N.T. e a favore della società olandese Incoparts BY per un 
importo pari a circa 437 mila euro. 
n teste ha tratteggiato, in particolare, il meccanismo delle fatture proforma estere 
relativamente all'Iva intracomunitaria: "l'acquisto intracomunitario non viene assoggettato ad 
11'0, la fattura non viene emessa con lva dal soggetto comunitario; è a carico dell 'acquirente 
l'onere di registrare questa fattura in un 'apposita sezione di registro 11'0, applicare l 'Iva sulla 
fattura medesima. In pratica, si procede a una doppia registrazione, la sostanza è questa. 
Quindi, in sostanza, l'lva dev'essere completamente versata dall'acquirente nazionale" e 
quindi dalla I.N.T., quale società che ha acquistato dal fornitore comunitario Incoparts BY. In 
altri termini "al momento della vendita sulla fattura di vendita, sull 'importo fatturato viene 
applicata l 'Iva, che viene corrisposta dall 'ulteriore cliente nazionale". 
Dagli accertamenti effettuati sulla società I.N.T. veniva ipotizzato che l'azienda facesse parte 
di un sistema di aziende che aveva come finalità non tanto quella di esercitare attività 
commerciali, quanto quella di porre in essere frodi in materia di Iva comunitaria e per tale 
motivo, alla fine del 2009, veniva redatta la prima informativa di reato "dove veniva ipotizzatd 
l'omessa dichiarazione di ricavi per un importo pari a 10 milioni e 13 mila euro sulla base di 
un bilancio rinvenuto in copia, presentato alla Camera di Commercio di Reggio Emilia e che 
alla data del 31 dicembre 2008 risultava chiuso con un valore della produzione pari a 
quell'importo" seppure le fatture rinvenute presso la I.N.T. non raggiungessero l'importo 
indicato in bilancio. Inoltre a tale società "veniva contestata l'omessa dichiarazione ai fini 
11'0 per 1,500 milioni di euro in relazione al/'omessa registrazione e dichiarazione di 
operazioni imponibili per 7,500 milioni di euro, che era l'ammontare delle fatture di vendite 
emesse nell 'anno 2009. Nell 'anno 2008 l'importo era molto più limitato: le operazioni di 
vendita erano pari a 700 mila euro e l 'Iva non dichiarata era pari a 146.149 euro". 
n teste Maggi ha poi riferito in merito al secondo accertamento effettuato in relazione alla 
società M.B. TRADING e a seguito di una richiesta analoga a quella di cui alla società I.N.T., 
formulata anche.il} 'F~sto caso dall'organo collaterale olandese, in relazione alla società Re", 
Holland BY. In questo caso, a differenza di quanto avvenuto per I.N.T., non era stata trovata e 
quindi acquisita nessuna documentazione presso la sede di via Roma nel comuné di Boretto, 
i cui locali erano risultati assolutamente vuoti, privi di arredo e palesemente non utilizzati in 
quel momento. Inoltre era emerso che l'azienda non disponeva di mezzi, attrezzature o 
dipendenti. Il teste ha poi spiegato che il legale rappresentante della M.B. TRADING era 
BUSIA Marco il quale, all'atto dell'accertamento, aveva fatto riserva di esibire i documenti 
che non aveva ip suo rossesso, adducendo che la documentazione era memorizzata in formato 
digitale su un suo apparato informatico. In realtà non venne mai esibito alcun documento dal 
BUSIA essendo contenuti, per quanto appreso, in un portatile danneggiato e non più 
consultabile. Nonostante ciò, nel corso dell'attività, la polizia giudiziaria era riuscita ad 
ottenere l'esibizione di alcuni estratti conto di un conto corrente intestato all' azienda, ma 
nessun documento o libro o registro contabile tributario. Il teste ha poi precisato che il BUSIA 
aveva indicato alla polizia giudiziaria esclusivamente la Schenker italiana S.p.A.(filiale di 
Fontevivo di Parma) quale soggetto presso il quale veniva depositata la merce 
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commercializzata e propno tramite la Schenker veniva ottenuta la documentazione -
costituita da ordini, lettere di vettura, documenti di trasporto e qualche fattura - risultata 
indispensabile per concludere l'attività di verifica. Il Maggi ha precisato che i clienti e i 
fornitori della M.B. TRADING erano stati individuati non solo da tale attività di verifica ma 
anche dall'esame degli estratti conto fomiti dal BUSIA, estratti conto relativi ad un unico 
conto corrente. In particolare risultava un giro fondi da un altro conto corrente aziendale ossia 
un accredito o un addebito di fondi da un altro conto corrente, "evidentemente riferibile allo 
stesso soggetto". 
I! teste ha infine dichiarato che la M.B. TRADING era risultata evasore totale non avendo mai 
presentato bilanci. 

Rizzo Antonio, Maresciallo Capo in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di 
Casalpusterlengo (Lodi), ha riferito in merito alla verifica svolta nei confronti della società 
GBN STRUTTURE S.r.l. in seguito ad "una grossa indagine di operazioni false, la classica 
frode carosello, su merce di elettronica che vedeva una delle cartiere, delle otto cartiere 
coinvolte nella nostra circoscrizione. Da lì è partita e si è allargata quest 'indagine, che ha 
portato nel luglio del 2010 a delle ordinanze da parte del GIP di Lodi, e quindi degli arresti 
domiciliari e conseguente perquisizione locale nei conji'onti di due sogbetti ai quali è stata 
riconosciuta l'associazione a delinquere proprio quest 'anno", Lorenzini Lucio e Valenti 
Roberto, soggetti comunque estranei alla compagine societaria della GBN STRUTTURE 
S.r.l.. In particolare, il teste ha dichiarato che, all'atto della perquisizione a casa del Lorenzini 
Lucio, erano state rinvenute e sequestrate alcune fatture di cessione di materiale da parte di 
due società del Belgio nei confronti di GBN STRUTTURE, che erano la Selmus BVBA e 
della Cidam, fornitori anche delle cartiere oggetto dell'indagine che la polizia giudiziaria 
stava effettuando. I! teste ha tuttavia precisato che "dalla verifica nan risultava nessun 
collegamento della GBN con le cartiere attenzionate, se non l'acquisto di materiale della 
stessa tipologia di materiale dagli stessi fornitori e l'utilizzo della stessa logistica, che 
sarebbe la ditta individuale Fustinoni, con sede a Mozzo in provincia di Bergamo". 
I! Rizzo ha poi riferito che l'amministratore della GBN STRUTTURE S.r.l. era Betti Roberto 
;) quale, invitato in caserma, non aveva fornito alcun tipo di documentazione in merito a tale 
società, risultando questa evasore totale per gli anni 2009 e 20 l O. Provvedendo ai sensi 
dell'art. I del DPR 441/1997 a ribaltare gli acquisti come delle cessioni, e quindi a riprendere 
esclusivamente gli importi delle fatture, la società era stata denunciata perché aveva superato 
le soglie dell'art. 5 del d.lgs 74/2000, essendo risultati ricavi non dichiarati pari a 227.133,40 
euro e Iva dovuta pari a 45.426,68 euro. 
I! teste ha dichiarato che la GBN STRUTTURE era stata destinataria di un altro accertamento 
da dell' Agenzia delle Dogane di Bergamo nel 2009 e sulla base di questo erano state 
contestate (nell'atto recante data 23 maggio 2012) otto fatture per un totak' di poco più di 
1,100 milioni e una fattura nel 2010 per un totale di 147.315,20 anche se dagli elenchi 
risultanti dai verbali dell' Agenzia delle Dogane - dove vengono comunque comunicati tutti 
gli acquisti intracomunitari fatti dalle società italiane - risultavano anche acquisti da Austria, 
Germania, Olanda, per un totale di 267 mila euro nel 2008 e di 7,5 milioni nel 2009. 
Conseguentemente la polizia giudiziaria si era limitata a contestare al Betti le due fatture 
sequestrate che non erano state ancora contestate dall'Agenzia delle Dogane. Da ciò si era 
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desunto che i ricavi non dichiarati derivavano dall'acquisizione di merce dall'estero da parte 
della GBN STRUTTURE e poi rivenduta in Italia. 
Il teste ha, infine, precisato che l'accertamento effettuato aveva consentito di rilevare che la 
GBN STRUTTURE risultava avere emesso fatture nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY. 

Salvatore Noto, Luogotenente del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di 
Ancona, sentito all'udienza del 4.5.2016, ha riferito di aver concluso, nel febbraio 2011, una 
verifica fiscale nei confronti della società DORICART S.r.l originata da una segnalazione del 
Comando Generale riguardo a rapporti commerciali intercorsi tra quest'ultima, società con 
sede ad Osimo (AN) dedita al commercio di articoli di cartoleria all'ingrosso e amministrata 
da Ambrogi Alberto, e la società NEXUS con sede a San Marino e, pertanto, con indice di 
pericolosità fiscale. 
Da tali controlli, in particolare sulle annualità 2007,2008,2009 e 2010, era emerso che alcuni 
tra i soggetti con i quali la DORICART concludeva affari avevano emesso dichiarazioni 
d'intento poi risultate false. 
Era stata in particolare oggetto dell'attenzione investigativa una operazione posta in essere 
con la società MINIMUM S.r.l., con sede in Scandiano (RE), nella quale erano state 
riscontrate diverse anomalie. 
In primo luogo, l'indicazione (''fattura emessa per future forniture di merce '') riportata nella 
fattura n. 1341 del 28.05.2010 per un importo pari ad euro 165.200,00 emessa dalla 
DORICART S.r.l. nei confronti della MINIMUM era stata ritenuta non conforme ai requisiti 
richiesti dalla legge circa la qualità e quantità dei beni oggetto della transazione. Tale fattura 
risultava inoltre gravata di IV A, pur avendo la MINIMUM s.r.l. emesso - anche se 
successivamente all'emissione della fattura - una dichiarazione d'intento (tale operazione 
commerciale avrebbe dovuto pertanto essere es~nte da IVA). 
Una ulteriore anomalia era stata accertata con riferimento ai beni oggetto dell'affare. Invero, 
si trattava della cessione di beni totalmente estranei all'attività commerciale svolta dalla 
DORICART (590 TV Samsumg 32 pollici). Era inoltre emerso che la spedizione di questa 
merce non era in realtà mai avvenuta. 
Altro elemento di sospetto era rappresentato r!eJla modalità dei pagamenti. In particolare, i 
controlli svolti avevano dimostrato, da un lato, che la MINIMUM aveva effettuato due 
bonifici nella data di emissione della fattura (28.5.2010), dall'altro che, nel corso del mese 
successivo (22, 23 e 24 giugno) era avvenuta la pressoché totale restituzione del denaro 
versato (Euro 139.316,00) fatta eccezione per la somma di euro 25.884,00 (che, il teste ha 
indicato essere un importo parificabile a quello dell'IVA). 
Era stato infine accertato che nel mese di luglio 2010 la DORICART aveva emesso una nota 
di credito con la quale annullava la suesposta operazione; questa azione era stata ritenuta 
anomala in quanto normalmente dovrebbe essere l'acquirente, non il fornitore, ad emettere la 
nota di credito con la quale stornare importi in precedenza fatturati ad un cliente. 
Alla luce degli elementi raccolti, l'operazione posta in essere da queste due società era stata, 
pertanto, considerata oggettivamente inesistente. 
Da questo accertamento erano poi scaturite ulteriori verifiche, dalle quali erano emerse fatture 
per operazioni inesistenti emesse dalla DORICART s.r.l. a favore delle società NEXUS, 
MINIMUM e MB TRADING. Quest'ultimai in particolare, era stata oggetto di una 

-1008 -



segnalazione svolta dalla Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancora, in quanto 
soggetto giuridico che emetteva dichiarazione d'intento senza tuttavia possedere i requisiti di 
legge per emetterle. 

Vacca Ermelindo, in servizio presso l'Agenzia delle Dogane di Ancora, sentito all'udienza del 
4.5.2016, ha riferito di aver svolto \In accertamento nei confronti della DORlCART S.R.L 
originato da una richiesta di cooperazione amministrativa dell'aprile 2011 da parte 
dell' Austria, in ragione di rapporti commerciali avuti dalla DORlCART con la MULTI 
MEDIA CORPORATE LTD, società austriaca con sede legale in Svizzera ritenuta soggetto 
coinvolto in frodi carosello. 
In data 17.5.2011 era stato pertanto eseguito un primo accesso presso la sede della 
DORICART nel corso del quale sono emersi scambi commerciali posti in essere con la 
MULTI MEDIA CORPORA TE LTD e con una società rumena, la ARGI S.r.l. 
In riferimento ai rapporti con quest'ultima, erano state rinvenute tredici fatture (per un valore 
imponibile di euro 556.102,00) emesse dalla DORlCART ed aventi ad oggetto articoli di 
cartoleria. Rispetto a tali operazioni, tuttavia, non era stato riscontrato alcun pagamento, 
ovvero documenti di trasporto che potessero attestare la veridicità dell'operazione, nonché 
l'effettiva spedizione della merce. 
Dalla verifica dei rapporti trattenuti con la MULTI MEDIA CORPORA TE, erano state 
accertate due fatture emesse dalla DORlCART in suo favore. La prima operazione (per un 
importo di euro 63.396,00), pur mostrando elementi di apparente liceità (l'avvenuto 
pagamento e la firma del destinatario sul ddt), aveva ad oggetto la cessione di prodotti 
incompatibili con l'attività commerciale svolta dalla DORICART S.r.l (schede di memoria). 
Della seconda operazione (fattura n. 1350 del 31.5.2010, per un importo pari ad euro 
211.320,00), avente ad oggetto 1.000 schede di 32 GB di memoria, non erano state trovati né 
il relativo pagamento né alcun documento di trasporto. 
In assenza pertanto della prova della spedizione di questi beni dall'Italia all'Austria, 
presupposto necessario affinché possa configurarsi una cessione intracomunitaria, la 
suesposta transazione commerciale era stata ritenuta alla stregua di una operazione 
assoggettabile ad IVA. 
All'esito di tali verifiche erano stati emessi due processi verbali datati 19.01.2012 e del 
08.02.2012. 

Gottuso Salvatore in servizio presso dell'Agenzia delle Entrate di Parma, sentito nella stessa 
udienza, ha riferito in merito alla verifica fiscale ai fini IVA effettuata, con riferimento 
all'anno 2010, nei confronti della società CORE TECHNOLOGY S.R.L, con sede legale in 
Parma e il cui rappresentante legale, a quella data, era GIGLIO Giuseppe. 
Sulla base di una segnalazione interna dell'Agenzia delle Entrate, era stato notificato un 
primo invito all'esibizione della documentazione contabile presso la sede legale della CORE 
TECHNOLOGY, tornato tuttavia al mittente per irreperibilità del destinatario. 
Il secondo invito, notificato personalmente allegale rappresentante ed andato a buon fine, era 
rimasto comunque inevaso. L'Agenzia delle Entrate aveva allora eseguito autonomi 
accertamenti, all'esito dei quali erano emersi costi maggiori rispetto al volume d'affari e che, 
tra i principali clienti di questa società, compariva la MC INFORMATICA S.p.a., società a 
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sua volta già oggetto di verifica fiscale e della quale era stato accertato il ruolo che ricopriva 
nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. 
Tale accertamento aveva pertanto portato alla determinazione dell'IVA dovuta ai sensi dell'art. 
21 comma 7 del D.P.R. n. 633/1972 da parte della CORE TECHNOLOGY sulla base delle 
fatture emesse e il disconoscimento dell'IV A posta in detrazione in quanto era totalmente 
assente la documentazione contabile che avrebbe potuto giustificare i costi messi in 
detrazione. 

Sentita all'udienza del 4.5.2016, Altieri Tiziana, all'epoca dei fatti funzionaria dell'Agenzia 
delle Dogane di Milano Uno, ha riferito sulla verifica fiscale ai fini Iva iniziata nel novembre 
2010 svolta nei confronti della società G.P.Z. TRADING S.r.l per l'annualità 2009, all'esito 
della quale era stato emesso il processo verbale n. 32046 del 20.12.2010. 
La teste ha esposto che questo controllo aveva avuto origine da una precedente verifica 
eseguita verso una società fornitrice della G.P.Z. TRADING, la QUASAR S.r.l. 
Dalle indagini svolte, la QUASAR S.r.l. risultava avere acquistato prodotti informatici ingenti 
per quantità e valore da operatori intracomunitari (Olanda e Germania), per poi rivenderli ad 
operatori nazionali italiani ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto, giovandosi del 
mancato versamento dell'IVA. 
Secondo la teste, il cliente nazionale, nel caso di specie la G.P.z. TRADING S.r.l., avrebbe 
ottenuto due vantaggi da questo tipo di operazione, da un lato, acquistare beni ad un prezzo 
inferiore rispetto al mercato interno, dall' altro, ottenere un credito IVA in realtà non dovuto in 
quanto tale imposta non era mai stata versata all'Erario dal proprio fornitore. 
Dalle fatture in possesso della Agenzia delle Dogane, emesse dalla QUASAR in favore della 
G.P.Z. TRADING, erano emersi, solo nel periodo da marzo a settembre 2009, rapporti 
commerchli per un importo pari euro 1.470.271,90 di imponibile ed euro 294.000,00 di IVA. 
L'Agenzia delle Dogane aveva allora rivolto ai legali rappresentanti della G.P.z. TRADING 
l'invito all'esibizione della documentazione contabile relativa ai rapporti commerciali con la 
QUASAR S.r.l. 
La testimone ha dato atto quindi del travagliato percorso per cercare, inutilmente, di ottenere 
la docuP<''1tazione richiesta. In particolare, era stato effettuato un access'.~ presso il 
depositario delle scritture contabili della G.P.Z. TRADING, Signorelli Tiziano, all'esito del 
quale non era però riuscita ad entrare in possesso della documentazione in quanto consegnata 
dal Signorelli a BERTOCCO Erica, anch'essa tuttavia priva della documentazione in quanto 
asseritamente consegnata a Pezzali Maurizio, a sua volta risultato irreperibile. 
In data 9.11.2010, stante gli esiti negativi delle ricerche, gli agenti dell'Agenzia delle Dogane 
avevano allora provato ad effettuare un accesso presso la sede legale della G .P.Z. TRAD IN G 
a Milano, in Piazza 4 Nov\<mbre n. 4., riscontrando tuttavia l'assenza del nome del!a società 
sul citofono, nonché la circostanza che il custode dell' immobile ignorava la presenza di una 
società con quel nome all'interno dello stabile. 
A seguito di ulteriori approfondimenti, l'Agenzia delle Dogane era risalita ad una società 
denominata Word Service Information, in relazione alla quale era emerso un "contratto di 
recapito e sede legale" posto in essere con la G.P.z. TRADING S.r.l., per mano di Giorgio 
Luigi, scaduto il 23.3.2010 e non più rinnovato. 
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Sulla base degli elementi raccolti la G.P.Z. TRADING, nonché la QUASAR sarebbero società 
soggettivamente inesistenti coinvolte in un meccanismo fraudolento volto a creare una 
indebita detrazione dell'IVA a favore della G.P.Z. TRADING. 
Sulla scorta di tale ipotesi, L'Agenzia delle Dogane aveva pertanto contestato alla G.P.Z. 
TRADING S.r.l. indebite detrazioni !VA. 

Sansone Pietro Pio funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Milano Uno, sentito all'udienza 
del 4.5.2016, ha riferito in merito all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società 
ALTEC S.p.a in liquidazione. 
Il teste ha esposto che tale accertamento era nato da una segnalazione ricevuta dalla Direzione 
Regionale Campania a seguito di un'attività di verifica precedentemente svolta nei confronti 
di una società fornitrice di ALTEC S.p.a., la NUOVA INFORMATICA SERVICE S.a.s. di 
Prisco Davide. 
Da questo primo controllo, secondo gli agenti erano emersi elementi idonei per ritenere la 
NUOVA INFORMATICA SERVICE una società cartiera (v. verbale d'udienza del 
04.05.2016, pagg. 44 - 45 "la Direzione Regionale Campania ha eseguito una verifica fiscale 
nei confronti della Nuova Informatica Service la quale risulta essere una cartiera ... omesso 
adempimento degli obblighi di comunicazioni e dichiarazione ai /ìni fiscali; non ha effettuato 
alcun versamento ai fini Ires, Irap, Iva; non dispone di una sede operativa; non ha dichiarato 
di aver impiegato alcun dipendente o collaboratore; non dispone di una struttura predisposta 
al ricevimento merce; assenza di movimentazione fisica della merce; ha acquistato prodotti 
informatici e multimediali ad alta tecnologia sotto costo, per poi rivenderli applicando 
ricarichi minimi; ha formalmente svolto la propria attività senza alcun rischio di impresa in 
quanto le transazioni con i fornitori interposti sono state realizzate solo dopo l'avvenuta 
conferma dell'incasso dei versamenti a mezzo bonifici banr.ari dei successivi clienti 
nazionali; ha effettuato ingenti acquisti e cessioni intracomunitarie di beni senza presentare 
gli elenchi riepilogativi, modelli Intra 1 e 2"). 
Sulla scorta degli elementi raccolti, per gli inquirenti la NUOVA INFORMATICA SERVICE 
avrebbe pertanto emesso fatture soggettivamente inesistenti. 
Con riferimento ad ALTEC S.p.a., l'Ufficio dell'Agenzia delle K:1trate procedente, ricevuta la 
documentazione contabile ed extracontabile richiesta al liquidatore della società riferita agli 
anni 2008 e 20 l O, aveva accertato la regolare emissione delle fatture, in assenza tuttavia di 
documenti di trasposto, riscontrando, in particolare, che i pagamenti avvenivano in momenti 
antecedenti la fornitura. 
Da questo controllo, gli agenti avevano allora proceduto nei confronti di ALTEC al recupero 
dell'IVA in ragione del fatto che tali operazioni commerciali sarebbero avvenute con un 
fornitore (la NUOVA INFORMATICA SERVICE) giudicato soggetto giuridico inesistente. 
Quest'ultimo, a sua volta, avrebbe acquistato quegli stessi beni da una società (la EG COM 
S.r.l.), priva di struttura organizzativa ed evasore totale e pertanto ritenuta dall' Agenzia delle 
Entrare una società cartiera. 
A seguito di ulteriori approfondimenti istruttori sulla ALTEC S.p.a., erano emersi, per 
l'annualità 2009, rapporti commerciali con una altra società fornitrice, la quale, secondo gli 
inquirenti, avrebbe emesso fatture soggettivamente inesistenti, la DM CONSULTING S.r.l.. 
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Il teste ha infine riferito che, sulla base dell'accertamento svolto, l'ipotesi formulata dagli 
inquirenti era quella secondo cui la ALTEC S.p.a., pur essendo, a livello dichiarativo, una 
società realmente esistente stante la presentazione delle dichiarazioni ai fini fiscali e 
l'assolvimento degli obblighi fiscali, avrebbe comunque acquistato da soggetti interposti 
fittiziamente. 

All'udienza del 04.05.2016 il funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Bergamo Di Sarli 
Maria Carmela ha riferito della verifica fiscale svolta nei confronti della società GBN 
STRUTTURE S.r.l., all'esito della quale erano stati emessi i processi verbali del 23.1.2012 e 
del 23.5.2012. 
La teste ha esposto che l'Agenzia delle Dogane aveva ricevuto una richiesta di cooperazione 
amministrativa dalla Polonia, volta ad accertare l'esistenza di rapporti commerciali trattenuti 
da una società polacca con la GBN STRUTTURE. 
A fronte di tale richiesta, gli agenti avevano tentato un primo accesso presso la sede legale di 
GBN STRUTTURE a Bergamo, Via Maglia del Lotto, la quale era risultata tuttavia 
inesistente. 
Avevano allora interrogato il titolare dello studio Manazza Putorti presso il quale era 
conservata la contabilità della soc,~tà, che aveva risposto dr' aver riconsegnato tutto la 
documentazione in suo possesso l'anno precedente nelle mani di Betti Roberto, 
amministratore unico della GBN STRUTTURE. 
Inoltre, dalle verifiche attraverso il sistema informatico Vies sulle operazioni 
intracomunitarie, era emerso che la GBN STRUTTURE aveva posto in essere numerose 
operazioni intracomunitarie per un importo, negli anni 2008 e 2009, di circa euro 
7.500.000,00. 
Stante l'infruttuoso accesso presso la sede legale, gli agenti avevano svolto un controllo 
presso la sede operativa in Provincia di Milano (a Pieve Emanuele) risultata però a sua volta 
inesistente, nonché presso un altro ufficio a Milano, nel quale era stato fornito il numero di 
cellulare dell'amministratore unico Betti Roberto. 
Informato delle indagini già svolte, Betti Roberto aveva risposto di essere stato detenuto in 
carcere negli anni dal 2008 al 2009 (' cli. non possedere alcuna documentazione contabile. 
A fronte delle risposte negative ricevute dall'amministratore unico, gli agenti avevano allora 
proceduto ad acquisire la documentazione contabile e fiscale dalle Autorità dei Paesi Europei 
con i quali la GBN STRUTTURE aveva intrattenuto rapporti commerciali. Da tali 
accertamenti, erano emerse fatture di vendita da parte di società comunitarie a favore della 
GBN STRUTTURE aventi ad oggetto la cessione di televisori, arrivati in Italia presso alcune 
logistiche, per un imponibile di 15.597.044 euro ed una Iva pari a 3.119.408,00 euro. 
Ciò acclarato, gli agenti avevano allora contestato a Betti Roberto la mancata presentazione 
delle scritture contabili, l'omessa regIstrazione degli acquisti intracomunitari e l'omessa 
presentazione della dichiarazione IVA. 
La verifica svolta per le annualità 2010 e 2011, svolta con le medesime modalità di cui sopra, 
aveva portato ad analoghi accertamenti, avendo riscontrato, oltre ad acquisti di televisori, 
anche la cessione di frutta e verdura ed abbigliamento per un imponibile di euro 8.630,478,00 
e una Iva pari ad euro 1.726.095. 
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All'esito di tali verifiche, secondo l'Autorità che aveva eseguito le indagini, la GBN 
STRUTTURE sarebbe una società cartiera interpostasi fittiziamente al fine di permettere ad 
altre società di beneficiare di un credito IVA. 

Alla stessa udienza il funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Padova Burla Giuliano ha 
riferito delle verifiche svolte nei confronti della società COMTEL S.r.l., all'esito delle quali 
erano stati emessi i processi verbali del 27.11.2011 e del 21.3.2012. 
Il teste ha esposto che questi controlli erano originati da una segnalazione della Direzione 
Centrale Antifrode di Roma sulla società austriaca MULTI MEDIA CORPORA TE ritenuta, 
anche alla luce degli accertamenti svolti dalla Autorità austriaca, un soggetto giuridico 
inesistente in quanto privo di mezzi, di sede operativa e di struttura. 
La società italiana COMTEL S.r.l. aveva intrattenuto rapporti commerciali con la MULTI 
MEDIA CORPORATE, nonché con la società COMPU & GAMES. 
Era emersa una specifica operazione commerciale posta in essere tra la COMTEL e la MULTI 
MEDIA CORPORATE. Nello specifico, la COMTEL aveva emesso una fattura (la n. 3 del 
febbraio 20 I O) in favore della MULTI MEDIA CORPORATE avente ad oggetto la cessione di 
un numero elevato di pen drive da 64 gigabyte per un importo di Euro 170.250,00 esente da 
Iva in quanto operazioni iniracomunitaria. Tuttavia, dalle verifiche effettuate, la COMTEL 
aveva, a sua volta, precedentemente acquistato questa merce dalla società italiana CORE 
TECHNOLOGY (fattura n. 2 del 29.01.2010) per un costo di Euro 194.820,00 IVA inclusa. 
Alla luce degli elementi raccolti, sulla base dell'ipotesi formulata dagli agenti secondo la 
quale la COMTEL avrebbe emesso una fattura soggettivamente inesistente alla MULTI 
MEDIA CORPORA TE, l'Agenzia delle Dogane aveva pertanto proceduto a recuperare l'IVA, 
pari al 20% dell'importo indicato nella fattura in esame. 
Dagli accertamenti complessivamente svolti, erano inoltre emersi elementi di continuità tra la 
COMTEL e la COMPU & GAMES. In particolare, le due società erano gestite dal medesimo 
nucleo familiare e le scritture contabili della COMTEL erano collocate presso la sede legale 
della COMPU & GAMES. 
Per quanto riguarda la COMPU & GAMES, erano state oggetto di una puntuale verifica 
quattro operazioni commerci31i di vendita aventi ad oggetto pen drive a favore della MULTI 
MEDIA CORPORATE. 
In particolare, la prima fattura di vendita, la n. 2603 del 3.12.2009 per euro 217.000,00, aveva 
ad oggetto beni a loro volta acquistati dalla G.P.z. TRADING, con fattura n. 48 del 
30.11.2009 per euro 249.420. 
La seconda fattura di vendita, la n. 195 emessa il 3.2.2010 per euro 170.250,00, aveva ad 
oggetto merce comprata in Italia dalla CORE TECHNOLOGY con fattura n. 1 del 29.1.2010 
per euro 194.820. 
La terza fattura, la n. 435 del 2.3.2010 per euro 73.000,00, corrispondeva a beni 
precedentemente acquistati sempre dalla CORE TECHNOLOGY con fattura n. 8 del 
26.2.2010 per euro 83.874,00. 
Infine, la merce di cui alla quarta fattura, la n. 629 emessa il 30.3.2010 per euro 305.172,00, 
era stata acquistata pochi giorni prima dalla C.D.1. TECHNOLOGY con le fatture n. 5 del 
24.3.2010 per euro 174.624,00 e n. 7 del 25.3.2010 per euro 174.383,00. 
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Il teste ha dato atto che non era stata rinvenuta alcuna ulteriore documentazione, eccezion 
fatta per le fatture, che avrebbero potuto giustificare rapporti commerciali per importi così 
elevati. 
Per quanto riguarda i pagamenti, gli agenti avevano accertato che la COMPU & GAMES 
provvedeva al pagamento dei propri fornitori italiani (G.P.Z. TRADING, CORE 
TECHNOLOGY e C.D.I. TECHNOLOGY) solo una volta avvenuto il pagamento da parte 
della società austriaca MULTI MEDIA CORPORATE. A riprova di questo sistema di 
pagamento, era stato rilevato che il mancato pagamento della fattura n. 629 del 30.3.2010 per 
euro 305.172 da parte della MULTI MEDIA CORPORATE aveva avuto come conseguenza 
diretta il mancato pagamento da parte della COMPU&GAMES a favore della società 
fornitrice C.D.I. TECHNOLOGY. La C.D.I. TECHNOLOGY, a sua volta, non aveva mai 
richiesto alla inadempiente COMPU & GAMES il versamento di quanto dovuto. 
Alla luce delle indagini svolte e degli elementi raccolti tutte le operazioni indicate sarebbero 
inesistenti. 

All'udienza del 04.05.2016, il funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Reggio Emilia Di 
Giuseppe Antonio ha riferito in merito agli accertamenti svolti nei confronti della società 
vfINIMUM S.r.l. 

Tale controllo era nato da una segnalazione dell' Agenzia delle Dogane di Bologna. 
Con il supporto delle banche dati, gli agenti avevano riscontrato un incremento esponenziale 
del volume d'affari della MINIMUM in soli pochi anni (v. verbale d'udienza del 04.05.2016 
pago 64 "la società aveva iniziato la propria attività afine 2007 e nel giro di un paio d'anni il 
volume d'affari, dai 100mila euro dalla jìne dell 'anno, del 2007, era arrivato a 25 milioni di 
euro. Questo sostanzialmente nel giro di due anni, cioè 2011 e 2010"). 
TI teste ha dato atto che erano stati oggetto di verifica le annualità 2008, 2009, 2010 e 20 Il. 
Per l'anno 2008, erano avvenute operazioni con alcune società di San Marino, interrottesi poi 
bruscamente a seguito di alcune indagini svolte delle Guardia di Finanza. 
Per l'anno 2009, erano emerse operazioni intracomunitarie con la società INREX, soggetto 
giuridico della Repubblica Ceca, per un ammontare di euro 3.500.000 
T.", MINIMUM aveva infine trattenuto rapporti commerciali con altri so::;:"tti comunitari, per 
importi di circa euro 3.000.000 nel 2010 e circa 2.000.000 per il 2011. 
Effettuato un accesso presso i locali della società, gli agenti avevano constatato che si trattava 
di uffici siti in un capannone industriale nei quali non esistevano strutture di magazzino 
idonee a gestite tutta l'attività commerciale emersa. 
Le indagini avevano evidenziato l'assenza di debiti d'imposta a carico della MINIMUM S.r.l., 
la quale, avendo ottenuto lo status di esportatore abituale così da poter acquistare senza il 
pagamento dell'Iva in ambito naziOnale, era completamente neutra per lo Stato italiano. 
Il te'3te ha riferito che le indagmi"svolte dagli Stati membri (Repubblica Ceca, Germania, 
Francia), nell'ambito della cooperazione comunitaria, avevano rilevato la fittizi età delle 
società europee con le quali la MINIMUM aveva intrattenuto rapporti commerciali, ed era 
emerso il ruolo che alcune di esse, come la INREX, avevano ricoperto nella realizzazione di 
frodi carosello (v. verbale d'udienza del 04.05.2016, pago 66 " ... tutte le risposte in quale modo 
hanno confermato i nostri dubbi e le nostre perplessità, perché in alcuni casi si trattava di 
società fittizie; in altri casi, la Inrex, la società della Repubblica Ceca, ·da quello che ci è 
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stato detto si trattava di una conduit company, quindi di una società che viene creata 
appositamente per poi far girare queste operazioni nelle ji-odi carosello, l'elemento 
particolare di questa società è che nel giro di due anni, ceduto merci in Italia per 60 milioni 
di Euro a tutte che (poi abbiamo visto) erano coinvolte inji-odi"). 
Il testa ha inoltre dato atto che, nell'ambito di una richiesta di cooperazione amministrativa, le 
Autorità austriache avevano segnalato la fittizi età della MULTI MEDIA CORPORATE, 
società cliente della MINIMUM, con la conseguenza che le operazioni poste in essere tra le 
due società (per un volume d'affari di circa Euro 1.500.000 per due trimestri del 2010), 
secondo le ulteriori indagini svolte, sarebbero state oggettivamente, nonché soggettivamente, 
inesistenti. 
Il teste ha infine riferito che nel corso dell'accesso presso il depositario delle scritture 
contabili, la società Fincro di Reggio Emilia, gli agenti erano riusciti a parlare con COSTI, il 
quale, pur non essendo il legale rappresentante della MINIMUM, era il fim1atario di tutti i 
documenti oggetto degli accertamenti (ad esempio e-mail, ordini alle banche per il pagamento 
delle operazioni). 
Alla luce dei controlli effettuati e dei risultati delle indagini svolte dalle Autorità degli Stati 
membri, la MINIMUM, secondo gli inquirenti, avrebbe emesso, nonché utilizzato, fatture per 
operazioni inesistenti. 

La funzionaria dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia Morante Tiziana, sentita 
all'udienza del 4.5.2016, ha riferito dell'accertamento svolto nei confronti della SINK S.r.l. 
relativo all'anno 2007. 
La teste ha esposto che tale veritica era nata da una segnalazione pervenuta dalla Direzione 
Regionale Antifrode della Lombardia per degli acquisti effettuati dalla società PC 
ELECTRONIC S.r.l., società fomitrice della SINK S.r.L Quest'ultima era stata a sua volta al 
centro delle indagini della Guardia di Finanza di Roma, che aveva terminato i propri 
accertamenti sostenendo che si trattasse di una società che emetteva fatture per operazioni 
soggettivamente inesistenti. 
Da questo primo controllo, secondo gli inquirenti, la PC ELECTRONIC avrebbe acquistato 
componenti elettronici (nello specifico telefoni cePlllari) da Paesi Europei (Spagna, 
Germania, Lussemburgo e Danimarca) per un ammontare, nel 2006, di quasi 28 milioni di 
euro e, nel 2007, di quasi 9 milioni. Tuttavia, questa società non avrebbe mai presentato la 
dichiarazione dei redditi ovvero versato l'IVA e non avrebbe mai presentato i modelli Intra. 
Dall'accesso presso la sede, gli agenti della Guardia di Finanza avevano rilevato l'assenza di 
una sede operativa, la mancanza di magazzini e l'irreperibilità dell'amministratore Sisto 
Valery. 
Da tali elementi complessivamente considerati, secondo gli inquirenti, la PC ELECTRONIC 
avrebbe svolto il ruolo di intermediario, comprando be11l da operatori intracomunitari per 
rivenderli a soggetti italiani, trasformando, in questo modo, gli acquisti comunitari in acquisti 
nazionali per permettere alle società italiane acquirenti, nella fattispecie la SINK S.r.l., di 
detrarre l'IVA. 
Pertanto, secondo la ricostruzione svolta, l'interposizione di un intermediario nazionale 
avrebbe trasformato una operazione originariamente neutrale dal punto di vista dell'Iva, in 
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quanto intracomunitaria, in una operazione nazionale imponibile ai fini IV A, generando così 
per l'acquirente italiano la possibilità di creare un credito IVA. 
Alla luce delle ipotesi formulate dall' Agenzia delle Entrate, era stata emessa nei confronti 
della SINK una contestazione per il recupero dell'Iva non versata per un importo di 4.917,00 
(per un imponibile di 24.584). 
Il teste ha dato infine atto che la SINK, il cui legale rappresentante· era COSTI Ornar, e 
successivamente la di lui madre Magnani Antonella, aveva pagato ratealmente l'Iva evasa. 

Il teste Belluomo Felice del\' Agenzia delle Dogane di Bergamo, sentito ali 'udienza del 
4.5.206, ha riferito dell'accertamento svolto in relazione alla società IT DISTRIBUTION S.r.l, 
all'esito del quale era stato emesso il verbale datato 17.5.2011. 
A seguito di una segnalazione delle Autorità austriache, erano stati oggetto di verifica i 
rapporti commerciali intrattenuti dalla IT DISTRIBUTION con la società austriaca MULTI 
MEDIA CORPORATE, nello specifico una vendita di prodotti elettronici per un importo di 
euro 196.000, la cui consegna era stata indicata presso la logistica Schenker di Innsbruck. 
L'Agenzia procedente aveva contestato alla IT DISTRIBUTION il recupero dell'IVA 
sull'operazione predetta (per un importo di poco più di euro 39.000) sulla base della 
mancanza del requisito ddla territorialità; invero, trattandosi di tr<;tsporto a carico 
dell'acquirente della merce (ossia la MULTI MEDIA CORPORATE), la società non aveva 
fornito la prova che la merce avesse realmente lasciato il territorio nazionale in ragione 
dell'assenza della firma di presa in carico del destinatario. 
Era stato allora oggetto di verifica tutto il periodo di imposta per il 2010 ai fini IVA, dal quale 
erano emerse fatturazioni per importi elevati a fornitori che, dai controlli incrociati effettuati, 
erano risultati evasori. 
Alla luce dei risultati delle indagini svolte, secondo gli inquirenti, la IT DISTRIBUTION 
sarebbe pertanto una società coinvolta in frodi IVA. 
Sulla base degli elementi raccolti, gli agenti avevano infine effettuato una segnalazione in 
relazione alle società fornitrici della IT DISTRIBUTION all'area antifrode regionale della 
Lombardia. 

,i, ' 

È·ora possibile trarre le conclusioni in ordine alle società coinvolte sulla base delle prove 
indicate. 
La prima impresa è rappresentata dalla MT TRADING. Essa rappresenta la continuità con 
"POINT BREAK". E' la prima società fiduciaria creata da PELAGGI Paolo nelle Isole Vergini 
Britanniche, a Tortola, con una succursale a Lugano, in via della Posta, numero 4 dove la 
Polizia Federale Elvetica fece le perquisizioni, ed in cui venne trovato lo studio del 
commercialista della società, PEZZATTI Sergio, che materialmente gestiva la società. 
Oltre agli esiti della attività spionistica che per abbondanza e eloquenza riconduceva 
univocamente la titolarità della società a PELAGGI Paolo, venivano rinvenuti due mandati 
fiduciari redatti da costui il 14 novembre del 2003 e il primo ottobre del 2004. Nel primo 
PELAGGI incaricava un altro soggetto dello studio, un certo Matthew Robert e, nel secondo 
incaricava la Valli, PEZZATTI e Associati, e in particolare PEZZATTI Sergio quale 
mandatario. 
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La società aveva conti correnti accesi presso la UBS di Lugano, uno intestato alla casa madre, 
cioè quella delle Isole Vergini, che era il conto corrente 0247506527, e un altro acceso presso 
la succursale, identificato con il n. 0247507856. Quest'ultimo era il conto operativo. Su di 
esso arrivavano e partivano i bonifici. La MT TRADING si avvaleva, significativamente per i 
fini di cui ci si occupa, di un magazzino della TNT in Austria. Il 5 marzo del 2009, in 
concomitanza dei controlli che la Point One stava subendo in Italia, PELAGGI Paolo 
chiedeva formalmente a PEZZATTI Sergio di procedere alla chiusura della società che viene 
del tutto cessata il 31 dicembre del 2008. Malgrado questa chiusura nel 2008, la società aveva 
effettuato qualche operazione con la I.N.T. (cfr. infra) che è la prima società costituita a 
Gualtieri a questo scopo. 

La MULTI MEDIA CORPORATE viene costituita tra il 4 e il 5 maggio del 2009 mediante 
iscrizione alla Camera di Commercio di Road Town a Tortola, sempre nelle Isole Vergini 
Britanniche. La nuova società, al contrario della prima (riferibile solamente PELAGGI Paolo) 
era riconducibile ai quattro soci, che si erano spartiti il capitale sociale di 50.000 dollari: 
SALWACH Michael, socio al 10%, PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale 
soci al 30% ciascuno. L'identificazione di questi soggetti, era stata fatta sia grazie ai contratti 
costitutivi sia gra:àe ai documenti di identità emessi dalle autorità italiana nei fascicoli :he 
aveva trasmesso la Polizia Federale Tedesca. L'8 maggio del 2009 SALWACH, nel frattempo 
divenuto autorizzato a dirigere la società, chiedeva a PEZZATTI Sergio di aprire una nuova 
succursale, la cui sede veniva aperta sempre presso lo studio Valli e PEZZATTI, in via della 
Posta, numero 4, a Lugano. Alla società (com'era accaduto per la MT TRADING) veniva 
riconosciuta l'assegnazione di una partita Iva austriaca, in quanto anche questa società 
operava con un magazzino posto in Austria, dove le merci arrivavano e ripartivano. 
Come si vedrà, su questo magazzino e sulle attività poste in essere dalla MULTI MEDIA, 
l'Agenzia delle Dogane - che stava indagando proprio sulle imprese che operavano con la 
Multi Media (quali la COMPU & GAMES, la COMTEL, etc ... ), aveva chiesto esplicitamente 
alla dogana austriaca di effettuare un controllo. La dogana austriaca rispondeva constatando 
proprio l'inesistenza della MULTI MEDIA, l'omissione di tutti gli adempimenti fiscali a cui 
lei stessa era tenuta e riferiva che vi erano altri rapporti commerciali con altre sor;~(à 

cosiddette cartiere nazionali e comunitarie, concludendo affermando il coinvolgimento della 
MULTI MEDIA in una frode con il ruolo di cartiera. A seguito di quei controlli, la partiva Iva 
della MULTI MEDIA veniva cancellata. 

Anche la succursale di Lugano, aveva due conti correnti, gestiti sempre da PEZZATTI Sergio: 
il primo acceso presso la Credit Suisse identificato con il n. 03561621656-0, e il secondo 
acceso presso la Clariden Leu, sempre di Lugano, identificato con il n. 0077658121. Questo 
conto si basava, come tutti i conti svizzeri, sulle tre valute. Il conto era unico, però era diviso 
in tre parti: in franchi svizzeri, in sterline inglesi e in dollari americani e in euro, chiaramente. 
In questo contesto le autorità svizzere mettevano in luce ed informavano anche dell' esistenza 
degli altri conti bancari: il conto "REXI", intestato a RIILLO Pasquale, che era il conto 
0077563446-1, e il conto "MALU", che era l'altro conto corrente, riferito a PELAGGI Paolo 
e a Cuomo Debora, la moglie, identificato con il n. 0077862303-7. 
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La I.N.T. S.r.l., ha sede legale in Gualtieri, in via Bigi, numero 8 e 14. Essa è stata costituita il 
lO marzo del 2008, davanti al notaio Vacirca di Reggio Emilia, da parte di CURCIO 
Giuseppe, suocero di GIGLIO Giuseppe. Il capitale iniziale era di 10.000 euro, interamente 
versato da CURCIO. L'impresa, inizialmente, aveva un oggetto sociale di natura edile. Il 16 
aprile del 2008 - in occasione del trasferimento di PELAGGI a Gualtieri - il capitale sociale 
da 10.000 euro era stato aumentato a 11 0.000 euro mediante il versamento in conto capitale 
della somma contanti di 100.000 euro a titolo di finanziamento soci. Inoltre, mutava l'oggetto 
sociale, riconvertito nella produzione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 
informatici. Si tenga presente che gli accertamenti eseguiti avevano evidenziato come 
CURCIO Giuseppe aveva fatto un'unica dichiarazione dei redditi nel 1997, dichiarando un 
reddito imponibile di circa 3.043 euro. 
Le verifiche presso l'INPS avevano consentito di accertare che nel 2009 gli unici dipendenti 
all'interno della I.N.T. erano MANICA Giuseppe (il fido autista di PELAGGI Paolo emerso 
in POINT BREAK), assunto da marzo a dicembre nel 2009; Mitetulu Ecaterina assunta da 
luglio a dicembre; PELAGGI Eliseo, fratello di PELAGGI Paolo, assunto da giugno a 
dicembre e, infine, VECCHI Daniela, assunta in qualità di segretaria nei mesi di settembre e 
ottobre. Nel 20 l O addirittura il personale dipendente veniva ridotto, perché restavano assunti 
solo per il mese di giugno solo MANICA Giuseppe, Mitetulu Ecaterina e PELAGGI Eliseo. 
La I.N.T., da quanto accertato, aveva provveduto alla redazione e alla presentazione di un solo 
bilancio, quello del 2008, omettendo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli 
anni 2008 e 2009. 
La INT è stata oggetto di un controllo da parte della Guardia di Finanza di Guastalla. Ed 
invero, le autorità olandesi avevano comunicato alla Guardia di Finanza l'esistenza di 
operazioni sospette realizzate dalla I.N.T. con un'altra società estera, la INCOPAZ BV, nota 
come un'impresa che effettuava cessioni intracomunitarie definite fantasma. La Guardia di 
Finanza, quindi, il 13.10.2009 aveva effettuato un accesso all'interno della I.N.T. 
indentificando la segretaria VECCHI Daniela, assunta da appena dieci giomi, e PELAGGI 
Paolo. La documentazione richiesta dalla Guardia di Finanza non veniva rinvenuta in quanto 
"smarrita" durante un trasloco. 

La C.D. I. TECHNOLOGY è stata costituita il 15.12.2009, sempre davanti al notaio Vacirca di 
Reggio Emilia. La sede legale era a Gualtieri, in via Bigi, sempre numero 8/14. Nasce come 
società che svolge l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti informatici. La 
società era affidata a CURCIO Domenico, figlio di Giuseppe, formale titolare della I.N.T. e 
cognato di GIGLIO Giuseppe. Il capitale sociale iniziale era di 10.000 euro e veniva versato 
da CURCIO. Gli accertamenti esperiti consentivano di appurare che CURCIO non aveva il 
capacità reddituale né per fare questo versamento, né tanto meno il. versamento della S.I.C.E., 
perché il 100% della quota della. C.D.I. è riferito alla S.I.C.E. S.r.l. 
La C.DJ TECHNOLOGY aveva due soli dipendenti: la segretaria Nigro Barbara, che faceva 
le fatture, e MANICA Giuseppe, l'autista di PELAGGI Paolo, entrambi assunti da marzo a 
settembre. 
Il 22 aprile 2010 era stata captata una telefonata (prog. 743 RIT 639/2010) nel corso della 
quale, CURCIO Domenico, che formalmente era l'amministratore della società che muoveva 
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milioni di euro ed era altresì l'amministratore e proprietario della SICE, parlando con RIILLO 
Francesco, il fratello di Pasquale, diceva che se l'indomani non fosse andato a lavorare lo 
avrebbero licenziato (CURC/O: Fratello! RIILLO F: Allora sei vivo, sei proprio un pezzo di 
merda, allora! CURC/O: Perché, che è successo? RULLO F: Non chiami mai, ti chiamo e 
non richiami CURC/O: E sto lavorando cugino, mi sto dando dafare RULLO F: (inc.) 
una persona deve lavorare? CURC/O: Eh, devo scendere giù, ora devo vedere cosa cazzo 
devo combinare se il fatto è serio RULLO F: Lo so, ma non ti fai sentire per niente 
CURC/O: Se non mi presento una mattina a lavorare gli do la scusa per licenziarmi). Il 30 
giugno del 20 lO i Carabinieri del Nucleo investigativo di Modena effettuavano una 
perquisizione. Le intercettazioni in corso attestavano vari tentativi di chiamata in cui 
CURCIO e Nigro Barbara cercavano di mettersi in contatto con GIGLIO Giuseppe, perché 
non avevano le chiavi per entrare. Alle 07:56 (prog. 8699, RIT 640/2010), GIGLIO 
rispondeva a CURCIO che lo avvertiva di avere risolto il problema delle chiavi; GIGLIO 
comprendendo il problema e stizzito gli chiedeva perché lo avesse chiamato e riattaccava il 
telefono (CURC/O: Buongiorno. GIGLIO: Dimmi. CURC/O: No, ti avevo cercato per le 
chiavi del capannone, che ci aveva .. , c"era rimasto qualche, qualche chiave in giro, che 
le mie le ho perse, ora comunque sta arrivando Giuseppe per aprire. Devono fare un 
controllo.. GIGLIO: Ah, e che le vuoi le mia J1i"? CURC/O: No, no solo che c "era da .. , 
perché Giuseppe non rintracciavo, che non avevo il numero. GIGLIO: Va bene dai, ciao, 
ciao.). 
In tale occasione, in particolare, le Forze dell'Ordine rinvenivano un magazzino vuoto, mentre 
lo stesso avrebbe dovuto contenere merce per un ammontare complessivo pari ad euro 
1.272.368,16. 
A seguito della perquisizione testé indicata e della esecuzione dei relativi rilievi fotografici, 
peraltro, i Carabinieri operanti si rendevano conto della presenza di alcuni pacchi nel 
capannone cui avevano fatto accesso. Pertanto, in data 9.7.2010, gli stessi effettuavano 
un'ulteriore perquisizione, nel corso della quale veniva eseguita una verifica sul contenuto 
delle scatole sopra menzionate. In particolare, si trattava di due pacchi contenenti merce di 
scarso valore e recanti un adesivo riferibile alla MC INFORMATICA E 

. TELECOMUNICAZIONI; peraltro, gli stessi r;sultavano essere vecchi cartoni della società 
POINT ONE S.p.A., società facente capo a PELAGGI Paolo e la cui attività illecita era stata 
accertata nell'ambito dell'operazione PO/NT BREAK. All'interno dello scatolame reperito nel 
magazzino della società, le Forze dell'Ordine rilevavano la presenza di alcune tastiere di 
modico valore, nonché alcuni esternai case. Inoltre, veniva rilevata la presenza di ulteriori 12 
scatole completamente sigillate, il cui contenuto era esternamente identificato in TV 
SAMSUNG 22; dalla verifica svolta dai carabinieri emergeva, tuttavia, che solo quattro delle 
scatole rinvenute contenevano la relativa merce. 
Inoltre non era stata rilevata la presenza di strumentazione compatibile con il fatto che 
avvenisse un assemblaggio presso quelle ditte. 
A partire dal 24.4.2012 la C.D.I. TECHNOLOGY Srl era oggetto di verifica fiscale. AI 
termine dell'accertamento erano acclarati, a carico di CURCIO Domenico, gli stremi dei reati 
di cui agli art!. 5 e lO del D.Lgs. 74/2000, perché, in qualità di rappresentante legale della 
società, aveva distrutt%ccultato le scritture contabili obbligatorie al fine di evitare la 
ricostruzione del reddito e del volume d'affari nonché omesso di presentare la dichiarazione ai 
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fini delle imposte sui redditi e valore aggiunto. La C.D.I. TECHNOLOGY era evasore totale 
non avendo presentato la rituale dichiarazioni dei redditi per l'anno 2010, quando aveva fatto 
registrare un volume di affari di oltre lO milioni di fatturato, come da comunicazione IVA. 
Durante la verifica era stato eseguito anche un controllo incrociato fra i dati che emergevano 
da un' altra verifica fatta nei confronti di MINIMUM, dalla quale era emersa la disparità fra le 
fatture che uscivano e quelle registrate dall'altra parte. Inoltre, veniva rilevato che le stesse 
fatture presentavano dati generici; gli stessi bonifici contenevano dati generici; spesso nelle 
fatture non era indicato come la merce doveva essere trasportata; non era indicato il nome del 
vettore; nei bonifici non era presente l'indicazione della fattura. All'esito dell'accertamento la 
Guardia di Finanza rilevava ricavi non dichiarati per complessivi Il milioni di euro e circa 2,3 
milioni di Iva non versata. 

La CORE TECHNOLOGY, viene costituita i primi giorni del 2010, precisamente il 15 
gennaio del 20 lO, sempre davanti al notaio Vacirca di Reggio Emilia. Aveva un capitale di 
11 0.000 euro, e il capitale diviso fra GIGLIO Giuseppe, che ne deteneva il 50%, e RIILLO 
Pasquale, che ne deteneva l'altro 50%. Il 27 gennaio 2010 la sede era trasferita a Parma, in via 
Ghidaglia, numero 6/A. All'interno della CORE TECHNOLOGY trovava impiego PELAGGI 
Francesco, nipote di PELAGGI Paolo di cui le telefonate mettevano in luce, come si vedrà, Il 
suo impegno nella elaborazione delle false fatture. La documentazione fiscale veniva 
acquisita durante la perquisizione del 30 giugno 2010 e poi verificata dalla Guardia di Finanza 
e dalla Agenzia delle Entrate. Da questa documentazione emergeva che nel 2010 la CORE 
TECHNOLOGY dichiarava di vantare un credito Iva pari a 61.176 euro. In realtà la CORE 
era sottoposta, tra il 2014 e il 2015, ad un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate di 
Parma, che rideterminava questo valore in negativo, accertando che doveva pagare l'Iva per 
612.000 euro. 

La RUFFO srl, inizialmente denominata RUFFO TRASPORTI, era stata fondata con sede a 
Colognola ai Colli, in provincia di Verona, il 25 novembre del 2003. Il 20 maggio del 2009 
veniva convocata un'assemblea dei soci in cui il socio Giulari Aberto rassegnava le proprie 
dimissioni da amministratore e, al suo posto, veniva nominato VULCANO Mario, uomo ,li 
fiducia di GIGLIO e ài RIILLO. Il 21 maggio del 2009 Giuliari cedeva anche l'intera quota 
(pari a 15.000 euro che aveva in questa società) a VULCANO Mario, che prendeva così il 
formale controllo della RUFFO AUTOTRASPORTI. 
Il 15 giugno del 2009 veniva aperta un'unità locale della RUFFO a Maranello, in via Agnini, 
numero 12, dove avevano sede le società di PELAGGI Paolo. Il 19 giugno del 2009, quattro 
giorni dopo l'apertura di quest'unità locale, si teneva l'assemblea dei soci e VULCANO 
Mario predisponeva: l'aumento gratuito del capitale da 15.000 a 110.000 euro; il 
trasferimento della seèe legale a Sona, sempre in provincia di Verona;- la nuova 
denominazione sociale (da RUFFO TRASPORTI S.r.l. a RUFFO S.r.l.); l'integrazione 
dell'oggetto sociale con l'inserimento della attività di produzione e commercio di prodotti 
informati ci. 
La RUFFO era stata poi "abbandonata": il 6 maggio 2010 VULCANO disponeva il 
trasferimento della società a Trieste e vendeva la propria quota a un tale Fragonese Ugo. La 
società, negli anni 2008, 2009 e 20 l O, ossia nel periodo in cui risultano le transazioni con 
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MULTI MEDIA CORPORATE, aveva omesso la redazione delle dichiarazioni dei redditi, 
risultando quindi una soggetto evasore totale. 
Attraverso i dati della Motorizzazione e ACVPRA, si accertava che la RUFFO era stata 
titolare di 29 veicoli che, tra il 28.6.2010 ed il 14.12.2010, erano stati acquisiti dalla S.I.C.E. 
Srl (riferibile GIGLIO Giuseppe e formalmente a CURCIO Domenico) e successivamente 
intestati, fra le altre, alle imprese GIGLIO Srl (riconducibile direttamente a GIGLIO 
Giuseppe) e TRASMOTER Srl (riferibile a GIGLIO Giuseppe e formalmente a ZANGARI 
Walter). Si veda in proposito il cap. IX. 
Veniva intercettata una conversazione intercorsa tra GIGLIO Giuseppe e GIULIARI Alberto 
(prog. n. 8792 RIT 640/20 lO), nel corso della quale il primo, che nulla avrebbe dovuto avere a 
che fare con l'attività della società, conferiva con il secondo in relazione alla destinazione dei 
camion precedentemente posseduti dalla RUFFO. In particolare, i mezzi di trasporto 
sarebbero stati smistati tra la società VELE AUTOTRASPORTI dei fratelli Gaetano, RULLO 
Pasquale e lo stesso GIGLIO Giuseppe. 

G.P.z. TRADING Srl: la società, costituita 1'11.7.2007 con capitale di 10.000 euro, aveva 
sede a Ponti sul Mincio, Mantova. Nel 2008 la società aveva intrapreso l'attività inerente il 
commerci\!, l'importazione e l'esportazione di componenti per computer e compJnentistica 
connessa all'informatica. 
Il 29.10.2009 il precedente proprietario cedeva la società a BERTOCCO Erika. 
Successivamente, il 28.11.2009, il 50% delle quote erano cedute a VECCHI Daniela che a 
quella data era la segretaria della I.N. T. 

Il 24 marzo del 2010 la G.P.Z., veniva sostanzialmente dismessa, perché BERTOCCO Erika 
trasferiva la sede legale a Ponti sul Mincio e rinominava, di nuovo, come amministratore 
Pezzali Maurizio. Dopodiché sia la BERTOCCO che VECCHI Daniela cedevano le quote a 
suo favore, che ritornava socio unico della società. La società, nonostante le voluminose 
operazioni commerciali, non aveva dipendenti al suo interno. Negli anni 2009 e 2010 
risultava evasore totale, non presentando dichiarazioni né dell'Iva e né dei redditi. Non veniva 
nemmenC' r~perita la documentazione contabile, rinvenuta presso altre imprese chf> avevano 
permesso di ricostruire la contabilità: sulla base delle fatture emesse dalla G.P.z. TRADING 
nei confronti della CORE TECHNOLOGY, venivano ricostruite operazioni per un importo di 
circa 1.070.000 euro. Veniva altresì accertata l'inesistenza della sede legale di Milano della 
G.P.z., dove questa impresa era pressoché sconosciuta. Venivano inoltre captate una serie di 
conversazioni telefoniche che mettevano in luce la riferibilità della società a GIGLIO, 
PELAGGI e RIILLO: 
- Prog. 229 RIT 633/2010: BERTOCCO Erika contattava PELAGGI Paolo, dicendo che non 
era riuscita a mettersi in contatto con RIILLO Pasquale spiegando che era stata chiamata dal 
Credito Bergamasco. PELAGGI le diceva che non poteva chiudere il conto; 
- Prog. 248 RIT 633/2010: PELAGGI chiedeva proprio a BERTOCCO il codice per accedere 
online sul conto corrente bancario. Non riuscendovi al momento, la donna effettuava il 
controllo e gli diceva che sono "sotto". Nel frattempo PELAGGI Paolo riusciva ad entrare e 
confermava quello che gli aveva detto la donna, ossia che sul conto vi erano solo 744 euro di 
competenza; 
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- prog. 1724 RIT 640/2010: BERTOCCO Erika chiedeva a GIGLIO Giuseppe un incontro, 
perché gli doveva parlare alla presenza dello stesso RIILLO Pasquale. Circa quindici minuti 
più tardi BERTOCCO richiamava di nuovo GIGLIO Giuseppe (prog. 1737, RIT 640/20 l O) e 
domandava se fosse stato informato da RIILLO Pasquale della situazione aziendale. GIGLIO 
rispondeva di non saperlo e la donna, preoccupata, gli diceva che erano due mesi che non 
dormiva e cinque mesi che si sentiva presa in giro. 

Si rammenta, inoltre, che, il 30.6.20 l O, durante la perquisizione domiciliare eseguita a carico 
dell'arrestato MANICA Giuseppe venivano rinvenuti 5 timbri della suddetta impresa nonché 
un mazzo di chiavi di un magazzino, riconducibile alla medesima società. 

M.B. TRADING Srl: è un importante cliente di MULTI MEDIA, con un fatturato di oltre 4,5 
milioni di euro (cfr. schema infra indicata con la sigla "MB"). Essa era risultata altresì essere 
il principale fornitore di CDI TECHNOLOGY (per oltre 6,5 milioni di euro di fatturato), che 
di contro rivendeva la merce acquistata a CORE TECHNOLOGY. In sostanza: Multimedia 
vendeva a MB Trading, che rivendeva a CDI TECHNOLOGY, la quale, a sua volta rivendeva 
a CORE Technology. 
La società, che aveva per oggetto il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, l'importazione e 
l'esportazione, di componenti per computer e componentistica connessa all'elettronica, 
all'informatica etc ... era stata costituita il 9.2.2010, con sede a Boretto (RE), in via Roma n. 
20/A. Il capitale sociale di 10.000 euro era interamente detenuto dall'amministratore unico 
BUSIA Marco. 
MB TRADING era oggetto di verifica fiscale, iniziata il 12.10.2010 proprio in materia di lva 
in relazione agli scambi intracomunitari per l'anno 2010. Anche in questo caso un ufficio 
olandese aveva segnalato la M.B. perché aveva rapporti con una società, la RCS HOLLAND, 
che era considerata un'impresa fantasma. Nonostante le richieste a BUSIA non veniva 
rinvenuta la documentazione contabile. 
MB TRADING non aveva mai depositato i bilanci, omettendo per il 20 l O la comunicazione 
dei dati IVA e la dichiarazione dei redditi, risultando evasore totale. 
I Carabinieri di Modena riuscivano però a riscostruire :] "olume d'affari. Come visto, la M.B. 
TRADING aveva eseguito acquisti intracomunitari per oltre quattro milioni di euro dalla 
MULTI MEDIA e aveva rivenduto merci alla C.D.1. TECHNOLOGY per sei milioni e mezzo. 
A fronte dell'ingente volume di affari ingenerato fra M.B. TRADING e C.D.1. 
TECHNOLOGY solo per i primi sei mesi del 2010, cioè oltre sei milioni e mezzo di fatturato, 
dai conti correnti emergeva che solamente la metà di quelle fatture erano state pagate. Oltre 
tre milioni di fatture riferite a merci che transitavano senza essere pagate. Come si vedrà la 
M.B. TRADING è inserita nello schema disegnato su c.arta con la intestazione GIGLIO S.r.l., 
recuperato nella documentazione della MULTI MEDIA e inviata dalla autorità Svizzera. 
Le numerose telefonate captate attestano inoltre che MB TRADING era un'altra società 
gestita da GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e PELAGGI Paolo che si avvalevano per la 
gestione di VULCANO Mario. Tra il 16 e il 19 aprile del 2010 veniva registrata una serie di 
telefonate dal tenore analogo (prog. 615, 624, 649, 653, 705, 706, RIT 639/2010). Si trattava 
di conversazioni intercettate tra CURCIO Domenico e BUSIA Marco, nel corso delle quali si 
parlava proprio di movimentazione di denaro, per le quali si comprendeva che occorreva una 
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sorta di autorizzazione da parte di GIGLIO Giuseppe. Il 19 aprile 2010 CURCIO riferiva a 
BUSIA di aver chiamato RULLO per cercare di risolvere la situazione, così da consegnargli il 
denaro. In altra conversazione del 12 maggio del 2010 (prog. 91, RIT 1019/2010) MANICA 
Giuseppe, l'autista di PELAGGI, contattava BUSIA per sapere se i televisori erano stati 
sbloccati. BUSIA diceva di non saperlo ma che si sarebbe sincerato. BUSIA inoltre 
dimostrava una certa familiarità e la possibilità di accesso al capannone di Gualtieri, sede 
della C.D.1. TECHNOLOGY, tanto che il 31 maggio del 2010 (prog. n 1218, 1220, RlT 
1020/2010) si preoccupava addirittura di inviare un idraulico in quel luogo. Le conversazioni 
captate dimostravano anche il coinvolgimento nella gestione di VULCANO. Sono molteplici. 
Vi sono dialoghi in cui VULCANO Mario, sostanzialmente, chiedeva il suo stipendio a 
PELAGGI Paolo. In altra conversazione, ad esempio prog. 5 RIT 1162/2010, PELAGGI 
Paolo domandava a VULCANO se fosse stato eseguito un bonifico e VULCANO rispondeva 
di averlo dovuto fare online, perché BUSIA non gli aveva lasciato nulla di firmato da 
presentare in banca. Dalla telefonata del 27 maggio 2010 (pfrog.153, RIT 116212010) si 
apprendeva che PELAGGI avvisava VULCANO Mario dell'arrivo dei televisori e lo esortava 
a trasferirli presso la logistica di Parma insieme ad altra merce elettronica in modo che Nigro 
Barbara, la segretaria, potesse effettuare la telefonata e chiedere l' ispection. 
Ad analogo episodio si assisteva pel il tramite della telefonata 962 RIT 1162/2010, quando 
PELAGGI invitava VULCANO a chiamare la Schenker e a riferire che la merce in deposito 
"è vostra". PELAGGI precisava che la merce doveva rimanere in deposito per DORICART e 
sarebbe giunto un camion a caricarlo, cosicché Nigro Barbara avrebbe potuto emettere la 
fattura. Che VULCANO fosse coinvolto nella M.B. lo si capiva ancora da un'altra telefonata 
del 27 maggio 2010 (prog. 193, RlT 1162/2010), in cui VULCANO chiamava PELAGGI in 
relazione a una bolla di 99 netbook e VULCANO gli domandava se fosse normale che fossero 
contenute anche le indicazioni del ricevente (MB). PELAGGI gli rispondeva di non 
preoccuparsi perché è un documento che aveva predisposto lui ma lo avrebbe buttato. 
Il3 giugno del 2010 (prog. 396, RlT 1162/2010) PELAGGI esortava VULCANO a preparare 
una lettera di intento annuale da utilizzare proprio per la M.B. TRADING. Queste lettere di 
intento, erano state ritrovate proprio nei controlli che fa la Guardia di Finanza. 

KEIDEE Srl: la KEIDEE Srl è stata costituita il 29.1.2010, con oggetto commercIO 
all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria. 
Il 3.6.2010, GIGLIO Giuseppe, per conto della rappresentata CORE TECHNOLOGY Srl, 
acquisiva parte delle quote. Il 19.7.2010, a poco più di due settimane dall'esecuzione delle 
ordinanze emesse nell'ambito del procedimento POINT BREAK, era disposta la nuova 
cessione di quote, sicché GIGLIO Giuseppe, per conto di CORE TECHNOLOGY, cedeva per 
intero la sua partecipazione societaria ad AMBROGI Alberto. Immediatamente prima 
venivano intercettate una serie di conversazioni da cui si apprendeva che GIGLIO Giuseppe si 
voleva muovere con la CORE TECHNOLOGY proprio per acquistare una quota societaria di 
questa società, la KEIDEE. Ad esempio, la sera del primo giugno del 20 lO (prog. 3998, RlT 
722/2010) PELAGGI e GIGLIO riferivano di quest'operazione, che definivano importante, 
tant'è vero che GIGLIO diceva di portarsi un professionista, che era CLAUSI. Le modalità di 
acquisto di questa società emergevano anche dalla telefonata n. 4266 RIT 722/2010, in cui 
PELAGGI Paolo e RULLO Pasquale criticavano l'operato di GIGLIO Giuseppe che, secondo 
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loro pensava solo ai suoi interessi. Però PELAGGI ammetteva che l'affare di Ancona era 
veramente importante. Veniva dunque acquisita la KEIDEE che rappresentava un 'importante 
occasione di affari. Dopo l'arresto di PELAGGI Paolo, in brevissimo tempo PELAGGI Paolo 
e RULLO avrebbero ceduto di nuovo la quota societaria, ponendo fine alI' affare della 
KEIDEE. 
NelI'acquisizione della KEIDEE si assisteva anche al coinvolgimento di COSTI Ornar: il 4 
giugno del 2010 (prog. 4180, RIT 722/2010), COSTI riferiva a PELAGGI di aver parlato con 
Ambrogi Alberto, che era il rappresentante di DORICART e di KEIDEE, ma di non aver 
compreso bene la posizione di Ambrogi, avendolo visto un po' in difficoltà economica. E 
PELAGGI gli diceva che il giorno prima avevano rilevato il loro 40%. 

MINIMUM Srl, SINK Srl: si tratta di imprese riconducibili all'imputato COSTI Ornar, con 
amministratore, di diritto, DEBBI Giuliano 
La MINIMUM S.r.l., costituita in data 16.11.2007, con sede legale in Scandiano (RE), alla via 
Borsellino n. 2/7, aveva per oggetto sociale "la vendita all'ingrosso e al dettaglio, 
assemblaggio, installazione e manutenzione in Italia e all'estero di ogni forma di articoli di 
telefonia, accessori elettronici in genere, autoradio, audio-video, elettrodomestici, antifurto, 
domotica, informatica,' impianti di climatizzazione e condizionamento e qualsiasi 
apparecchiatura elettronica in ambito civile, industriale e militare ". 11 capitale sociale pari ad 
euro 119.000, interamente versato, era inizialmente detenuto al. 100% dalla società TRAS
FORMA S.r.l., riconducibile a COSTI Ornar. 
Nell'esercizio 2010, anno in cui veniva contestata l'emissione di fatture per operazioni 
inesistenti, il capitale sociale era ripartito nel seguente modo: 
- SOGNO VERDE S.r.l. (riconducibile a BOCEDI Greta e DEBBI Giuliano quota pari al 
53%; 
- COSTI Ornar quota pari al 45%; 
- Dall' Olio Andrea quota pari al 2%. 
Presidente del consiglio di amministrazione nell'esercizio 2010, anno in cui veniva contestata 
l'emissione rli fatture per operazioni inesistenti, risultava essere DEBBI Giuliano, nominato 
con atto del 28.8.2009. 11 consiglio di amministrazione era composto, oltre che dal Presidente' 
DEBBI, da COSTI Ornar, in qualità di consigliere con poteri di firma, e da Dall'olio Andrea, 
in qualità di consigliere senza alcun potere. 
Tuttavia, a partire dal 12.12.2012, DEBBI Giuliano aveva iniziato a ricoprire il ruolo di 
amministratore unico della società. 
La società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 30/2015, emessa dal Tribunale di Reggio 
Emilia in data 17.4.2015. 
Le conversazioni intercettate, confermate dalle dichiarazioni rese da GIGLIO Giusepp~? 
indicano tuttavia in COSTI Ornar il reale dominus della società e delle operazioni poste in 
essere da MINIMUM (tra le altre la telefonata n. 9 del 8.4.2010 RIT 635/2010; n. 755 del 
26.4.2010 RIT 722/2010; n. 102 del 27.04.2010 RIT 823/2010; n. 1849 del 06.05.2010 RIT 
722/2010). Tale circostanza, peraltro, era emersa anche in occasione dell'accertamento fiscale 
di cui è stata oggetto la società in esame ad opera del Nucleo di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza di Reggio Emilia, avente ad oggetto il lasso di tempo compreso tra il 

t - 1024-



19.9.2007 e il 28.9.2011 e sfociato nel processo verbale di constatazione del 29.5.2012 avente 
ad oggetto gli anni di imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. L'attività di verifica della 
Guardia di Finanza era stata svolta perché la MINIMUM era stata segnalata nel corso di altra 
attività in cui era stato rilevato un giro di cartiere, di evasori totali. Tra le ditte utilizzatrici 
delle false fatture era stata segnalata la MINIMUM proprio in relazione a rapporti avuti con la 
DORICART. In vari casi nelle società cartiere erano rinvenute fatture diverse da quelle che 
poi erano state contabilizzate dalla MINIMUM. Gran parte dei clienti fornitori di MINIMUM 
erano risultati evasori per gli anni di imposta 2009 e 20 I O. La Guardia di Finanza dava quindi 
corso a quelle segnalazioni ricevute e scopriva un sistema di fatturazioni di tipo carosello. Per 
quegli stessi periodi di imposta, la MINIMUM era oggetto anche di una verifica da parte 
dell' Agenzia delle Dogane di Reggio Emilia proprio in relazione ai suoi rapporti commerciali 
intracomunitari. L'Agenzia delle Dogane di Reggio Emilia rilevava, in particolare, tra il 20 lO 
e il 20 Il, che la MINIMUM aveva ceduto merci a società ticinesi, tra le quali figurava la 
MULTI MEDIA CORPORATE (per un importo di oltre 1.300.000 euro), la RADIO 
MARELLI SA di Lugano, un'altra società considerata una cartiera e la BC FRANZ, un'altra 
società francese. L'Agenzia delle Dogane segnalava che queste società erano apparse 
improvvisamente nella realtà economica della MINIMUM e avevano spesso effettuato 
operazioni per limitati periodi di tempo, mai concomitanti fra di loro: cioè prima c'era una, 
poi c'era l'altra e, infine, l'altra ancora. L'ufficio della dogana rilevava una simulazione 
soggettiva di queste fatture. La ricostruzione della Guardia di Finanza e della Agenzia delle 
dogane era stata invece approfondita dai Carabinieri di Modena che, anche grazie agli esiti 
della attività di intercettazione, scopriva che la merce acquistata dalla MULTI MEDIA presso 
la MINIMUM veniva venduta a M.B. TRADING sulla base di tre operazioni. A differenza 
dell' Agenzia delle Dogane che aveva sostenuto che si trattava di operazioni soggettivamente 
false (ma non poteva fare di più, perché si basava solamente su queste due fatture) gli 
accertamenti completi dei Carabinieri acclaravano che quelle operazioni erano addirittura di 
natura circolare, cioè la merce partiva da una società per finire di nuovo alla stessa società. 

SINK veniva costituita 1'8 marzo del 2005 a Reggio Emilia. Il capitale sociale di 40.000 euro 
era diviso fr.a Campani Cristian, Magnani Antonella e Zaffelli lami. C'1ST! Ornar aveva fatto 
parte del Consiglio di Amministrazione sin dalla nascita di questa società. La società veniva 
fatta oggetto di una verifica fiscale in relazione ai giri che aveva con un 'altra cartiera, la PC 
ELETTRONICA S.r.l. Grazie alle telefonate intercettate veniva accertata la riconducibilità 
della società al COSTI. 

6.7. Le dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe. I rapporti con la cosca ARENA, il passaggio ai 
GRANDE ARA CRI e i rapporti con PELAGGI 
All'imponente quadro probatorio sinora sinteticamente analizzato si aggiungono le 
dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, vero e proprio dominus, 
unitamente e PELAGGI, del sistema fraudolento in esame e, come visto, figura chiave del 
passaggio da "POINT BREAK ad AEMILIA". 
Il suo apporto probatorio sul tema è oltremodo corposo, a partire dall' evoluzione dei rapporti 
di forza tra le cosche ARENA e GRANDE ARACRI, il cui mutamento ha rappresentato un 
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momento cruciale per la storia di quei clan e, per quanto qui di interesse, per la successiva 
attuazione del sistema illecito oggetto del presente accertamento. 

Il collaboratore, nel delineare gli esordi della sua attività criminale (cfr. udienza Il. 11.2016) 
ha dichiarato che i suoi rapporti con la cosca ARENA erano nati, nei primi anni 2000, quando 
Michele PUGLIESE convinse Fabrizio ARENA ad acquistare camion e mandarli i Emilia a 
lavorare con MUTO Antonio. Giuseppe ARENA ('U Tropeanu) convinse GIGLIO a fare 
lavorare un ulteriore camion di CAIAZZO Francesco; da tale legame GIGLIO, pur non 
essendo mai stato affiliato dagli ARENA, conseguiva il vantaggio di poter spendere il nome 
della famiglia e avere, così, protezione nei confronti altre famiglie dell'ngdrangheta che si 
facevano avanti per chiedere soldi o lavoro. 
Nello stesso periodo aveva avuto rapporti economici del medesimo tipo anche con 
PUGLIESE Franco, padre di PUGLIESE Michele, conseguendo introiti pari a circa il 5-7 % 
del fatturato totale. 
I PUGLIESE, in particolare, avevano una parentela con la cosca ARENA, in quanto la sorella 
di PUGLIESE Franco aveva sposato ARENA Fabrizio; al contempo, la famiglia PUGLIESE 
aveva stretti legami anche con i NICOSCIA, in quanto PUGLIESE Michele aveva sposato la 
figlia di IANNONE Giuseppe, della famiglia NTOSCIA 
Anche per queste ragioni - così come accertato nell'ambito dell'indagine PANDORA -
l'opera di mediazione di PUGLIESE Michele era stata fondamentale per l'opera di 
pacificazione posta in essere dalle consorterie calabresi in relazione alla guerra di mafia che 
aveva visto la contrapposizione tra le cosche DRAGONE ed ARENA, da un lato, e 
NICOSCIA e GRANDE ARACRI dall'altro. Per alcuni anni, infatti, la famiglia NICOSCLA, 
la famiglia GRANDE ARACRI, la famiglia MEGNA di Papanice e la famiglia ARENA erano 
state in conflitto tra loro per questioni riguarc1'lnti il territorio e, in particolare, il potere sui 
villaggi. Da questo conflitto erano insorte guerre che avevano causato diversi morti come, ad 
esempio, quella di ARENA Carmine e Manfredi. Il conflitto aveva visto contrapposte la 
famiglia ARENA, appoggiata dalla famiglia MEGNA e la famiglia GRANDE ARACRI 
appoggiata dalla famiglia NICOSCIA. 
Molti esponenti delle varie famiglie coinvolt, ~rano stanchi· di questi conflitti e si erano 
quindi adoperati per ristabilire la pace tra le cosche. Il maggior contributo al raggiungimento 
della pace fu inizialmente dato da MANFREDI Mario, padre di Pasquale MANFREDI, poi 
ucciso nelle vicinanze del carcere. In un secondo momento, invece, il contributo fondamentale 
venne dato da LENTINI Paolo, detto "Pistola", da PUGLIESE Michele e da Nicola, figlio di 
LENTINI Paolo. 
Ed invero, tra il 2007 e il 2008 si era tenuta una riunione in cui venne stipulata la pace ed a 
cui parteciparono le famiglie di Isola Capo Rizzuto, di Papanice, di Cutro, di San Leonardo di 
Cutro e intervennero anche famiglie venute dalla zona di Reggio Calabria. A questa riunione 
erano presenti la famiglia ARENA e, rappresentata da ARENA Pasquale e la famiglia 
MEGNA, con MEGNA Luca. I GRANDE ARACRI non erano presenti in quanto detenuti e, 
quindi, presero parte alla riunione SARCONE Nicolino, LAZZARINO, DILETTO Alfonso. 
Era assente, invece, LAMA1'-<'NA Francesco, in quel momento detenuto. All'esito di questa 
numone - di cui seppe da BOLOGNINO Michele, da PUGLIESE Michele, da Pino ARENA 
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e di cui parlò anche con RULLO Pasquale - venne sancita la pace voluta da tutte le famiglie e 
fu stabilito che chiunque l'avesse violata sarebbe diventato nemico di tutte le altre famiglie. 

I rapporti di GIGLIO con gli ARENA erano legati, soprattutto, a Pino ARENA, il quale gli 
chiese anche di cresimargli il figlio Pasqualino. Tra 2007 e il 2008 Pino ARENA, infatti, 
avevapresenziato ad una riunione 'ndgranghetista a Cutro (territorio della famiglia GRANDE 
ARACRI) insieme a Nicolino SARCONE, LAMANNA e LAZZARINO. In questa riunione 
Nicolino SARCONE, essendo a conoscenza del buon giro di fatturazione che GIGLIO aveva 
in Emilia, chiese a Pino ARENA di svincolare GIGLIO stesso dalla famiglia ARENA, dal 
momento che GIGLIO era di Cutro e non di Isola Capo Rizzuto e, quindi, "apparteneva" ai 
GRANDE ARACRI e non agli ARENA. In altri termini, Nicolino SARCONE considerava 
GIGLIO un cutrese e, quindi, appartenente alla famiglia GRANDE ARARCI. La zona di 
Cutro ricadeva infatti sotto il controllo della famiglia GRANDE ARACRI, mentre quella di 
Isola Capo Rizzuto apparteneva alla famiglia ARENA. In Emilia, invece, a quella data, la 
zona di Reggio Emilia, prima del ponte (sul Po') era di competenza della famiglia GRANDE 
ARACRI, mentre quella di Viadana, oltre il ponte (sul Po'), della famiglia ARENA. Alla data 
di quella riunione, GIGLIO non conosceva Nicolino SARCONE di persona ma solo per 
sentito dire. Apprese questa nGtizia da Pino ARENA stesso, il quale, per evitare di svincolare 
GIGLIO dalla sua famiglia, gli chiese successivamente di cresimargli il figlio in modo da 
poter giustificare a Nicolino SARCONE il suo rifiuto a svincolarlo dal clan ARENA. Quando 
Pino ARENA gli raccontò della riunione di Cutro e gli chiese di cresimargli il figlio, gli 
ordinò anche di riferirgli qualsiasi tipo di approccio della famiglia GRANDE ARACRI, dei 
suoi affiliati, o di esponenti di altri sodalizi. 

GIGLIO iniziò quindi a stringere rapporti con il figlio di Pino ARENA, che avrebbe dovuto 
cresimare; inoltre, Pino ARENA, che doveva curare degli interessi a Viadana, salì in Emilia 
con il figlio Pasqualino e lo affidò a GIGLIO stesso per qualche giorno. 
GIGLIO ebbe rapporti con altri soggetti vicini alla famiglia ARENA, tra i quali PUGLIESE 
Michele, ARENA Carmine, suo fratello Pasquale ARENA e tale Morelli, trasferito si da isola 
Capo Rizzuto in Emilia per CO'1to degli ARENA stessi. 
GIGLIO strinse anche uno stretto rapporto con PUGLIESE Michele che si era addirittura 
trasferito da lui a Gualtieri dopo un periodo di crisi con la moglie. Risolta la crisi, la moglie 
di PUGLIESE rimase incinta. Un giorno, mentre stavano mangiando anche insieme a 
MUTO, PUGLIESE Michele chiese a GIGLIO di fare da padrino al battesimo del figlio 
nascituro. GIGLIO, inizialmente, accettò la proposta e si recò, insieme a sua moglie, a trovare 
il bambino e la mamma immediatamente dopo la nascita. Il battesimo venne rimandato fino al 
2010 per l'insorgenza di alcuni problemi. Tuttavia GIGLIO, a questo punto, rifiutò il suo 
ruolo di padrino perché gli venne sconsigliato dall'ispettore CIANFLONE (cfr. Cap. XV) e 
perché, nel frattempo, come si vedrà, aveva preso le distanze dalla famiglia ARENA e da Isola 
Capo Rizzuto. 

Nell'ambito dei rapporti con la famiglia ARENA, GIGLIO conobbe anche Giarmuzzi 
Giovanni e PELAGGI Paolo. Il primo era stato mandato in Emilia da Pino ARENA al fine di 
costituire una società, la IMPERIAL s.r.l, con mansioni analoghe alla COMIT di GIGLIO per 
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avere, in un secondo momento, accesso ai crediti bancari. Giovanni Giannuzzi lavorava per la 
Valtur, così come tanti affiliati o vicini alla famiglia ARENA. La società IMPERIAL S.R.L. 
era stata costituta con sede a Mantova e il Commercialista CLAUSI, su richiesta di GIGLIO, 
aveva creato false dichiarazioni dei redditi al fine di accedere ad importanti affidamenti 
bancari e leasing. Questa società, una volta avuto accesso agli affidamenti bancari, doveva 
essere fatta fallire. Questo progetto, in realtà, non andò in porto. 

In merito a PELAGGI Paolo, il collaboratore di Giustizia ha dichiarato che, a cavallo tra il 
2007 e il 2008, lo stesso venne mandato da Pino ARENA e da GENTILE Franco in Emilia a 
lavorare presso di lui. 
In quel periodo, GIGLIO era impegnato nel provocare il fallimento della COMIT: gli 
affidamenti bancari e i leasing ormai erano stati concessi alla società, e PELAGGI Paolo 
doveva aiutare GIGLIO ad acquistare materiale dai fornitori e poi non pagare i relativi debiti e 
far fallire la COMIT. In questo frangente PELAGGI Paolo riuscì, in effetti, ad acquistare 
materiali da alcuni fornitori, una parte dei quali era poi stata utilizzata nell'affare Sorbolo. In 
questi anni in cui venne a lavorare con GIGLIO, PELAGGI Paolo era già operativo in Emilia, 
tramite società che lavoravano nel modenese, nella zona di Maranello e che trattavano articoli 
d elettronica; tramite queste società PELAGGI Paolo eseguiva diverSe operazioni tra cui 
"operazioni e triangolazioni con l'estero, con società estere per frodare l'IVA''. Queste 
operazioni permettevano a queste società di lucrare sull'IVA, fino ad un 10% dell'imposta. 
A tali operazioni, condotte PELAGGI Paolo, partecipò anche GIGLIO e, in un secondo 
momento, anche RIILLO Pasquale e l'americano SALWACH Mike. Le società che lui, 
PELAGGI Paolo, SALWACH Mike e RIILLO Pasquale utilizzavano per queste operazioni 
erano la l.N.T, la C.D.l, la CORE TECHNOLOGY, la M.B .. Alcune di queste società erano 
iTltestate a VULCANO Mario mentre un'altra, la CORE TECHNOLOGY, era intestata al 
cognato di GIGLIO, CURCIO Domenico. A costui erano intestate inizialmente anche la C.D.l 
e della TECNOLOGY, e la I.N.T. e la S.I.C.E. 
Nel maggio 2010 venne arrestato anche PELAGGI Paolo. GIGLIO in quel momento si 
trovava in difficoltà economica a causa di alcuni affari che aveva precedentemente fatto 
",p'prio con PELAGGI e,' in particolare, perché quest'ultimo av~v'1. sottratto alcuni 
affidamenti. Queste "sofferenze economiche" erano riferibili, in particolare, a due società di 
GIGLIO: la CORE TECHNOLOGY e la l.N.T perché con la I.N.T vi erano problemi per 
alcuni affidamenti, mentre per la CORE TECHNOLOGY GIGLIO aveva addirittura rilasciato 
garanzie personali per garantire ulteriori affidamenti bancari. 
Il rischio di incorrere in fallimenti e perdere gli affidamenti bancari a favore dell' altra società 
(quella sana) GIGLIO s.r.l. che, in quel momento vantava 3 milioni di affidamenti bancari e 
4-5 milioni di leasing, era alto. A causa di queste difficoltà economiche, firmò con la banca 
Unu;Tedit Banca Corporate di Reggio Emila un piano di rientro di circa 100.000 euro al mese, 
che onorava, inizialmente, tramite la GIGLIO s.r.l., la quale entrò, così, anch' essa, in 
difficoltà economica. A causa di tali tale situazione aumentò la sua necessità di liquidità che 
gli venne fornita, in un primo momento, da Giuliano, fratello di FLORO VITO Gianni e, in un 
secondo momento, da BLASCO e da SARCONE, i quali gli prestarono 30.000/50.000 euro 
nel 2010 e 200.000 euro nel 2012. Da quel momento iniziarono rapporti di falsa fatturazione 
uasi giornalieri con BLASCO, SARCONE, DILETTO Alfonso e VALERIO Antonio; in 
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particolare, questi soggetti mettevano a disposizione liquidità che serviva per effettuare e 
fatturare operazioni inesistenti con società del nord Italia. Nel dettaglio, SARCONE, 
BLASCO e VALERIO provvedevano a finanziare le operazioni mediante la fornitura dei 
denari contanti, mentre GIGLIO svolgeva, sostanzialmente, il molo di intermediario con una 
serie di società del nord Italia (tra le tante, la ditta BIANCHINI, la ditta PROSPERO, due 
società facenti capo a PROSPERO Mauro, alcune società del veronese· riferibili ad AVERSA 
Antonio) le quali, ricevute le somme, procedevano ad effettuare bonifici o ad emettere assegni 
nei confronti di una delle sue società (tra le quali la IRASMOIER, la IMC, la I.T.S o la 
T.R.S). Successivamente, GIGLIO procedeva a girare sui conti intestati a società poste nella 
sostanziale disponibilità dei predetti SARCONE, BLASCO e VALERIO il denaro, il cui 
ammontare complessivo era costituito dalle somme capitali fomite in contanti, unite alle 
percentuali di guadagno, che oscillavano tra il 6 ed il 13 %. Ciò salvo il caso in cui, dovendo i 
denari essere posti nuovamente in circolazione, la restituzione aveva ad oggetto 
esclusivamente gli introiti. La falsa fatturazione coinvolgeva già diversi altri soggetti, 
rappresentando il sistema primario di illecito arricchimento della consorteria reggiana, 
garantendo ai soggetti coinvolti guadagni per 70-80.000 euro al giorno, per singola 
operazIOne. 

Già in precedenza, i rapporti di GIGLIO con il clan ARENA SI erano progressivamente 
allentati. 
Ed invero, già durante il periodo in cui aveva rapporti con la cosca ARENA, GIGLIO aveva 
portato avanti l'affare dell'immobiliare San Francisco, che era una società costituita da 
MUTO Antonio classe '71, PUGLIESE Michele e GRANDE ARACRI Salvatore, figlio di 
GRANDE ARACRI Francesco e nipote di GRANDE ARACRI Nicolino. 
Successivamente alla pace, infatti, nell'aprile/maggio 2008, conobbe SARCONE Nicolino 
tramite suo cognato PROCOPIO Giovanni, fratello di PROCOPIO Francesco e cugino di 
PROCOPIO Salvatore, di PROCOPIO Giovanni e di PROCOPIO Francesco. 
In quell'epoca, GIGLIO doveva ristrutturare casa e quindi si era rivolto, tramite il cognato 
PROCOPIO Giovanni, ad una società che si occupava di rivendita di ceramica e rivestimenti 
da bagno, la AMBIENTI DESIGN, formalmente intestat2 ~ SARCONE Gianluigi, 
PROCOPIO Salvatore e PROCOPIO Francesco ma, in realtà, di SARCONE Nicolino, 
BLASCO Gaetano e DILETTO Alfonso. 
Fu lo stesso SARCONE Nicolino a portargli a casa le mattonelle che aveva acquistato, benché 
quello non fosse il suo lavoro. SARCONE Nicolino era infatti interessato a conoscerlo e, 
approfittando di quella occasione, lo andò a trovare. Durante quella visita, SARCONE 
Nicolino espresse disappunto per la vicinanza di GIGLIO alla famiglia ARENA e lo avvertì 
che le cose sarebbero potute cambiare e che avrebbe potuto avere bisogno di lui. GIGLIO 
rispose che, a causa della cresima del figlio di Pino ARENA (la "proposta di San Giovanni") 
non avrebbe potuto non rispettare i suoi impegni. 
A partire dall'incontro con SARCONE Nicolino, GIGLIO aveva iniziato gradualmente ad 
allontanarsi dalla famiglia ARENA e ad avvicinarsi alla famiglia GRANDE ARACRI non 
solo in ragione delle sue recenti frequentazioni con GRANDE ARACRI Salvatore e con 
MUTO, ma anche per valutazioni che fece in merito alla famiglia ARENA a seguito degli 
arresti del!' operazione PANDORA che vide coinvolti i suoi esponenti. 
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Dopo l'arresto di ARENA Pino "U Tropeanu", aveva "preso piede", in particolare, GRANDE 
ARACRI Nicolino. Interruppe, quindi, in modo netto i rapporti con gli ARENA e si avvicinò, 
a SARCONE Nicolino, DILETTO e a BLASCO. 

6. 7.1. Il sistema fraudolento 
Come visto, nel delineare la sua storia ed i suoi rapporti con PELAGGI, il collaboratore ha 
descritto il sistema fondato su società create ad arte ed intestate fittiziamente a terzi, per 
frodare il fisco con il meccanismo delle frodi carosello (cfr. udienza 11.11.2016). 
PELAGGI Paolo, già nel 2007-2008, era operativo in Emilia, tramite società che lavoravano 
nel modenese, nella zona di Maranello e che trattavano articoli di elettronica. Tramite queste 
società PELAGGI Paolo eseguiva diverse operazioni tra cui "operazioni e triangolazioni con 
l'estero, con società estere per frodare l'IVA", spiegando che si trattava di attività svolte da 
società "in Italia con delle società messe in piedi in Svizzera, con logistica in comunità 
europea, in Austria, dove le società italiane vendevano all'estero e la stessa merce veniva 
girata dalla Svizzera, posta nella logistica in Austria e girata di nuovo ad altre società 
italiane e poi andava di nuovo all'azienda di partenza". Queste operazioni permettevano a 
queste società di lucrare sull'IVA, fino ad un 10% dell'imposta. 

Anche GIGLIO partecipò a questo sistema a cui si aggiunsero in un secondo momento anche 
RIILLO Pasquale e l'americano SALWACH Mike. Le società che lui, PELAGGI Paolo, 
SALWACH Mike e RIILLO Pasquale utilizzavano per queste operazioni erano la LN.T, la 
C.DJ, la CORE TECHNOLOGY, la M.B.. Alcune di queste società erano intestate a 
VULCANO Mario mentre un'altra, la CORE TECHNOLOGY, era intestata al cognato di 
GIGLIO, CURCIO Domenico il quale, a dire di GIGLIO, non era a conoscenza delle attività 
che si svolgevano con tali società. CURCIO Domenico percepiva uno stipendio per il solo 
fatto di mettere a disposizione il proprio nome per la società, ma non era a conoscenza delle 
frodi perpetrate, anche perchè, avendo frequentato solo le scuole elementari, non era esperto 
di operazioni di tal genere. Le società intestate a CURCIO Domenico erano, inizialmente, la 
C.DJ e della TECNOLOGY, e la I.N.T. e la S.I.C.E. 

Anche a VULCANO Mario erano state intestate più società. A differenza di CURCIO 
Domenico, VULCANO era perfettamente a conoscenza delle operazioni che venivano 
compiute, tanto che era proprio VULCANO Mario (o alternativamente un certo Giuseppe, 
persona di fiducia di PELAGGI Paolo) ad accompagnare CURCIO Domenico in banca Monte 
Paschi di Cavriago - presso la quale avevano aperto un conto corrente - per eseguire alcune 
operazioni. VULCANO Mario, in altri termini dava disposizioni alla banca, mentre CURCIO 
Domenico apponeva solo le firme. 
La società G.P.z TRADING, era di proprietà di GIGLIO, Basso Paolo e di RIILLO Pasquale, 
ma formalmente intestata a due ragazze, una tale Daniela e una ragazza madre che non aveva 
lavoro e che accettò di intestare la società a suo nome in cambio di un corrispettivo in denaro. 
Queste due ragazze inizialmente lavoravano anche per GIGLIO nei suoi uffici ma 
successivamente, quando la G.P.G. TRADING, venne acquistata da altra società, iniziarono a 
frequentare gli uffici di Milano in cui la società aveva la loro sede. 
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GIGLIO ha reso dichiarazioni anche in merito alla società MULTI MEDIA CORPORATE 
Ltd, società svizzera con la quale operava SALWACH Mike, spiegando che Crugliano 
Gianluca emetteva le fatture in Svizzera e lui, RIILLO Pasquale e PELAGGI Paolo si 
recavano a turno in Svizzera due o tre volte alla settimana a ritirarle. Questa società svizzera 
acquistava anche dall' Italia e quindi emetteva bonifici a favore di società italiane e, 
successivamente, si occupava di rivendere ciò che aveva acquistato ad altre società italiane 
ricevendone il bonifico. Questa società svizzera operava soprattutto con società italiane ma 
non esclusivamente; aveva, infatti, lavorato anche con società cinesi, polacche e ucraine. La 
MULTIMEDIA CORPORATE ltd operava in Svizzera e quindi ad essa corrispondevano 
anche conti correnti svizzeri, intestati a SALWACH Mike e a PELAGGI Paolo. 
Infine, le società SINK e MINIMUM, erano riconducibili a COSTI Ornar e di altro socio 
occulto, un tale Giuliano di cui non ha ricordato il cognome (DEBBI). 

6.7.2. I conti MALU e REXI 
Il collaboratore ha poi reso importanti dichiarazioni anche sui conti correnti REXI e MALU 
utilizzati come canali di reimpiego. 
Egli ha innanzitutto puntualizzato che il conto REXI era il conto personale di RULLO 
Pasquale. Costui gestiva la società COMIR, società che effettuava le stesse attività di 
fatturazioni per operazioni inesistenti effettuate anche dalla COMIT di GIGLIO. Dopo aver 
portato la COMIR al fallimento, RULLO Pasquale aveva trasferito i denari della società nel 
suo conto REXI in Svizzera. Con i soldi trasferiti in Svizzera RULLO aveva in parte 
finanziato la società MULTI MEDIA mentre un'altra parte del denaro era servita per compiere 
altre operazioni, quali l'emissione di assegni riguardanti liquidazioni di indennizzi dal 
momento che, "dopo il fallimento della COMlT, anche della BAZZONI, che era di MUTO 
Antonio, l'assicurazione ha liquidato alcuni sinistri. Gli assegni circolari che sono stati presi 
dalle compagnie, visto che le società in Italia erano fallite e non riuscivano più a cambiarsi, 
sono stati cambiati sul conto di RULLO Pasquale. " 
Quanto al conto MALU, esso era intestato a PELLAGI Paolo ed utilizzato per operazioni 
analoghe a quelle per cui era utilizzato il conto REXI e cioè per incassare "assegni che 
provenivano da alcune assicurazioni e prelievi versati sul conto della MULTI MEDIA, girati 
oppure presi per contanti e riportati in Italia." 
GIGLIO ha chiarito che "alcuni di questi soggetti facevano delle fatture, e quindi intestavano 
l'assegno circolare, e poi RIILLO Pasquale lo prendeva, lo portava su, e lo versavano o sul 
conto di Paolo PELAGGI o sul conto "REXI", o sul conto MALU". Alcnne di queste 
operazioni recano i nomi di RIILLO Raffaele e RIILLO Giuseppe, fratello del suocero di 
GIGLIO ma, a dispetto del nome, non imparentato con RIILLO Pasquale. 

6.8. I riscontri al collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 
Le dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe hanno trovato molteplici, granitici, riscontri. 
Procedendo idealmente da un piano generale a quello particolare, un primo importante 
riscontro è rinvenibile nel contributo dichiarativo (e nei relativi documenti prodotti) fornito 
dal Maresciallo D'Agostino all'udienza del 20.4.2017. 
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Egli, infatti, ha portato al Tribunale le prove relative al raggiungimento della pace tra le 
famiglie crotonesi, così come descritta da GIGLIO e così come emergenti dalle indagini 
Operazione Isola e PANDORA. 
L'Operazione isola venne portata a termine nel 2009 dalla Procura della Repubblica DDA di 
Milano. 
In tale operazione vennero eseguiti 21 arresti tra Milano, Crotone, Catanzaro e Taranto e 
venne messa in luce l'esistenza di particolari figure che si erano poste a garanzia delle 
famiglie che in quel momento erano in guerra, in virtù di affari che in quel momento erano 
condotti in Lombardia. 
L'indagine ebbe ad oggetto una famiglia dell'hinterland milanese, la cosiddetta 'ndrina 
Paparo. 
Tra i soggetti indagati, figurava Laporta Carmelo, coniugato con NICOSCIA Maria classe 
'64, che si occupava dei rapporti con la cosca NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto, nel cui 
ambito poteva contare sul sostegno del cognato NICOSCIA Pasquale detto "macchietta", il 
vertice della famiglia NICOSCIA. Dalle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura 
in uso a Laporta, emersero importanti sviluppi in relazione alla guerra di mafia in corso a 
Isola Capo Rizzuto tra le cosche ARENA e NICOSCIA. Nell'ordinanza di custodia cautelare 
emessa dal GIP di Miano il 3.3.2009 nei confronti di Paparo Marceilo e altri 20, è indicata una 
conversazione ambientale del 21 marzo 2006 (conversazione n. 3744) in cui si ha notizia di un 
summit tra gli esponenti delle due consorterie e alla quale partecipano Laporta Carmelo 
unitamente al NICOSCIA Salvatore, fratello di "macchietta" e NICOSCIA Antomio, figlio di 
Pasquale ed altri esponenti. 
L'esistenza dei summit nel 2006 tra le cosche GRANDE ARACRI e NICOSCIA da una parte 
e ARENA dall'altra, è stata assodata anche, come visto, nell'indagine PANDORA (cfr. Cap. 
III) che ha portato a diverse condanne definitive per il reato d; cui all'art. 416 bis C.p .. 
L'indagine PANDORA ha messo alla luce anche la circostanza, come spiegato da GIGLIO, 
che fautore della pace fu LENTINI Paolo, il contabile degli ARENA, nato a Crotone il 7.11. 
1964. 
Inoltre, come affermato da collaboratore, alla base della pace, anche i rapporti di parentela: il 
figlio di LENTINI, un certo Nicola, era infatti legato sentimenta'r-;ente ad una Iannone che 
era "sostanzialmente" una NICOSCIA. 

In relazione agli omicidi di cui ha riferito GIGLIO, sono stati eseguiti accertamenti sulle 
figure di Carmine ARENA, NICOSCIA Pasquale, MANFREDI Mario e MEGNA Luca che 
hanno condotto a risultati perfettamente aderenti a quanto riferito dal collaboratore. 
Per quanto attiene a Carmine ARENA, nel corso dell'indagine AEMILIA, è emerso che lo 
scontro armato scaturito dalla guerra di mafia tra le due famiglie crotonesi interessò la cosca 
ARENA che venne colpita con l'agguato del 2 ottobre del 2004, in cui venne ucciso Carmine 
ARENA, già condannato in via definitiva quale esponente di primo piano assoluto 
dell' omonima cosca ARENA di Isola Capo Rizzuto. 
Nel medesimo attentato, attuato da un gruppo armato di bazooka e armi automatiche, venne 
ferito ARENA Giuseppe classe '66 detto" Pino o Tropeano". 
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Il 15 novembre 2004, scampò ad un agguato un altro esponente della famiglia ARENA, 
ARENA Salvatore classe '69 detto" lo scuccu". In risposta di tale agguato, l'Il dicembre 
2004 venne ucciso NICOSCIA Pasquale classe '60. 
MANFREDI Mario, personaggio legato da vincoli di sangue alla famiglia NICOSCIA è stato 
assassinato il 3/1212005 davanti ali 'ingresso del carcere di Crotone, dove stava facendo 
rientro dopo un periodo di permesso. 
MEGNA Luca è stato assassinato il 22 marzo del 2008, quando si riaprì la faida nel crotonese 
a causa dello scontro interno alla cosca MEGNA tra i suoi due luogotenenti: MEGNA Luca 
che era rimasto più fedele alla famiglia ARENA e RUSSELLI Pantaleone che, invece, era più 
vicino a GRANDE ARACRI. 
Quanto all'arresto di Pino ARENA classe '66 detto "U tropeanu", dagli accertamenti esperiti è 
emerso che nell'ambito dell'indagine "Revenge", condotta dalla Procura di Catanzaro venne 
emessa un'ordinanza che colpì una quarantina di persone ritenute appartenenti alla cosca 
"Gaglianesi" operante nelle province di Catanzaro e Crotone. 
Tra i soggetti coinvolti in questa inchiesta, risultavano esserci Carmine ARENA, ARENA 
Giuseppe e GENTILE Francesco classe '59. 
ARENA Pino e GENTILE Francesco a seguito di un breve periodo di latitanza, vennero 
arrestati il 13 aprile 2006 dai Carabinieri di Catanzaro ,n un' azienda casearia di proprietà di 
GIGLIOTTI Santo. Pino ARENA classe '66 in quel momento era il reggente della cosca e 
GENTILE, invece, il suo luogotenente. Nel carcere di Ariano Irpino, ove venne detenuto 
GENTILE, vennero intercettate le conversazione intercorse tra lui e i suoi due figli, 
GENTILE Fiore e GENTILE Tommaso che, a seguito dell'arresto del padre, vennero da lui 
inviati a Modena al fine di controllare l'operato di PELAGGI Paolo incaricato di investire il 
denaro degli ARENA. 

Le dichiarazioni del collaboratore di Giustizia GIGLIO Giuseppe trovano, poi, un 
significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CORTESE Angelo 
Salvatore. Egli, all'udienza del 9.2.2017, ha dichiarato che la conoscenza con GIGLIO 
Giuseppe era risalente agli anni in cui il secondo viveva ancora in territorio calabrese; sul 
punto il CORTESE ha raccontato che al tempo GIGLIO versava in stato di bisogno in quanto 
suo padre era caduto in rovina e si era trovato a richiedere aIuto a soggetti dediti ad attività di 
usura. 
Tuttavia, quando il CORTESE, intorno al 2005, si era recato a trovare GIGLIO aveva potuto 
constatare che quest 'ultimo aveva accumulato enormi fortune, la cui fonte, ad avviso del 
CORTESE, non poteva che essere illecita. 
Inoltre, secondo quanto riferito dal collaboratore, sia GIGLIO che MUTO Antonio classe 
1971 e i VERTINELLI fornivano volontariamente denari a tutte le consorterie; nel dettaglio, 
ciò sarebbe avvenuto con le famiglie ARENA, NICOSClA, MEGNA e GRANDE ARACRI, 
le quali, secondo il CORTESE, non avevano necessità di ricorrere a metodi violenti e a 
minacce esplicite, giacchè tali soggetti erano a disposizione dei clan sopra menzionati, 
costituendo i "bancomat viventi" degli stessi (cfr. Cap. IX e XIII) 
Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato dal collaboratore, tra GIGLIO Giuseppe (oltre che i 
VERTINELLI e MUTO Antonio classe 1971) e le cosche suindicate sussisteva un rapporto 
bidirezionale, in quanto, non solo quest'ultimo le finanziava ma, al contempo, aveva posto in 
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opera una costante attività di investimento dei denari di provenienza illecita dalle stesse 
fornitigli. 
Per quanto concerne, più specificamente, il legame con i GRANDE ARA CRI, CORTESE ha 
dichiarato che il boss Nicolino gli avrebbe riferito che aveva investito tutti i propri denari in 
Emilia Romagna, con l'intermediazione dell'opera di GIGLIO Giuseppe, oltre che dei 
MUTO, dei VERTINELLI, di DILETTO Alfonso e dei SARCONE. 

La circostanza che GRANDE ARACRI Nicolino avesse interessi diretti negli affari gestiti dal 
GIGLIO si evince, riscontrando ulteriormente il dichiarato di CORTESE, anche da alcune 
intercettazioni. Nel dettaglio, in data 21.4.2012 (prog. n. 4247 RIT 108112011), veniva 
intercettata una conversazione intercorsa tra GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele, nel 
corso della quale il primo riferiva al secondo di essere sempre stato volontariamente a 
disposizione di tutte le cosche: 

"GIGLIO: lo ti posso dire che la casa mia, è stata casa di tutti fraticé, quando (inc.), 
chiunque ha avuto bisogno di me ... 
BOLOGNINO: Lo dicono tutti ... 
GIGLIO: inc. 
BOLOGNINO: inc. di merda, di disonesti ... 
GIGLIO: Miché, e credimi che davvero ti parlo come un fratello, io gli ho dato sempre, ho 
aiutato sempre a tutti, che non (inc).. che se mi venivano imposte le cose, puoi stare 
tranquillo, non voglio sentire niente Miché, ma mi vuoi ammazzare? ammazzami fraticé, vuoi 
ammazzare ... 
BOLOGNINO: Si (inc.) 
GIGLIO: Ammazzami, però non te lo do io Miché, tu quando mi dici no, che hai aiutato a 
questo qua, oh! Fai quello che cazzo vuoi, fraticè, pestatemi,fai quello che vuoi, non te ne do. 
(. . .) 

Dopo circa 45 minuti (ambientale n. 4248 (RIT 108112011), medesimi interlocutori 
riprendevano il discorso: ""',' 

GIGLIO: Miché, tu allora tu ti puoi incazzare quando c'è una giusta causa, cioè io mi posso 
incazzare perché mi segui, dal momento che tu hai avuto bisogno, non solo tu, hai capito? Mi 
sono messo a disposizione che cazzo mi vieni a cer. .. cioè mi segui quello che ti voglio dire 
Miché? 
BOLOGNINO: E'giusto, ma il bello è che .. 
GIGLIO: A qualsiasi tavolo ch~ ci sediamo, mi segui, cioè non puoi dare torto, nessuno mi 
può dàre torto ... 
BOLOGNINO: Quando arriva a te Pino che succede una cosa, tu quella mattina dovevi dire 
ma che cazzo siete venuti afare qua (inc.), ma un'azione di queste, me la meritavo io? 
(. . .). 

Ancora più esplicita la conversazione intercettata 1'8.1.2013 (prog. n. 24601 RIT 586/2012) 
nel corso della quale GRANDE ARACRI Nicolino, interloquendo con DILETTO Alfonso, 
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LAMANNA Francesco e un tale Michele non meglio identificato, si lamentava di un 
ammanco di denaro del quale sarebbe stato responsabile GIGLIO Giuseppe, a seguito del 
quale GRANDE ARACRI aveva chiamato al suo cospetto lo stesso GIGLIO e VERTINELLI 
al fine di chiarire la situazione: 
"GRANDE ARACRI NICOLINO: Tre per cinque quindici, 150 mila, ora penso che sono ... 
quanti sono, 100 mila euro di... 100 mila euro. Allafine diciamo, il Mario ora che metteva di 
nuovo soldi deve dare soldi a lui dei mattoni quando mettiamo se io cercavo (inc.) però noi 
diamo i soldi a Mario, non da GIGLIO. Hai capito? Praticamente noi abbiamo tolto, 
abbiamo tolto, nel periodo abbiamo tolto i cinesi, non è che li abbiamo tolti per GIGLIO, che 
GIGLIO praticamente che è successo? Il Vertinelli un giorno prendo e lo faccio venire qua, 
all'inizio parliamo (inc.). / soldi, i televisori e i computer non li dovete tenere, non vi dovete 
tenere neanche un televisore, vi dovrebbero ammazzare. Hanno preso e sono andati a portare 
(inc.) questo televisore. Con tanti televisori che avevano (inc.) televisori. ". 

Nel successivo passaggio, inoltre, il capo cosca riferiva di essere venuto a conoscenza di tale 
circostanza analizzando i conti correnti intestati a CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO 
Giuseppe, nonché fittizio intestatario delle società C.D.I. TECHOLOGY S.r.l. e S.I.C.E. S.r.l., 
come si chiarirà oltre: 
" ... tu ben sai che quando mi metto da qui controllo pure i conti correnti pure là ... di quelli .. . 
incompr. ... controllo il conto corrente e vado a controllare il conto corrente di ... incomp/: .. . 
con CURCIO ... là ... come si chiama? CURC/O ... che gli viene? cognato? genero? non lo 
so ... cognato ... è cognato ... cognato ... controllo il conto corrente di quello là ... di che mi 
accorgo? i televisori... i soldi dice che si erano persi ... "e come cazzo va che gli stiamo 
pagando i soldi a tuo cognato 50 mila, 100 mila, 20 mila, 30 mila, 40 mila ... glieli stiamo 
pagando a tHO cognato i soldi" ... "no ", dice, "veramente io non lo sapevo ", "non lo 
sapevi? ", "non lo sapevo ", "non mi dire che non lo sapevi che mi fai incazzare ", mi ha detto 
"ora l'ho saputo ", ha detto, gli ho detto "ma tu pensi che io l'ho saputo cosÌ ... l'ho saputo 
cosÌ che i soldi li ha presi tuo cognato, ah?" ... incompr. ... mi ha detto ... mi ha detto "va 
bene, vediamo come possiamo fare ... non me n'ero accorto ... se li devo cacciare li caccio" ... 
pippÌ ... pappà ... ). 
Su richiesta del DILETTO, inoltre, il GRANDE ARACRI chiudeva riferendo che aveva 
comunicato a GIGLIO che quest'ultimo avrebbe necessariamente dovuto procedere alla 
restituzione dei denari mancanti C'mi ha detto ... dice che ora vede come può fare ... cosÌ ... 
colà ... gli ho detto "ci devi dare i 11 O" ''). 

In definitiva, da tutte le indicate conversazioni, che riscontrano il dichiarato del collaboratore 
di giustizia, emerge non solo il ruolo di GIGLIO Giuseppe quale fondamentale soggetto 
grazie al quale le diverse cosche calabresi, anche in passato nemiche, potevano investue e 
reimpiegare denari (cfr. Cap. XIII), ma anche, per quanto qui più interessa, l'investimento dei 
denari della cosca GRANDE ARACRI in questo articolato sistema illecito reimpiego (di cui 
ora si dirà puntualmente) con il diretto interessamento del suo capo, Nicolino GRANDE 
ARACRI, al cospetto del quale GIGLIO doveva rendicontare. 
Anche per questa via, dunque, le propalazioni del collaboratore di giustizia risultano 
riscontrate, inserendosi perfettamente all'interno del corposissimo quadro probatorio che, con 
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la sua autonoma capacità dimostrativa del sistemaillecitocreatorappresenta.comunque.il 
riscontro più solido all'intero contributo probatorio fornito dal collaboratore sul tema in 
esame. 

7. CAPI 97 - 98 
Le singole operazioni fraudolente 
Svolte queste osservazioni preliminari, si passano ora in rassegna le singole operazioni 
fraudolente poste in essere, le quali sono, così come descritte nel capo di imputazione, sono 
rappresentative di un modus operandi "ordinario" e che aveva generato, nel suo vorticoso 
susseguirsi, un fatturato calcolato in circa 18-19 milioni di euro nel periodo compreso tra la 
fine del 2009 e i primi sei mesi del 20 l O. 

Al fine di agevolare la comprensione dell'analisi di queste operazioni si seguirà l'ordine 
seguito dai capi d'imputazione 98 e 97. Di fondamentale ausilio nell'analisi di tali operazioni, 
in parte tratteggiate dal Maresciallo D'Agostino all'udienza del 26.10.2016, sono gli esiti 
della perizia contabile che, nel descrivere ed analizzare compiutamente i dati a disposizione, 
hanno messo a fuoco con argomentazioni convincenti anche sotto il profilo prettamente 
contabile, la natura fittizia delle operazioni. 

OPERAZIONE n. 1 
La prima operazione descritta nel capo d'imputazione aveva per oggetto la compravendita di 
PEN DRIVE 64 GB tra 8 società, delle quali 6 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.L 
TECHNOLOGY S.r.l., G.P.z. TRADING S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., PROJECT 
COMUNICATION S.r.l., COMPU & GAMES S.r.l.), una società svizzera con deposito in 
Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD) e una belga (TEMSAMANE BVBA). 
Il giro iniziava con due cessioni operate dalla MB TRADIN G: la prima, nei confronti della 
C.D.L TECHNOLOGY, relativa alla vendita di n. 1998 dei beni sopra descritti; la seconda, 
avente ad oggetto n. 202 unità degli stessi prodotti, in favore della G.P.z. TRADING. 
Seguivano due compravendite nei confronti della CORE TECHNOLOGY: la prima realizzata 
dalla C.D.L TECHNOLOGY e relativa alla medesima merv~ acquistata, la seconda effettuata 
dalla G.P.Z. TRADING e avente ad oggetto gli stessi beni precedentemente acquistati. 
Successivamente, la CORE TECHNOLOGY vendeva n. 1.500 unità dei prodotti suindicati 
alla PROJECT COMUNICATION e n. 700 della stessa merce alla COMPU & GAMES; 
facevano seguito due cessioni operate in favore della MULTI MEDIA CORPORA TE LTD: la 
prima da parte della PROJECT COMUNICATION e relativa ai beni precedentemente 
acquistati, la seconda ad opera della COMPU & GAMES e avente ad oggetto i prodotti a sua 
volta acquistati dalla stessa. . 
Il giro proseguiva con due transazioni effettuate dalla società elvetica: la prima relativa a n. 
2.200 della merce summenzionata nei confronti della TEMSAMANE BVBA e la seconda 
avente ad oggetto la medesima quantità di beni in favore della MB TRADING. 

Tabella fatture operazione n. l. 
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Per quanto concerne le anomalie rilevate in seno all'operazione sopra delineata, significativo 
ai fini della dimostrazione della natura fraudolenta dell'operazione è il fatto che i beni oggetto 
della presente operazione, a seguito del vorticoso giro di fatturazioni, erano tornate, come 
descritto, in capo all' originario cedente (MB TRADING). 

Inoltre, a seguito di tale operazione, le società coinvolte avevano maturato un vantaggio in 
termini di maturazione di crediti IVA senza sostenere alcun rischio finanziario (le società 
infatti pagavano il fmnitore solo dopo aver ricevuto il saldo delle fatture emesse nei confronti 
del cliente) o maturando un debito di imposta mai versato funzionale al perseguimento della 
frode. 

Secondo quanto acclarato in perizia, la MB TRADING maturava un debito nei confronti 
dell'erario pari ad euro 41.842,00; quest'ultima, in particolare, come visto, era risultata essere 
evasore totale per l'anno 2010 in quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva 
omesso per lo stesso anno la comunicazione dei dati IVA, nonché le dichiarazioni fiscali. La 
C.D.!. TECHNOLOGY aveva maturato un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 
759,24, pari alla differenza tra IVA a credito di euro 38.741,22 e IVA a debito pari ad euro 
37.981,98; tale società, inoltre, avendo omesso la regolare presentazione della dichiarazione ai 
fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e non avendo eseguito alcun versamento 
IVA per l'anno,d'im;n~ta 2010, si era rivelata evasore totale. La G.P.z. TRADING maturavç 
un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 72,76, relativo all'IVA sulla fattura di vendita 
al netto del credito derivante dalla fattura di acquisto. La PROJECT COMUNICATION 
maturava un credito nei confronti dell'erario pari ad euro 29.995,00. Inoltre, la società in 
parola, effettuava esclusivamente un pagamento parziale (pari ad euro 10.000,00) in relazione 
alla fattura emessa da CORE TECHNOLOGY per un importo complessivo pari ad euro 
179.970,00, sebbene avesse ricevuto per intero il pagamento a saldo della fattura emessa nei 
confronti di MULTI MEDIA CORPORATE LTD per euro 157.260,00 e relativa ai medesimi 
beni oggetto del precedente acquisto da CORE TECHNOLOGY. La COMPU & GAMES 
maturava un credito nei confronti dell'erario pari ad euro 13.979,00; inoltre, i pagamenti nei 
confronti del fornitore CORE TECHNOLOGY venivano effettuati solo successivamente 
all'accredito di denaro da parte del successivo acquirente MULTI MEDIA CORPORA TE 
LTD (pertanto la COMPU & GAMES non aveva dovuto sostenere alcuna uscita finanziaria 
per il compimento dell'operazione). 
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Altra anomalia si individua sotto il profilo delle spedizioni effettuate. Ed invero, in data 
08.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE LTD avrebbe inviato 2.200 PEN DRIVE alla 
MB TRADING, mentre in data 28.04.2010 la società elvetica emetteva la fattura 
accompagnatoria n. 22 pari ad euro 248.624,00. 

Tuttavia, la merce non poteva essere nella disponibilità della società svizzera poiché la stessa 
era stata venduta e spedita a TEMSAMANE BVBA in data 08.03.2010 (fattura n. Il del 
01.03.2010). Pur avendo la MULTI MEDIA CORPORATE LTD proceduto ad annullare tale 
vendita con nota di credito del 01.03.2010, la merce risultava rientrata nella disponibilità della 
stessa solo in data 26.04.2010, data di molto posteriore alla presunta spedizione a MB 
TRADING. 

Con riferimento all'operazione in commento, assume rilievo la conversazione intercorsa tra 
GIGLIO Giuseppe e tale Elisa, della Banca Popolare Emilia Romagna (telefonata n. 854 del 
16.J4.2010 (RIT 640/2010) intercettata sull'utenza in uso a GIGLIO Giusepv): 
ELISA: "Non è arrivato nulla di quellafaltura grossa, però io gli ho appena messo in canto 
10.000 euro, con scritto "Accontofaltura 136 da parte della "Compu e Games Sr/"." 
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ZIANo lT2'P053eU64100000Cn;Ù4190 

0134 - MUN. OP. nlZ40108 

C/C D1M-UUll4190 

SERVIZIO BONIFICI I DESTINATARIO 

11111111111111111111111. 
_,mp •• D.'''''' 

CORE TECHNOLOGV S,R.L. 
VlA SAN LEONARDO 197/A 
43122 PARMA PR 

IMPORTO 10.000.00 EUR 
VALUTA 16104/Z010 

TOTALE Il VS. CREDno lO.aDII.oa EUR 
ORDINANTE • ~~:'~lioG~~~io\~ l D"TA OlIlINE U/04/Z01O 

IANCA , 0322' UIClCREDIT IAllCA o'rfPRESA S.P ,.. .•. 0 .• ,0 603 SOl 03 
SPORT., 62"0 MONSELICE ... 

I!NEflclAftIO. c.:IRE TECHNOlOBV SRL 

CAUSALE ACCONTO FT N. }36 Dl:l l:'-.:':.Z-.::'=:".::' _______ _ 
DESCltIlTIV/u 

! 

I 

Considerato che la CORE TECHNOLOGY S.r_L veniva costituita in data 15.01.2010, alla 
data del 26.02.2010 non poteva avere ancora emesso la fattura n. 136; a dimostrazione di ciò 
la fattura n. lO reca la data del 02.03.2010_ 

Core Technology S.r.l. 

cD220,m ITV Samsung LCD220HO - 22" HDM! - Wndows 7 

TeL 05:< 

~.. ~~-=-=:;1 

ONES.pA. 
Via Alpone 28142 
37032 Monterforte d'Alpone VR 
Italia 

Anche il precedente pagamento di Euro 23.549,60 effettuato dalla COMPU & GAMES S.r.L, 
come riportato dal documento bancario di seguito allegato, risultava indicare una causale 
alquanto generica. 
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• ESTRATTO AL 30/06/1 Cl 

Banca popolare defEmilia Romagna DEL CONTO CORRENTE 

SQ",~tII~"' ..... """'n~ .... s..r.eo.t<> ... I!tJOr.I.D~~U2HI1 
NUMERO ODDOCl19()419D 

l>Q~. f'I>I<-.JPwrWl.'A ~ Io<~ 8.D.I .. p"'." ~.IJIU;U~llbV _"!lp"~.u- PRESSO POVIGLIO 
C.ç.l.A.J\. lII"od6o .. n. ~n5U _ (:'-.01. MIf _ :l..1067.U FOGlIO N. , Go:pl ...... iiooollOlo> Gr 3111211)9 l: 7(;1 ,[~I(Mn,6(t 
Ad ........... J Fond~ ID"~_ dI h'-lI>d ... 0.-"" 
4GAlJt:POBJ>ER 

CONTO IN EURO 

Ali I: 05387 X iIe, BPHOIT22 XXX OS.'!7-OlJ4 

IWI: _IIIII![ _d:I( IWIOMolIOlUlI CORE TECHNOLOGY S.R.L 
_IIlllIE -...tu 1lA<:1 __ 1 VIA SAN LEONARDO 197/A 

.~ ". '"1 ., I ~ I ~" 43122 PARMA PR 
IT 2. P I 053871 66410 I 000001904190 

DATA VALUTA MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI 

31/03110 40.022,34 SALDO INIZIALE 

0l/04/10 1)1/04/LO Z~,549,6D TiONlFICO OIC COHPU li: GAHES S R L ABI/CAB 03226-62660 -FAVORE 

CORE TECHNOLOGY SRL -eRO 00910248703-- ACCONTO FATTURA DEL 
26-1)2-2010 

Appare, dunque, evidente che le registrazioni bancarie relative all'operazione erano state 
artificiosamente costruite al fine di supportare i documenti fiscali. 
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, dee concludersi che l'operazione alla base 
dell'emissione delle fatture summenzionate fosse oggettivamente inesistente. Invero, la stessa 
rispecchia in tutti i suoi connotati lo schema tipico della cosiddetta "frode carosello", sub 
specie di operazione di carattere circolare: i beni oggetto dell' operazione, a seguito dei vari 
passaggi (peraltro piuttosto ravvicinati nel tempo) tornavano in capo alI'originario titolare 
(MB TRADING). 
Peraltro, evidente risulta il vantaggio anche delle società COMPU & GAMES e PROJECT 
COMUNICATION le quali, oltre a c"l1Jseguire un credito d'imposta a seguito dell'operazione 
di cui trattasi, non avevano sostenuto alcun rischio finanziario, procedendo ai pagamenti dei 
fornitori solo successivamente al saldo delle fatture emesse nei confronti degli acquirenti. 
L'operazione, pertanto, risultava essere stata realizzata in danno dell'erario in quanto, come 
accertato dai periti contabili, MB TRADING ha maturato un debito di imposta pari ad euro 
37.981,98, non versato in assenza di apposita dichiarazione IVA. 
Inoltre, molte delle società coinvolte avevano un ruolo conclamato di cartiera. Si veda in 
proposito quanto sopra indicato in merito alla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, alla MB 
TRADING, alla C.D.I. TECHNOLOGY ed alla G.P.z. TRADING). 

OPERAZIONE n. 2 
La seconda operazione descritta dal capo d'imputazione n. 98 era relativa alla cessione di una 
serie di SD CARD 32 GB KINGSTON tra 4 società, delle quali 3 di diritto italiano (MB 
TRADING, C.D.I. TECHNOLOGY e DORICART S.r.l.) e una società svizzera con deposito 
in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD). 
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In particolare, la prima società operava due cessioni nei confronti della C.D.I. 
TECHNOLOGY, relative alla vendita di n. 1.000 + 300 SD CARD 32 GB KINGSTON; 
seguiva una compravendita realizzata dalla C.D.I. TECHNOLOGY in favore della 
DORICART e avente ad oggetto i medesimi beni precedentemente acquistati. 
Successivamente, quest'ultima società cedeva alla MULTI MEDIA CORPORATE LTD la 
stessa merce di cui sopra. 
Infine, la società elvetica vendeva alla MB TRADING gli stessi prodotti summenzionati. 

Per quanto attiene alle anomalie riscontrabili con riferimento alla operazione in oggetto, il 
primo elemento che emerge è da inquadrarsi nel fatto che i beni oggetto della presente 
operazione, a seguito del vorticoso giro di fatturazioni, tornino in capo all'originario titolare 
(MB TRADING). 
A seguito di tale operazione, inoltre, i soggetti coinvolti maturavano, come acclarato dalla 
perizia contabile, un vantaggio. 
Più specificamente: la MB TRADING maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad 
euro 51.046,00; quest'ultima, come visto, era risultata essere evasore totale per l'anno 2010 in 
quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso anno la 
comunicazkae dei dati IVA, nonché le dichiarazioni fiscali. La C.D.I. TECHNOLOGY 
maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 324,00; tale società, inoltre, avendo 
omesso la regolare presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, 
dell'IRAP e dell'IVA e non avendo eseguito alcun versamento IVA per l'anno d'imposta 
2010, si era rivelata quale evasore totale. La DORICART maturava nei confronti dell'erario 
un credito IVA pari ad euro 51.370,00; le fatture emesse dalla società in oggetto nei confronti 
della MULTI MEDIA CORPORA TE risultavano non imponibili IVA; si tratta dell'unica 
società dell? filiera ad aver presentato la dichiarazione IVA per l'anno di esercizio 2010. 
Inoltre, DORICART aveva omesso il pagamento delle fatture n. 35 del 21.05.2010 e n. 38 del 
25.05.2010 emesse dalla C.D.I. TECHNOLOGY e dalla MULTI MEDIA CORPORATE ed 
aveva ricevuto il pagamento per intero della sola fattura n. 1349/ AR. 
Con riferimento a tale ultimo pagamento, inoltre, si sottolinea come lo stesso sia stato 
effettuato il rl"ta 19.05.2010, ovvero 12 giorni prima dell'emissione della relativa ~,\·tura da 
parte di DORICART (31.05.2010). 
Per quanto concerne le spedizioni effettuate, secondo quanto risultante dai prospetti acquisiti 
in sede di rogatoria, i beni oggetto della fattura n. 1349/AR del 31.05.2010 sarebbero stati 
inviati dalla DORICART alla MULTI MEDIA CORPORATE in data 18.05.2010. 

Tuttavia, la DORICART avrebbe ricevuto i medesimi beni (fattura emessa da C.D.I. 
TECHNOLOGY n. 38 del 25.05.2010) soltanto in data 25.05.2010 come da documento di 
trasporto n. 27 del 25.05.2010, pertanto 7 giorni dopo la presunta spedizione a MULTI 
MEDIA CORPORATE. 
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In relazione all'operazione testé descritta, pregnante risulta essere la conversazione (telefonata 
n. 674 del 25.05.2010 (RIT 1019/2010) intercettata sull'utenza in uso a MANICA Giuseppe) 
intercorsa tra PELAGGI Paolo (uno dei soci della MULTI MEDIA CORPORATE, come già 
riferito) e MANICA Giuseppe (dipendente della C.D. I. TECHNOLOGY), dalla quale si 
deduce che l'operazione in esame era stata disegnata ad hoc: 
MANICA: Pronto! 
PELAGGI: Ehi Giusé ... 
MANICA: Ehi ... 
PELAGGI: Ma Doricart ... ma hai fatto una spedizione di 1000 e non di 1300? 
MANICA: 1000 ... solo 1000 mi ha detto. 
PELAGGI: E perché solo 1000 scusami ... 
MANICA: Perché mi ha detto." No, mandamene solo 1000 perché Paolo mi ha detto 1000 
che altri 300 sono destinati altrove. " 
PELAGGI: Ah quindi te lo ha detto lui ... 
MANICA: No, solo 1000 mi ha detto, mi ha detto " ... non ne mandare ... " 
PELAGGI: Eh, te lo dice lui oramai, quindi tu chiama lui e lui ti dice cosa devi fare tu! 
Giusto? Non che a noi ci hanno fatto ... di vendite ..... inc .. di 1000! 
MANICA: No ... non ci hanno fatto di vendite ... 
PELAGGI: Come: non ci hanno fatto di vendite? 
MANICA: No, una conferma per noi ... 
PELAGGI: Quella è una conferma? 
MANICA: Sì ... 
PELAGGI: Sicuro? 
MANICA: lo: Barbara mi ha detto 1000 e me l'hanno confermato ... 1000, perché ti sto 
dicendo, Paolo, prima ne voleva 300 e poi mi ha detto:" No, devi/are 1000!'' 
PELAGGI: Mamma mia, mamma mia ... una confusione ... e meno male che sono 
due operazioni ... 
MANICA: Mi ascolti, mi ascolti? Allora: "Barbara, abbiamo una conferma di 1000 e 
un 'altra di 1300?" "No, Paolo mi ha detto, prima ha telefonato ... " 
PELAGGI: No, 1000 e 1000 e 3 ... 1300! 
MANICA: 1000 una e 300 un'altra! Ho capito Paolo ... ho capito, chiama Barbara, 
Barbara ... vieni qual". 

Come visto, tra le società coinvolte era emersa la DORICART S.r.l., la quale, come riferito 
dal Luogotenente NOTO Salvatore all'udienza del 04.05.2016, era stata oggetto nel 2011 di 
una verifica fiscale ad opera del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di 
Ancona. (cfr. produzione udienza 4.5.2016) 
La società, dedita al commercio ali 'ingrosso di articoli di cartoleria e amministrata da 
AMBROGI Alberto, era stata sottoposta a controlli per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, 
poiché era emerso che la stessa intratteneva rapporti commerciali con la società NEXUS di 
San Marino. 
Da tali accertamenti era risultato, anzitutto, che tra i soggetti con i quali la DORICART 
concludeva affari ve ne erano alcuni che avevano emesso dichiarazioni d'intento (la quale, 
com'è noto, è una dichiarazione che, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in 
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materia di IVA, può essere emessa dal soggetto che sia in possesso della qualità di esportatore 
abituale dall'estero; per l'effetto gli acquisti effettuati dal soggetto in questione non sono 
soggetti al versamento dell'imposta sul valore aggiunto) poi risultate false. 
Successivamente emergeva, inoltre, un'operazione anomala posta in essere con la MINIMUM 
in quanto, da un lato, la DORICART aveva emesso nei confronti di quest'ultima una fattura 
(la n. 1.341 del 28.05.2010, d'importo pari ad euro 165.200), che recava, quale indicazione, 
"fattura emessa per future forniture di merce" (era, pertanto, manchevole delle indicazioni 
relative alla quantità e alla qualità dei beni richieste dalla legge); dall'altro lato, la MINIMUM 
aveva utilizzato la dichiarazione d'intento con riferimento a tale transazione commerciale 
successivamente all'emissione della fattura, all'interno della quale era calcolato l'importo 
dell'IVA. 
Come riferito sempre dal Luogotenente NOTO Salvatore (udienza 4.5.2016), dagli 
accertamenti svolti era emerso anche che la spedizione della merce non era mai avvenuta; 
inoltre, l'oggetto dell'operazione era costituito da televisioni, beni che la società non 
commerciava. 
Con riferimento ai pagamenti, invece, la MINIMUM aveva effettuato due bonifici nella data 
di emissione della fattura, ai quali aveva fatto seguito, tuttavia, la restituzione dei denari (nelle 
date del 22, 23 e 24 giugno) fatta eccezione per la somma di'èuro 25.884,00 (che, come 
riferito dal teste, è importo quasi parificabile a quello dell' IV A ). Sulla scorta di tali elementi, 
l'operazione tra le due società era stata ritenuta oggettivamente inesistente. 
Inoltre, ulteriore anomalia era stata riscontrata, in relazione alla medesima operazione, nella 
circostanza che nel luglio successivo la DORICART aveva emesso una nota di credito con la 
quale annullava l'operazione in commento; l'anomalia riscontrata consisteva nel fatto che 
normalmente è l'acquirente che emette la nota di credito, con la quale storna totalmente o 
parzialmente importi precedentemente f?tturati ad un cliente. 
Da tale operazione scaturiva una serie di verifiche sulla DORICART, sfociate nel processo 
verbale di constatazione del 10.02.2011 (prodotto all'udienza del 29.4.2016) dalle quali era 
emerso che la società aveva emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle 
società NEXUS, MINIMUM e MB TRADING. 
Inoltre, la stessa DORICART, come rif~rjto dal Dot!. VACCA Ermelindo (udienza 4.5.2016), 
era stata sottoposta ad alcune verifiche ad opera dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, poi 
sfociate in due processi verbali del 19.01.2012 e del 08.02.2012 (produzione 29.4.2016). 
L'accertamento era scaturito da una richiesta di cooperazione amministrativa pervenuta 
dall' Austria in ragione dei rapporti commerciali intrattenuti da DORICART con la società 
MULTI MEDIA CORPORATE LTD, la quale era emersa quale soggetto giuridico coinvolto 
in operazioni fraudolente. 
Pertanto, in data 17.05.2011 veniva eseguito un accesso presso la sede della società; nel corso 
dello stesso venivano rilevati scambi effettuati dalla DORICART con due società: la società 
rumena ARGI S.r.l. e la società elvetica oggetto della segnalazione summenzionata. 
Con riferimento alla prima, in particolare, si riscontrava l'emissione di 13 fatture (per un 
ammontare complessivo di euro 556.102,00) aventi ad oggetto articoli di cancelleria, rispetto 
alle quali, tuttavia, non si rilevava alcun pagamento né venivano reperiti documenti che 
attestassero l'effettiva spedizione della merce. 
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In merito alla MULTI MEDIA CORPORATE, invece, si riscontrava l'emissione di due 
fatture: la prima, d'importo pali ad euro 63.396,00, rispetto alla quale era stato rinvenuto un 
pagamento nonché la firma del destinatario sul documento di trasporto; nonostante 
l'apparenza di liceità dell' operazione, si rilevava che il documento fiscale di cui sopra era 
stato emesso con riferimento alla cessione di schede di memoria, mentre la DORICART 
trattava prodotti differenti, come già riferito. 
Con riferimento alla seconda fattura (contraddistinta al n. 1350 ed emessa in data 
31.05.2010), di importo pari ad euro 211.320,00 e avente ad oggetto 1.000 schede di memoria 
32 GB, non furono rinvenuti né il relativo pagamento né alcun documento di trasporto. 
Pertanto, poiché la transazione commerciale in parola risultava essere manchevole del 
requisito della spedizione dall'Italia verso lo stato estero, richiesto dalla legge per ritenere 
configurata una cessione intracomunitaria, l'operazione medesima era stata ritenuta 
assoggettabile ad IV A. 
Pertanto, era stato accertata l'emissione da parte della DORICART di fatture per operazioni 
inesistenti. 
Sulla scorta delle circostanze testé poste in rilievo, le fatture relative all'operazione in esame 
sono da considerarsi oggettivamente inesistenti. 
La stessa, infatti, richiama il paradigma tipico di una "frode carosello"; secondo il classico 
andamento circolare, i beni oggetto dell'operazione, dopo il celere susseguirsi di plurime 
cessioni, tornano in capo al primo cedente (MB TRADING). 
Ulteriore indice sintomatico è da inquadrare nella circostanza che le società hanno. un ruolo 
conclamato di cartiera . 
Ulteriore elemento da porre in rilievo è il guadagno conseguito dalla DORICART che, grazie 
all'operazione, maturava un credito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 51.370,00, 
trattandosi di fatture di vendita non imponibili ai fini !VA. 
In conseguenza di quanto rilevato, l'operazione risultava essere realizzata in danno dell'erario 
in quanto MB TRADING maturava un debito di imposta pari ad euro 51.046,00, non versato 
in assenza di apposita dichiarazione IVA. 

OPERAZIONE n. 3 
La terza operazione descritta nel capo di imputazione aveva ad oggetto la vendita di n. 650 
PEN DRIVE 64 GB tra n. 5 società, delle quali n. 4 di diritto italiano (C.D.I. TECHNOLOGY 
S.r.l., SECURSERVICE ITALIA S.r.l., MINlMUM S.r.l. e MB TRADING S.r.l.) e una società 
svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD). 
Più specificamente, la prima società cedeva i prodotti sopra descritti alla seconda, la quale, a 
sua volta, rivendeva alla MINIMUM; seguiva la compravendita di quest'ultima in favore 
della società elvetica la quale, successivamente, eseguiva una cessione della stessa merce nei 
confronti della MB TRADING. 
Chiudeva il giro la vendita di quest'ultima in favore della C.D.I. TECHNOLOGY. 

Con riferimento alle criticità riscontrate in relazione all'operazione testé descritta, il primo 
elemento da evidenziare è che i beni compravenduti nell'ambito della stessa, a seguito del 
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vorticoso giro di fatturazioni, tornano in capo al primo cedente (C.D.I. TECHNOLOGY) 
nell'arco di soli 9 giorni. 
Altra circostanza degna di nota afferisce ai prezzi di vendita applicati ai beni oggetto delle 
cessioni sopra descritte; invero, nella prima operazione C.D.L TECHNOLOGY vendeva la 
merce alla SECURSERVICE ITALIA al prezzo unitario di euro 122,00 oltre IVA; 
successivamente, quest'ultima società cedeva i beni alla MINIMUM al prezzo unitario di euro 
129,50 in regime di esenzione IVA; in seguito MINIMUM vendeva a sua volta alla MULTI 
MEDIA CORPORATE al prezzo unitario di euro 134,00 in regime di non imponibilità !VA. 
Al termine del giro testé descritto, la MB TRADING cedeva la merce alla C.D.L 
TECHNOLOGY al prezzo unitario di euro 120,70 oltre IVA. 
In buona sostanza, la MB TRADING ha effettuato una vendita sottocosto. 
A seguito di tale operazione, inoltre, gli imprenditori coinvolti conseguivano un vantaggio; 
più specificamente: 
la MB TRAD IN G maturava un debito, mai pagato, nei confronti dell' erario pari ad euro 
15.695,00; quest'ultima, in particolare, era risultata essere evasore totale per l'anno 2010 in 
quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso anno la 
comunicazione dei dati IVA, nonché le dichiarazioni fiscali. 
Anche la C.D.I. TECHNOLOGY maturava un debito nei confronti dell'e,ario pari ad euro 
165,00; tale società, inoltre, avendo omesso la regolare presentazione della dichiarazione ai 
fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e non avendo eseguito alcun versamento 
IVAper l'anno d'imposta 2010, si era rivelata quale evasore totale. 
La SECURSERVICE ITALIA conseguiva un credito !VA pari ad euro 15.860,00 (alla fattura 
emessa nei confronti della MINIMUM non veniva applicata l'imposta in forza di 
dichiarazione di intento presentata dal cliente). 
Infine, per quanto concerne i pagamenti effettuati a saldo delle fatture, si rileva che la MB 
TRADING saldava la fattura n. 18 del 06.04.2010 alla MULTI MEDIA CORPORA TE solo in 
data 21.04.2010, ovvero dopo aver ricevuto il pagamento da parte della C.D.I. 
TECHNOLOGY a saldo della fattura n. 31 del 07.04.2010 (in particolare, tale ultimo 
pagamento risulta essere avvenuto in ritardo poiché sarebbe dovuto essere eseguito in data 
07 ()J.7.0 lO, come indicato in fattura). 
La nalura fraudolenta dell' operazione emerge, altresì, da una conversazione (telefonata n. 21 
del 13.04.2010 RIT 72212010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo, intercorsa 
tra PELAGGI Paolo (che, in forza di un contratto di mandato fiduciario sottoscritto in data 
12.06.2009, risultava essere uno dei titolari della MULTI MEDIA CORPORATE LTD) e 
COSTI Omar (amministratore di fatto, come chiarito, della MINIMUM): 
PELAGGI: Ueh. .. 
COSTI: Buongiorno. 
PELAGGl: Buongiorno, non mi dire che non sono arrivati che m'incazzo. 
COSTI: no, non sono ancora arrivati ... eh. .. ti dico questo. 
PELAGGI: sono arrivati dai, poi. 
COSTI: no, no, no, no, no, non sto scherzando. 
PELAGGI: ma se sono addebitati già. si sono già addebitati. 
COSTI: e va bè, ti dico l'ufficio estero gli ho dato. 
PELAGGI: va bè, lo vedrò, magari, più tardi. 
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COSTI: ascoltami una cosa. 
PELAGGI: oggi non è 13, si ... si sono già addebitati. 
COSTI: spese di trasporto mi ha messo 1000 euro nella fattura. 
PELAGGI: eh si Omal; se no come facciamo, tu ci dovresti stare lo stesso eh. .. 
COSTI: no, non è che ci sto lo stesso, con lo 0,5 che c'ho non ci sto mica, se ci metto anche 
1000. euro di ... di ... di ... trasporto, Paolo cioè non c'ha senso che facciamo la cosa, per me ... 
PELAGGI: allora quello 0,5 ti ricordi che non ci doveva nemmeno essere lì, no? 
COSTI: si, lo so, ho capito, me l'hai messo lì, il discorso mio è che io mi devo giustificare. 
PELAGGI: e lo ammortizzi con ... 
COSTI: ascoltami a me, ok? Allora tutti quanti ... io devo andare dai miei soci e spiegargli 
che c'è lo 0,5 per cento, per questa situazione, ok? Che c'abbiamo lasciato, quando io, avrei 
fatto la cosa, se per caso mi rimaneva l'uno di là, invece di metterlo di là l'uno, me lo 
prendevo di qua, perché giustificavo ai miei soci un qualcosa, ok? 
PELAGGI: va bò, dai, te lo faccio togliere. 
COSTI: no, appunto, incominciavo Paolo, non mi far forzare la mano, poi dopo ... 
PELAGGI: ho capito, ho capito. 
COSTI: bravo, bravo, hai già capito, hai già capito. 
PELAGGI PAOLO: va bò dai. 

La conversazione riportata è stata ricondotta ali' operazione in oggetto in ragione della 
coincidenza temporale della stessa con il pagamento effettuato dalla MULTI MEDIA 
CORPORA TE nei confronti della MINIMUM; la telefonata rende palese che le operazioni 
commerciali poste in essere dalle società coinvolte avevano l'esclusiva finalità di generare 
profitto in capo agli attori delle stesse, nonché che gli importi da inserire nelle fatture 
potevano essere modificati allo scopo di consentire agli stessi di conseguire un vantaggio 

. . 
economico maggIOre. 
Inoltre, alla data della conversazione (13.04.2010) la fattura redatta da SECURSERVICE 
ITALIA nei confronti di MINIMUM (recante la data del 30.03.2010) risultava essere già stata 
emessa e, conseguentemente, non era modificabile. Da tale circostanza è possibile dedurre che 
la fattura era stata emessa successivamente e retrodatata 
Alla luce degli elementi sopra sottolineati, è dato concludere che l'operazione suindicata, 
nell'ambito della quale sono state emesse le fatture oggetto di contestazione, è oggettivamente 
inesistente. 
La stessa operazione, invero, segue il classico modello circolare della "frode carosello": i 
prodotti compravenduti subiscono una serie di cessioni per poi ritornare, al termine della 
stessa, nella disponibilità del titolare originario (C.D.I. TECHNOLOGY). A ciò deve 
aggiungersi un ulteriore indice comprovante il carattere fraudolento dell'operazione di cui 
trattasi, che deve essere identificato nella vendita sOttocosto effettuata dalla MB TRADING e 
precedentemente descritta. 
Ulteriormente, si riscontra che molte delle società coinvolte nel meccanismo hanno un ruolo 
conclamato di cartiera. 
Inoltre, è dato rilevare che la SECURSERVICE ITALIA non aveva sostenuto alcun rischio 
finanziario, procedendo al pagamento del fornitore solo successivamente al saldo della fattura 
emessa nei confronti dell'acquirente. La stessa società, peraltro, dall'operazione in commento 
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ha ottenuto un vantaggio, consistente nel credito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 
15.860,00 maturato, essendo la fattura di vendita emessa senza applicazione dell'imposta 
succitata in forza di una dichiarazione d'intento. 
Infine, è dato rilevare che l'operazione in oggetto aveva cagionato un danno dell'erario, pari 
al debito di imposta maturato dalla MB TRADING (euro 15.695,00), non versato in assenza 
di apposita dichiarazione IVA. 

OPERAZIONE n. 4 
La quarta operazione descritta nel capo d'imputazione era relativa ad una vendita di n. 3.000 
PEN DRIVE 64 GB AXXEN tra n. 5 società, delle quali n. 4 di diritto italiano (MB 
TRADING S.r.l., C.D.l. TECHNOLOGY S.r.l., SECURSERVICE ITALIA S.r.l. e 
MINIMUM S.r.l.) ed una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE 
LTD). 
In particolare, la prima transazione commerciale era quella posta in essere dalla prima società 
nei confronti della seconda, alla quale seguiva la vendita operata dalla C.D.l. TECHNOLOGY 
in favore della SECURSERVICE ITALIA, nonché quella di quest'ultima nei confronti della 
MINIMUM. 
Faceva seguito la cessione operata da quest'ultima in favore della società elvetica, la quale, a 
sua volta, cedeva la medesima merce alla MB TRADING. 

La prima circostanza dalla quale si può trarre la natura fraudolenta dell'operazione consiste 
nel fatto che i beni oggetto della presente operazione, a seguito del vorticoso giro di 
fatturazioni, sono tornati in capo all'originario venditore (MB TRADING). 
Ulteriore elemento da porre in rilievo deve essere inquadrato nel fatto che gli operatori 
commerciali coinvolti maturavano un vantaggio; in particolare: 
la SECURSERVICE ITALIA, con l'operazione di cui trattasi si garantiva un indebito credito 
IVA pari ad euro 61.660,00 (la fattura di vendita emessa dalla società risultava non imponibile 
ai fini IVA); inoltre, era dato riscontrare che il pagamento a saldo della fattura di acquisto 
(09.04.2010) fosse stato eseguito solo dopo aver ricevuto il pagamento della fattura di vendita 
(25.03.2010). In tal modo la ~,,:;ietà non assumeva in nessun momento il rischio di sostenere 
una spesa rilevante senza avere certezza del pagamento della fattura emessa. 
La MB TRADING maturava nei confronti dell'erario un debito d'imposta sul valore aggiunto 
pari ad euro 61.090,00; quest'ultima, in particolare, era risultata essere evasore totale per 
l'anno 2010 in quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso 
anno la comunicazione dei dati IVA, nonché le dichiarazioni fiscali. 
Le circostanze sopra riportate inducono a concludere che le transazioni commerciali alla base 
dell' emissione delle fatture summenzionate fossero oggettivamente inesistenti. 
Infatti, nell'operazione testé eS3minata si riscontrano gli indici sintomatici di una "frode 
carosello" avente carattere di circolarità: la merce oggetto della stessa, infatti, all'esito di una 
serie di compravendite, torna in possesso del primo cedente (MB TRADING). 
Si rileva, inoltre, che molti dei soggetti giuridici hanno un ruolo conclamato di cartiera. 
Ulteriore elemento da porre in rilievo è il fatto che la SECURSERVICE ITALIA, a seguito 
dell'operazione oggetto di analisi, conseguiva un vantaggio, consistente nel credito d'imposta 
sul valore aggiunto pari ad euro 61.660,00, maturato in ragione della circostanza che la fattura 
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di vendita era stata emessa senza applicazione dell'imposta succitata, In forza di una 
dichiarazione d'intento. 
Dagli elementi testé evidenziati emergeva che l'operazione risultava essere stata realizzata in 
danno dell'erario in quanto MB TRADING aveva maturato un debito di imposta pari ad euro 
61.090,00, non versato in assenza di apposita dichiarazione IVA. 

OPERAZIONE n. 5 
La quinta operazione descritta nel capo di imputazione aveva ad oggetto la vendita di n. 1.100 
SD CARD 32 GB tra n. 5 società, delle quali 4 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. 
TECHNOLOGY S.r.l., SECURSERVICE ITALIA S.r.l., MINIMUM S.r.l.) e una svizzera con 
deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD). 
Più specificamente, iniziava il giro la transazione commerciale della prima società nei 
confronti della seconda, alla quale faceva seguito la cessione della C.D. I. TECHNOLOGY in 
favore della SECURSERVICE ITALIA; successivamente, quest'ultima vendeva i medesimi 
beni alla MINIMUM, la quale, a sua volta, cedeva gli stessi alla società elvetica. Infine, 
quest'ultima effettuava una compravendita nei confronti della MB TRADING. 

Per quanto concerl1e le anomalie rilevate in seno all'operazione sopra delineata, la prima da 
porre in rilievo è da inquadrarsi nel fatto che i beni oggetto della presente operazione, a 
seguito del vorticoso giro di fatturazioni, sono tornate in capo al primo venditore (MB 
TRADING). 
Con riferimento alla ricostruzione cronologica dell'operazione, poi, sono riscontrabili alcune 
incertezze in relazione alle date di spedizione dci beni. In particolare, sembrerebbe che il giro 
abbia avuto inizio con la vendita di SECURSERVICE e non con quella di MB TRADING; 
invero MINIMUM sembrerebbe aver spedito la merce in data 30.04.2010. Tuttavia, 
nonostante non si abbia contezza della data di ricezione della merce da parte della stessa 
MINIMUM, appare evidente che non potrebbe averla ricevuta prima del 10.05.2010, data in 
cui veniva effettuata la spedizione a SECURSERVICE ITALIA, fornitore di MINIMUM. 
Inoltre, evidente risulta la convenienza economica dell'operazione in esame per le società 
coinvolte; più sp<,,,ificamente: la MB TRADING maturava un debito nei confronti dell'enrio 
pari ad euro 43.198,00; quest'ultima, in particolare, era risultata essere evasore totale per 
l'anno 2010 in quanto, oltre a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso 
anno la comunicazione dei dati IV A, nonché le dichiarazioni fiscali. 
La SECURSERVICE ITALIA maturava, grazie all'operazione in commento, un credito 
d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 43.600,00 (essendo la fattura di vendita emessa 
non imponibile in virtù di una dichiarazione d'intento). 
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, si ritiene che l'operazione alla base dell'emissione 
delle fatture summenzionate fosse oggettivamente inesistente. Invero, la stessa rispecchia in 
tutti i suoi connotati lo schema tipico della cosiddetta "frode carosello", sub specie di 
operazione di carattere circolare: i beni oggetto dell'operazione, a seguito dei vari passaggi 
sono tornati in capo all'originario titolare (MB TRADING). 
Inoltre, emergeva il coinvolgimento di operatori commerciali aventi un ruolo conclamato di 
cartiera Con particolare riferimento alla SECURSERVICE ITALIA, peraltro, era dato rilevare 
che dall'operazione in commento anche tale società otteneva un profitto, consistente nel 
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credito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 43.600,00, maturato poiché la fattura di 
vendita era stata emessa senza applicazione dell'imposta succitata in forza di una 
dichiarazione d'intento. 
In conclusione, dunque, l'operazione risultava in danno dell'erario in quanto MB TRADING 
maturava un debito di imposta pari ad euro 43.198,00, non versato in assenza di apposita 
dichiarazione IVA. 

OPERAZIONE n. 6 
La sesta operazione descritta nel capo d'imputazione era relativa alla vendita di n. 2.000 SD 
CARD 32 GB tra n. 5 società, delle quali 4 di diritto italiano (SECURSERVICE ITALIA 
S.r.l., MINIMUM S.r.l., MB TRADING S.r.l. e C.D.1. TECHNOLOGY S.r.l.) e una elvetica 
con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LDT). 
In particolare, la prima società eseguiva una cessione nei confronti della seconda e avente ad 
oggetto i prodotti sopra descritti; faceva seguito la vendita della MINIMUM in favore della 
società svizzera, la quale rivendeva alla MB TRADING. Quest'ultima, a sua volta, realizzava 
una cessione nei confronti della C.D. l. TECHNOLOGY, la quale chiudeva il giro vendendo 
alla SECURSERVICE ITALIA. 

Per quanto attiene alle criticità riscontrate con riferimento ali' operazione testé descritta, la 
natura fraudolenta dell'operazione risulta, innanzitutto, dal fatto che i beni oggetto della 
presente operazione, a seguito del vorticoso giro di fatturazioni, sono tornate in capo 
all' originario titolare (SECURSERVICE ITALIA). 
Ulteriore anomalia deve essere riscontrata con riferimento alla variazione dei prezzi di vendita 
applicati ai beni oggetto delle cessioni sopra descritte; invero, nella prima operazione 
SECURSERVICE ITALIA vendeva la merce alla MINIMUM al prezzo unitario di euro 
206,50 in regime di esenzione IVA; successivamente, quest'ultima società cedeva i beni alla 
MULTI MEDIA CORPORA TE al prezzo unitario di euro 213,80 in regime di non 
imponibilità IVA; in seguito MULTI MEDIA CORPORATE vendeva a sua volta alla MB 
TRADING al prezzo unitario di euro 228,80 in regime di esenzione IVA. Al termine del giro 
testé descritto, la MB TRADING cedeva la.merce alla C.DJ TECHNOLOGY al prezzo 
unitario di euro 192,60 oltre IVA, effettuando, dunque, una vendita sottocosto. 
Tale operazione, inoltre, risultava essere fonte di profitto per i soggetti protagonisti 
dell'operazione stessa ed, in particolare: la SECURSERVICE ITALIA, con l'operazione di 
cui trattasi si garantiva un indebito credito IVA pari ad euro 77.260,00 (la fattura di vendita 
emessa dalla società risultava non imponibile ai fini IVA). 
La C.D.1. TECHNOLOGY maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 220,00; 
tale società, inoltre, avendo omesso la regolare presentazione della dichiarazione ai fini delle 
imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e non avendo eseguito alcun versamento IVA per 
l'anno d'imposta 2010, si era rivelata quale evasore totale. 
La MB TRADING maturava un debito nei confronti dell'erario pari ad euro 77.040,00; 
quest'ultima, in particolare, era risultata essere evasore totale per l'anno 2010 in quanto, oltre 
a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso anno la comunicazione dei dati 
IV A, nonché le dichiarazioni fiscali. 
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Altro elemento di criticità deve essere individuato nella circostanza che, nell'ambito del 
vorticoso giro di fatturazioni, soltanto MINIMUM aveva effettuato i pagamenti a saldo delle 
fatture di propria competenza. 
Infine, indice di anomalia dell'operazione in commento va inquadrato nell'emissione di tutte 
le fatture in pari data (31.05.20 IO). 
In merito al meccanismo di funzionamento delle operazioni che si vanno descrivendo (e, nello 
specifico, di quella in oggetto), lo stesso Maresciallo D'Agostino ne ha evidenziato la 
fittizietà (cfr. udienza del 26.10.2016): "Arriviamo all'operazione 6. E' la stessa cosa, né più 
né meno. Perché, praticamente, le operazioni si susseguivano: nel momento in cui arrivava, 
era già pronto un altro giro da rifare. E' la stessa operazione che abbiamo visto prima, lo 
schema numero 10. Andiamo a vedere solamente il costo dell'operazione: per 
SECURSERVICE è di 50.560 euro; M1NIMUM percepisce 14.600 euro; il resto viene diviso 
per le società, e sono 35.990 euro. Siccome quest 'ultima operazione ... un altro elemento di 
falsità è che a un certo punto... questo è un giro di fatture, però noi su quest 'ultima 
operazione non troviamo i bonifici bancari, praticamente troviamo solamente i primi 
pagamenti Fa SECURSERVICE e MINlMUM Gli altri pagamenti, non li rintracciamo, non 
avvengono. ". 
In particolare, il costo dell'operazione per il soggetto primo cedente e destinatario finale dei 
beni (in questo caso la SECURSERVICE ITALIA) era dato dalla differenza tra la fattura di 
riacquisto e quella della prima vendita; in particolare, la MINIMUM, che acquistava tramite 
dichiarazione d'intento (realizzando, pertanto, una transazione commerciale non imponibile 
IVA) e rivendeva alla MULTI MEDIA CORPORATE (effettuando, anche in tale caso, 
un'operazione non assoggettata ad IVA), percepiva una somma cospicua. Il resto veniva 
ripartito tra le altre società. 
Sulla scorta delle circostanze testé poste in rilievo, le fatture relative all'operazione in esame 
sono da considerarsi oggettivamente inesistenti. 
La stessa, infatti, richiama il paradigma tipico di una "frode carosello"; secondo il classico 
andamento circolare, i beni oggetto dell'operazione, dopo il celere susseguirsi di plurime 
cessioni, tornano in capo al primo cedente: SECURSERVICE ITALIA. Quest'ultima, inoltre, 
risulta avere avuto una convenienza economica nel prendere parte all'operazione sopra 
descritta, poiché, grazie alla stessa, maturava un indebito credito d'imposta sul valore 
aggiunto pari ad euro 77.260,00, essendo la fattura di vendita emessa senza applicazione 
dell'imposta succitata in forza di una dichiarazione d'intento. 
Ulteriore indice sintomatico è da inquadrare nella circostanza che molti dei protagonisti hanno 
un ruolo conclamato di cartiera Infine, emerge che l'operazione in esame sia stata realizzata in 
danno dell'erario in quanto la MB TRADING aveva maturato un debito di imposta pari ad 
euro 77.040,00, non versato in assenza di apposita dichiarazione IVA. 

Con la descrizione della operazione n. 6 si chiude l'analisi delle operazioni fraudolente 
contestate (esemplificativamente) al capo d'accusa n. 98. Nello stesso capo di imputazione 
vengono riportate e contestate, come fittizie, alcune fatture che a loro volta, si inseriscono m 
altre operazioni fraudolente. 
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Considerata la complessità dei fatti analizzati, si ritiene opportnno riportare uno schema 
recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalle varie società, ordinate per ogni 
singolo cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione. 

Tabella fatture oggetto di contestazione emesse dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l.. 

29/111 
O 

l 

26/2/1 
8 

O 

29/111 2 
O 

24/3/1 
O 

15 

3/5/10 26 

Compu & 
Games Srl Uf. 1500 pen 
C.E drive 64 GB -
024529802 OEM 108,10€ 
83 
Compu & 
Gqmes Srl NR. 700 Pen 
C.E drive 64 GB - -
024529802 OEM 99,85 € 
83 

Comtel Srl 1500 
C.f. nL pen 
033697602 dnve 64 GB - 200,00 
89 OEM 108,10 € 

Doricart 
Uf. 385 
Samsung 

Srl C.E d mo. 
022200604 LE32B450 

TV 
LCD 

32" -

26 € 

Doricart 

Uf. 998 Netbook 
Acer Aspire one 
D250 colore 
bianco-nero 

Srl C.E Atom N270-
022200604 160 h lO lO" 
26 ' g z , 

Seashell white 
I GB DDRZ 
SDRAM 160 
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162.150, 32.470,0 
00 O 

194.820,00 

\3.979,0 
69.895,0 83.874,00 
O 

O 

162.150, 32.470,0 194.820,00 
00 O 

101.255, 20.251,0 12150600 
00 O ., 

158.183, 31.636,6 189.819,60 
00 O 

7 

9 

IO 



28/5/1 
O 37 

4/6/10 39 

18/6/1 44 
O 

24/5/1 34 
O 

2/3/10 lO 

12/3/1 
O 

12 

Doricart 
Srl c.F. 
022200604 
26 
Doricart 
Srl c.F. 
022200604 
26 
Doricart 
Srl c.F. 
022200604 
26 

Gb Fast 
Ethemet Wi-Fi 
Windows Xp 
Home 158,50 € 

nr. 4 LCD 
DGM 40" Full 
HD 329,00€ 

nr. 330 
Nintendo Wii 
Sport Cod. 149 
Italia l € 

nr. 1000 pen 
drive 64 Gb -
OEM 98,00€ 

KEIDEE nr. 500 
Srl c.F. Nintendo 
024544504 Sport Cod. 

Italia 

nr. 1000 TV 

ONE SpA-
Samsung 22" 

C.F. 
LD220HD 

038204702 
HDMI 
Windows 7 

39 
certificato 

€ 
nr. 1000 TV 

ONE SpA- Samsung 22" 
C.F. LD220HD 

40,00 

70,00 

75,00 

1.000,00 

038204702 HDMI - 1.000,00 
39 Windows 7 

certificato 
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1.316,00 
271,20 1.627,20 

12 
41.580,0 

8.330,00 
49.980,00 

O 

13 
98.000,0 19.615,0 117.690,00 
O O 

12 
63.000,0 12.600,0 75.600,00 
O O 

164.000, 8 

00 
33.000,0 

198.000,00 
O 

165.000, 8 

00 
33.200,0 

199.200,00 
O 

4 



23/3/1 
O 

26/2/1 
O 

14 

7 

165,00 € 

nr. 1000 TV 
Samsung 

ONE SpA - LCD220HD 
C.F. 22" HDMI 
038204702 Windows 7 1.000,00 
39 

PROJECT 
COMUNIC 
ATION Srl nL 1500 pen 
C F dnve 64 Gb - 200,00 

041'222402 OEM 99,85 € 

88 

OPERAZIONE n. 7 (fattura n. l deI29.1.201O). 

165.000, 200 O 
00 33., 

O 
199.200,00 

8 

l 
149.775, 29.995,0 179.970,00 
00 O 

La fattura in commento era inserita nell'ambito dell'operazione di seguito descritta e nella 
quale erano coinvolte 6 società, delle quali 5 di diritto italiano (RUFFO S.r.l., G.P.Z. 
TRADING S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., COMPU & GAMES S.r.l., COMTEL S.r.l.) e 
una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD). 
Più specificamente, la prima società cedeva alla seconda n. 3.000 PEN DRIVE 64 GB, che 
venivano, a loro volta, vendute alla CORE TECHNOLO('Y. Successivamente, quest'ultima 
operava due cessioni: la prima, avente ad oggetto n. 1.500 unità dei beni sopra descritti, nei 
confronti della COMPU & GAMES; la seconda, relativa al medesimo quantitativo di prodotti, 
in favore della COMTEL. 
Di seguito, sia la COMPU & GAMES che la COMTEL cedevano i beni precedentemente 
acquistati alla MULTI MEDIA CORPORATE; infine, quest'ultima rivendeva la medesima 
merce alla RUFFO. 
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In merito alle circostanze da cui emerge la natura fittizia dell' operazione sopra descritta, va 
primariamente rilevato il fatto che i beni oggetto della presente operazione, a seguito 
dell'articolato giro di fatturazioni, tornino in capo all'originario venditore (RUFFO S.r.l.). 
Inoltre, le società coinvolte conseguivano un vantaggio; in particolare: 
la COMPU & GAMES maturava un indebito credito d'imposta pari ad euro 32.470,00; 
la COMTEL maturava un indebito credito d'imposta pari ad euro 32.470,00; 
la RUFFO S.r.l. maturava un debito IVApari ad euro 61.740,00; sul punto va sottolineato che, 
secondo quanto dichiarato dalla polizia giudiziaria, tale società non risulta aver presentato 
alcuna dichiarazione fiscale per l'anno 2010; 
la G.P.Z. TRADING maturava un debito IVA pari ad euro 7.360,00; sul punto va sottolineato 
che, secondo quanto dichiarato dalla polizia giudiziaria, tale società non risulta aver 
presentato alcuna dichiarazione fiscale per l'anno 2010. 
Ulteriore elemento di criticità va individuato nella circostanza che sia la COMPU & GAMES 
che la COMTEL provvedevano a saldare le fatture di acquisto di propria competenza solo 
successivamente al saldo delle proprie fatture di vendita da parte di MULTI MEDIA 
CORPORATE LTD; peraltro, la provvista della società elvetica risultava essere formata da 
precedenti accrediti provenienti proprio dall'acquirente RUFFO S.r.l.. 

Estratto del c/c n. 0077-658121-3 intestato alla MULTI MEDIA CORPORATE LTD. 

04.02. l O Bonifico RUFFO SRl SONA VR 

04.02. lO BOOlfico RUFFO SRl SONA VR 

05.02.10 Ordine di pagamento COMTEl SRl ESTE 

10.02.10 Prelevamento banconote in ME 
Rimborso spese M.S. elEU lugano (007 

10.02.10 Ordine di pagamento COMPU + GAMES SRl 

170'250.00 

880.00 

170'250.00 

114'570.00 04.02.10 

125'430.00 04.02.10 

05.02.10 

1002.10 

10.02.10 

268'885.68 

98'635.68 

-72'494.32 

Alla luce degli elementi testé delineati, è dato concludere che l'operazione suindicata, 
nell'ambito della quale sono state emesse le fatture oggetto di contestazione, sia 
oggettivamente inesistente. 
La stessa operazione, invero, segue il classico modello circolare della "frode carosello": i 
prodotti compravenduti subiscono una serie di cessioni per poi ritornare, al termine della 
stessa, nella disponibilità del titolare originario (C.D.I. TECHNOLOGY). A ciò deve 
aggiungersi un ulteriore indice comprovante il carattere fraudolento dell'operazione di cui 
trattasi, che deve essere identificato nella vendita sottocosto effettuata da MB TRADING e 
precedentemente descritta. 
Ulteriormente, si riscontra che molte delle società coinvolte nel meccanismo hanno un ruolo 
conclamato di cartiera. 
Inoltre, anche le società COMPU & GAMES e COMTEL avevano il proprio vantaggio in 
quanto maturavano un indebito credito d'imposta sul valore aggiunto pari ad euro 32.470,00 
per ciascuna società, essendo la fattura di vendita emessa senza applicazione dell'imposta 
succitata in ragione della qualità di soggetto estero dell'acquirente. 
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Infine, è dato rilevare che l'operazione risultava posta in essere in danno dell'erario in quanto 
RUFFO S.r.L maturava un debito di imposta pari ad euro 61.740,00, non versato in assenza di 
apposita dichiarazione IVA. 

OPERAZIONE n. 8 (fattura n. 13 del 23.3.201). 
La fattura in oggetto rientrava nell'ambito dell'operazione di seguito descritta e avente ad 
oggetto la vendita di: 
n. 400 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-OBB Blu e Nero; 
n. 700 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-ODQW Bianco e Nero; 
n. 3.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD; 
n. 76 TV SAMSUNG LCD 46" FULL HD; 
n. 224 TV DGM 22" FULL HD LCD; 
n. lO NETBOOK N130 SAMSUNG JA04IT. 
Tale operazione, particolarmente complessa, coinvolgeva 9 società, di cui 7 di diritto italiano 
(ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A., MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
S.p.A., 
MB TRADING S.r.L, C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., 
DORICART S.r.l. é ONE S.p.A.) una società svizzera con deposito in Austrih (MUL"fI' 
MEDIA CORPORATE LTD) ed una società situata in UK (WEST COAST LTD). 
In particolare la prima società cedeva alla seconda n. 400 NETBOOK ACER ASPIRE ONE 
D250B-OBB Blu e Nero e n. 700 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-ODQW Bianco e 
Nero; successivamente, venivano realizzate diverse compravendite in favore della società 
elvetica: la prima, ad opera della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, avente 
ad oggetto i beni precedentemente acquistati; le altre tre, realizzate dalla società inglese e 
relative, rispettivamente, a n. 1.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD, n. 2.000 TV SAMSUNG 
22" LD220HD e n. 76 TV SAMSUNG LCD 46" FULL HD. 
A sua volta, la MULTI MEDIA CORPORATE LTD effettuava plurime cessioni nei confronti 
della MB TRADING: la prima avente ad oggetto gli stessi prodotti acquistati dalla MC 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI; la seconda e la terza relative a n. 1.000 + 
2.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD; la quarta, avente ad oggetto n. 51 TV SA1>v1SUNG 
LCD 46" FULL HD. 
Seguivano tre compravendite operate dalla MB TRADING S.r.l. in favore della C.D.I. 
TECHNOLOGY S.r.l.: la prima, relativa a n. 51 TV SAMSUNG LCD 46" FULL HD, n. 
1.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD, nonché n. 400 NETBOOK ACER ASPIRE ONE 
D250B-OBB Blu e Nero e n. 700 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-ODQW Bianco e 
Nero; la seconda, avente ad oggetto n. 2.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD; la terza, relativa 
a n. 224 TV DGM 22" FULL HD LCD. 
In seguito, la C.D.I. cedeva alla CORE TECHNOLOGY la merce precedentemente acquistata, 
con l'aggiunta di n. lO NETBOOK N130 SAMSUNG JA04IT; a sua volta la CORE 
TECHNOLOGY realizzava plurime cessioni: la prima, nei confronti della DORICART, 
relativa a n. 650 + 350 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250B-ODQW Bianco e Nero, 
nonché n. 224 TV DGM 22" FULL HD LCD e n. 350 NETBOOK ACER ASPIRE ONE 
D250B-ODQW Bianco e Nero; la seconda, in favore della MC INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI, avente ad oggetto n. 51 TV SAMSUNG LCD 46" FULL HD. 
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La restante merce (3.000 TV SAMSUNG 22" LD220HD) veniva venduta in tre tempi alla 
ONE. 

Con riferimento alle anomalie rilevabili in seno all'operazione testé descritta, quest'ultima, a 
differenza di quelle precedentemente analizzate, risulta essere un' operazione di tipo non 
circolare; pertanto, tutte le società coinvolte sono in grado di cedere i beni sopra descritti 
applicando prezzi di molto inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. Con 
l'effetto che i destinatari ultimi della merce compravenduta conseguono la stessa ad un prezzo 
inferiore rispetto a quello applicato nella prima cessione. 
A tale circostanza fa seguito il fatto che gli imprenditori coinvolti abbiano una convenienza 
economica nel prendere parte all' operazione; più specificamente: 
la DORICART acquistava al prezzo unitario di euro 158,50 i beni (NETBOOK ACER) 
venduti ad euro 188,00 nella cessione originaria; conseguendo, per l'effetto, un vantaggio 
economico pari ad euro 29.500,00. Inoltre, la medesima società conseguiva l'ulteriore 
guadagno pari ad euro 2.750,72, derivante dal coinvolgimento della stessa nel giro di cessioni 
aventi ad oggetto 224 TV DGM 22" FULL HD. 
La MC INFORMATICA otteneva parte dei beni compravenduti (TV SAMSUNG 22") al 
prezzo unitario di euro 780,00, mentre il prezzo applicato nella prima cessione era stato quello 
di euro 849,01; ne derivava un guadagno pari ad euro 3.519,51. 
La ONE S.p.A. acquistava al prezzo unitario di euro 164,00 i beni (1.000 TV SAMSUNG 
22") ceduti nella prima compravendita al prezzo unitario di euro 171,05; ottenendo un 
vantaggio economico pari ad euro 7.050,00. Tale società, inoltre, otteneva un ulteriore 
guadagno pari ad euro 10.040,00 a seguito dell'inserimento della medesima ncl giro di 
fatturazioni relativo alla cessione di n. 2.000 TV SAMSUNG 22". 
Ulteriore elemento di criticità deve essere individuato con riferimento alla fattura n. 8 del 
25.03.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti di CORE TECHNOLOGY. 

-1057 -



, , 
C.O.l. TECHNOLOGY S.R.L. 
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"" .. _ .. _-

'" 
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.r~ '" oE '26,1~ 

" t: 180,00 t" 1.aoo,OO " 

i 

I T""'., .... ,,,. .,. ....... 

I ~;:::-'-€·3i.3~ 
Invero, tra la documentazione sequestrata a ~ucst'ultima s~èiétà, si rinveniva una fattura 
recante la medesima data, avente ad oggetto parte della stessa merce e facente riferimento al 
medesimo DDT. Tuttavia, lo stesso documento contabile recava il numero progressivo 5. 
Sul punto, si sottolinea, inoltre, che la C.D.L TECHNOLOGY risultava aver emesso due 
fatture riportanti il medesimo numero di fattura 5, una delle quali era stata appositamente 
corretta con una annotazione a penna con il numero progressivo 6. 
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C.D.I. TECHNOLOGY S,R.L. 
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L'assenza di registri Iva e di libri giornale delle società interessate non consente di verificare 
l'effettiva registrazione delle suddette fatture. 
La fittizi età dell'operazione testé descritta è stata, peraltro, confennata da GIGLIO Giuseppe 
nel corso dell'udienza del 16.11.2016; quest'ultimo, invero, ha identificato nella fattura n. 25 
di importo pari ad euro 33.255,93, emessa dalla MB TRADING nei confronti della C.D.L 
TECHNOLOGY, il docurrc:nto contabile utilizzato nell'operazione in esame, le cui 
problematiche, come riferito da GIGLIO Giuseppe, sarebbero sfociate in un incontro 
chiarificatore con GRANDE ARACRI Nicolino. Si riportano, per maggiore chiarezza, le 
dichiarazioni dello stesso GIGLIO Giuseppe: 
p M - Poi in quel! 'interrogatorio lei ha indicato un 'ulteriore fattura. 
D/CH GIGLIO G. - Sì. E, se non ricordo male, le televisioni sono state poi sdoganate a 
Parma, dove le ha sdoganate lo stesso BUSIA insieme a Mario VULCANO. 
p M - ... a Mario VULCANO. E infatti lei ha fatto riferimento ad una società (pagina 17), 
che sarebbe la MB. TRAD/NG. 
D/CH GIGLIO G. - Sì, sì. 
P M - Questa società di chi è? 
D/CH GIGLIO G. - La MB. dovrebbe essere di BUSIA Marco. Con VULCANO, la 
gestivano insieme. Adesso non ricordo a chi era intestata dei due, ma la gestivano insieme. 
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P M - In particolare ha fatto riferimento ad una fattura del 22 marzo del 2010 di 33.855 
euro (pagina 17 dell 'interrogatorio del/' Il luglio). Questa è una fattura emessa dalla MB. 
TRADING alla CD.!. TECHNOLOGY 
DICH. GIGLIO G. - Sì, ricordo bene, sì. 
p M - Conferma il riferimento a questo? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, sì. 
(. . .) 
"PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
lo ho capito. Ho fatto la premessa che, nel corso dell 'interrogatorio del/' Il luglio ... sono 
tremila e cinquecento pagine. Nel corso dell 'interrogatorio dell' 1J luglio del 2016 è stato 
mostrato in visione al collaboratore un elenco di tutte le fatture, quindi si fa riferimento al 
numero della fattura, ditta che ha emesso, ditta che ha ricevuto, oggetto della fattura e 
somma indicata. Tra queste (è qui allegato all'interrogatorio), lui ha selezionato come 
relative a queste operazioni che riguardano poi (sfociate nell 'incontro con GRANDE 
ARACRI) tre fatture: una da 370, una da 43.200 e una da 33.855. Quindi la contestazione è 
semplicemente: c'era questa fattura? Perché nel corso dell'interrogatorio gli abbiamo 
chiesto: La fattura del 22 marzo del 2010, MB. TRADING, numero ... per 33.000? E lui ha 
de,io: Sì, rientra fra questo. Quindi la contestazione è quello che stavo (Ì,cendo, ho dato la 
pagina 17 ... ". 
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MB TRADING S.R.l. 
VIA ROMA. ZO/A 

42022 SORmo (RE) 
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I,,·r., 
I P.I. 
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~ Preuo , ........ IIVA 
• FULL HO wl'IH m,n 27.713,28 !2cìii 

R". 

Il .. 

~_.o. 
I !VA IVA 
I_I 5.5., .. 5 

I TOrA< 

'6SND6230' .~,-~ 
I 

663600000 40265591 
ne. 

Le circostanze sopra riportate inducono a concludere che le transazioni commerciali alla base 
dell'emissione delle fatture summenzionate fossero oggettivamente inesistenti. 
Infatti, nell'operazione testé esaminata si riscontrano gli inòici sintomatici di una "frode 
carosello" avente carattere di circolarità: la merce oggetto della stessa, infatti, all'esito di una 
serie di compravendite, torna in possesso del primo cedente (MB TRADING). 
Inoltre, l'applicazione di tale schema di frode, grazie all'evasione dell'imposta sul valore 
aggiunto, ha consentito l'immissione sul mercato di prodotti a prezzi inferiori rispetto ai 
normali prezzi applicati dagli altri operatori. Invero, le vendite sottocosto sopra descritte non 

rispondevano alla logica commerciale. 
Si rileva, poi, che molti dei soggetti giuridici hanno un ruolo conclamato di cartiera.7In 
conclusione, l'operazione appena esaminata risulta essere stata realizzata in danno all'erario, 
quantificabile in euro 146.054,32, pari al debito IVA maturato e non versato da MB 

TRADING, società evasore totale. 

OPERAZIONE n. 9 (fattura n. 26 del 3.5.201). 
La fattura in oggetto rientrava nell'ambito dell'operazione di seguito descritta e coinvolgente 
8 società, di cui 7 di diritto italiano (INGRAM MICRO S.r.l., MC INFORMATICA E 
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TELECOMUNICAZIONI S.p.A., MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., SINK 
S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l. e DORICART S.r.l.) e una svizzera con deposito in 
Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD). 
In particolare, la prima società vendeva alla seconda n. 938 NETBOOK ACER ASPlRE ONE 
D250, che venivano successivamente ceduti alla società elvetica, per poi giungere, prima nella 
disponibilità della MB TRADING e, in seguito, della C.D.I. TECHNOLOGY. 
Di seguito, quest'ultima società realizzava una compravendita nei confronti della SINK 
avente ad oggetto n. 998 unità dei prodotti sopra descritti, i quali venivano poi ceduti alla 
CORE TECHNOLOGY che, a sua volta, vendeva i medesimi beni alla DORICART. 

Come la precedente, anche l'operazione testé descritta presenta un andamento non circolare; a 
motivo di ciò, gli operatori commerciali protagonisti della stessa sono in grado di vendere la 
merce suindicata applicando prezzi di molto inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni 
originarie. Con l'effetto che i destinatari ultimi della merce compravenduta conseguono la 
stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella prima cessione (in particolare, 
sia MB TRADING che C.D. I. TECHNOLOGY provvedevano ad effettuare delle vendite 
sottocosto ). 
Conseguentemente, le società coinvolte, grazie alla serie di transazioni descritta, conseguono 
un profitto da tale operazione; più specificamente: 
la DORICART acquistava al prezzo unitario di euro 158,50 i beni (NETBOOK ACER) 
venduti ad euro 183,00 nella cessione originaria. 
La C.D.I. TECHNOLOGY acquistava al prezzo unitario di euro 149,00 i beni (NETBOOK 
ACER) venduti ad euro 183,00 nella cessione originaria. 
La MB TRADING maturava un debito IVA pari ad euro 31.431,54, non versato dalla stessa 
società, in assenza della dovuta dichiarazione IVA. 
Un elemento di criticità va rilevato, altresì, con riferimento alla circostanza che, mentre la 
fattura n. 78 del 27.04.2010, emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. 
TECHNOLOGY aveva ad oggetto n. 938 NETBOOK ACER ASPlRE D250, il successivo 
documento fiscale di rivendita aveV" ad oggetto n. 998 prodotti dello stesso tipo. Da 
un'attenta analisi delle fatture di acquisto della C.D.I. TECHNOLOGY emergeva che la stessa 
non disponeva di ulteriori 60 NETBOOK ACER ASPIRE D250 (eventualmente derivanti da 
acquisti precedenti); pertanto, risulta palese come il quantitativo indicato nella seconda fattura 
citata fosse frutto di un refuso. 
Infine, dall'esame dei documenti risulta che l'iniziale cessione della merce (fattura n. 23-
0096870 emessa in data 23.04.2010 da INGRAM MICRO nei confronti della MC 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI) presentava il codice LUS680B406, 
identificativo del prodotto ACER ASPIRI:! ONE D250 di colore Blu-nero; viceversa, l'ultima 
cessione effettuata da CORE TECHNOLOGY (fattura n. 26 del 03.05.2010 emessa da 
quest'ultima società nei confronti della DORICART) faceva riferimento alla cessione di 
prodotti ACER ASPIRE ONE Bianco-nero. 
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La natura fraudolenta dell'operazione appena delineata emerge, altresì, da una conversazione 
(telefonata n. 159 del 30.04.2010 (RIT 823/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI 
Paolo) intercorsa tra PELAGGI Paolo e SALWACH Michael (entrambi intestatari di quote 
della MULTI MEDIA CORPORATE per il tramite del mandato fiduciario stipulato in data 
12.06.2009), dalla quale emergeva l'incuria con la quale i documenti fiscali venivano redatti, 
conseguenza presumibile dell'inesistenza del rapporto sottostante. 
PELAGGI: Mike! 
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SALWACH: Ciao. 
PELAGGI: Mi controlli la sigla che abbiamo preso i Net book da MC 
SALWACH: Codici. 
PELAGGI: / codici. sì. 
SALWACH: Aspetta un attimo. Net book Acer Aspire 1. 
PELAGGI: Sì, ok e il codice? 
SALWACH: 1. 
PELAGGI: L 1. 
SALWACH: No, no ok, lui ha scritto sulla fattura. 
PELAGGI: P250. 
SALWACH: P250BSOBB, colore blu e nero ATM 
PELAGGI: Non c'è il codice LX ... 
SALWACH: Ok, c'è un altro codice da loro LU. 
PELAGGI: Eh. 
SALWACH: Punto S. 
PELAGGI: Mh. 
SALWACH: E/80B. 
PELAGGI: Punto? 
SALWACH: Eh 406. 
PELAGGI: 4 ... LU. scusami. 
SALWACH: LU.S680B. 
PELAGGI: 680B. 
SALWACH: Punto406. 
PELAGGI: E la madonna! 
SALWACH: (inc.) sbagliato. 
PELAGGI: Secondo me è sbagliato. 
SALWACH: No, tutto questo casino. 
PELAGGI: Mamma mia, Mike. 
SALWACH: Mamma mia per 938 pezzi con ... 
PELAGGI: Ciao. , , .. 
SALWACH: Che stress, ciao. ciao. 

Dalle circostanze sopra delineate è dato evincere che le operazioni alla base dell'emissione 
delle fatture summenzionate fossero oggettivamente o, quantomeno, soggettivamente 
inesistenti. 
In particolare, l'operazione descritta ripercorre lo schema tipico della cosiddetta "frode 
carosello": i beni, prima di essere messi effettivamente in commercio, subiscono una serie di 
passaggi tra vari soggetti, anche esteri, allo scopo di determinare un debito IVA a carico di un 
soggetto giuridico che mai onorerà il versamento ed a vantaggio di altri soggetti giuridici che 
invece detraggono l'IVA in acquisto. Inoltre, l'applicazione di tale schema di frode, grazie 
all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, ha consentito l'immissione sul mercato di 
prodotti a prezzi inferiori rispetto ai normali prezzi applicati dagli altri operatori. Invero, le 
vendite sottocosto sopra descritte non rispondevano alla logica commerciale. 
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Emerge, inoltre, che molti dei soggetti giuridici coinvolti hanno un ruolo conclamato di 
cartiera Infine, l'operazione in parola risulta essere stata realizzata in danno all'erario, il cui 
importo è quantificabile in euro 31.431,54, pari al debito IVA maturato e non versato da MB 
TRADING, società evasore totale. 

OPERAZIONE n.lO (fattura n. 37 del 28.5.2010) 
La fattura in commento era inserita nell'ambito di un'operazione intervenuta tra 9 società, 
delle quali 7 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., CORE 
TECHNOLOGY S.r.l., DORICART S.r.l., MINlMUM S.r.l., SINK S.r.l. e LASER 
INFORMATICA S.r.l.), una svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE 
LTD) e una con sede in Inghilterra (DGM UK LIMITE D) e avente ad oggetto i seguenti beni: 
TV LCD FULL HD 19" W WITH DVB-T & DVD PLAYER AND EUROPEAN POWER 
CABLE; 
TV LCD DGM FULL HD 22"; 
TV LCD FULL HD 40" W; 
TV DGM LCD 32"; 
TV SAMSUNG 32C450; 
NINTENDO WII SPORT. 
Stante la complessità dell'operazione in parola, appare utile procedere all'analisi dei passaggi 
subiti dal gruppo di beni. 

-TV LCD FULL HD 19" W WITH DVB-T & DVD PLAYER AND EUROPEAN POWER 
CABLE: la società inglese vendeva n. 520 unità dei beni testé descritti a quella elvetica, la 
quale, a sua volta cedeva i medesimi prodotti alla MB TRADING; seguiva la compravendita 
eseguita da quest'ultima nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY. Chiudeva il giro cessione 
operata dalla stessa in favore della CORE TECHNOLOGY e relativa a n. 110 unità della 
medesima merce. 
L'operazione appena delineata ha carattere non circolare; a motivo di ciò i soggetti coinvolti 
sono in grado di cedere i beni sopra descritti applicando prezzi di molto inferiori rispetto a 
quelli relativi alle cessioni originarie. Con l'effetto che i destinatari ultimi della merce 
compravenduta conseguono la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella 
prima cessione (in particolare, nella prima operazione la DGM UK LIMITED vendeva alla 
MULTlMEDIA CORPORA TE la merce al prezzo unitario di euro 126,50 in regime di non 
imponibilità IVA; la società elvetica rivendeva a sua volta alla MB TRADING al prezzo 
unitario di euro 133,00 in regime di non imponibilità IVA. La MB TRADING cedeva la 
merce alla C.D.I. TECHNOLOGY al prezzo unitario di euro 111,95 oltre IVA. Infine, al 
termine del giro delle vendite, la C.D.I. TECHNOLOGY cedeva alla CORE TECHNOLOGY 
la merce al prezzo unitario di euro 126,00 oltre IVA. Pertanto, MB TRADING risulta aver 
effettuato una vendita sottocosto). 
Con riferimento ai pagamenti eseguiti a saldo delle fatture, inoltre, non è stato rinvenuto 
quello relativo alla fattura n. 95 emessa in data 10.05.2010 da MB TRADING nei confronti di 
C.D.I. TECHNOLOGY. 
Ulteriore elemento di criticità deve essere inquadrato nella circostanza che, sulla base delle 
fatture di acquisto e di vendita, C.DJ TECHNOLOGY risultava aver acquistato un 
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quantitativo di n. 520 TV LCD FULL HD 19" W WITH DVB-T & DVD PLAYER AND 
EUROPEAN POWER CABLE e aver rivenduto n. 110 beni dello stesso tipo a CORE 
TECHNOLOGY. Con riferimento alle fatture di vendita rinvenute presso C.D.I. 
TECHNOLOGY, le stesse risultavano avere numero progressivo dal n. 1 al n. 55 e l'ultima 
fattura risultava emessa in data 29.06.2010. Non risultano altre fatture di vendita relative al 
prodotto indicato, dunque n. 410 TV LCD FULL HD 19" sarebbero dovute risultare ancora 
nella disponibilità dell'originario acquirente. Tuttavia, a seguito delle perquisizioni effettuate 
presso la sede della C.D.I. TECHNOLOGY nelle date 30.06.2010 e 09.07.2010 i beni testé 
citati non venivano rinvenuti. In particolare come si evince dal verbale redatto dalla Legione 
Carabinieri Emilia Romagna e dal Nucleo PT Bologna, nella data del 30.06.2010 venivano 
rinvenuti all 'interno del magazzino n. 9 bancali contenenti "case" vuoti per computer fissi. Si 
evidenzia come sia teoricamente possibile che la cessione di detta merce sia avvenuta il 
medesimo giorno della perquisizione, tuttavia risultava altamente improbabile in quanto la 
stessa aveva luogo alle ore 08: l O. 

-TV LCD DGM FULL HD 22": la società inglese dava inizio al giro cedendo n. 504 dei beni 
testé indicati a quella svizzera, la quale, a sua volta, vendeva gli stessi alla MB TRADING; 
quest'ultima operava nei co,J'ronti della C.D.I. TECHNOLOGY una compravendita avente ad 
oggetto n. 280 prodotti della stessa tipologia. Infine la C.D.I. TECHNOLOGY cedeva alla 
CORE TECHNOLOGY n. 110 unità della merce suindicata. 
In merito alle anomalie rilevate in seno a tale operazione, si riscontra che gli imprenditori 
coinvolti sono in grado di cedere i beni sopra descritti applicando prezzi di molto inferiori 
rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. Con l'effetto che i destinatari ultimi della 
merce compravenduta conseguono la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato 
nella prima cessione (in particolare, nella prima operazione la DGM UK LIMITED vendeva 
alla MULTIMEDIA CORPORATE la merce al prezzo unitario di euro 140,00 in regime di 
non imponibilità IVA; la società elvetica rivendeva a sua volta alla MB TRADING al prezzo 
unitario di euro 147,00 in regime di non imponibilità IVA. La MB TRADING cedeva la 
merce alla C.D.L TECHNOLOGY al prezzo unitario di euro 123,72 oltre IVA. Infine, al 
termine,del giro delle vendi'? la C.D.I. TECHNOLOGY cedeva alla CORE TECHNOLOGY 
la merce al prezzo unitario di euro 133,00 oltre IVA. Pertanto, MB TRADING risulta aver 
effettuato una vendita sottocosto). Invero, la serie di transazioni in esame presenta caratteri 
tali da renderla un'operazione di tipo non circolare. 
Relativamente ai pagamenti eseguiti a saldo delle fatture, inoltre, non è stato rinvenuto quello 
relativo alla fattura n. 95 emessa in data 10.05.2010 da MB TRADING nei confronti di C.D.I. 
TECHNOLOGY. 
Ulteriore anomalia si riscontm nella circostanza che, sulla base delle fatture dLacquisto e di 
vendita, C.DJ TECHNOLOGY risultava aver acquistato un quantitativo di Ìl.280 TV LCD 
DGM FULL HD 22" e aver rivenduto n. 110 beni dello stesso tipo a CORE TECHNOLOGY. 
Non risultavano altre fatture di vendita relative al prodotto indicato, dunque n. 170 TV LCD 
DGM FULL HD 22" risulterebbero essere ancora nella disponibilità dell'originario 
acquirente. Tuttavia, a seguito delle perquisizioni effettuate presso la sede della C.D.L 
TECHNOLOGY nelle date 30.06.2010 e 09.07.2010 i beni testé citati non venivano rinvenuti. 
In particolare come si evince dalla testimonianza del Maresciallo D'Agostino dal verbale 
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redatto dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna e dal Nucleo PT Bologna, nella data del 
30.06.2010 venivano rinvenuti all'intemo del magazzino n. 9 bancali contenenti "case" vuoti 
per computer fissi. Si evidenzia come sia teoricamente possibile che la cessione di detta merce 
sia avvenuta il medesimo giomo della perquisizione, tuttavia risultava altamente improbabile 
in quanto la stessa aveva luogo alle ore 08:10. 

-TV LCD FULL HD 40" W: il primo passaggio di merce era quello realizzato dalla società 
inglese in favore di quella svizzera e relativo a n. 1.000 TV LCD FULL HD 40" W, che 
venivano poi rivendute alla MB TRADING, la quale, a sua volta, cedeva i medesimi prodotti 
alla C.D.I. TECHNOLOGY. Faceva seguito la compravendita realizzata da quest'ultima in 
favore della CORE TECHNOLOGY, relativa a n. 45 beni dello stesso tipo. Successivamente, 
quest'ultima società cedeva n. 4 unità della medesima merce alla DORlCART, alla quale 
venivano vendute ulteriori 50 prodotti dalla C.D. l. TECHNOLOGY. 
Come le operazioni precedentemente delineate, anche quella in esame rispecchia un modello 
non circolare; in ragione di tale peculiarità, alla merce compravenduta sono applicati, nelle 
varie cessioni, prezzi inferiori rispetto a quello applicato nella prima cessione (in particolare, 
sia MB TRADING che C.D.I. TECHNOLOGY e CORE TECHNOLOGY effettuavano delle 
vendite sOttlcostO). 
Ulteriore elemento di criticità deve essere inquadrato nella circostanza che, sulla base delle 
fatture di acquisto e di vendita, C.DJ TECHNOLOGY risultava aver acquistato un 
quantitativo di n. 1.000 TV LCD FULL HD 40" W e aver rivenduto n. 45 beni dello stesso 
tipo a CORE TECHNOLOGY. Non risultavano altre fatture di vendita relative al prodotto 
indicato, dunque n. 905 TV LCD FULL HD 40" W sarebbero dovuti essere ancora nella 
disponibilità del\' originario acquirente. Tuttavia, a seguito delle perquisizioni effettuate presso 
la sede della C.D.I. TECHNOLOGY nelle date 30.06.2010 e 09.07.2010 i beni testé citati non 
venivano rinvenuti. In particolare come si evince dalla testimonianza del Maresciallo 
D'Agostino e dal verbale redatto dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna e dal Nucleo PT 
Bologna, nella data del 30.06.2010 venivano rinvenuti all'intemo del magazzino n. 9 bancali 
contenenti "case" vuoti per computer fissi. Si evidenzia come sia teoricamente possibile che 
la cessione di. detta merce sia avvenuta il medesimo giomo della perquisizione, tuttavia 
risultava altamente improbabile in quanto la stessa aveva luogo alle ore 08: lO. 

-TV DGM LCD 32": la società inglese dava inizio all'operazione cedendo n. 520 TV DGM 
LCD 32" a quella svizzera, la quale vendeva i medesimi prodotti alla MB TRADING che, a 
sua volta, li cedeva alla C.D.I. TECHNOLOGY. 
Seguiva le compravendite realizzate da quest'ultima in favore della CORE TECHNOLOGY, 
aventi ad oggetto, rispettivamente, n. 5 e 13 dei beni sopra descritti. Infine, la stessa C.D.I. 
TECHNOLOGY cedeva alla DORICART n. 346 unità della merce summenzionata. 
Anche in seno a tale operazione, non si riscontrano caratteri di circolarità; per l'effetto, tutte le 
società coinvolte sono in grado di cedere i beni sopra descritti applicando prezzi di molto 
inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. Con l'effetto che i destinatari ultimi 
della merce compravenduta conseguono la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello 
applicato nella prima cessione (in particolare, nella prima operazione la DGM UK LIMITED 
vendeva alla MULTIMEDIA CORPORATE la merce al prezzo unitario di euro 250,00 in 
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regime di non imponibilità IVA; la società elvetica rivendeva a sua volta alla MB TRADING 
al prezzo unitario di euro 259,00 in regime di non imponibilità IVA. La MB TRADING 
cedeva la merce alla C.D.1. TECHNOLOGY al prezzo unitario di euro 218,00 oltre IVA. 
Successivamente, la C.D.1. TECHNOLOGY cedeva alla CORE TECHNOLOGY la merce al 
prezzo unitario di euro 230,00 oltre IVA per 5 dei beni sopra descritti e di euro 237,00 per 13 
dei medesimi prodotti. Infine, altermine del giro, la stessa C.D. l. TECHNOLOGY vendeva 
alla DORICART n. 346 TV DGM LCD 32" al prezzo unitario di euro 229,00 oltre IVA. 
Pertanto, MB TRADING risulta aver effettuato una vendita sottocosto). 
Per quanto concerne i pagamenti effettuati, ulteriore anomalia deve essere inquadrata nella 
circostanza che la C.D.1. TECHNOLOGY provvedeva al saldo della fattura n. 104 emessa in 
data 11.05.2010 dalla MB TRADING, in data 24.05.2010, ossia solo dopo aver ricevuto un 
parziale pagamento dalla CORE TECHNOLOGY in relazione alla fattura n. 31 del 
13.05.2010. 
Con riferimento alle spedizioni, inoltre, ulteriore elemento di criticità deve essere considerata 
la circostanza che la MULTIMEDIA CORPORATE avrebbe spedito alla MB TRADING i 
beni compravenduti in data 12.05.2010 (come emerso dai prospetti acquisiti in sede di 
rogatoria della società svizzera), emettendo in pari data la fattura accompagnatoria n. 27 
dell'importo complessivo di euro 138.680,00; tuttavia, la MB TRADING emetteva la fattura 
accompagnatoria n. 104 nei confronti della CD.!. TECHNOLOGY in data 11.05.2010, ossia 
il giorno antecedente alla ricezione della merce stessa (avvenuta, al più presto, in data 
12.05.2010). 

-TV SAMSUNG 32C450: la MB TRADING cedeva n. 300 TV SAMSUNG 32C450 alla 
C.D.1. TECHNOLOGY, la quale vendeva alla MINIMUM n. 200 prodotti dello stesso tipo. 
La prima anomalia che viene in rilievo attiene alla vendita sottocosto posta in essere dalla 
C.D.I. TECHNOLOGY che, acquistati i beni sopra descritti al prezzo unitario di euro 242,21, 
li rivendeva al prezzo unitario pari ad euro 233,34. 
Con riferimento ai pagamenti, non è stato possibile rinvenire alcun pagamento a saldo della 
fattura n. 51 emessa da C.D. l. TECHNOLOGY nei confronti di MINIMUM in data 
25.06.2010. 

-NINTENDO WII SPORT: la MB TRADING dava inizio al giro con una compravendita 
avente ad oggetto n. 324 beni del tipo suindicato alla C.D.1. TECHNOLOGY, la quale 
operava due cessioni: la prima, nei confronti della SINK, relativa a n. 100 prodotti della stessa 
tipologia; la seconda, in favore della DORICART, avente ad oggetto n. 170 unità della stessa 
merce. 
Seguiva la vendita realizzata dalla SINK nei confronti della CORE TECHNOLOGY e relativa 
ai beni precedentemente acquistati; quest'ultima società, infine, cedeva alla LASER 
INFORMATICA n. 51 beni del tipo summenzionato. 
Anche l'operazione in parola risulta avere un andamento non circolare; conseguentemente, i 
prezzi applicati nell'ambito delle transazioni commerciali poste in essere risultano essere 
inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. In ragione di ciò, i destinatari ultimi 
dei prodotti conseguono gli stessi ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato nella 
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prima cessione (in particolare, sia la C.D.I. TECHNOLOGY che la SINK effettuavano delle 
vendite sottocosto). 
Per quanto concerne le spedizioni della merce, ulteriore anomalia deve essere evidenziata 
nella circostanza che C.D.I. TECHNOLOGY avrebbe inviato i beni venduti a SINK in data 
11.06.20 l O, emettendo in pari data la relativa fattura n. 44 di importo pari ad euro 14.400,00; 
tuttavia:, la successiva cessione da parte di SINK nei confronti di CORE TECHNOLOGY, 
rappresentata nella fattura n. 8/B del 10.06.2010, sarebbe avvenuta il giorno precedente a 
quello in cui la SINK avrebbe ricevuto i beni acquistati. 
Infine, ulteriore elemento di criticità deve essere inquadrato nella circostanza che, sulla base 
delle fatture di acquisto e di vendita, C.D.! TECHNOLOGY risultava aver acquistato un 
quantitativo di n. 324 NINTENDO WII SPORT e aver rivenduto n. 100 beni dello stesso tipo 
a SINK e n. 170 a DORICART. Non risultavano altre fatture di vendita relative ai prodotti 
indicati, pertanto n. 54 NINTENDO WII SPORT sarebbero dovuti essere ancora nella 
disponibilità dell'originario acquirente. Tuttavia, a seguito delle perquisizioni effettuate presso 
la sede della C.D. I. TECHNOLOGY nelle date 30.06.2010 e 09.07.2010 i beni testé citati non 
venivano rinvenuti. In particolare come si evince dalle dichiarazioni rese dal maresciallo 
D'Agostino e dal verbale redatto dalla Legione Carabinieri Emilia Romagna e dal Nucleo PT 
Bologna, nella data del 30.06.2010 venivano Iiavenuti all'interno del magazzino n. 9 bancali 
contenenti "case" vuoti per computer fissi. Si evidenzia come sia teoricamente possibile che 
la cessione di detta merce sia avvenuta il medesimo giorno della perquisizione, tuttavia 
risultava altamente improbabile in quanto la stessa aveva luogo alle ore 08:10. 

In merito all'articolata operazione sopra delineata, chiarificatrici sono le dichiarazioni rese da 
GIGLIO Giuseppe all' udienza del 16.11.2016 (pp. 33 ss.); invero, quest'ultimo ha affermato 
che proprio nell'ambito di tale operazione era stato contratto il debito con la società DGM, 
che non era stato ripianato a cagione dell'arresto subito da PELAGGI Paolo nel 2010. 
Da tale circostanza, come riferito dallo stesso GIGLIO Giuseppe, era sorta la controversia un 
soggetto di nazionalità cinese, in capo al quale era posta la titolarità della DGM, il quale, al 
fine di rientrare in possesso dei propri denari, Aveva coinvolto URSINI Mario; controversia 
che era sfociata in un incontro con GRANDE ARACRI Nicolino, intervenuto a risolvere il 
dissidio (cfr. anche capo 94-94bis) 
Si riportano le dichiarazioni rese dal GIGLIO: 
p M - Procediamo con i successivi incontri che lei ha avuto con GRANDE ARACRI 
Nicolino. Ne abbiamo detti due. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Poi l'altro incontro ... diciamo che Michele Bolognino è venuto a 
trovarmi, dicendomi che GRANDE ARACRI doveva parlarmi riguardo a una situazione del 
cinese. Il cinese è una fattura che avevamo 
acquistato ... perché noi avevamo anche alcune società dove trattavamo roba di elettronica. 
p M - "Noi" chi? 
DICH. GIGLIO G. - lo, Paolo PELAGGI e RIILLO Pasquale. 
p M - Okay. Questo cinese quale società aveva? 
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DICH GIGLIO G. - Questo cinese aveva una società. la DGM, società in Cina. dove il 
Paolo PELAGGI, tramite Mike ... adesso il cognome mi sfugge, che era anche nella società 
svizzera che avevamo insieme con PELAGGI e RIlLLO ... 
p M - Quello che ha nominato alla scorsa udienza, di cui ha detto di ricordare il nome, ma 
non il cognome, perché è straniero. 
DICH GIGLIO G. - Esattamente, sì. Perché io lo chiamavo sempre e soltanto "Mike ", 
quindi per me era Mike. E Mike conosceva questa persona, dove abbiamo iniziato a prendere 
rapporti, a comprare delle televisioni, computer e quant'altro da questa DGM Cos 'è 
successo? Che l'ultima fornitura che ha fatto, era circa cinquecentoventimila euro, 
cinquecentoquindici, una cosa del genere, ci fu l'arresto del Paolo PELAGGI nel 2010, se 
non ricordo male giugno 2010. E da lì poi questajàttura era rimasta aperta. Poi sono stato 
contattato dopo qualche mese da Roberto Turrà e da Valerio Antonio, che mi dissero che il 
cinese si era rivolto a Mario Ursini, in quanto bisognava riscuotere questo credito. 
p M - Aspetti un attimo che la fermo. Prima di entrare nelle dinamiche di quest 'episodio, lei 
ci ha raccontato di questi acquisti e cessioni di materiale elettronico, tra cui televisori. 
DICH GIGLIO G. - Sì. 
p M - Aggiunga qualche parola in merito alla tipologia di cessioni: cessioni reali? Cessioni 
fittizie tramite oper"zioni di falsa fatturazione? L'una e l'altra? Ci dica un attimo, se riesQe, 
poi le farò delle domande più specifiche. 
DICH GIGLIO G. - Sì. Sì. Diciamo che le operazioni con il cinese erano due tipologie di 
operazioni: erano sia delle Mangolazioni con l'estero, perché il cinese aveva delle società 
sparse per tutto il mondo, dove anche noi abbiamo iniziato a fare delle operazioni di 
Mangolazione con loro, dove si emargina l'Iva, diciamo, per poi utilizzarla, e sia delle 
forniture vere. Il cinese ci mandava queste TV, computer e quant'altro, e noi le vendevamo 
qua in Italia. Infatti avevamo iniziato a piazzarli, a venderli qua nei centri commerciali. 
p M - E allora, rispetto alla questione di cui sta entrando nel dettaglio, di quale tipologia 
era tra le due? 
DICH GIGLIO G. - Era una fornitura vera, era un acquisto vero. 
P M - Era una fornitura vera e lei ha detto importante, perché cos'ha detto? 
Cinquecentomila, pi"· o meno? 
DICH GIGLIO G. Erano cinquecentoventimila, se non ricordo male, 
cinquecentoquindici/cinquecentoventi. 
p M - Okay. Nel corso dell'interrogatorio dell'lliuglio del 2016 che abbiamo fatto (è anche 
allegato al verbale), le abbiamo mostrato uno schema riassuntivo di queste fatture della 
DGM, che lei ha appena menzionato, quella del cinese; lei si ricorda più o meno gli importi 
di queste fatture che trattano appunto questa cessione reale di televisori di cui stiamo 
parlando? , 
DICH GIGLIO' G. - Nel dettaglio no, però so che erano più fatture, non era una fattura 
unica, erano più fatture, diciamo che ali 'incirca erano cinquecento ... era rimasta un 'apertura 
di credito di cinquecento e rotti mila euro. 
P M - ... di cinquecento e rotti mila euro. Un attimo soltanto. Lei si ricorda a chi queste 
fatture sono state emesse da parte della DGM? 
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D/eH. GIGLIO G. - La DGM fatturava a volte alla società svizzera, a volte fatturava alla 
CD.!. e a volte fatturava a... mi sfugge il nome adesso, perché è un amico di RlILLO 
Pasquale, fra altro, che ha una ditta di trasporti a VIadana. Stefano ... 
p. M - Stefano ... ? 
D/eH. GIGLIO G. - Dottoressa, andiamo avanti, poi glielo dico. Man mano che riesco a 
focalizzare ... Hanno un 'azienda ... 
p. M - Dov'è u bicata? 
D/eH. GIGLIO G. - Mi scusi. BUSIA. 

Nonostante le dichiarazioni del GIGLIO, secondo il quale tale operazione avrebbe avuto 
carattere di realità, numerose sono state le criticità rilevate e che lasciano intendere come 
anche questa fosse, al pari di altre operazioni realizzate con il soggetto di nazionalità cinese, 
fittizie. La stessa operazione, invero, rispecchia i paradigmi classici della cosiddetta "frode 
carosello", in quanto la merce risulta aver subito una serie di passaggi tra vari soggetti, anche 
esteri, prima di essere messa effettivamente in commercio; ciò allo scopo di determinare un 
debito IVA a carico di un soggetto giuridico che mai onorerà il versamento ed a vantaggio di 
altri soggetti giuridici che invece detraggono l'IVA in acquisto. 
Indtre, tale modus operandi, grazie all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, ha reso 
possibile l'immissione sul mercato di prodotti a prezzi inferiori rispetto ai normali prezzi 
applicati dagli altri operatori. Invero, le vendite sottocosto sopra descritte non rispondevano 
alla logica commerciale. 
Va rilevato, poi, che dall'analisi dei verbali di perquisizione e sequestro redatti nei confronti 
della C.D.I. TECHNOLOGY emergeva l'assenza di merce che, cartolarmente, avrebbe dovuto 
essere nella disponibilità della società. 
Peraltro, anche i soggetti giuridici protagonisti di tale operazione risultano avere un ruolo 
conclamato di cartiera. 
Pertanto, l'operazione testé descritta risulta essere stata posta in essere in danno all'erario, il 
cui importo è quantificabile in euro 130.503,48, pari al debito IVA maturato e non versato da 
MB TRADING, società evasore totale. 

OPERAZIONE n.ll (FATTURAn. 39 del 4.6.2010), 
La fattura in oggetto rientrava nell'ambito di un'operazione intervenuta tra lO società, delle 
quali 9 di diritto italiano (ABM 2 S.r.l., MINIMUM S.r.L, MB TRADING S.r.L, C.D.I. 
TECHNOLOGY S.r.L, CORE TECHNOLOGY S.r.L, LASER INFORMATICA S.r.L, G,P, 
ONE S.r,L, KEIDEE S.r.L e DORlCART S.r.L) e una svizzera con deposito in Austria 
(MULTI MEDIA CORPORA TE LTD) e relativa alla vendita di NINTENDO Wl!. 
Più specificamente, il primo passaggio di merce è stato tra la prima e la seconda società e 
avente ad oggetto n. 1.500 NINTENDO WII SPORT, cui seguiva la vendita dei medesimi 
beni operata dalla MINIMUM alla società elvetica, la quale procedeva a rivendere gli stessi 
alla MB TRADING; quest'ultima cedeva i beni sopra descritti alla C.D.! TECHNOLOGY, la 
quale, successivamente, li vendeva alla CORE TECHNOLOGY. 
Quest'ultima operava, poi, una serie di cessioni: le prime due nei confronti della LASER 
INFORMATICA aventi ad oggetto 50 + 100 unità dei prodotti summenzionati; la terza 
relativa a 520 prodotti in favore della G.P. ONE S.r.L; la quarta a KEIDEE S.r.L per 500 beni 
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e l'ultima avente ad oggetto 330 unità della merce summenzionata nel confronti della 
DORICART. 

I connotati specifici di tale operazione non consentono di attribuirle carattere di circolarità: 
invero, è dato rilevare che gli acquirenti finali dei prodotti oggetto della stessa riescono ad 
ottenerli a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati nella prima compravendita (in particolare, 
sia la MB TRADING che la C.D.I. TECHNOLOGY e la CORE TECHNOLOGY 
effettuavano delle vendite sottocosto). 
Per quanto concerne le spedizioni della merce, inoltre, dai prospetti acquisiti in sede di 
rogatoria dalla società elvetica si evince che i beni sarebbero stati inviati dal deposito 
austriaco alla MB TRADING in data 28.04.2010. Tuttavia, quest'ultima società emetteva nei 
confronti della C.D.I. TECHNOLOGY la fattura n. 62 che, avendo natura di fattura 
accompagnatoria (pur non presentandone i requisiti quanto a peso della merce, modalità di 
spedizione ecc.), condurrebbe a concludere che la spedizione della merce sia avvenuta in data 
21.04.20 l O. 
Tuttavia, i prodotti compravenduti sarebbero entrati nella disponibilità della MB TRADING 
solo 7 giorni dopo la presunta spedizione sopra descritta. 
Oltre alle anomalie testé indicate, il carattere fraudolento dell'operazione sopra descritta 
risulta essere confermato da una conversazione intercorsa tra PELAGGI Paolo e AMBROGI 
Alberto (referente della DORICART), dalla quale emerge con evidenza che l'operazione non 
risultava dettata da una necessità dell' acquirente della fornitura, bensì veniva costruita ad hoc 
sulla base delle esigenze del PELAGGI, socio della MULTlMEDIA CORPORATE LTD. I 
passaggi intermedi, risultavano quindi funzionali alla sola emissione delle fatture in oggetto 
(telefonata n. 43 del 24.05.2010, RIT 1162/2010, intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI 
Paolo): 

AMBROGI: Paolo ... 
PELAGGI: Albert... 
AMBROGI: Dimmi tutto ... 
PELAGGI: Vedi che ti chiama mio nipote, Francesco ... 
AMBROGI: Co ... cosa? Scusa, non ho capito .. . 
PELAGGI: Ti chiama mio nipote Francesco .. . 
AMBROGI: Va bene ... 
PELAGGI: A te, a te! 
AMBROGI: Eh, sì, sì, va bene, perché? 
PELAGGI: Ti devo mandare 500 Wìi ... 
AMBROGI: 500? 
PELAGGI: Te li devo mandare però non ... 500 Wìi .... 
AMBROGI: Me li devi mandare? 
PELAGGI: Sì ... però non su "Dori ", perché già ce l'hai e non va bene lì, su Che Idea:' 
AMBROGI: Mi spiegherà lui poi. 
PELAGGI: Su Che Idea,"gli serve che ... una richiesta da Che Idea;'non so chi c'è lì che ce la 
può fare ... 
AMBROGI: E una richiesta da Che Idea,"perfetto; e dopo, a chi la dobbiamo dare dopo? 
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PELAGGI: A Francesco, ti chiama Francesco, guarda ... 
AMBROGJ: Ah, va bene, perfetto, ok, va bene, ciao. 
PELAGGI: Ok? Ciao, ciao. 

A ulteriore confenna di quanto emerso si cita un'ulteriore conversazione in cui PELAGGI 
Paolo infonnava GIGLIO Giuseppe che la KEIDEE S.r.l. avrebbe inviato una richiesta di 
acquisto per le CONSOLLE NINTENDO Wll e che della pratica si stava occupando suo 
nipote Francesco (telefonata n. 3358 del 24.05.2010 RIT 722/2010, intercettata sull'utenza in 
uso a PELAGGI Paolo. 
GIGLIO: Pronto? 
PELAGGI: Ohi Pì. 
GIGLIO: Dimmi Paolo. 
PELAGGI: Sì, sì, se li prende 500 Wli, ora sta facendo tutto Francesco ... 
GIGLIO: Va bene, adesso mi sento con Francesco. 
PELAGGI: Bravo se li piglia comunque. 
GIGLIO: Ok. 
PELAGGI: Va bene? 
GIGLIO: Va bene. 
PELAGGI: E hanno chiuso, proprio siamo ... stiamo aspettando la mail di conferma, che 
c 'hanno già chiamato, è arrivata? A posto. 
GIGLIO: Mh. 
PELAGGI: Con Media eh?! per tutto il lotto della DGM che abbiamo. 
GIGLIO: Sii? 
PELAGGI: È arrivato adesso, c'è Alberto qua con me. 
GIGLIO: Sì? 
PELAGGI: Sì, sì stiamo lavorando insieme, e gliel 'ho fatto passare a lui, lo vedi dov'è? 

GIGLIO: Va bene dai. 
PELAGGI: Ah, stanno chiudendo il contratto e tutto, eh?! Perché si deve chiudere il 
contrattino. Va bene, dove sei tu? 
GIGLIO: E sono qua a Verona. 
PELAGGI: Eh va bene, comunque seguiti questa cosa con Frà. 
GIGLIO: Sì, non ti preoccupare, a posto. 

PELAGGI: Ciao. 
GIGLIO: Ok, ciao. 

Da un'altra conversazione, inoltre, risultava che la fattura era stata utilizzata da GIGLIO 
Giuseppe in conto anticipo, telefonata n. 4738 del 24.05.2010 RIT 640/2010. 
Voce registrata: Siete in linea con Core Technology, l'operatrice momentaneamente è 
occupata, vi preghiamo di attendere. 
ROBERTA: Pino? 
GIGLIO: Eh ti ho detto passami a Francesco. 
ROBERTA: Ah sì, non ti ho sentito (ride). 
GIGLIO: Eeh. .. 
ROBERTA: Aspetta che te lo passo. 
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GIGLIO: Non mi dire che hai perso la testa? 
ROBERTA: No, non l'ho persa, ce l'ho ancora sulle spalle. 
GIGLIO: Pensavo di avertela fatta perdere 
ROBERTA: No, ce l 'ho ancora sulle spalle Pio 
GIGLIO: E che cosa devo fare per fartela perdere, nulla? 
ROBERTA: E niente, non ce lafai Pio 
GIGLIO: No, ce lafaccio. 
ROBERTA: È difficile. 
GIGLIO: lo dico di sì comunque. 
ROBERTA: No (ride) Ti passo a quel probicuso che è meglio. Ciao Pi. 
GIGLIO: Ok, ciao. 
ROBERTA: Ciao, ciao. 
La telefonata viene messa in attesa, si sente una melodia. 
PELAGGI FRANCESCO: Si. 
GIGLIO: Francé? 
PELAGGI FRANCESCO: Ehi. 
GIGLIO: Li hai fatturati quelli? 
PELAGGI FRANCESCO: E lo sto facendo, sto mandando la richiesta, sto chiamando Alberto 
è occupato. 
GIGLIO: Mh. 
PELAGGI FRANCESCO: Sto aspettando che si libera il telefono, sto provando ogni due 
secondi. 
GIGLIO: Va bene dai. 
PELAGGI FRANCESCO: Ok, ciao, ciao. 
GIGLIO: Ma ... 
PELAGGI FRANCESCO: Come faccio la fattura la giro alla banca. 
GIGLIO: No, ma non puoi pensare che hai tutto questo tempo disponibile. 
PELAGGI FRANCESCO: No, no ma io sto telefonando ogni due secondi, eh?! Lo so, sono 
con Paolo in linea. Tranquillo. 
GIGLIO: }/; serve subito. e .gliela mandi poi alla Banca Popolare. PELAGGI FRA'l~ESCO: 
Lo so, lo so. Lo so. 
GIGLIO: Eh. Mettici la scadenza magari avanti, tienila qualche giorno in più, magari. 
PELAGGI FRANCESCO: Facciamo 70 giorni? 
GIGLIO: No, non lo so, no, 30 giorni mettici sopra, no?! 
PELAGGI FRANCESCO: Va bene dai. 
GIGLIO: Ok? 
PELAGGI FRANCESCO; Ok. Va bene. 
GIGLIO: Va buono, bonifico bancario. Oh! Frà! 
PELAGGI FRANCESCO: Ehi dimmi! 
GIGLIO: Bonifico bancario presso la Popolare, non sbagliare, eh?! PELAGGI 
FRANCESCO: Si, si no no tranquillo, tranquillo. 
GIGLIO: Ciao, ciao. 
PELAGGI FRANCESCO: Ciao, ciao. 
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Dalle circostanze testé evidenziate emerge la natura fraudolenta dell'operazione sopra 
delineata, nell'ambito della quale i beni, come sopra compiutamente descritto, sono oggetto di 
una serie di passaggi tra vari operatori commerciali, anche esteri, al duplice fine di creare un 
debito IVA in capo ad un soggetto giuridico che non ottempererà all'esborso dovuto e di 
determinare, a vantaggio di altri soggetti, un credito IVA fittizio. Inoltre, l'applicazione di tale 
modello operativo, fondato sull'evasione dell'Imposta sui" valore aggiunto, consente 
l'immissione nel mercato di prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli correntemente applicati 
dagli altri operatori economici (invero, le vendite sottocosto summenzionate non 
rispondevano alla logica commerciale). 
Da ultimo, si evidenzia che molte delle società coinvolte hanno un ruolo conclamato di 
cartiera prosieguo in merito alla MB TRADING ed alla C.D.I. TECHNOLOGY). 
L'operazione sopra descritta, pertanto, risulta aver cagionato un danno all'erario, 
quantificabile in euro 41.328,00, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, 
società evasore totale. 

Conclusione in ordine alle altre fatture emesse dalla CORE TCHNOLOGY 

AI fine di facilitare la trattazione e la comprensione della materia oggetto di analisi si 
fornisce preliminarmente, un elenco in ordine cronologico delle fatture emesse dalla CORE 
TECHNOLOGY S.r.l. rispetto alle quali dall'esame peritale, nonché dagli ulteriori elementi 
posti in luce con riferimento alle singole operazioni, emerge che fossero state emesse 
nell'ambito di operazioni inesistenti. 

Tabella fatture emesse dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. per operazioni inesistenti. 

Compu & 

29/011201 
Games Srl 7 

O 
I C.F. 162.150 32.470 194.820 

0245298028 
3 
Comtel Srl 

29/011201 C.F. 7 

O 
2 

0336976028 
200 162.150 32.470 194.820 

9 

26/02/201 
Project l 

O 
7 Comunicatio 200 149.775 29.995 179.970 

Srl c.F. 
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Compu & 
Games Srl 1 26/021201 

8 C.E 69.895 13.979 83.874 
O 

0245298028 
3 
ONE Spa 

8 02/03/201 C.E 
1.000 164.000 33.000 198.000 lO 

O 0382047023 
9 
ONE Spa 

8 12/03/201 C.E 
1.000 165.000 33.200 199.200 12 

O 0382047023 
9 
DORICART 

8 23/03/201 Sr1 C.E 
188.964 37.792,80 226.756,80 13 

O 0222006042 
6 
ONE Spa 

8 23/031201 C.E 
1.000 165.000 33.200 199.200 14 

O 0382047023 
9 
DORICART 

lO 03/05/201 Srl C.E 
158.183 31.636,60 189.819,60 26 

O 0222006042 
6 
KEIDEE Srl 

12 24/05/201 
34 

C.E 
63.000 12.600 75.600 

O 0245445042 
6 . -.,.. 

DORICART 
Il 28/05/201 Srl C.E 

40 1.316 271,20 1.627,20 37 
O 0222006042 

6 
DORICART 12 04/06/201 

39 Srl C.E 70 41.580 8.330 49.980 
O 
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6 

TOTALE 1.793.667 

Come emerge chiaramente dalla rappresentazione schematica sopra riportata, tutti i documenti 
fiscali emessi dalla CORE TECHNOLOGY, ad eccezione delle fatture di cui alle operazioni 
contraddistinte ai nn. 9 e 13, risultano essere inseriti all'interno delle operazioni testé 
ricostruite (sebbene tale ricostruzione non sia stata compiutamente effettuata per tutte le 
fatture e per tutti i passaggi subiti dalla merce, in ragione della mancanza della relativa 
documentazione) e consideri'te inesistenti. 
Alla luce degli elementi sopra delineati, dunque, risulta provato che la CORE 
TECHNOLOGY abbia emesso nell'anno 2010 fatture per operazlOlll inesistenti per un 
importo complessivo pari ad euro 1.793.667,60. 
In tale periodo l'Amministratore della società era GIGLIO Giuseppe. 
Come la C.D.1. TECHNOLOGY, anche la CORE TECHNOLOGY aveva subito una 
perquisizione in data 30.06.2010, eseguita nell'ambito del procedimento penale 11197/06-21 
R.G.N.R. DDA Bologna - operazione "POINT BREAK", nel corso della quale, come riferito 
dal Maresciallo D'Agostino (cfr. udienza 26.10.2016) era stata reperita merce invenduta per 
un valore di molto inferiore rispetto all'importo di circa 296.000,00 euro, che era emerso 
dall'analisi della documentazione sequestrata quale ammontare complessivo dell 'invenduto. 
Inoltre, tra il 2014 e il 2015, la società in parola era stata oggetto di una verifica fiscale per 
l'annualità 2010 eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Parma; giacché l'invito all'esibizione 
della documentazione era rimasto senza risposta, come riferito dal Dott. GOTTUSO Salvatore 
all'udienza del 04.05.2016, la stessa Agenzia delle entrate aveva proceduto ad eseguire 
autonomi accertamenti, dai quali era emerso che la società in parola aveva più COSTI che 
ricavi e che tra i maggiori clienti compariva la MC INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI; quest'ultima era stata, a sua volta, oggetto di verifica ad opera 
della medesima Agenzia, la quale aveva accertato il ruolo della stessa quale emittente di 
fatture per operazioni inesistenti. 
Peraltro, nella società in esame risultava essere impiegato PELAGGI Francesco, nipote di 
PELAGGI Paolo e già coinvolto nell'operazione POINT BREAK; il ruolo del primo emerge 
nitidamente da una serie di conversazioni intercettate. 
In data 08.04.2010 (telefonata n. 61 del 08.04.2010 (RrT 633/2010» PELAGGI Paolo 
contattava NIGRO Barbara e le diceva che avrebbe dovuto inviare un.e-mail a "Frà" (qui il 
riferimento al PELAGGI Francesco) al fine di avvisarlo che il giorno seguente avrebbe avuto 
luogo la spedizione delle TV. 
NIGRO: Sìì! 
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PELAGGI: Manda una mail a Fra' ... 
NIGRO: Eehl 
PELAGGI: Dicendogli che comunque consegniamo domani le TV 46. 
NIGRO: Sì, e sono 83. 
PELAGGI: E sono 83, brava, avresti già dovuti fare in automatico. 

, 'f.lJGRO:Eeehl 

PELAGGI: E sono 9 pallet da 83 pezzi. 
NIGRO: Eh, no, sì sì, no i pallet lo sapevo, ok. 
PELAGGI: E 83 pezzi, glifai questa comunicazione, ok? 
NIGRO: Ok, ciao. 
Dello stesso tenore la telefonata n. 43 del 24.05.2010 (RIT Il 62/201 O), già citata, in cui 
PELAGGI Paolo riferisce ad AMBROG1 Alberto (Amministratore della DORICART) che 
sarebbe stato contattato da PELAGGI Francesco. 
AMBROGl: Paolo .. . 
PELAGGI: Albert .. . 
AMBROGI: Dimmi tutto ... 
PELAGGl: Vedi che ti chiama mio nipote, Francesco ... 
AJ.fBROGI: Co ... cosa? Scusa, non ho capito .. . 
PELAGGI: Ti chiama mio nipote Francesco .. . 
AMBROGI: Va bene ... 
PELAGGl: A te, a te! 
AMBROGI: Eh, sì, sì, va bene, perché? 
PELAGGI: Ti devo mandare 500 Wìi... 
AMBROGI: 500? 
PFLAGGI: Te li devo mandare però non ... 500 Wii... 
AMBROGl: Me li devi mandare? 
PELAGGI: Sì... però non su "Dori ", perché già ce l'hai e non va bene lì, su Che Idea." 
AMBROGI: Mi spiegherà lui poi. 
PELAGGI: Su Che 1dea;'gli serve che ... una richiesta da Che Idea;'non so chi c'è lì che ce la 
pii .'r.-~re... " .• 
AMEROGl: E una richiesta da Che 1dea,"perfetto; e dopo, a chi la dobbiamo dare dopo? 
PELAGGl: A Francesco, ti chiama Francesco, guarda ... 
AMBROGI: Ah, va bene, perfetto, ok, va bene, ciao. 
PELAGGI: Ok? Ciao, ciao. 

La circostanza che il PELAGGI Francesco fosse ben consapevole del funzionamento del 
sistema illecito in cui la CORE TECHNOLOGY era inserita si evince, altresì, dalla telefonata 
n. 105 del 14.04.2010 (RIT 72212010), nel corso della quale il PELAGGI comunicava allo zio 
Paolo che il GIGLIO aveva dato il suo beneplacito all'operazione che sarebbe dovuta partire 
il giorno seguente, in quanto il conto corrente risultava essere capiente. 
PELAGGI PAOLO: Ohi! 
PELAGGI FRANCESCO: Ehi! 
PELAGGI PAOLO: Com 'è? 
PELAGGI FRANCESCO: Com 'è? 
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PELAGGI PAOLO: E niente, ho parlato a Pino e domani facciamo quell 'operazione là ... 
PELAGGI FRANCESCO: Ah, e gli ho parlato ieri a Pino e va bene poi domani mattina 
sappiamo ... 
PELAGGI PAOLO: Eh eh, aaaa mi sto ritirando. 

Nell'attività illecita posta in essere dalla CORE TECHNOLOGY giocava un ruolo di primo 
piano anche RIILLO Pasquale, socio al 50 % con GIGLIO Giuseppe. In particolare, in data 
19.05.2010 PELAGGI Paolo e RULLO Pasquale discutevano di un'operazione commerciale 
in programma e da portare a compimento nel più breve tempo possibile; ciò in ragione del 
fatto che era in corso di svolgimento una nutrita serie di operazioni (telefonata n. 3057 del 
19.05.2010 (RIT 722/2010)). 

PELAGGI: Allora io domani mattina, ho già parlato con Alberto ... 
RULLO: Mh. 
PELAGGl: Vado su in MC. 
RIILLO:Mh,mh. 
PELAGGl: che ci sono 7-800 Notebook in terra. 
RULLO: Ah, ah. 
PELAGGI: Lui li fa fuori veloci, là abbiamo un pagamento a 30-40 giorni, vediamo di 
buttare più liquidità possibile perché ci sono un sacco di operazioni da chiudere Pasquà, eh?! 
Assai adesso sono diventate! 
RULLO: E va bene dai. E va beh poi quando ritorni ci vediamo qua, o no? 
PELAGGI: Eh sì, no mi fermo a Parma, Pasquà. 
RULLO: E ti vengo a Parma? 
PELAGGl: Eh sì eh, ho un Notebook, e dopo lavoro di là. 

Sul ruolo di RULLO Pasquale, è lo stesso GIGLIO a descrive RULLO quale soggetto di 
spicco nell'ambito del sistema fraudolento architettato (cfr. udienza 11.11.2016). 
Tali dichiarazioni sono confermate, tra le altre, da una conversazione intercorsa tra lo stesso 
RULLO e PELAGGI Paolo (telefonata n. 1012 del (RIT 722/2010)); in particolare il primo 
contattava il secondo per comunicargli che BENINCASA Stefano era in procinto di eseguire 
un bonifico; pertanto, lo stesso RIILLO chiedeva di essere avvisato quando il versamento del 
denaro fosse andato a buon fine. 
RIILLO: Oh iii, ma Stefano? 
PELAGGl: Eh, Stefano sta facendo il bonifico 
RIILLO: Ah lo sta facendo ora, non l'ha fatto ancora? 
PELAGGl: Sì, sì, no, lo sta facendo ora. 
RULLO: E quindi quando lofa mifai sapere? 
PELAGGI: Sì, come l'ha fatto ti chiamo e te lo dico. 
RIILLO: Va bene, ciao, ciao. 
Dopo circa un 'ora RULLO richiamava (telefonata n. 1026 (RiT 722/2010)) il PELAGGI per 
verificare che il BEN1NCASA avesse eseguito il bonifico sopra menzionato. 
PELAGGI: Sl~ Pasquà! 
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RULLO: Ohi Pà, ma Stefanuzzo l'ha fatto il bonifico? 
PELAGGI: Ora lo chiamo, l'avrà già fatto, aspetta un attimo che chiamo. Chiamo il 
contabile. 
RULLO: E prova a guardare, ora sarà arrivato, chiamalo, vedi, fammi sapere il numero che 
così posso fare quelle cose. Non ti servono pure quelle cose che devo portare là? 
PELAGGI: Sì sì, sì. 
RULLO: E chiama efammelo sapere. 
PELAGGI: Telefono, ciao ciao. 

Il PELAGGI, dunque, contattava il BENIN CASA al fine di chiedergli la contabile del 
bonifico eseguito dallo stesso (telefonata n. 1027 RIT 722/20 l O). 
STEFANO: Ehi! 
PELAGGI: Scusami se ti disturbo Stè! la contabile la tieni? 
STEFANO: No, è arrivato ora il direttore, ora ora ora, alle 11.12, sto sollecitando me la sta 
mandando adesso. 
PELAGGI: Dai come la tieni ce la giri da 0522 82 91 20. 
STEFANO: 0522 82. 
P'ELAGGI: 91 20. 
STEFANO: 91 20 ok. 
PELAGGI: Però fallo autorizzare dai Sté,fammelofare ... 
STEFANO: Sì. 
PELAGGI: Ciao. 
STEFANO: Ciao. 

Nella conversazione successiva, infine, PELAGGI Paolo confennava a RULLO l'avvenuta 
esecuzione del bonifico ad opera del BENINCASA (telefonata n. 1028 RIT 72212010). 
RIILLO: Sì Pà! 
PELAGGI: Stava aspettando la contabile della banca a minuti, ora sta facendo il conto sotto 
il controllo di Barbara. 
RULLO: E va bene dai, com? ." ;ne lo fai sapere dai. 
PELAGGI: Ok. 
RIILLO: Ciao, ciao. 

Peraltro, nell'ambito degli affari gestiti dalla CORE TECHNOLOGY (in particolare, 
operazione n. 7) spiccava la RUFFO S.r.\., avente quale socio unico ed amministratore 
VULCANO Mario. 
Più specificamente, tale societ?_ veniva impiegata nel sistema quale cartiera nazionale, che si 
interponeva tra l'operatore "ommerciale estero (nonnalmentefa MULTI MEDIA 
CORPORATE) e le "società filtro" (in genere la C.D.I. TECHNOLOGY e/o la CORE 
TECHNOLOGY). 
A confenna di ciò la società, da un lato ometteva di presentare le dichiarazioni dei redditi per 
le annualità 2008, 2009 e 2010 e, dall'altro, operava nel meccanismo che si va descrivendo 
per un breve periodo, giacché in data 06.05.2010 VULCANO Mario disponeva il 
trasferimento della società a Trieste e cedeva la propria quota a un tale FRAGONESE Ugo. 

-1080-



La stessa, veniva, dunque dismessa per cedere il proprio posto, dapprima alla G .P.z. 
TRADING e, in un secondo momento, alla MB TRADING. 
Gli elementi sopra riportati, pertanto, contrastano con le dichiarazioni rese da VULCANO 
Mario in sede di udienza del 06.06.2017; quest'ultimo, invero, dichiarava che la società era 
stata inattiva nel biennio 2009-20 I O. 

Inoltre, tra i soggetti giuridici che intrattenevano rapporti economici con la CORE 
TECHNOLOGY erano emerse anche la COMTEL e la COMPU & GAMES (nello specifico, 
in relazione all'operazione n. 7); come riferito dal Maresciallo D'AGOSTINO Emidio 
all'udienza del 26.10.2016 le due società facevano parte di un gruppo che ricomprendeva 
anche la INNOVATION TECHNOLOGY SERVICE, la GIANT, la PROJECT 
COMMUNICATION e che era riferibile alla gestione di PERARO Luca e alla moglie 
CRIVELLARO Sandra. 
Le suindicate società, come riferito dal Dot!. BURLA Galliano all'udienza del 04.05.2016, 
avevano subito un controllo ad opera dell'Agenzia delle Dogane di Padova, poi sfociato in 
due processi verbali di constatazione del 27.11.2011 e del 21.03.2012. 
L'accertamento, in particolare, era scaturito da una segnalazione della Direzione Centrale 
Antifrode, la qualt: aveva, a sua volta, ricevuto una segnalazione relativa ai rapporL 
economici avuti dalle due società con la MULTI MEDIA CORPORATE LTD, la quale era 
risultata una "società fantasma" in quanto priva di sede operativa, mezzi e strutture adeguati. 
Dalla suddetta verifica, in particolare, emergeva una fattura (contraddistinta al n. 4, emessa in 
data 03.02.2010 e di importo pari ad euro 170.250,00) emessa dalla COMTEL nei confronti 
della società elvetica relativamente a beni del tipo PEN DRIVE, precedentemente acquistati 
dalla CORE TECHNOLOGY (fattura n. 2, emessa in data 29.01.2010 per l'importo di euro 
194.820,00). 
Con riferimento alla spedizione della merce, poi, venivano rinvenuti i relativi documenti di 
trasporto, tuttavia i prodotti risultavano essere stati consegnati ad una logistica sita in Austria 
(la SCHENKER). 
Inoltre, dagli accertamenti svolti emergeva che le scritture contabili della società erano 
detenute presso la sede della COMPU & GAMES e che, come sopra riferito, le due societi 
erano gestite dal medesimo nucleo familiare. 
Per quanto concerne, in particolare, la COMPU & GAMES, quest'ultima aveva emesso nei 
confronti della società elvetica quattro fatture (la prima, contraddistinta al n. 2.603, emessa in 
data 03.12.2009 e dell'importo complessivo di euro 217.000,00, relativa alla vendita di PEN 
DRNE precedentemente acquistate dalla G.P.Z. TRADING con fattura n. 48 emessa in data 
30.11.2009 e di importo pari ad euro 249.420,00; la seconda, contraddistinta al n. 195, emessa 
in data 03.02.2010 e dell'importo di euro 170.250,00, relativa a merce dello stesso tipo, 
acquistata dalla CORE TECHNOLOGY con fattura n. 1 emessa in data 29.01.2010 e di 
importo pari ad euro 194.820,00; la terza, contraddistinta al n. 435, emessa in data 02.03.2010 
e dell'importo complessivo di euro 73.000,00, relativa a prodotti precedentemente acquistati 
dalla CORE TECHNOLOGY con fattura n. 8 emessa in data 26.02.2010 e di importo pari ad 
euro 83.874,00; l'ultima, contraddistinta al n. 629 emessa in data 30.03.2010 e dell'importo di 
euro 305.172,00, relativa a beni ceduti dalla C.D. l. TECHNOLOGY con due fatture: la n. 5, 
emessa in data 24.03.2010 e di importo pari ad euro 174.624,00 e la n. 7 emessa in data 
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25.03.2010 per l'importo di euro 174.384,00); con riferimento alle spedizioni della merce, 
queste risultavano essere state effettuate alla medesima logistica summenzionata. Mentre, in 
relazione ai pagamenti, non risultava essere stato eseguito quello relativo alla fattura n. 629 
sopra descritta, né quello attinente al precedente acquisto della COMPU & GAMES dalla 
C.D.I. TECHNOLOGY; né, peraltro, erano state rinvenute contestazioni da parte di 
quest'ultima in relazione al mancato pagamento. 
Pertanto le operazioni sopra descritte, come riferito sempre dal Dott. BURLA Galliano, erano 
state accertate come inesistenti. 

Tra le società che erano venute in rilievo nell'ambito degli affari gestiti dalla CORE 
TECHNOLOGY spiccava, altresì, la KEIDEE S.r.l. (in particolare, con riferimento 
all'operazione n. 12); quest'ultima, come riferito dal Maresciallo D'AGOSTINO Emidio 
all'udienza del 26.10.2016, era una società avente gli stessi soci della DORICART e il cui 
oggetto sociale afferiva alla commercializzazione di carta. 
Tuttavia, in data 03.06.2010, GIGLIO Giuseppe acquistava una parte delle quote sociali (per 
un totale del 40 %) detenute dai soci AMBROGI Alberto, GRACIOTTI Simone, RICCI 
Alessandro, ARELLI ORENA Riccardo. 

Gli elementi sopra evidenziati consentono di delineare con chiarezza il ruolo in concreto 
assunto dalla CORE TECHNOLOGY nell' ambito del meccanismo illecito sopra descritto; a 
tale società, invero, era stato assegnato il ruolo di "società filtro", la cui opera consisteva 
nell 'interporsi tra le società cosiddette "cartiere" e i destinatari finali dei beni compravenduti. 
In particolare, la società in oggetto era solita acquistare dalla C.D.I., la quale, a sua volta, 
acquistava dalla cartiera intracomunitaria MULTI MEDIA CORPORATE LTD. 
Tramite tale attività, pertanto, la società maturava un indebito credito d'imposta, indicato 
nella Dichiarazione Iva relativa all'annualità 2010 in misura pari ad euro 61.176,00 (sul 
punto, l'Agenzia delle Entrate di Parma, nel corso della verifica sopra descritta aveva 
accertato l'insussistenza di IVA a credito e, al contrario, aveva rilevato in capo alla società un 
debito d'imposta pari ad euro 612.000,00). 

FATTURE emesse dalla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. 

Considerata la complessità della vicenda analizzata, si ritiene opportuno riportare uno schema 
recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalla C.D.I. TECHNOLOGY ordinate per 
ogni singolo cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione. 

Tabella fatture oggetto di contestazione emesse dalla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.. 

J'v 
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24/3/1 
O 

5 

25/3/1 
O 

7 

25/3/1 6 
O 

26/2/1 l 
O 

2/3/10 2 

Compu 
& nr. 1400 Pen 
Games drive 64 Gb 
Srl C.E Kingston 
0245298 103,80 € 
0283 
Compu 
& nr. 1400 Pen 
Games drive 64 Gb 
Srl C.E Kingston 
0245298 103,80 € 
0283 

Comput 
el Srl nr. 1600 Pen 
C.E Drive 64Gb-
0346204 TEAC 102,90 € 
0282 

Core 

Teclmo1 nr. 1998 PEN 
ogy Srl DRNE 64 GB 
C.E 
0255600 96,95 € 

0343 
nr. 1000 TV 
Samsung 22" 

Core LD220HD 
Technol 162,41 € 
ogy Sr1 nr. 700 

145.320 29.104 174.624 

145.320 29.064 174.384 

164.640 32.928 197.568 

~93.706,1 38.741,22 232.447,32 

C.E NETACERB 4.080,40 355.999 72.015,88 432.095,28 
0255600 Netbook Acer 
0343 Aspire One 

Bianco e nero 
17 € 
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14 

14 
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4/3/10 3 

25/3/l 
O 

8 

9/4/10 13 

13/4/1 
16 

O 

nr. 400 
NETACERB 
Netbook Acer 
Aspire One Blu 
e nero 175,99 € 

nr. 2000 TV 
Samsung 22" 
LD220HD 
156,16 € 

Core 
Technol 
ogy Srl 
c.F. 
0255600 
0343 

nr. 51 TV 1.581 
Samsung LCD 
46" Full HD 
75 € 

Core 
nr. 224 TV 

Technol 
DGM 22" Full 

ogy Srl 
HD LCD 

C.F. 
WITH 126,19€ 

200 
nr. lO Netbook 

0255600 
N130 Samsung 

0343 
JA04IT 180 € 

Core 
Technol nr. 83 TV 
ogy Srl SAMSUNG 
c.F. LCD 46" Mod. 
0255600 46B650 706 € 
0343 

nr. 2 netbook 
Acer Aspire one 
D250 colore 

Core bianco-nero 
Techm,I Atom N270 
ogy Srl 1,60 ghz 10,10" 
c.F. 180 
0255600 nr. 1 netbook 
0343 Acer Aspire one 

D250 colore 
bianco-nero 
Atom N270 
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~50.996,3 70.515,47 423.092,83 

8 

30.266,56 6.053,31 36.319,87 

15 

58.598 11.819,60 70.917,60 

16 

540 108 648 



Core 
Technol 

21/4/1 ogy Srl 
O 

18 
c.F. 
0255600 
0343 

Core 
Technol 

22/4/1 ogy Srl 
O 

20 
C.F. 
0255600 
0343 

Core 
Technol 

29/4/1 
25 

ogy Srl 
O C.F. 

0255600 
0343 

1,60 ghz 10,10" 
180 € 

nr. 2 netbook 
Samsung NP-
N130-JA05IT 
180 € 
nr. 9 Netbook 
Samsung NP-
N 130-JA04IT 
180 € 
nr. I netbook 
Samsung NP-
N 130-JA04lT 
180 € 
nr. 76 NetBook 
Samsung NP-
N 130-JA04It 
180 € 
nr. 42 NetBook 
Samsung NP-
N130-JA05It 
180 € 
nr. 50 TV 
Samsung LCD 
32" 240 € 
nr. 50 TV 
Samsung LD 
220 HD 158 € 

campome 
omaggIO m 

30 

visione nr. 1 TV -
DGM40" 
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16 

2.160 438 2.628 

16 

41.140 8.228 49.368 

f 



Core 
Technol nr. 1500 

29/4/1 ogy Srl Consolle 12 

O 
26 

C.E Nintendo Wii - 204.000 40.800 244.800 
0255600 Sport 136 € 
0343 

nr. 45 TV DGM 
40" LCD full 

Core 
HD 340 € nr. 

Technol 
110 TV DGM 

13/5/1 Srl 
19" LCD 126€ Il 

31 
ogy 

nr. IlO TV 
O C.E 

DGM 22" LCD 
300 44.940 9.048 54.288 

0255600 
0343 

+ DVD 133 € 
nr. 5 TV DGM 
32" LCD full 
HD23 € 

Core 
Technol 

nr. 13 TVDGM 
19/5/1 Srl Il 

33 
ogy 

LCD 32" HD 
O C.E 

237€ 
100 3.081 636 3.817,20 

0255600 
0343 

DORIC nr. 1000 SD 

21/5/1 
ART Srl Card 32 Gb 2 

O 
35 C.E Kingston 

100 197.500 39.520 237.120 
0222006 Classe IO ~ 

.. ,« 

0426 197,50 € 

DORIC nr. 300 SD Card 

25/5/1 
ART Srl 32 GB 2 

O 
38 C.E Kingstone 

59.250 11.850 71.100 
0222006 Classe IO 
0426 197 € 
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27/5/1 
39 

O 

7/6/10 42 

29/6/1 
54 

O 

23/4/1 22 
O 

DORlC 
ART Srl nr. 346 TV 
C.F. DGM LCD 32" 
0222006 HD 229€ 

nr. 50 TV DGM 
DORlC 40" LCD Full 
ART Srl HD 320€ 
C.E nr. 170 
0222006 Nintendo Wii 
0426 Sport cod. 149 

Italia 126 € 
nr. 48 ACER 
563 5Z 237,50 
€ 
nr. 100 ACER 
AS 1810 TZ-
412G25 291,66 

DORlC € 
ART Sr1 nr. 250 TV 
C.E DGM LCD 32" 
0222006 HD216,66€ 
0426 nr. 20 TV 

SAMSUNG 
32C4000 
291,66 € nr. 30 
TVSAMSUNG 
LCS 40C6000 

lT 
DISTRl nr. 100 TV 
BUnO SAMSUNG 
N SRL 40" Mod. 
C.E 40B6000 
0338653 683,33 € 
0160 

1.000 

300 

1.000 

200 
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Il 

79.234 16.046 96.280,80 

11 

37.420 7.544 45.264 

17 
120.314,1 

24.262,82 145.576,92 
O 

18 

68.333 13.706,60 82.239,60 

~ .. ' .. ì,O ... v / r----. 



.~ \ 

25/6/1 52 
o 

13/4/1 
o 15 

21/4/1 
O 

19 

21-
22/4/1 nota 
O di 

credito 

30/4/1 
30-

O 
nota di 
credito 

20/5/1 
O 

34 

0~ 

lT 
DISTRI 
Buna nr. 50 TV 

SAMSUNG 
N SRL LC32C530 600 

;3~'8653 279,16€ 

MINIM 
nr. 212 TV 
SAMSUNG 

UM Srl 
LCD 32" 263 € 

c.F. 
nr. 1498 TV -

0230150 
SAMSUNGLD 

0357 
220 HD 158€ 

Minimu 
m Srl nr. 2000 Pen 
C.F. Drive 64 GB 

50 
0230150 OEM 93,63 € 
0357 

Minimu 
nr. 50 TV 
SAMSUNG 

m Srl 
LCD 32" 263 € 

C.F. 
nr. 50 TV 

0230150 
SAMSUNGLD 

0357 
220 HD 158 € 

Minimu 
m Srl nr. 150 TV 
C.F. SAMSUNG 
0230150 LCD 32" 263 € 
0357 
Minimu 

nr. 182 TV 
m Srl 

SAMSUNG 32 
C.F. 

C450 LCD 1.000 
0230150 
0357 

244,17 € 
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19 

13.958 2.911 17.469 

16 

292.440 58.488 350.928 

20 

187.260 37.462 224.772 

16 

21.050 4.210 25.260 

16 

39.450 7.890 47.340 

21 

44.438,94 9.087,79 54.526,73 



21/5/1 
36-

O 
nota di 
credito 

24/5/1 
O 

37 

21/6/1 
O 

48 

25/6/1 
O 

51 

15/4/1 17 
O 

Minimu 
m Srl 
C.F. 
0230150 
0357 

Minimu 
m Srl 
c.F. 
0230150 
0357 
Minimu 
m Srl 
C.F. 
0230150 
0357 
Minimu 
m Srl 
c.F. 
0230150 
0357 

ONE 
S.p.A. -

nr 12 TV 
SAMSUNG 
LCD 32" 263 € 
nr. 1448 
TVSAMSUNG 
LCD 220 HD 
158 

nr 12 TV 
SAMSUNG 
LCD 32" 263 € 

nr. 110 TV 
SAMSUNG 
32C450 LCD 
233,34 € 

nr. 200 TV 
SAMSUNG 32 
C450 LCD 
233,34 € 

Montefo nr. 1 TV DGM 
rte 22" LCD + 
d'Alpon DVD 140 € nr. 
e (VR) l TV dgm 19" 
Via !cd 126 € 50 
Alpone nr. 1 TV DGM 
nr. 42 40" LCD Full 
c.F. HD 355€ 
0382047 
0239 
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16 

231.940 46.388 278.328 

16 

3.156 631,20 3.787,20 

22 

25.667,40 5.133,48 30.800,88 

11 

46.668 9.333,60 56.001,60 

23 

621 134,20 805,20 



ONE 
S.p.A. 
Montefo 
rte 
d'Alpon 

m. 500 TV 
10/6/1 (VR) 24 

43 
e 

SAMSUNG 
O vIa 

32C4000 375 € 
800 187.500 37.660 225.960 

Alpone 
m. 42 
C.F. 
0382047 
0239 

m. 240 TV 
SAMSUNG 

ONE 32C4000 375 € 

15/6/1 
S.p.A. nr. 850 TV 16 

O 
46 c.F. SAMSUNGLD 

1.000 295.050 59.210 355.260 
0382047 220 HD 153 € 
0239 m. 200 TV 

SAMSUNG 32 
C4000 375 € 
m. 4 Monitor 
SAMSUNG 

ONE 
22LD-220Hd 

1- S.p.A. 
m. 2 TV 

29/6/1 SAMSUNG 
O 

nota di C.F. 
LCD 32" UE-

- 2.586 -517,20 - 3.103,20 
debito 0382047 

32C4000 
0239 

m. 8 Monitor 
SAMSUNG 
22" LD-220HD 

SECUR 
650 

SERVIC 
m. pen 

26/3/1 drive 64 GB 3 

O 
11 E 

High Speed 122 79.300 15.860 95.160 
ITALIA 
S.r.l. 

€ 
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30/3/1 
O 

12 

29/4/1 23 
O 

Roma, 
via Dei 
Lauri nr. 
82 
destinaz 
IOne 
merce 
Arezzo 
Via De 
Oasperi 
nr. 95 -
C.E 
0297020 
0792 
SECUR 
SERVIC 
E 
ITALIA 
S.r.l. 
Roma, 
via Dei 
Lauri nr. 
82 nr. 3000 Pen 
destinaz Drive 64 Ob-
IOne Axxen 102,70 € 
merce 
Arezzo 
Via De 
Oasperi 
nr. 95 -
C.E 
0297020 

SECUR 
SERVIC nr. Il 00 SD 
E Card 32 Ob 
ITALIA Kingstone 
S.r.l. Classe IO 198 € 

200 
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308.100 61.660 369.960 

5 

217.800 43.600 261.600 



31/5/1 
40 

O 

29/4/1 24 
O 

Jl 
\ 

vIa Dei 
Lauri nr. 
82 
destinaz 
IOne 
merce 
Arezzo 
Via De 
Gasperi 
nr. 95 -
C.E 
0297020 
0792 
SECUR 
SERVIC 
E 
ITALIA 
S.r.l. 
Roma, 
vIa Dei 
Lauri nr. 

2000 SD 
82 

nr. 

destinaz 
Card 32 GB 
Kingstone 300 

IOne 
Classe lO 193 € 

6 

386.000 77.260 463.560 

merce 
Arezzo 
Via De 
Gasperi 
nr. 95 -
C.E 
0297020 
0792 . 

SINK 
nr. 998 Netbook 

Srl A A' CF cer spIre 

021'5482 D250 149 € 
500 148.702 29.840,40 179.042,40 

lO 
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SINK 

30/4/1 
Srl - Nr. 150 TV 

O 
27 C.E SAMSUNG 

16 

0215482 LCD 32" 238€ 
500 35.700 7.240 43.440 

0357 
SINK 

30/4/1 
Srl - nr. 125 I-phone 

O 
29 C.E 32 Gb Italia 25 

0215482 459,33 € 
57.416,25 11.483,25 68.899,50 

0357 
SINK nr. 1200 SD 

18/5/1 
Srl card 32 GB 

O 
32 C.E Kingstone 

26 

0215482 Classe lO 
50 237.000 47.410 284.460 

03 O€ 

SINK 
Srl 

nr. 260 TV 

3/6/10 41 C.E 
SAMSUNG 27 

0215482 
32C450 LCD 75.790 15.158 90.948 

0357 
291,50 € 

SINK 
Srl 

nr. 100 

11/6/1 
44 

Nintendo Wii Il 
C.E 

O Sport cod. 149 12.000 
0215482 

2.400 14.400 

0357 
Italia 120 € 

SINK 

17/6/1 
Srl 

47 C.E 
nr. 20 TV LCD 28 

O 228,90 € 4.578 
0215482 

915 5.493,60 

0357 
SINK 

24/6/1 
Srl 

O 
50 C.E 

nr. 1200 I -pod 8 

0215482 
GB 80€ 96.000 19.200 115.200 

0357 
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53 -
29/6/1 nota 
O di 

credito 

29/6/1 
55 

O 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

SINK 
Srl 
C.F. 
0215482 
0357 
SINK 
Srl 
c.F. 
0215482 
0357 

nr. 1200 I-pod 8 
GB80€ 

nr. lO TV 
SAMSUNG 
32C450 LCD 
233,34 € 

- 96.000 - 19.200 

2.333,40 466,68 

- 115.200 

2.800,08 

5.620.622,4 
l 

OPERAZIONE n. 12 (fatture n. 5 del 24.3.2010, n. 7 del 25.3.2010, n. 6 del 25.3.2010). 

29 

Le fatture indicate erano state emesse nelI'ambito di un' operazione tra 6 società, delle quali 4 
di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., COMPU & GAMES 
S.r.l., COMPUTEL S.r.l.), una società svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA 
CORPORATE LTD) ed una società francese (DGM FRANCE), avente ad oggetto la vendita 
di PEN DRNE 64 GB KINGSTON. 
In particolare, la prima società cedeva n. 2.800 beni del tipo sopra descritto alla seconda, la 
quale effettuava tre compravendite: la prima, nei confronti della COMPU & GAMES, relativa 
a n. 1.400 prodotti suindicati; la seconda, in favore della COMPUTEL, avente ad oggetto n. 
1.600 unità della merce summenzionata; l'ultima, relativa a n. 1.400 beni di cui sopra, nei 
confronti della stessa COMPU & GAMES .• 
Quest'ultima cedeva l'intero ammontare di beni acquistati alla società elvetica, in favore della 
quale operava una cessione avente ad oggetto i beni precedentemente acquistati anche la 
COMPUTEL; chiudeva il giro la vendita realizzata dalla società svizzera nei confronti di 
quella francese e relativa a n. 2.800 dei beni sopra descritti. 

Come le precedenti operazioni, anche quella in esame, risulta essere stata disegnata come 
operazione non circolare; invero, la stessa presenta una peculiarità tipica di questa tipologia di 
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transazioni commerciali, ovvero il fatto che le società coinvolte sono in grado di cedere i beni 
sopra descritti applicando prezzi di molto inferiori rispetto a quelli relativi alle cessioni 
originarie (in particolare, sia la C.D. l. TECHNOLOGY e la COMPUTEL che la MULTI 
MEDIA CORPORA TE effettuavano delle vendite sottocosto). 
Inoltre, grazie a tale operazione, i soggetti giuridici coinvolti maturavano un vantaggio; in 
particolare: . 
la COMPU & GAMES maturava un indebito credito d'imposta pari ad euro 58.168,00 (euro 
29.104,00 + euro 29.064), oltre ad un vantaggio economico pari ad euro 14.532,00 (derivante 
dalla differenza tra l'imponibile della fattura di vendita pari ad euro 305.172,00 e la somma 
dell'imponibile delle fatture di acquisto, pari ad euro 290.640,00); 
la COMPUTEL maturava un indebito credito d'imposta pari ad euro 32.928,00, oltre ad un 
vantaggio economico pari ad euro 8.244,00 (derivante dalla differenza tra l'imponibile della 
fattura di vendita pari ad euro 172.864 e l'imponibile della fattura di acquisto pari ad euro 
164.640,00); 
la MB TRADING maturava nei confronti dell'erario un debito IVA pari ad euro 91.977,60; 
quest'ultima, in particolare, era risultata essere evasore totale per l'anno 2010 in quanto, oltre 
a non aver mai depositato i bilanci, aveva omesso per lo stesso anno la comunicazione dei dati 
IVA, nonché le dichiarazioni fiscali. 
Infine, con riferimento ai pagamenti effettuati a saldo delle fatture emesse, non sono stati 
rinvenuti quelli relativi alle fatture nn. 5 e 7 emesse rispettivamente in data 24.03.2010 e 
25.03.2010 dalla C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della COMPU & GAMES, 629 emessa 
in data 30.03.2010 dalla COMPU & GAMES nei confronti della MULTI MEDIA 
CORPORATE; inoltre, si riscontrava un pagamento parziale della fattura n. 19 "messa dalla 
MULTI MEDIA CORPORA TE nei confronti della DGM FRANCE in data 07.04.2010. 
Le criticità rilevate consentono di attribuire ali' operazione in commento i caratteri tipici della 
cosiddetta "frode carosello": i prodotti, prima di essere messi effettivamente in commercio, 
subiscono una serie di passaggi tra vari soggetti, anche esteri, allo scopo di determinare un 
debito IVA a carico di un operatore commerciale che non provvederà al versamento ed a 
vantaggio di alter società che, al contrario, ottengono il vantaggio di detrarre l'IVA in 
acquisto. 
Tale meccanismo si basa sulla realizzazione di vendite sottocosto, non rispondenti alla logica 
commerciale, rese possibili dal mancato versamento dell'IVA dovuta. 
Inoltre, in tale operazione sono emerse diverse società che hanno un ruolo conclamato di 
cartiera. La partecipazione all'operazione testé descritta, inoltre, attribuisce un vantaggio 
anche alle società COMPU & GAMES e COMPUTEL che, a seguito dell'operazione, 
maturavano un indebito credito d'imposta sul valore aggiunto pari rispettivamente ad euro 
58.168,00 e 32.928,00, essendo la fattura di vendita emessa senza applicazione dell'imposta 
succitata in ragione della qualità di soggetto estero dell 'acquirente. 
In conclusione, la stessa operazione risultava essere stata realizzata in danno all' erario, che 
risulta quantificabile in euro 91.977,60, pari al debito IVA maturato e non versato da MB 
TRADING, società evasore totale. 

OPERAZIONE n. 13 (fattura n. 13 del 9.4.2010) 

- 1095- { .•..•.. 

\ ..• ~ 
l' ilC 



La fattura in oggetto rientrava nell'ambito di un'operazione nella quale risultavano essere 
coinvolte 6 società, di cui 4 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY 
S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l. e MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
S.p.A.), una società svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD) ed 
una società inglese (WEST COAST LTD) e avente ad oggetto n. 83 TV SAMSUNG 46". 
Più specificamente, la società cedeva i beni sopra descritti a quella elvetica, la quale li 
rivendeva alla MB TRADING che, a sua volta, li cedeva alla C.D. l. TECHNOLOGY; 
quest'ultima vendeva la merce precedentemente acquistata alla CORE TECHNOLOGY. 
Quest'ultima chiudeva il giro con una compravendita realizzata in favore della MC 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI. 

Tra le caratteristiche dell'operazione testé descritta spicca il fatto che i destinatari finali dei 
prodotti oggetto della serie di compravendite riescono ad ottenere gli stessi ad un prezzo 
inferiore rispetto a quello applicato nella prima cessione (in particolare, sia la C.D.I. 
TECHNOLOGY che la MB TRADING effettuavano delle vendite sottocosto). 
Mediante l'operazione in commento, inoltre, le società coinvolte maturavano un vantaggio; in 
particolare: 
la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI conseguiva i beni al prezzo unitario di 
euro 780,00 a fronte del prezzo originario di euro 844,30, garantendosi un risparmio di euro 
5.336,90; 
la MB TRADING maturava un debito di imposta pari ad euro 12.793,78, non versato dalla 
stessa in assenza di apposita dichiarazione IVA. 
Gli elementi di criticità sopra posti in evidenza trovano confem1a nella telefonata intercorsa 
tra PELAGGI Paolo e MANICA Giuseppe (telefonata n. 48 del 08.04.2010 RIT 633/2010) 
intercettata sull 'utenza in uso a PELAGGI Paolo), che, se da un lato sembra dimostrare 
quantomeno l'esistenza della merce oggetto di scambio, dall' altro lato rende manifesta una, 
eloquente, confusione degli interlocutori circa la quantificazione della merce stessa. 
PELAGGI: Sì! 
MANICA: Ohi Pà? 
PELAGGI: Eh! 
MANICA: 122 pollici gli 89 pezzi. 
PELAGGI: 122, comunque sono 46, poi? 
MANICA: 46 parli, 46? No, quelli che mi deve consegnare Mario. 
PELAGGI: Sempre 46 sono, poi? 
MANICA: eh, li dobbiamo portare, li devo ritirare io o Mario come deve fare, lo dobbiamo 
far arrivare qua? 
PELAGGI: Mamma mia! Ma ti stai rendendo conto? Allora dovresti chiamare il corriere, no! 
MANICA: Eh! 
PELAGGI: Ma la cosa più logica e lineare e bella pulita, tu hai un mezzo che ce la fai a 
caricare 11 pallet? Passami la prima domanda. 
MANICA: No. 
PELAGGI: Tu hai un mezzo che ce lafai a caricare 11 pallet? 
MANICA: No? 
PELAGGI: Ok, quindi escludiamo che tu puoi andare lì a ritirarli, giusto? 
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MANICA: Mh! 
PELAGGI: Ok, ti viene semplice di pensare di chiamare a MUTO e gli dici "me la fai te 
questa spedizione a Parma e me la porti, sempre a Parma a Bartolini a quel punto?" 
MANICA: Mh! E mi dai il numero di MUTO che non lo tengo. 
PELAGGI: lo non ce l'ho manco, ora vediamo se sei in grado tu di recuperarlo. 
MANICA: Come no! Chiamo a Giulio e me lofaccio dare. 
PELAGGI: Eh, la Madonna, l'applauso ti voglio fare! 
MANICA: Va bene, ok. 
PELAGGI: Ciao. 
MANICA: Ciao. 
Dello stesso tenore un'altra conversazione (telefonata n. 126 del 09.04.2010 RlT 633/2010) 
intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo) intercorsa tra gli stessi interlocutori, i quali 
palesano incertezza in merito ai destinatari dei beni oggetto della cessione. 
PELAGGI: Ehi! 
MANICA: Pronto. 
PELAGGl: Oh! 
MANICA: Senti, senti, Bartolini, sta consegnando la Bartolini, eh! Però Bartolini vuole 
sapere chi paga? 
PELAGGI: Bartolini vuole sapere chi paga? Ma dove sta consegnando scusami? 
MANICA: Ora sta consegnando. Pronto! 
PELAGGI: Non ho capito un cazzo, Bartolini dove sta consegnando, a Roma? 
MANICA: Momentaneamente da nessuna parte, sta solo prendendo il materiale. 
PELAGGI: Ah! E che cazzo vuole da me, cioè da me che cazzo vuole, non ho capito? 
MANICA: lo gli ho fatto il porto assegnato, quindi questo ti voglio dire io. Bartolini vuole 
sapere se è un porto assegnato o un porto franco. 
PELAGGl: Giusé! Allora, cerco di essere più chiaro, innanzitutto di che cosa stai parlando e 
che spedizione stai parlando? 
MANICA: Delle TV, le TV che vi stanno portando. 
PELAGGl: 19 pallet, i 9 pallet. 
MANICA: 19 pallet. 
PELAGGI: E tu che c'entri con questa spedizione, scusa, fammi capire? Tu hai portato la 
merce da Schengen là a Bartolini? 
MANICA: L'abbiamo presa da Schengen, la stiamo consegnando qui per conto vostro alla 
Bartolini. 
PELAGGI: Ah, ok. 
MANICA: Eh, e Bartolini, Bartolini è già incaricato di tutto. 
PELAGGl: Ah! 
MANICA: È già incaricato di tutto Bartolini? 
PELAGGI: Non devi chiamare a me, non devi chiamare a me, per conto vostro della fessa di 
tua sorella, Giusé! Per conto vostro di chi, Giusé? Per conto di Francesco, Giusé?! 
MANICA: Eh, va bene. 
PELAGGI: Stai ancora dormendo? 
MANICA: No, io non sto dormendo, gli ho detto di chiamare 
PELAGGI: No tu dormi spesso, secondo me, se tu chiami a me vuoi dire che stai dormendo! 
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MANICA: Va bene, ok. 
PELAGGI: Va bene!? Va bene come dici tu? 
MANICA: Ok, dai. 
PELAGGI: Hai chiamato per questo bonifico? 
MANICA: Ora sto arrivando, ora sto arrivando alla banca. 
PELAGGI Francesco: E ora sta arrivando alla banca? Sì, ciao. 
MANICA: E' arrivato (inc.) 
PELAGGI: Ciao. 

Gli elementi sopra posti in luce conducono a concludere che tale operazione integri una 
"frode carosello": invero la merce prima di essere messa effettivamente in commercio, 
subisce una serie di passaggi tra varie società, anche estere, con la duplice finalità di costituire 
un debito IV A in capo ad un soggetto giuridico che non ottempererà all' esborso e di 
consentire ad altri operatori commerciali di detrarre l'IVA in acquisto. Il mancato 
adempimento agli obblighi fiscali, inoltre, consente agli imprenditori coinvolti di praticare 
prezzi inferiori a quelli correntemente applicati nel mercato di riferimento, realizzando vere e 
proprie vendite sottocosto. 
Viene in rilievo, infine, che diversi soggetti giuridici coinvolti hanno un ruolo coriclamato di 
cartiera. 
Pertanto, l'operazione suindicata risulta aver cagionato un danno all'erario, quantificabile in 
euro 12.793,78, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore 
totale. 

OPERAZIONE 0.14 (fatture n. 16 del 13.4.2010, n. 18 del 21.4.2010, n. 20 del 22.4.2010). 
Le fatture di cui trattasi erano state emesse nell'ambito di un'operazione, particolannente 
articolata, che aveva visto coinvolte n. lO società, di cui n. 8 di diritto italiano (MB 
TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., MINIMUM S.r.l., CORE TECHNOLOGY 
S.r.l., SINK S.r.l., ONE S.p.A., IFINET S.r.l. e KROSS S.r.l.), una svizzera con deposito in 
Austria (MULTI MEDIA CORPORA TE LTD) ed una inglese (WEST COAST LTD). 
La prima transazione comm(f;,'ale in ordine cronologico era quella posta in essere da 
quest'ultima società e avente ad oggetto la cessione di 1.500 TV SAMSUNG 22" LD220HD 
nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE; quest'ultima vendeva i medesimi beni alla 
MB TRADING la quale, a sua volta, eseguiva quattro cessioni nei confronti della C.D.I. 
TECHNOLOGY: la prima relativa a n. 215 TV SAMSUNG 32" LE32B530, la seconda 
avente ad oggetto le stesse 1.500 TV sopra descritte, la terza relativa a n. 440 TV SAMSUNG 
32" C4000 e la quarta avente ad oggetto n. 155 NETBOOK SAMSUNG N130. 
Successivamente, C.D.I. TECHNOLOGY effettuava due vendite nei confronti della 
MINIMUM: la prima relativa a n. 212 TV SAMSUNG 32" LCD LE32B530, nonché n. 1.498 
TV SAMSUNG 22" LD220HD (tale compravendita, tuttavia, veniva annullata); la seconda 
avente ad oggetto n. 12 TV SAMSUNG 32" LE32B530. 
Di seguito la stessa C.D.I. TECHNOLOGY eseguiva plurime cessioni in favore della CORE 
TECHNOLOGY: la prima relativa a n. 12 NETBOOK SAMSUNG N130; la seconda avente 
ad oggetto n. 3 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D250; la terza relativa a n. 118 NETBOOK 
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SAMSUNG N130, nonché n. 50 TV SAMSUNG 32" LE32B530 e n. 50 TV SAMSUNG 22" 
LD220HD. 
La stessa società venditrice testé indicata procedeva, poi, alla vendita di n. 150 TV 
SAMSUNG 32" LCD LE32B530 (facenti parte dell'insieme di beni oggetto della cessione nei 
confronti di MlNIMUM, poi annullata) nei confronti della SlNK e, successivamente, di n. 
850 TV SAMSUNG 22" LD220HD (attinenti, sempre, alla cessione annullata sopra descritta), 
nonché di n. 440 TV SAMSUNG 32" C4000 nei confronti della ONE S.p.A.. 
A tali transazioni seguiva la cessione da parte della SlNK di n. 150 TV SAMSUNG 32" 
LE32B530 in favore della CORE TECHNOLOGY la quale, successivamente, procedeva alla 
vendita nei confronti della IFlNET S.r.l. di n. II NETBOOK SAMSUNG N 130. 
Infine, la stessa CORE TECHNOLOGY cedeva alla KROSS S.r.l. n. 118 NETBOOK 
SAMSUNG N130, n. 50 TV SAMSUNG 32" LE32B530 e n. 50 TV SAMSUNG 22" 
LD220HD. 

Anche l'articolata operazione testé descritta risulta non avere un andamento circolare; invero, 
carattere peculiare delle operazioni rientranti in questa tipologia risulta essere il fatto che gli 
operatori commerciali coinvolti possono vendere la merce sopra indicata praticando prezzi di 
molto infellori rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie (nel contesto di tale ol,erazione, 
in particolare, venivano realizzate plurime vendite sottocosto: la prima effettuata da MB 
TRADlNG nei confronti di C.D.1. TECHNOLOGY e relativa a n 1.500 TV SAMSUNG 22" 
LD220HD; la seconda posta in essere da C.D.I. TECHNOLOGY in favore di ONE S.p.A. e 
avente ad oggetto n. 850 prodotti dello stesso tipo; infine, quelle eseguite dalla stessa C.D.I 
TECHNOLOGY nei confronti di MlNIMUM per 212 TV 32" LE32B530, a favore di CORE 
TECHNOLOGY per n. 50 unità dei beni testé indicati e, infine, nei confronti di MlNIMUM 
per n. 12 dei prodotti appena descritti). 
Altra anomalia rilevata è quella afferente alla vendita nei confronti di MlNIMUM avente ad 
oggetto, tra gli altri, n. 212 TV 32" LE32B530; tale vendita, come già riferito, era stata 
annullata, per poi essere seguita da un'ulteriore cessione effettuata a distanza di circa un mese 
dall'annullamento stesso per n. 12 unità dei medesimi prodotti nei confronti dello stesso 
acquirente (MlNIMUM) ed al medesimo prezzo unitario. 
Ulteriore elemento di criticità è stato riscontrato con riferimento alla vendita realizzata dalla 
C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della MlNIMUM e avente ad oggetto, tra gli altri, n. 
1.498 TV SAMSUNG 22" LD220HD e successivamente annullata. 
Con riferimento alle fatture di vendita rinvenute presso C.D.I. TECHNOLOGY, le stesse 
risultavano avere numero progressivo dal n. 1 al n. 55 e l'ultima fattura risultava emessa in 
data 29.06.2010. Non risultano altre fatture di vendita relative al prodotto indicato, dunque n. 
598 TV SAMSUNG 22" LD220HD sarebbero dovute risultare ancora nella disponibilità 
dell'originario acquirente. Tuttavia, a seguito delle perquisizioni effettuate presso la sede della 
C.D.I. TECHNOLOGY nelle date 30.06.2010 e 09.07.2010 i beni testé citati non venivano 
rinvenuti. In particolare come si evince dal verbale redatto dalla Legione Carabinieri Emilia 
Romagna e dal Nucleo PT Bologna, nella data del 30.06.2010 venivano rinvenuti all'interno 
del magazzino n. 9 bancali contenenti "case" vuoti per computer fissi. Si evidenzia come sia 
teoricamente possibile che la cessione di detta merce sia avvenuta il medesimo giorno della 
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perquisizione, tuttavia risultava altamente improbabile in quanto la stessa aveva luogo alle ore 
08:10. 
Infine, in merito ai pagamenti eseguiti a saldo delle fatture, non sono stati rinvenuti quelli 
relativi alle fatture n. 212 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY 
(relativa a n. 440 TV SAMSUNG 32" C4000), n. 27 emessa da quest'ultima società in favore 
della SINK (avente ad oggetto n. 150 TV SAMSUNG 32" LCD LE32B530) e n. 5/B emessa 
da quest'ultima società nei confronti della CORE TECHNOLOGY (relativa ai beni testé 
descritti) . 
A conferma del fatto che l'operazione summenzionata non rispondesse a reali esigenze di 
fornitura degli acquirenti, si cita una conversazione (telefonata n. 44 del 13.04.2010 RIT 
722/2010 intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo) intercorsa tra PELAGGI Paolo e 
COSTI Ornar (membro del Consiglio di Amministrazione della MINIMUM), nella quale gli 
interlocutori sono in dubbio con riferimento al numero di beni oggetto di scambio. 
COSTI: Sì! Non avevo capito, io pensavo che stavi parlando del prezzo ... ora ho letto bene. 
PELAGGI: Non sono 285 pezzi, scusami? 
COSTI: No, sono 212. 
PELAGGI: Come 212 scusa! Un attimo (parla con una terza persona: ma 32 B 530 che 
abbiamo ritirato da, non sono 285? - si sente una persona che sta controllando - 212 mi sta 
dicendo (inc.) - la persona dice: 215 -) eh, e la puttana (soffia) e facciamo fare la correzione 
sulla bolla. 
COSTI: Sì, ma non è il discorso questo, che adesso glielo devo scrivere, hai capito? 
PELAGGI: E allora sono ... ho capito, e c'è stato proprio ... 
COSTI: Sì e invece di sta .. . 
PELAGGI: lo pensavo che stavi parlando del prezzo di altri ... 
COSTI: Nooo, ma non me ne frega un cazzo quello, lo correggiamo non è un problema, il mio 
discorso è la quantità. 
PELAGGI: No, no, c 'hai ragione, c 'hai ragione, non sono due ... duecento infatti, 212, sì. 
COSTI: Sì, ho capito, però quello che ti stavo scrivendo prima, quello che ti ho detto, mi 
raccomando, cioè delle persone ... 
PELAGGI: No, no, no e cer ... 
COSTI: Ma, ma spiegami un attimo, perché se no stiamo a fare delle figure di merda in 
continuazione eh! 
PELAGGI: Basta, basta, no no tranquillo, tranquillo, puttana Eva, va bene ... va bene dai. 
COSTI: Ciao ciao. 
PELAGGI: E vedimi tu, non lo so come ... 
COSTI: Sì, adesso sì. 
PELAGGI: Tifaccio modificare subito tutto ... 
COSTI: Sì, ciao ciao. 
Dello stesso tenore la conversazione (telefonata n. 359 del 14.04.2010 (RIT 633/2010) 
intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo) intercorsa tra PELAGGI Paolo e NIGRO 
Barbara (dipendente della CD.!. TECHNOLOGY), dalla quale emerge che nella redazione 
delle fatture venivano talvolta commessi errori dovuti a superficialità nei conteggi della 
merce. 
NIGRO: Prontooo! 
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PELAGGI: Dove siete? 
NIGRO: Siamo quaaa, aaa Sesso. 
PELAGGI: A Sesso? 
NIGRO: Mmmh! 
PELAGGI: Sentimi o Ba'! 
NIGRO: Sì. 
PELAGGI: Quando arrivi, devi rimandare di nuovo lafattura a coso. 
NIGRO: Aaaa. 
PELAGGI: I 1.500 sono 1.498. 
NIGRO: E la puttana, va beh! 
PELAGGI: E questo lo devi dire a Giuseppe. 
NIGRO: Eh! Va bene glielo dico. (ride) 
PELAGGI: Che si è scordato come si lavora Giuseppe, oramai Giuseppe s'è dimenticato 
come si lavora, cioè basta va a pigliare la merce, non la conta, non si sa ... 
NIGRO: (risatina) Va beh! 
PELAGGI: lo sto andando a Parma. 
NIGRO: Eh! 
PELAGGI: Dì a Cip e a Ciop che voglio sape.e quante televisioni abbiamo questa mattina. 
NIGRO: A chi? 
PELAGGI: A Cip e a Ciop! 
NIGRO: Ah, quanti televisori abbiamo, ok. 
PELAGGI: Sì, di andare afare l'inventario lì a Montecchio. 
NIGRO: Va bene, ok. 
PELAGGI: E passami Giuseppe un attimo. 
NIGRO: Si. (passa il telefono a Giuseppe) 
GIUSEPPE: Pronto. 
PELAGGI: Giusè?! 
GIUSEPPE: Ehi! 
PELAGGI: Ma c'è stata una storia pure con 5 net book? 
GIUSEPPE: Non ho capito. 
PELAGGI: C'è stata una storia pure con 5 net book? 
GIUSEPPE: Eh, e non lo sapevi? 
PELAGGI: No, non lo so, l 'ho saputo ieri. 
GIUSEPPE: Eh, dentro i/furgone di Pino. 
PELAGGI: Eeee, e quindi mancano, mi confermi che mancano 5 net book? 
GIUSEPPE: Sì, 5 net book mancano, addirittura c'è uno scatolone vuoto senza il net book 
dentro. 
PELAGGI: E gli altri tre li avevamo portati noi, erano di quelli a (inc.) 
GIUSEPPE: I due scato ... no le scatole che dici tu, quel/e che ho portato io da Parma, oltre a 
quelli c'era un 'altra scatola vuota. 
PELAGGI: Giusè, regolati, se ti vuoi mettere in testa che vuoi lavorare, sono tutte 
responsabilità tue queste, che ieri è successo un mezzo bordello, però là stai facendo schifo, 
una dietro all 'altra le stai combinando. 
GIUSEPPE: Eh, ma spiegami il perché, spiegami il perché, le sto combinando io ... 
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PELAGGI: Ah, nemmeno ti stai regolando il perché, quindi manco ti stai regolando tu? Cioè 
è giusto che ieri la spedizione è partita in quel modo? 
GIUSEPPE: No, la spedizione non è (inc) e se manca questo materiale che ci posso fare io? 
PELAGGI: È colpa tua, è colpa tua. 
GIUSEPPE: È colpa mia? Se manca il materiale? 
PELAGGI: Sì, sì se no, ti metti là, metti un foglio, e segni il materiale che esce. 
GIUSEPPE: Mh. 
PELAGGI: Capito? Perché a mente non si può far niente, no ora vado e parto. 
GIUSEPPE: Ora mifaccio, mifaccio un inventario di tutto, di tutto quello che c'è. Pronto? 
PELAGGI: Comunque regolati perché staifacendo pena, pena, pena, ma una dietro all'altra 
di queste cazzate, no! Le stai proprio cazzando Giusé, regolati! Vedi tu che puoi fare. 
GIUSEPPE: Va beh. 
PELAGGI: Vedi un po', pure con questi 5 net book, 5 net book, e i televisori, e quello ... Ma 
ieri Pino t'ha detto che c'è una televisione sopra un pallet, l'hai presa poi? 
GIUSEPPE: Ieri Pino t 'ha detto che c'è una televisione sopra un pallet? 
PELAGGI: Eh! T'ha detto, Giusé, vedi che c'è una televisione sopra un pallet. 
GIUSEPPE: L 'ho presa quella sììì, sì l'ho presa che era sopra ... un 22 pollici era sopra un 
pallet, sì e l'ho presa quella e l 'ho messa sopra un altro pallet l'ho messa. ,y 

PELAGGI: Comunque, vedi tu che puoi fare! Vedi tu, se le puoi tenere buone le cose. 
GIUSEPPE: Va beh, ok. 
PELAGGl: Va bene. 
GIUSEPPE: Ma quindi orafaccio tutto l'inventario? 
PELAGGI: Sì sì, sì sì. 
GIUSEPPE: Eh! 
PELAGGI: Ti vai afnre /'inventario e se è il caso, che i net book li porti a coso. 
GIUSEPPE: Li porto pure là. 
PELAGGI: A Montecchio. 
GIUSEPPE: Li porto pure là. 
PELAGGI: Voglio vedere quanto dura ora, questo modo di lavorare, voglio vedere?! Quando 
le spedizioni partor.' devi controllare la merce, quando arrivano sempre controllare ,la' 
merce ... 
GIUSEPPE: Va bene, come dici tu! Ciao. 
PELAGGI: Ciao. 

Eloquente anche una telefonata (telefonata n. 553 del 22.04.2010 RIT 722/2010) intercorsa tra 
PELAGGI Paolo e COSTI Ornar (membro del Consiglio di Amministrazione della 
MINIMUM), dalla qlIale si evince che PELAGGI gestiva le spedizioni dei prodotti 
compravenduti in compl,~ta autonomia, provvedendo ad emettere note di credito ogni qual 
volta avesse avuto la necessità di reperire merce già precedentemente inviata. In questo caso 
comunicava all' Amministratore della MINIMUM di aver emesso una nota di credito per la 
merce senza che questi fosse preventivamente informato. Il riferimento è alla nota di credito 
n. 21 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della MINIMUM in data 21.05.2010. 
PELAGGl: Sì 
COSTI OMAR: Pronte. 
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PELAGGI: Uhe! Buongiorno. È da stamattina che ti sto chiamando. 
COSTI OMAR: Sì, infatti ho visto che mi sono arrivati i messaggi, sono qua al capannone 
che mi stanno montando ... 
PELAGGI: Ma questo l'avevo capito, questo l'avevo capito. Senti ho mandato Giuseppe in 
logistica da te. 
COSTI: Sì 
PELAGGI: A prendere ... in logistica su, al/'ACT. 
COSTI: Sì. 
PELAGGI: Perché servivano urgenti 50 e 50 TVe ti ho emesso anche nota di credito per 
quello. 
COSTI: Ok. 
PELAGGI: Però dovresti chiamare in logistica per dire quando arriva il camioncino per ... 
COSTI: 50 e 50? 
PELAGGI: Sì 50 22" e 50 32 ". 
COSTI: Ok, glielo dico subito, come si chiama Giuseppe quello che è andato su? 
PELAGGI: Giuseppe, sì sì, il MANICA. 

Uìteriore conferma del carattere fittizio dell'operazione sopra descritta viene dalla 
conversazione (telefonata n. 1232 del 21.04.2010 RlT 64012010) intercettata sull'utenza in 
uso a GIGLIO Giuseppe) intercorsa tra GIGLIO Giuseppe e PELAGGI Francesco; in 
particolare, secondo quanto ricostruito, GIGLIO Giuseppe doveva effettuare un pagamento a 
favore della MB TRADING (si trattava della transazione commerciale che aveva come 
società fornitrice la MB TRADING e come acquirente la C.D.I. TECHNOLOGY e che aveva 
ad oggetto la vendita di n. 1.500 TV SAMSUNG 22" LD220HD). Per far ciò invitava il 
PELAGGI ad effettuare un pagamento da parte della CORE TECHNOLOGY e mediante 
l'indicazione di una causale generica. 
GIGLIO: Francé? 
PELAGGI: Ehi. 
GIGLIO: Ohi, ascolta. 
PELAGGI: Dimmi. 
GIGLIO: Scrivi alla Popolare, no?! 
PELAGGI: Sì. 
GIGLIO: Mi segui, difare un bonifico ... 
PELAGGI: Mh, mh. 
GIGLIO: Di 165.000 euro ... 
PELAGGI: Mh, mh. 
GIGLIO: Sulla CDA Tecnology ... 
PELAGGI: Ok. 
GIGLIO: Pagamento fattura senza mettere il numero che è ... acconto fattura scusami. 
PELAGGI: Ah ecco, va bene. Hai il numero di riferimento? 
GIGLIO: All'attenzione della signora Elisa, e scrivila come se la stessi mandando io. 
PELAGGI: Ok, perfetto. 
GIGLIO: Mettici sotto, GIGLIO Giuseppe, mettici proprio giusto una sigla, sì. 
PELAGGI: Ok. 
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GIGLIO: Mandagliela subito, subito, subito, subito. 
PELAGGI: Due minuti e gliela mando. 
GIGLIO: Ciao. Oooh? 
PELAGGI: Ehi. 
GIGLIO: Mettici l'Iban, eh?! 
PELAGGI: Ci metto le coordinate SDI? 
GIGLIO: Eh, che sarebbe Banca Agricola di Cavriago. 
PELAGGI: Mh, sì, la loro. Va bene. 
GIGLIO: Va bene, ok, ciao ciao. 
PELAGGI: Ciao ciao. 
Pochi minuti dopo la conversazione precedente PELAGGI Francesco contattava GIGLIO 
Giuseppe (telefonata n. 1234 del 21.04.2010 (RiT 640/2010) intercettata sull'utenza in uso a 
GIGLIO Giuseppe) al fine di avere delucidazioni su quanto precedentemente concordato. 
PELAGGI: Pi '? 
GIGLIO: Dimmi, Francé? 
PELAGGI: Mi senti? 
GIGLIO: Gliel'hai mandata? 
PELAGGI: Eh no, adesso la sto mandando, ma a quale fatturafa riferimento? 
GIGLIO: Non è fattura, è una conferma d'ordine quei 220 ... mandala così tu, dai, ok? 
PELAGGI: Va bene sì, infatti dai, infatti dai. 
GIGLIO: Va bene? 
PELAGGI: Ok, ciao. 
GIGLIO: Ciao, ciao. 

Circa mezz' ora dopo la precedente telefonata, i medesimi interlocutori conferiscono 
nuovamente (telefonata n. 1241 del 21.04.2010 RIT 640/2010); tale conversazione mostra 
chiaramente che il GIGLIO ed il PELAGGI, trovatisi a destreggiarsi con l'incapienza del 
conto e con la conseguente impossibilità di eseguire il bonifico concordato nella 
conversazione precedente, decidono di generare artificiosamente la disponibilità di cui 
necessitano redigendo ad hoc una fattura allo S!'0PO di conseguire un'anticipazione finanziaria 
dall'istituto di credito. 
GIGLIO: Dimmi, Francé. 
PELAGGI: Ohi, Pino, vedi che mi ha appena chiamato la Popolare, stai andando là tu? 
GIGLIO: Sì. 
PELAGGI: Eh, ancora non sta riuscendo a fare questo bonifico, eh! Perché dice che non c'è 
abbastanza disponibilità, voleva anticipare qualche altra fattura, se c'è bisogno di qualche 
altra fattura chiamami. 
GIGLIO: Eh, sì e a chi lafanno, a noi ce lafanno? 
PELAGGI: Eh, non lo so. 
GIGLIO: Ohi France', fammela a me. Dici che mi hai venduto 50 televisori. 
PELAGGI: Va bene. 
GIGLIO: Mifai uscire pazzo, uno esce. 
PELAGGI: Eh, non lo so vedete voi, a me ha chiamato adesso la banca non lo so come ... 
GIGLIO: Eh sì, sì, non ti preoccupare, è a posto. 
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PELAGGI: Va bene, ok, ciao. 
GIGLIO: Ciao, ciao. 
Al termine dell 'artificio predisposto, PELAGGI Paolo contattava GIGLIO Giuseppe 
(telefonata n. 472 del 21.04.2010 (RiT 722/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI 
Paolo); dalla conversazione riportata si desume che l'intoppo veniva rimosso; tuttavia 
l'istituto di credito interpellato concedeva in anticipo fattura un importo inferiore a quello 
richiesto e pari ad euro 125.000,00 (si trattava del bonifico effettuato in data 22.04.2010 dal 
conto n. 000001904190 acceso presso l'istituto di credito BPER ed intestato alla CORE 
TECHNOLOGY al conto n. 19095 acceso presso la banca Monte Paschi di Siena ed intestato 
alla CD.!. TECHNOLOGY). 
PELAGGI: Pi? 
GIGLIO: Ehi Pà! 
PELAGGI: E niente, siamo saltati anche oggi, e sto ritornando. 
GIGLIO: 125 è riuscito afare. 
PELAGGI: Perché 125? Come mai? 
GIGLIO: Perché lei ha guardato bene, che ha chiamato Leonardo quando gli ha dato la 
fattura e gli ha detto che su MC era il 50% del portafoglio che noi avevamo, quindi significa 
a dire 200 mila di portafoglio e 100 ,.nila il massimo anticipo. E questo però non me l'aveva 
detto l'altro giorno. 
PELAGGI: Eh la madonna, ma tu cazzo guarda, guarda, comunque ci dobbiamo ... 
GIGLIO: 125. 
PELAGGI: e non abbiamo risolto un cazzo (sospira), mamma mia! 
Confermano l'andamento dell 'operazione le relative transazioni bancarie. 

Conto n. 000001904190 acceso presso BPER intestato alla CORE TECHNOLOGY. 
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DATA VALUTA MOVIMENTI DARE MOVUiENTI AVERE DESCRIZI0ltE OPERAZIONI 

31/03/10 40.022,34 

01/04/10 01/04/10 

01/04/10 01/04/10 

01/04/10 01/04/10 
09/04/10 14/04/10 
09/04/10 14/04/10 

09/04/10 09/04/10 
12/04/10 31/03/10 
12/04/10 31/03/10 
13/04/10 31/03/10 
13/04/10 31/03/10 

14/04/10 14/04/10 

14/04/10 19/04/10 
14/04/10 14/04/10 
14/04/10 14/04/10 
15/04/10 14/04/10 
16/04/10 16/04/10 

21/04/10 2&/04/10 

21/04/10 21/04/10 
21/04/10 21/04/10 

21/04/10 2'/04/10 
22/041l0 2-'/04/10 
22104/10 22/04/10 
22/04/10 22/04/10 

23/04/10 22/04/10 

23/04/10 23/04/10 
2&/04/10 2&/04/10 

26/04/10 26/04/10 
26/04/10 26/04/10 

21/04/10 26/04/10 

21/04/10 27/04/10 

23.461.80 

2,17 

41.817.46 

2.17 
369,82 
195.54 

12,30 
12,30 

808.31 

2' .17 
5.28 

102.582,90 

2,17 
125.000,00 

2,17 
29.tUa,ao 

5.12 

SALDO INIZIALE 

23.549.60 BONIFICO O/C COMPU E GAHES S R l AlI/CAB 03226~'2660 ~FAVORE 

CORE TECHNOlOGY SRl -eRO 009102'i8103-- ACCONTO FATTURA DEL 
26-02-2010 
RIEtrrRO ANTIC!PO/FlNANZ!AMEttTO BON eRO 00910248103 ADI 032"26 
S.DO FT 8 DEL 26.02.10 
COMMISSIONE IHENiRO ANTICIPO DOCUH:ENi [ 

121.506,00 VERSo ASS. FUORI FIAZZA E TITOlI. Po-STALI 
RIENTRO ANTICIPO/FINANZIAMENTO ASS 201409al7 06055 02604 FT 
15 DEL 24.03.2010 
COMHISSIONE RIENTRO ANTICIF>O DOCUKENTI 
COMPETENZE: 
GIROCONTO COMPETENZE COMPETENZE - DAL C/C 0134/01904194 
IMPOSTA DI BOLLO PRIMO TRIMESTRE 
GIRGCONTO CO-MPETENZE [MPOSTA 'DI BQ-110 - DAL c/c 
0134/01904194 
PAGAHEKTO CARTA Dr CREDITO ADDEUTO E/C DR 30.03.2010 PER 
LA posrz N. 493S*~*~****1929 

49.886.49 ANTICIPO SIJ nOCUHENif FT 13 DEL 23.03.2010 
COHMISSIONE DI ANTICIPO DOCUMENTI 
COMMISSIONE RADIAZIo.NE FATTURE 
NON PAGATO E RADIATO FT PROJET COMUNICATION SRl 

10.000,00 BONIFICO o/c COMPO E GAMES S R l ABI/CAB 03226-62440 -FAVORE 
CORE: TECHNOLOOY SRl -CRO 01060-350303-- AtCONTO FT N. 136 DEL 
26-02-2010 

100.000,00 ANTICIPO su DOCUMENiI FAT. 22 DEL 21.04.2010 MC INFORMATICA 

••• COMMISSIONE DI ANTICIPO DOCUHENTI 
DISPOSIZIONE A FAVORE C.D.I. TECHNOlOGY SRl AlI/CAB 

~~~~~;;;~~~ ~~~lI~ic~ N. 1413862;1 ". l'H~4ItU.) 
n.585.84 ANTICIPO su DOCUMENTI FAT. 23 DEL 21.04.10 l;: 24 DEL 22.04.10 

COHM.ISSIQNE DI ANTICIPO nOCUHENTt 
2.592,00 DONIrICO O/C IFINET S.R.l. ADI/CAB 02008-11704 -FAVORE: CORE 

TECNOlOGY SRl -CRo 90811397412-- ORDINE 14 DEL 19-04-2010 
/CFORDIN/02616120230 
RIENTRO ANTICIPO/FINANZIAMENTO BON CRO-ABI 2008-90&11397412 
IFINET SRl DEL 22.04.10 
COMMISSIONE R!ENTRO ANTICIPO DOCUMENTI 
DISPOSIZIONE A ~AVORE Il DISTRIBUTION SRl ABI/CAB 
02008-33680 eRO N. 41198211&00 -BONIFICO N. 141511773 
COMMISSIONI BONIFICO N. 14151171-3 

2l.956,46 BONIFICO o/c ICROSS S.R.l. UI/CAI 03002-05214 ·FAVORE CORE 
TECHNOlOGY -CRO 18432167202-- SD ORDINE 24 
RIENTRO ANTICIPO/FINANZIAMENTO RIENTRO PARZIALE BON. KROSS 
SR.l DI 21.956,46 DEL 26.04.10 
COHHlSSIONE: RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI 

CONTINUA 
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~C~o.!!nt!:!;o:.!n:.: . ...!1.29:;:0~9:.5.::a::cc~e:::s~0.E~ Monte Paschi di Siena intestato alla C.D.1. TECHNOLOGY. 

-
20/04120'0 

20/04120'0 

2OIOV2D10 

201M2010 

21104f2Q10 

211lW2010 

21J04/'2010 

21I04I2010 

22IIW201. 

wrw.lOl0 

--, c +12t_-" [ +2$O.232.8<31T1.1 

21J0412010 

__ C <t.lIUS 

_011 .... 11>10 .""".23 

12UlOS.5().. 

500.00-

L5OO,15O-

125.000.00+ 

125.005.50-

(+17.782830 In) 
(+17,192,830 ITl} 

Dai molteplici elementi di anomalia rilevati, nonché dalle plurime conversazioni intercettate 
emerge come l'operazione sopra descritta rispecchi i connotati tipici di una "frode carosello": 
invero, nell'ambito della stessa sono riscontrabili plurime vendite sottocosto, la cui 
realizzazione è consentita dal mancato versamento dell'IVA a debito determinate dalla serie di 
passaggi tra varie società, con correlate creazione di una fittizia IVA a credito. 
Inoltre dall'analisi dei verbali di perquisizione e sequestro redatti nei confronti della C.D. l. 
TECHNOLOGY emergeva l'assenza di merce che, cartolarmente, avrebbe dovuto essere nella 
disponibilità della società. 
Peraltro, anche diversi soggetti giuridici coinvolti in tale operazione hanno un ruolo 
conclamato di cartiera .. 
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L'operazione sopra descritta, dunque, risulta essere stata realizzata in danno all'erario, il cui 
importo è quantificabile in euro 94.715,50, pari al debito NA maturato e non versato da MB 
TRADING, società evasore totale. 

OPERAZIONE n.15 (fattura n. 19 del 21.4.2010). 

La fattura in oggetto era inserita nell'ambito di un'operazione relativa alla compravendita di 
n. 2.000 PEN DRIVE 64 GB OEM tra diverse società di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., 
C.D. l. TECHNOLOGY S.r.l., MINIMUM S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l., MC 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A.), fatta eccezione per una società 
svizzera con deposito in Austria (MULTI MEDIA CORPORATE LTD). 
Più specificamente, il giro di transazioni commerciali era iniziato con la cessione relativa ai 
beni sopra descritti operata dalla MB TRADING in favore della C.D. l. TECHNOLOGY, cui 
aveva fatto seguito quella operata da quest'ultima società nei confronti della MINIMUM, la 
quale, a sua volta, aveva provveduto a vendere gli stessi prodotti alla CORE TECHNOLOGY. 
Seguiva la cessione effettuata dalla società testé indicata in favore della MC INFORMATICA 
E TELECOMUNICAZIONI, la quale, successivamente, vendeva la medesima merce alla 
società elvetica. Chiudeva il giro la tnulsazione realizzata da quest'ultima nei confronti della 
MBTRADING. 

La prima circostanza dalla quale si può trarre la natura fraudolenta dell'operazione consiste 
nel fatto che i beni oggetto della presente operazione, a seguito del vorticoso giro di 
fatturazioni, tornino in capo all'originario cedente (MB TRADING S.r.l.). Invero, 
nell'operazione in commento è dato rilevare la tipica struttura circolare delle frodi carosello. 
Per quanto concerne i pagamenti eseg'liti a saldo delle fatture, è, emerso che non sono stati 
rinvenuti quelli relativi alla cessione operata dalla MB TRADING in favore della C.D.1. 
TECHNOLOGY, alla vendita effettuata dalla CORE TECHNOLOGY nei confronti della MC 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, nonché quelli aventi ad oggetto le 
compravendite realizzate da quest'ultima nei confronti della società svizzera e dalla stessa in 
favore della MB TRADING. 
Per quanto attiene alle spedizioni della merce, inoltre, è possibile individuare un elemento di 
criticità in relazione alla cessione operata dalla MC INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI nei confronti della società elvetica. In particolare, con riferimento 
a tale transazione commerciale la prima società aveva emesso la fattura n. 4 in data 
28.04.20 l O ed in pari data pareva essere stata effettuata la spedizione della merce, come 
indicato nel relativo documento di trasporto n. 9951. 
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Tuttavia, dall' esame dei prospetti acquISItI m sede di rogatoria della MULTI MEDIA 
CORPORATE è emerso che i prodotti fossero stati inviati in Austria fin dal 23.04.2010. 

A confenna dell'artificiosità dell'operazione suindicata si cita una conversazione intercorsa 
tra PELAGGI Paolo e SALWACH Michael (telefonata n. 20 del 21.04.2010 RIT 823/2010) 
intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo) che mostra chiaramente come l'intera 
operazione fosse precedentemente costruita ad hoc per giustificare i vari passaggi. PELAGGI, 
infatti, affennava: "le Pen Drive, di minimo, ma sono fenne a Linate, giusto?" intendendo le 
pen drive provenienti dalla MINIMUM e cedute alla CORE TECHNOLOGY. 
Successivamente affennava "MC ho aperto una, mi manda l'offerta Fabrizio sono 2.000 Pen 
Drive". Dunque si riferiva all'offerta che MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
avrebbe fatto alla MULTI MEDIA CORPORATE, di cui PELAGGI è socio. Il passaggio 
intennedio tra la CORE TECHNOLOGY e la MC INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI veniva, dunque, dato per scontato. 
SALWACH: Sì. 
PELAGGI: Mike! 
SALWACH: Dimmi. 
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PELAGGI: Quindi le Pen Drive, di minimo, ma sono ferme a Linate, giusto? 
SALWACH: Fino a ieri sera, fino adesso non ho notizie, già lì a (inc.) 
PELAGGI: Gli hai detto di mandarle a ritirare ora, che è tutto partito gli aerei. 
SALWACH: Ah sì, questo già lunedì però, Bologna è chiuso fino a ieri pomeriggio, eh?! 
PELAGGI: Eh va beh Bologna ok, no mentre sono a Milano Mike, perché devo aprire DG ... 
coso ... 
SALWACH: Sì. 
PELAGGI: Come cazzo si chiama DMS Digital Media Stare. 
SALWACH: Sì. 
PELAGGI: Solo se non c 'ho le Pen Drive, Mike, non posso aprire. 
SALWACH: Sì lo so, dipende dall 'UPs. 
PELAGGI: Eh, ma penso che UPS sia ripartito adesso, diglielo ad Hans di pressare. 
SAL WA CH: Ah, Paolo non può pressare l'UPS, tu lo sai quante (inc.) 
PELAGGI: Allora Mike, lasciale stare lì, quando le ritireranno, lavo-riamo, eh se non 
dobbiamo fare una chiamata, non dobbiamofarlo,fa bene ... 
SALWACH: Paolo, stai zitto, già con UPS, no è con (inc.) è con UPS (inc.) non può far 
niente. 
PLLAGGI: Ma vedi che gli aerei sono partiti Mike, vedi che tutto il mon(;o è partito già con 
ieri, eh?! 
SALWACH: Quando? Dimmi quando? 
PELAGGI: Tutti i voli nazionali italiani sono partiti, tutti. 
SALWACH: Sì ieri, tu non sai quanti (inc.) mondo. 
PELAGGI: Eh lo so, lo so. 
SALWACH: Non può far niente, non è che ha un minimo (inc.) UPS anche in Polonia, è 
blnccato (inc.) loro hanno cazzo 3-4 giorni minimo dietro, eh?! Minil1''J, ci sono ... è un 
casino! 
PELAGGI: Eh. 
SALWACH: Ha cominciato venerdì già, non può fare niente. Sennò prendiamo un pullman, 
però costa un sacco di soldi, con un furgone. Vediamo Hans oggi, ce l'ho, ce l'ho tutto con 
le,,'" aià, vediamo, lo so . . , . 
PELAGGI: Non riesco, vedi che MC ho aperto una, mi manda l'offerta Fabrizio sono 2.000 
PenDrive. 
SALWACH: Va beh. 
PELAGGI: Eh, che arriva penso stasera, ti arriva da Fabrizio, ti arriva sia le 2.000 Pen 
Drive e sia le 1.000, i 1.000 Net book, 938 sono i Net book. 
SALWACH: Sì, questo penso loro hanno già detto forse venerdì o lunedì (inc.). 
PELAGGI: No, no, no era a Varese, te la manda stasera tutto e .. , ma quando ti ha 
organièzato il ritiro dei Net book? Lunedì vi ha detto forse a coso ... 
SALWACH: Ha detto, forse, venerdì, però per lui pensa il lunedì, capito, lunedì. 
PELAGGI: Mh? Va bene. 
SAL WA CH: Ah, per i documenti di Silvia. 
PELAGGI: Ah, ora che viene Pino, che sono dal Commercialista alle quattro, glielo do a lui 
direttamente. 
SALWACH: Ok, ti chiamo ... 
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PELAGGI: Ce I 'ho sulla mailla stampa, ok? 
SALWACH: Ciao, ciao, ciao, 
PELAGGl: Ciao, ciao. 
Dalle circostanze in precedenza poste in luce emerge la natura fraudolenta dell'operazione 
testé descritta, che aveva coinvolto diversi soggetti giuridici aventi un ruolo conclamato di 
cartiera (come chiarito con riferimento alla MULTI MEDIA CORPORATE LTD; si riferirà in 
merito alla MB TRADING ed alla C.D. l. TECHNOLOGY). 
L'operazione esaminata, inoltre, risultava aver cagionato un danno all' erario, d'importo pari 
ad euro 37.076,00, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società 
evasore totale. 

OPERAZIONE n. 16 (fattura. 48 del 21.6.2010). 
La fattura di cui trattasi era stata emessa nell'ambito di un'operazione in cui erano state 
protagoniste le società DORICART S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e MINIMUM S.r.l. 
(tutte di diritto italiano) e che aveva avuto ad oggetto n. 110 TV SAMSUNG 32C450 LCD 
22". 
In particolare, la prima società aveva venduto i beni sopra descritti alla seconda, la quale, a 
sua volta, li aveva ceduti alla MINIMUM. 

Il primo elemento di criticità rilevato in relazione ali' operazione suindicata afferisce alla 
vendita sottocosto posta in essere da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della MINIMUM 
(invero, la prima società, dopo aver acquistato al prezzo unitario di euro 240,00, aveva 
successivamente rivenduto al prezzo unitario di euro 233,34). 
Con riferimento ai pagamenti effettuati, altro elemento di anomalia è da inquadrare nella 
circostanza che sia stato possibile rinvenire esclusivamente quello. effettuato da parte della 
C.D.I. TECHNOLOGY a saldo della fattura emessa dalla DORICART. 
La natura artificiosa di tale operazione si evince, altresì, da una conversazione (telefonata n. 
106 del 26.05.2010 RIT 1162/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo) 
intercorsa tra PELAGGI Paolo e NIGRO Barbara (dipendente della C.D.I. TECHNOLOGY) 
dalla quale emerge chiaramente come il pagamento di euro 31.680,00 disposto in data 
26.05.2010 dalla C.D. I. TECHNOLOGY nei confronti della DORICART non era legato alla 
ricezione della fattura da parte del fornitore ma effettuato su calcoli predisposti dal 
PELAGGI. Quest'ultimo, invero, chiedeva alla NIGRO di effettuare una moltiplicazione tra 
la quantità di beni ceduti (n. 110 TV SAMSUNG 32C450 LCD 22") e un valore non riportato 
in fattura (288). Il risultato finale di tale operazione era rappresentato dalla somma dei prezzi 
dei beni, comprensiva dell'IVA. 
NIGRO: C.D.f., buongiorno ... 
PELAGGl: Ohi Bà ... vedi che ti sta arrivando unfax, una lertera da parte di Doricart ... 
NIGRO: Sì ... 
PELAGGI: Gli devi fare un bonifico veloce ... subito. Prepara la lettera, mandalo a fare 
immediatamente in banca, sono ... fai 288 per II O ... 
NIGRO: 288? 
PELAGGl: Per 110 ... 
NIGRO: 31680. .. 
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PELAGGI: Comincia a scrivere 31180, prepara la lettera ... dai, immediatamente ... vedi che 
ti arriva la lettera da la ... proforma, con /'Iban, mettici subito /'Iban della Banca di Doricart, 
mandalo subito efallofare urgente eh, che lo stanno aspettando, dai! 
NIGRO: Ok. .. appena arriva ... 
PELAGGI: Sì .. . 
NIGRO: Mm ... ciao ... 
PELAGGI: Te lo sta mandando, ciao! 
Nonostante l'operazione sopra descritta consti di soli due passaggi e, pertanto, non abbia la 
natura circolare tipica della cosiddetta "frode carosello", è stata riscontrata la sussistenza di 
una vendita sottocosto. 
La società CD.I. TECHNOLOGY, inoltre, risulta rivestire un ruolo conclamato di cartiera. 
Il danno all'erario causato dall'operazione in parola è quantificabile in euro 5.133,48 pari al 
credito IVA indebitamente maturato da MINIMUM. 

OPERAZIONE n. 17 (fattura n. 29 del 30.4.2010). 

La fattura in parola rientrava nell'ambito di un'operazione relativa alla compravendita di n. 
125 APPLE I-PHONE 32 GB che ha visto coinvolte le società SINK S.r.L~ MINIMUM S.r.l. e 
C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.. 
Più specificamente, la prima società aveva ceduto i prodotti summenzionati alla seconda, la 
quale aveva successivamente venduto gli stessi beni alla C.D.I. TECHNOLOGY. Il giro di 
transazioni commerciali veniva chiuso dalla compravendita operata da quest'ultima società in 
favore della S INK. 

Tra gli elementi che inducono a ritenere il carattere fraudolento dell' operazione testé descritta 
va sottolineato il fatto che i beni, a seguito dei vari passaggi subiti, tornino in capo 
all'originario cedente (SINK S.r.l.). Invero, nell'operazione in commento è dato rilevare la 
tipica struttura circolare delle frodi carosello. 
Per quanto attiene ai pagamenti effettuati, inoltre, anomalo risultava essere il fatto che la 
C.D.I. TECHNOLOGY av~c~c saldato la fattura n. 23 emessa dalla MINIMUM in data 
30.04.2010 solo in data 08.06.2010 e, più precisamente, successivamente alla ricezione del 
pagamento eseguito dalla SINK in data 04.06.2010 a saldo della fattura n. 29 del 30.04.2010. 
La natura artificiosa dell' operazione oggetto di analisi risulta provata anche sulla scorta di una 
serie di conversazioni intercorse tra PELAGGI Paolo e NIGRO Barbara (dipendente della 
C.D.I. TECHNOLOGY), dalle quali emerge che la redazione dei documenti fiscali fosse 
successiva ai pagamenti; ciò in ragione del fatto che dapprima le parti coinvolte prendevano 
accordi in riferimento alle rispettive percentuali di guadagno e, solo in seguito, si procedeva 
alla concreta redazione delle fatture. 
A conferma di quanto sopra esposto, era dato rilevare che la differenza tra i bonifici effettuati 
dalla SINK in favore della C.D.I. TECHNOLOGY e da quest'ultima nei confronti della 
MINIMUM risultava essere esattamente di un punto percentuale. 
telefonata n. 691 del 08.06.20 l O RIT 1162/20 l O) intercettata sull 'utenza in uso a PELAGGI 
Paolo 
NIGRO: Ohi... 

/1' J.~. 
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PELAGGI: Ohi Bà ... vedi che adesso ti chiamerà sicuramente Omar per il bonifico ... 
NIGRO: Ah, ok... 
PELAGGI: Eh ... va beh tu gli dici che in banca mi .. inc .. la contabile l'abbiamo fatta ieri. 
Chiama Pino che già sa tutto, gli dai l'importo, così ti mette la disponibilità, tu l'avevi 
mandata in banca dafare, sì? 
NIGRO: Sì ... sì, l 'ho mandata ... quella di ... di ... 
PELAGGI: Quindi tu chiami Pino e gli dai l'importo, gli dici guarda:" Servono - quant'è? 
Mettici 1.000 euro in più se no ... 
NIGRO: 68.000 e qualcosa erano ... 
PELAGGI: Eh no! 68 sono entrati doveva rimanere qualcosa! 
NIGRO: Ma, il bonifico ... 68 mila 900 e qualcosa ... erano. 
PELAGGI: Entrati ... 
NIGRO: No, quello che ho fatto, la fattura di ... di coso, di Minimum. 
PELAGGI: E' strano, com'è? Dall'acquisto alla vendita non è rimasto neanche un cent 'euro? 
NIGRO: No ... c'era poca differenza, non è che c'era qualco ... molta ... 
PELAGGI: E controlla, che dovrebbero rimanere attorno 700 €, perché l'accordo ... 
NIGRO: Ah ... mo' che arrivo ... 
PELAGGI: L'accora,) è un punto percentuale no? 
NIGRO: Mm ... mm ... 
PELAGGI: Eh, e quindi ... 
NIGRO: Adesso lo guardo ... 
PELAGGI: Se ... metti che lo ha sbagliato, glielo togli cioè proprio ... eh ... se no scusami, che 
facciamo? Eh, non guadagniamo, eh! capisci? 
NIGRO: Adesso quando arrivo lo guardo subito, che te lo dico ... 
PELAGGI: Esatto! lo guardi ... 
NIGRO: Poi chiamo Pino ... 
PELAGGI: E poi chiami a Pino e gli dai l'importo e tutto, ok? Così lui con !'importo ti mette 

NIGRO: Glifaccio mettere 1.000 euro di più? 
PELAGGI: No, no, va beh, ci sono, rimangono, quindi lascia stare; gli dai l'importo, così 
cosa succede? Eh ... lui ti mette la disponibilità e parte il bonifico. 
NIGRO: Ok ... perfetto! Sì, sì ... ok... 
PELAGGI: Ciao! 

Circa trenta minuti dopo la precedente conversazione, telefonata n. 695 del 08.06.2010 (RlT 
1162/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo 
NIGRO: Paolo! 
PELAGGI: Sì ... eh ... 
NIGRO: Allora ... eh, sì... è meno eh la nostra, 68750 ... 
PELAGGI: Invece quella? 
NIGRO: 68894 ... è così ... 
PELAGGI: ... 200 é, no, deve essere un punto percentuale intero, ci deve essere. Se metti un 
punto su 68, sono 680 ... 
NIGRO: Mn ... e quindi modifico ... 
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PELAGGI: Modifica ... 
NIGRO: La FT23 ... 
PELAGGI: Eh, e dagli l'importo, comunque ... va bon ... 
NIGRO: Ok, ciao' 
PELAGGI: Ciao! 
Dopo circa cinque minuti dalla precedente conversazione, telefonata n. 696 del 08.06.20iO 
(RiT 1162/2010) intercettata sull'utenza in uso a PELAGGI Paolo 
PELAGGI: Sì .. 
NIGRO: E' 68.750 quella che dobbiamo pagare noi, noi abbiamo preso 68.894, capito? 
PELAGGI: 68 ... quindi c'è ... 
NIGRO: Abbiamo 200 euro praticamente in più, qualcosa in più. 
PELAGGI: Ma 'mifai incazzare ed io sono in una situazione che non posso incazzarmi! Te lo 
ripeto l'ultima volta: un punto percentuale quant'è di differenza? Questa è l'ultima volta che 
te lo sto ripetendo, poi mi fai incazzare! 
NIGRO: Eh, ma non sono io che devo modificarla, Pa'! 
PELAGGI: Un'altra volta! Un 'altra volta ... gliela paghi meno e gli dici che c'è questo 
problema, che hai riscontrato questo problema ... possibile che non lo capisce e non ci arrivi 
con il cervello?! Che è la terza volta che te o sto dicendo? Glifai lo sconto, glielo togli, glifai 
il pagamento, e gli mandi una mail ... " ... ho riscontrato questo problema, mi serve una fattura 
aggiornata. " 
NIGRO: Mm ... ok. .. 
PELAGGI: Prima gli fai il pagamento ... 
Infine, dopo circa trenta minuti dalla conversazione testé riportata telefonata n. 699 del 
08.06.2010 (RIT 1162/20iO) intercettata sul!'utenza in uso a PELAGGI Paolo 
NiGRO: Sì ... 
PELAGGI: Ho cazziato Minimum, perché mi ha scritto sopra un messaggio "Eh che cavolo, 
Barbara non ha fatto il bonifico ... " 
NiGRO: No, però Paolo, mi devi credere quando ti parlo ... mi devi credere ... non. .. se ti vuole 
fregare lui, capito ... te la devi prendere con me! 
PELAGGI: Ma io prima di dirti qualcosa ti ho detto: "Ohi Bà ... ma gli hai detto ... ?" E tu mi 
hai detto no! Perché lui su un messaggio mi ha scritto: "Che palle! Nemmeno ha fatto il 
bonifico e lo ha fatto in mattinata... ". 
NiGRO: Eh, lo vedi chefa il cretino ... allora ... allora se te la devi prendere con me? 
PELAGGI: Mo' l'ho chiamato e c 'ho scritto: "Ohi Omar, già le situazione sono quelle che 
sono, se tu ti ci metti che devo cazziare le persone ... " "Ma perché cosa ... ma no, ma io ho 
fatto solo la domanda ... quella ... non ti devi ... non ti devi arrabbiare con lei ... ". 
NIGRO: Ma .. inc .. la domanda, gliel 'ho scritto io! piange 
PELAGGI: Va bon, va bon ... dai... mò me lo fai? Mandagli il bonijìc;o ... mandagli il bonifico, 
mandagli ... 
NIGRO: Gli ho anche chiesto di rettificarmi la fattura, perché ho guardato il costo e mi san 
fatto togliere il punto da Mario ... eh. .. comunque il prezzo mio era quello giusto! 
PELAGGI: Va bon, ciao, ciao! 
Sulla scorta degli elementi sopra posti in luce è dato concludere che l'operazione appena 
descritta è stata elaborata secondo i paradigrni tipici di una "frode carosello". 
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Inoltre, la C.D.I. TECHNOLOGY risulta ricoprire un ruolo conclamato di cartiera. 
Infine, l'operazione in parola risulta essere stata fonte di danno all'erario, il cui ammontare è 
quantificabile in euro 25,25, pari al debito IVA maturato e non versato da C.D.I. 
TECHNOLOGY, società evasore totale. 

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, deve pertanto ritenersi che le fatture analizzate 
emesse dalla C.D.I. TECHNOLOGY siano fittizie, siccome emesse per operazioni inesistenti 
nell'anno 2010 per un importo complessivo pari ad euro 4.730.916,08. 
In tale periodo l'amministratore della società era CURCIO Domenico; il cui ruolo di 
prestanome è stato sopra ampiamente dimostrato 

FATTURE emesse da G.P.z. TRADING S.r.l.: 

Considerata la complessità della vicenda analizzata, si ritiene opportuno riportare uno schema 
recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalla G.P.Z. TRADING ordinate per ogni 
singolo cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione. 

Tabella fatture emesse dalla G.P.Z. TRADING S.r.l. oggetto di contestazione. 

Core 
3000 

Technolog 
nr. 
Pen Drive 7 

29/1/10 3 y Srl C.F. 
64GbOEM 

200 314.900 62.980 377.880 
02556000 

104,90€ 

Core 
2000 

Technolog 
nr. 
pen drive 30 

12/2/10 5 Y Srl C.F. 
64 gb 102 

150 204.000 40.830 244.980 
02556000 
343 

€ 

Core 
Technolog nr. 50 TV 
Y Srl c.F. SAMSUN 31 

22/2110 6 02556000 G Mod. 200 30.150 6.070 36.420 
343- C.F. 40B650 
02556000 603 € 
343 
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26/2/10 7 

16/3/10 11 

Core nr. 202 Pen 
Technolog Drive USB 
y Srl C.E 64 GB 80 
02556000 OEM 

Core 
Technolog 
y Srl C.F. 
02556000 
343 

nr. 385 TV 
Samsung 
LCD modo 
LE32B450 
259,28 € 
nr. 100 TV -
Samsung 
LED modo 
UE40B600 
OVW 

OPERAZIONE n. 18 (fattura n. 5 del 12.2.2010) 

19.583,9 3.932,78 23.596,68 
O 

174.205, 34.841,1 209.046,96 
80 6 

l 

9 

La fattura di cui trattasi era inserita nell'ambito di un'operazione che aveva visto coinvolto un 
gruppo di società, tra le quali n. 4 di diritto italiano (G.P.Z. TRADING S.r.l., CORE 
TECHNOLOGY S.r.l., M:C INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE S.p.A. e MB 
TRADING S.r.l.) e una società elvetica con deposito in Austria (MULTI MEDIA 
CORPORATE LTD), avente ad oggetto la compravendita di n. 2.000 PEN DRIVE 64 GB 
OEM. 
In particolare, la prima società cedeva i beni suindicati alla seconda, la quale, a sua volta, li 
vendeva alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI; seguiva la cessione di 
quest'ultima in favore della MULTI MEDIA CORPORATE LTD e quella realizzata da tale 
società"TIei confronti de1ì8. MB TRADING. Chiudeva il giro la compravendita;pperata dalla 
stessa MB TRADING in favore della G.P.Z. TRADING. 

L'operazione sopra esaminata presenta un andamento circolare; invero, la merce 
compravenduta, dopo aver subito una serie di passaggi, torna nella disponibilità del primo 
venditore (G.P.Z. TRADING S.r.l.). 
Altro elemento di criticità rilevato in relazione all'operazione suindicata afferisce alla vendita 
sotto costo posta in esse'e da MB TRADING nei confronti della G.P.Z. TRADING (invero, la 
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prima società, dopo aver acquistato al prezzo unitario di euro 120,05, aveva successivamente 
rivenduto al prezzo unitario di euro 101,05). 
Ulteriore anomalia è stata riscontrata con riferimento ai pagamenti eseguiti a saldo delle 
suindicate fatture; più specificamente, la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
effettuava il pagamento di propria competenza nei confronti della CORE TECHNOLOGY 
(fattura n. 4 del 12.02.2010) solo in data 23.02.2010 e, in particolare, dopo aver ricevuto il 
pagamento relativo alla fattura nr. A003382 del 16/02/2010 da parte della MULTI MEDIA 
CORPORATE LTD. 
Infine, per quanto attiene alle spedizioni, la MC INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI risultava avere inviato i beni venduti alla società elvetica (oggetto 
della fattura n. A003382 emessa in data 16.02.2010) in data 15.02.2010 (come indicato nel 
documento di trasporto n. 3292 citato nella relativa fattura) 
Tuttavia, secondo quanto emerso dai prospetti acquisiti in sede di rogatoria della MULTI 
MEDIA CORPORATE LTD, i medesimi beni risultavano essere stati già spediti dalla MC 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI alla società svizzera in data 10.02.2010 
(risultando in entrata nel magazzino austriaco). 
Appare evidente, dunque, che in seno all'operazione in oggetto, si rilevano molteplici indici 
sintomatici Jella sussistenza di una "frode carosello". 
Inoltre, molte delle società coinvolte hanno un ruolo conclamato di cartiera. 
In conclusione, si rileva che il danno all'erario è quantificabile in euro 40.454,00, pari al 
debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale. 

Alla luce degli elementi sopra evidenziati risulta provato che la G.P.z. TRADING abbia 
emesso nell' anno 20 l O fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad 
euro 646.456,68. 
Nel periodo che qui interessa (gennaio-marzo 20 l O) la veste di Amministratore Unico della 
società è stata assunta da BERTOCCO Erika (fino al 24 marzo 2010). 

FATTURE ~messe dalla MB TRADING S.r.L: 

Considerata la complessità della vicenda analizzata, si ritiene opportuno riportare uno schema 
recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalla MB TRADING ordinate per ogni 
singolo cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione. 

Tabella fatture emesse dalla MB TRADING S.r.l. oggetto di contestazione. 
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C.D.1. 
155 

TECHNO 
nr. 

LOGY Srl 
Net-book 16 

9/2110 3 
- C.E 

Samsung 
26.117,50 

5.223 31.341 

02408650 
N130 

352 
168,50 € 

nr. 51 TV 
Samsung 
LCD 46" 
Full HD 
750,85 € 
nr. 1000 
TV 
Samsung 
22" 
LD220HD 

C.D.I. 160,80 € 
TECHNO nr. 700 
LOGY Srl NETACER 8 

24/2/10 4 
C.E B Netbook 

4.080 390.768,3 
78.961,67 473.770,02 

02408650 Acer 

1

5 

352 Aspire One 
Bianco e 
nero 
174,25 € 
nr. 400 
NETACER 
B Netbook 
Acer 
Aspire One 
Blu e nero 
17 € 

C.D.1. 
1998 

TECHNO 
nr. 
PEN l 

25/2/10 5 LOGY Srl 
DRIVE 64 

189.909,9 
37.981,98 227.891,88 

C.E O 
02408650 

GB 95,05 € 
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352 

CD.1. nr. 2000 
TECHNO TV 
LOGY Srl Samsung 8 

3/3/10 9 
CF. 22" 

1.550 307.750 61.550 369.300 

02408650 LD220HD 
352 153 O€ 
C.D.I. 
TECHNO nr. 2200 
LOGY Srl pen drive l 

16/3110 17 
C.F. 64 GB 

209.110 41.822 250.932 

02408650 95,05 € 
352 
CD.I. nr. 215 TV 
TECHNO SAMSUN 
LOGY Srl G 16 

19/3110 18 
C.F. LE32B530 61.898,50 12.379,70 

74.278,20 

02408650 LCD TV 
90 € 

C.D.I. nr. 224 TV 
TECHNO DGM 22 11 

LOGY Srl Full HD 8 
22/3110 25 

C.F. LCD 27.713,28 
5.542,65 33.255,93 

02408650 WITH 
n€ 

C.D.I. nr. 1500 
TECHNO TV 

LOGY Srl SAMSUN 16 
23/3/10 28 

C.F. G 22" 
1.474 229.650 

46.224,80 277.348,80 
02408650 LD220HD 

1O€ 
C.D.I. nr. 3000 
TECHNO Pen Drive 4 

29/3/10 30 
LOGY Srl 64 Gb 

200 305.250 61.090 366.540 

CF. Axxen 
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7/4/10 31 

8/4/10 35 

14/4/10 42 

19/4/10 53 

19/4/10 50 

02408650 101,75 € 
352 

C.D. L 
nr. 650 pen 

TECHNO 
LOGY Srl 

drive 64 

- c.F. 
GB High 20 

02408650 
Speed 
120,70 € 

C.D.L nr. 83 TV 
TECHNO SAMSUN 
LOGY Srl G LCD 46" 

C.F. Mod. 
1.650 

02408650 46B650 
352 € 
C.D. L 
TECHNO 
LOGY Srl consulenza 

C.F. web 
02408650 
352 

nr. 2800 
Pen drive 

C.D.I. 64Gb 
TECHNO Kingston 
LOGY Srl 104,84 

c.F. nr. 1600 
02408650 Pen Drive 
352 64Gb 

TEAC 
103 € 

C.D.L 
TECHNO nr. 2400 
LOGY Srl Pen drive 

c.F. 64 GB-
Axxen 

02408650 
352 

103,12 € 

- 1120-

3 
78.455 15.695 94.170 

15 

62.318,89 12.793,78 
76.762,67 

N/D 
4.200 840 5.040 

14 
459.888 

91.977,60 551.865,60 

32 
247.488 

49.497,60 296.985,60 



C.D.1. 
TECHNO nr. 120 
LOGY Srl Consolle N/D 

19/4110 48 
c.F. Nintendo 

17.040 3.408 20.448 

02408650 Wii 142 € 
352 
C.D.1. 
TECHNO 
LOGY Srl consulenza N/D 

20/4110 58 
C.F. web 

2.500 500 3.000 

02408650 
352 

C.D.1. 
nr. 1500 

TECHNO 
LOGY Srl 

Con sol 12 
21/4/10 62 

c.F. 
Nintendo 840 205.800 41.328 247.968 

02408650 
Wii 137,20 

352 
€ 

C.D.1. 
2000 

TECHNO 
nr. 

LOGY Srl 
Pen Drive 20 

211411 O 65 
C.F. 

64 GB 20 185.360 37.076 222.456 

02408650 
OEM 

352 
92,68 € 

C.D.1. nr. 938 
TECHNO Netbook 
LOGY Srl Acer lO 

2714/10 78 
c.F. Aspire 

840 156.317,7 
31.431,54 188.589,24 

02408650 0250 
O 

352 € 
C.D.1. nr. 1100 
TECHNO SO Card 
LOGY Srl 32 Gb 5 

29/4110 83 
C.F. Kingstone 

170 215.820 43.198 259.188 

02408650 Classe IO 
352 € 
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10/5/10 95 

1115110 101 

1115110 104 

13/5110 110 

nr. 520 TV 
DGM 19" 
Full HD 
LCD TV 
WITH 
1ll,95 € 

C.D.L nr. 280 TV 
TECHNO DGM 22" 
LOGY Srl Full HD 

C.F. LCD TV 
02408650 WITH 
352 123,72 € 

nr. 1000 
TV DGM 
40" Full 
HD LCD 
TV WITH 

C.D.L 
TECHNO 

assistenza 
LOGY Srl 

web e 
C.F. .. . 

02408650 
servIzI van 

352 

C.D.L 
nr. 520 TV 

TECHNO 
DGM 

LOGY Srl 
LTV-3264 

C.F. 
W32 Wide 

02408650 
Sreen HD 
LCD TV 

352 

C.D.L 
TECHNO 
LOGY Srl consulenza 

C.F. web 

02408650 

2.665 

-

3.375 

- 1122-

Il 
421.125,6 

84.758,12 508.548,72 
O 

N/D 
8.350 1.670 10.020 

11 
113.360 23.347 140.082 

.. 

N/D 
4.170 834 5.004 



352 

C.D.1. nr. 1200 
TECHNO SD card 32 
LOGY Srl GB 26 

17/5/10 121 
C.E Kingstone 

170 235.440 47.122 282.732 

02408650 Classe lO 
352 € 

nr. 324 

C.D.1. 
Nintendo 

TECHNO 
Wii Sport 

LOGY Srl 
121,20 € II 

18/5/10 128 
- C.E 

nr. 300 TV 111.991,8 
22.398,36 134.390,16 

SAMSUN O 
02408650 

G 32C450 
352 

LCD TV 
I € 

C.D.1. nr. 100 
TECHNO Net-book 
LOGY Srl Acer 5635 17 

19/5/10 134 
C.E 239,89 (rif. 

23.989 4.797,80 28.786,80 

02408650 Profonna 
nr. 

C.D.1. 
nr. 200 TV 

TECHNO 
LOGY Srl 

SAMSUN 21 
20/5/10 139 

- C.E 
G 32 C450 48.482 9.696,40 58.178,40 

02408650 
LCD 
242,41 € 

C.D.1. nf. 1000 
TECHNO SD Card 
LOGY Srl 32 Gb 2 

21/5/10 147 
C.E Kingston 

170 196.200 39.274 235.644 

02408650 Classe lO 
352 € 
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C.D.I. 
TECHNO 

consulenza 
LOGY Srl NID 

21/5/10 151 
C.E 

web e - 3.335 667 4.002 
.. . 

02408650 
servizI van 

352 
C.D.I. nr. 300 SD 
TECHNO Card 32 
LOGY Srl GB 2 

24/5/10 157 
C.E Kingstone 

58.860 11.772 70.632 

02408650 Classe lO 
352 € 
C.D.I. nr. 2000 
TECHNO SD Card 
LOGY Srl 32 GB 6 

31/5/10 168 
C.E Kingstone 

385.200 77.040 462.240 

02408650 Classe lO 
352 € 
C.D.I. 
TECHNO 

nr. 135 All 
LOGY Srl 33 

7/6/10 185 
C.E 

in One PC 790 38.637 7.885,40 47.312,40 

02408650 
286,20 € 

352 
C.D. I. 
TECHNO nr. 500 TV 
LOGY Srl SAMSUN 24 

10/6/10 201 
C.E G 32C4000 

176.900 35.380 212.280 

02408650 353,80 € 

C.D.I. 
nr. 600 TV 

TECHNO 
LOGY Srl 

SAMSUN NID 
10/6110 197 G LCD 22" - 88.920 17.784 106.704 

C.E 
HD 148,20 

02408650 
352 

€ 
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C.D.I. 
nr. 440 TV 

TECHNO 
LOGY Srl 

SAMSUN 
14/6/10 212 G 32" - 154.440 30.888 185.328 

C.F. 
C4000 351 

02408650 
€ 

352 
C.D.!. 
TECHNO 
LOGY Srl 

16/6/10 217 servizi web - 2.500 500 3.000 
C.F. 

02408650 
352 

C.D.I. 
TECHNO 
LOGY Srl 

29/6/10 230 servizi web - 835 167 1.002 
C.F. 

02408650 
352 

OPERAZIONE n. 19 (fattura n. 50 del 19.4.2010). 

La fattura di cui trattasi era stata emessa nell'ambito di un'operazione relativa alla 
compravendita di n. 2.400 PEN DRIVE 64 GB AXXEN, nella quale protagoniste erano state 
5 società, di cui 3 di diritto italiano (MB TRADING S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e MC 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI), una svizzera con deposito in Austria (MULTI 
MEDIA CORPORA TE LTD) e una francese (DGM FRANCE). 
Il giro aveva inizio con la cessione dei beni sopra descritti realizzata dalla prima società in 
favore della seconda, cui faceva seguito la vendita operata dalla C.D. I. TECHNOLOGY nei 
confronti della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI. Quest'ultima vendeva i 
medesimi prodotti alla società elvetica, la quale, a sua volta, provvedeva a cedere la merce 
alla DGM FRANCE. 

Quella in commento risulta non essere un'operazione di tipo circolare; pertanto, le società 
coinvolte sono in grado di cedere i beni sopra descritti applicandc prezzi di molto inferiori 
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rispetto a quelli relativi alle cessioni originarie. Con l'effetto che i destinatari ultimi della 
merce compravenduta conseguono la stessa ad un prezzo inferiore rispetto a quello applicato 
nella prima cessione. Nel contesto di tale operazione, invero, la C.D. I. TECHNOLOGY 
realizzava una vendita sottocosto (più specificamente, la suddetta società, avendo acquistato 
la merce al prezzo unitario di euro 103,12, la rivendeva alla cifra di euro 102,20). 
Per quanto concerne i pagamenti effettuati, inoltre, il saldo della fattura n. 9 del 26.03.2010 
veniva effettuato dalla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI solo in data 
18.05.2010 (peraltro in misura soltanto parziale; si riscontra l'ulteriore pagamento effettuato 
in data 26.05.20 I O) e, più precisamente, in seguito alla ricezione del versamento di denaro 
eseguito in data 17.05.2010 dalla MULTI MEDIA CORPORATE a saldo della fattura n. 
1000002 del 31.03.2010. 
A sua volta, la MULTI MEDIA CORPORATE procedeva a ripianare il proprio debito solo 
dopo aver ricevuto il pagamento della fattura n. 17 del 31.03.2010 effettuato dalla DGM 
FRANCE in data 14.04.2010. 
Con riferimento alle spedizioni effettuate, ulteriore criticità deve essere inquadrata nella 
circostanza che la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI avrebbe proceduto ad 
inviare in data 30.03.2010 (come da documento di trasporto n. 7429 del 30.03.2010, di cui si 
trova riferimento nella relativa fattura) la merce oggetto della fattud n 1000002 emessa in 
data 31.03.2010. Tuttavia, secondo quanto emerso dai prospetti acquisiti in sede di rogatoria 
della MULTI MEDIA CORPORATE, la spedizione sarebbe avvenuta in data 24.03.2010, 
risultando in entrata nel magazzino austriaco. 
L'operazione descritta ripercorre lo schema tipico della cosiddetta "frode carosello": i beni, 
prima di essere messi effettivamente in commercio, subiscono una serie di passaggi tra vari 
soggetti, anche esteri, allo scopo di determinare un debito NA a carico di un soggetto 
giuridico che mai onorerà il versamento ed a vantaggio di altri soggetti giuridici che invece 
detraggono l'IVA in acquisto. 
Inoltre, molte delle società coinvolte hanno un ruolo conclamato di cartiera. 
Il danno cagionato all'erario risulta essere quantificabile in euro 49.096,00, pari al debito IVA 
maturato e non versato da MB TRADING, società evasore totale. 

OPERAZIONE n. 20 (fattura n. 185 del 7.6.2010) 
La fattura in commento rientrava nell' ambito di un' operazione avente ad oggetto la vendita di 
n. 135 ALL IN ONE PC IG RAM, 160 G, DVD, TV, WIN7 che aveva visto il coinvolgimento 
di un gruppo di società, delle quali una inglese (DGM UK), due di diritto italiano (MB 
TRADING S.r.l. e C.D.I. TECHNOLOGY) e una svizzera con deposito in Austria (MULTI 
MEDIA CORPORATE LTD). 
La prima compravendita riscontrata era quella posta in essere dalla società inglese nei 
confronti di quella elvetica; seguiva la cessione operata da quest'ultima in favore della MB 
TRADING la quale, a sua volta, vendeva la stessa merce alla C.D. I. TECHNOLOGY. 

Il primo elemento di criticità rilevato in seno all'operazione sopra descritta attiene alla vendita 
sottocosto realizzata dalla MB TRADING in favore della C.D. I. TECHNOLOGY. 
Ulteriore anomalia deve essere inquadrata nella circostanza che non è stato rinvenuto alcun 
pagamento relativo ai documenti fiscali emessi nel contesto dell'operazione in parola. 
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Infine, con riferimento alla vendita operata dalla MB TRADING nei confronti della C.D.I. 
TECHNOLOGY, era dato riscontrare che la spedizione della merce veniva effettuata dalla 
MULTI MEDIA CORPORATE, società fornitrice della MB TRADING, senza passare per 
quest 'ultima. 
Dalle circostanze poste in evidenza si evince che anche nell' operazione sopra ricostruita sono 
riscontrabili i paradigmi tipici di una "frode carosello": invero, la merce oggetto della stessa 
subisce plurime cessioni, a seguito delle quali alcuni soggetti conseguono un credito 
d'imposta fittizio, derivante dagli acquisti effettuati, mentre in capo ad un altro soggetto 
giuridico viene a Costitursi un debito d'imposta, al cui versamento lo stesso non adempierà. 
Molte delle società coinvolte hanno un ruolo conclamato di cartiera .. 
Inoltre, l'operazione in commento risulta aver cagionato un danno all'erario quantificabile in 
euro 7.885,40, pari al debito IVA maturato e non versato da MB TRADING, società evasore 
totale. 

Alla luce degli elementi sopra evidenziati risulta provato che la MB TRADING abbia emesso 
nell'anno 2010 fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad euro 
5.826.820,22. 
In tale periodo l'Amuinistratore Unico della società era BUSIA Marco il cui ruolo di 
prestanome si è già detto. Parimenti si è detto in ordine a VULCANO Mario 

Risulta così ulteriormente comprovato che la società in oggetto aveva assunto il ruolo di 
"cartiera" nazionale nell'ambito dell'articolato sistema fraudolento che si va descrivendo. La 
MB TRADING, invero, era emersa quale mera "scatola vuota" che operava acquistando 
merce dall'operatore estero MULTI MEDIA CORPORATE, a sua volta avente il ruolo di 
cartiera intracomunitaria) e nella successiva rivendita in territorio nazionale. 
Il sistema fraudolento prevedeva che la società in parola omettesse il versamento dell'IVA 
dovuta, grazie all'utilizzo di una dichiarazione d'intento (la normativa in materia di IVA, 
com'è noto, prevede che il soggetto che dichiari di possedere la qualità di importatore abituale 
dall'estero non sia soggetto al versamento dell'imposta sul valore aggiunto) che, come 
rilevato dal Luogotenente NOTO Salvatore ali 'udienza del 04.05.2016, era stata emessa in 
assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge; tale artificio, dunque, consentiva 
alla MB TRADING di rivendere i prodotti acquistati a prezzi inferiori rispetto a quelli di 
acquisto e, normalmente, concorrenziali nel mercato di riferimento. 

FATTURE emesse dalla MINIMUM S.r.L. 

Considerata la complessità della vicenda analizzata, si ritiene opportuno riportare uno schema 
recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalla MINIMUM ordinate per ogni singolo 
cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione. 

Tabella fatture emesse dalla MINIMUM S.r.L oggetto di contestazione. 
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30/4/1 
23 

O 

3/6/10 40 

21/4/1 18 
O 

3113/1 
Il 

O 

31/3/1 
12 

O 

21/4/1 
5 
(prof 

O 
onna 

t 

C.D. L 
TECHNOL 
OGY S.r.l. -
C.E 
0240865035 
2 
C.D.L 
TECHNOL 
OGY S.r.l. 
C.E 
0240865035 
2 

CORE 
TECHNOL 

nr. 125 AppIe 1-
phone 32 Gb -
Italia 458,33 € 

nr. 260 TV 
SAMSUNG 
32C450 LCD 
288,50 € 

nr. 2000 OEM 
OGY S.r.l. - S / d . 
C F U B pen nve-

025'5600034 64 Giga 94,57 € 

nr. 650 Pen 
Drive USB 64 

Multi Media GB High Speed 
Corporate New Generation -
Ltd. per Xp 

home/apple/Win 
7134€ 

Multi Media nr. 3000 Pen 
Corporate Drive 64Gb -
Ltd. Axxen 11 € 
Multi Media nr. 1500 
Corporate Nintendo Wii -
Ltd. Pack 158€ 
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25 

57.291,67 Il.458,33 
68.750 

27 
75.010 15.002 90.012 

20 
189.140 37.828 226.968 

3 
87.100 87.100 

4 
338.700 338.700 

12 
237.000 237.000 



) 

Multi Media 
nr. 11 00 SD Card 

30/4/1 32 Gb Kingstone 
O 

24 Corporate 
Classe IO 218,50 

240.350 240.350 
Ltd. 

€ 
nr. 2000 SD 

31/5/1 
Multi Media CARD 32 GB 

O 
38 Corporate Class IO - 427.600 427.600 

Ltd. Kingston 213,80 
€ 

31/5/1 
Multi Media nr. 3 Appie 

O 
39 Corporate Iphone 32 Giga 65 1.860 1.925 

Ltd. 620€ 

Tutte le fatture emesse da MINIMUM oggetto di contestazione (fatta eccezione per la Fattura 
n. 39 del 31 maggio 2010) sono già state oggetto di precedente descrizione. 
I documenti fiscali emessi dalla MINIMUM risultano essere inseriti ali 'interno delle 
operazioni testé ricostruite. 
Alla luce degli elementi sopra evidenziati risulta provato che la MINIMUM abbia emesso 
nell'anno 2010 fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad euro 
1.626.468,00. 
In tale periodo Presidente del Consiglio di Amministrazione della società era DEBBI 
Giuliano. 

Inoltre, la società in esame era stata oggetto di un accertamento effettuato ad opera 
dell' Agenzia delle Dogane di Reggio Emilia (sfociato nel processo verbale di constatazione 
del 26.09.2011), a sua volta originatosi a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Dogana di 
Bologna in ragione dei contatti avuti dalla MINIMUM con un fornitore che emergeva quale 
probabile soggetto di un meccanismo fraudolento. 
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Da tale verifica, come riferito dal Dott. DI GIUSEPPE Antonio all'udienza del 04.05.2016, si 
evinceva inizialmente che la società in esame, operativa a partire dalla fine dell'anno 2007, 
era stata interessata da una crescita esponenziale del proprio volume di affari (da circa 
100.000 euro della fine del 2007 a circa 25 milioni di euro nel 20 Il), relativi a cessioni con 
paesi intracomunitari e con la Repubblica di San Marino. Inoltre, dagli accertamenti eseguiti 
emergeva, da un lato, che gli affari gestiti da MINIMUM, oltre che essere di importi 
costantemente rilevanti (2-3 milioni di euro per ciascun operatore commerciale), 
coinvolgevano soggetti giuridici che si succedevano rapidamente nel tempo gli uni agli altri, 
con successiva sparizione di ciascuno dalla contabilità della società. 
Tra questi spiccava la MULTI MEDIA CORPORATE LTD (il cui status di società fantasma 
era stato accertato dalle autorità straniere), con la quale la società in esame risultava aver 
avuto scambi nei primi sei mesi del 20 l O per circa 1,5 milioni di euro. 
Dall'altro lato, la MINIMUM non risultava avere alcun debito d'imposta; al contempo, 
tramite la nutrita serie di operazioni commerciali sopra descritte, la società risultava aver 
effettuato una dichiarazione d'intento (mediante la quale l'imprenditore dichiara di essere 
esportatore abituale, con l'effetto di poter operare acquisti in ambito nazionale non soggetti ad 
IVA), utilizzata a partire dall'anno 2009. 
Considerate le risultanze delle verifiche effettuate, veniva eseguito un accesso preliminare 
presso la sede della società, in occasione del quale, come riferito sempre dal Dott. DI 
GIUSEPPE Antonio, si rilevava la presenza di alcuni uffici, siti al piano superiore di un 
capannone industriale pressoché vuoto, nonché l'assenza di strutture di magazzino idonee a 
servire un operatore commerciale che aveva un volume di affari come quello riscontrato. 
Rilevati tali dati, su richiesta della società si era proceduto ad un controllo presso il 
depositario delle scritture contabili, la società FINCRO S.r.l. con sede in Reggio Emilia; in 
tale occasione, i soggetti accertatori avevano richiesto ad una dipendente della FINCRO di 
contattare il legale rappresentante della MINIMUM, ma in concreto gli stessi si erano 
interfacciati telefonicamente con il COSTI Ornar. Peraltro, come riferito dal Dott. DI 
GIUSEPPE Antonio, la documentazione esaminata (e-mail, ordini di pagamento impartiti alle 
banche, ordini di merce da operatori commerciali comunitari) risultava recare sempre la firma 
dello stesso COSTI. 
Pertanto, si procedeva all 'ulteriore verifica relativa ai soggetti risultati quali clienti e fornitori 
della MINIMUM, dalla quale emergeva che la stra grande maggioranza degli stessi, soggetti a 
controlli ad opera di autorità straniere e della Agenzia italiane delle Entrate e della Guardia di 
Finanza, era risultata coinvolta in operazioni fraudolente. 
Sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, dunque, è possibile delineare la veste assunta 
dalla società in esame nel sistema fraudolento che si va descrivendo; in particolare, la 
MINIMUM spiccava tra le società beneficiarie, cosiddette "broker", le quali costituivano 
l'ultimo anello della catena, operando quali imprenditori commerciali che acquistavano dalle 
società filtro per rivendere la merce in territorio nazionale. Tali acquisizioni, invero, non erano 
assoggettabili ad IVA in forza della dichiarazione d'intento effettuata dalla società in esame, 
in assenza dei requisiti previsti dalla legge. La società in esame, inoltre, poteva anche 
assumere il ruolo di "società filtro" e, al pari della C.D.I. TECHNOLOGY e della CORE 
TECHNOLOGY, operare interponendosi tra le società cosiddette "fantasma" e i destinatari 
finali della merce. 
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FATTURE emesse dalla SINK S.r.l.. 

Considerata la complessità della vicenda analizzata, si ritiene opportuno riportare uno schema 
recante le fatture oggetto di contestazione emesse dalla SINK ordinate per ogni singolo 
cliente come da quantificazione contenuta nel capo di imputazione. 

Tabella fatture emesse dalla SINK S.r.l. oggetto di contestazione. 

CORE 
nr. 998 

TECHNOLOG 
Netbook 

29/4/10 4/B Acer Aspire - 150.l99 
Y S.r.l. - C.F. 

D250 150,50 
30.039,80 180.238,80 

02556000343 
€ 

CORE 
nr. 150 TV 

TECHNOLOG 
Samsung 

30/4/10 5/B 
Y S.r.l. - C.F. 

LE32B530 550 36.075 7.325 43.950 

02556000343 
Europa 

€ 

CORE 
nr. 1200 SD 

TECHNOLOG 
Card 32 GB 

19/5/10 6/B 
Y S.r.l. - C.F. 

Class IO 550 239.400 47.990 287.940 
Kinkston 

02556000343 
€ 

nr. 100 
CORE Nintendo 
TECHNOLOG Wii Sp PK 

10/6/10 8/B 
Y S.r.l. c.F. Italia cod. 

12.l20 2.424 14.544 

02556000343 149 - 121,20 
€ 

Tutte le fatture emesse dalla SINK e oggetto di contestazione sono già state compiutamente 
descritte in precedenza, nell'ambito delle operazioni testé ricostruite. 
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Alla luce degli elementi sopra evidenziati risulta provato che la SINK abbia emesso nell'anno 
2010 fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad euro 238.732,80. 
In tale periodo Presidente del Consiglio di Amministrazione della società era COSTI Omar; 
come riferito dalla Dott.ssa MORANTE Tiziana all'udienza del 04.05.2016, a quest'ultimo 
era stato notificato, in data 31.12.2012, un avviso di accertamento relativo alla società in 
esame per l'anno d'imposta 2007. 
In particolare, l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, aveva agito in seguito alla ricezione 
di una segnalazione da parte dell'Ufficio Antifrode presso la Direz.ione Regionale della 
Lombardia, avente ad oggetto gli scambi avvenuti tra la SINK ed una società (la PC 
ELECTRONIC S.r.l.) la quale, a seguito di investigazioni effettuate dalla Guardia di Finanza 
di Roma, era emersa quale società coinvolta in un sistema di fatturazione per operazioni 
soggettivamente inesistenti. 
Più specificamente, le risultanze investigative avevano reso evidente che la PC 
ELECTRONIC aveva un volume di affari imponente, avendo effettuato da operatori 
commerciali spagnoli, danesi, tedeschi e lussemburghesi acquisti che, per l'anno 2006 si 
aggiravano intorno ai 28 milioni di euro e, per il 2007, arrivavano quasi a 9 milioni di euro. 
Tuttavia, i finanzieri accertavano che tale società risultava essere evasore totale e non avere 
una sede operativa né un magazzino; inoltre, il rappres.:ntante legale della società (tale 
VALERY Sisto) era irreperibile. 
Sulla scorta di tali elementi, la PC ELECTRONIC era stata inquadrata quale soggetto 
giuridico che si interponeva tra imprenditori commerciali intracomunitari e operatori 
nazionali, rendendo possibile a questi ultimi e, nella fattispecie, alla SINK, la detrazione 
dell'IV A. 
In particolare, per l'anno di riferimento, la società in esame aveva effettuato acquisti dalla PC 
ELECTRONIC per euro 24.584 euro, che erano stati ritenuti dall'Agenzia delle Entrate 
riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti. 
Dunque, come peraltro riferito dal Maresciallo D'AGOSTINO Emidio all'udienza del 
26.1 0.20 16, il ruolo della SINK nel sistema fraudolento in esame, era molto simile a quello 
ricoperto dalla MINIMUM; in particolare, la società rientrava nel novero dei soggetti giuridici 
che costituivano l'ultimo anello della catena, ossia le societò beneficiarie, cosiddette "broker", 
la cui attività consisteva essenzialmente nell'effettuare acquisti dalle società filtro per 
rivendere la merce a società italiane. 
Tali compravendite, invero, consentivano alle società beneficiarie di detrarre l'IVA. 
La società in esame, inoltre, poteva anche assumere il ruolo di "società filtro" e, al pari della 
C.D.I. TECHNOLOGY e della CORE TECHNOLOGY, operare interponendosi tra le società 
cosiddette "fantasma" e i destinatari finali della merce. 

Completato l'esame del capo 98 è possibile procedere alla analisi del precedete capo 97, ove 
viene contestato alla CORE TECHNOLOGY S.r.l. di aver utilizzato fatture per operazioni 
soggettivamente od oggettivamente inesistenti finalizzata all'evasione fiscale delle imposte 
sui redditi o sul valore aggiunto. 
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Gran parte delle fatture oggetto di contestazione è stata analizzata nell'ambito del capo 
precedentemente affrontato e al quale si fa riferimento, intendendo lo, ovviamente, qui 
richiamato. Si procederà dunque, all'analisi delle fatture non ancora oggetto di valutazione, 
con numerazione progressiva in linea di continuità con quella precedente (a partire dunque 
dalla n. 34). 
Ad ogni buon conto, per facilitare la trattazione, si presenta un prospetto schematico dei 
documenti fiscali che la CORE TECHNOLOGY avrebbe utilizzato agli scopi illeciti sopra 
indicati così come riportati dalla perizia. 

Tabella fatture utilizzate dalla CORE TECHNOLOGY oggetto di contestazione con 
l'indicazione, a fianco, della operazione cui si riferiscono. 

26/2110 1 

2/3/10 2 

4/3/10 3 

C.D.L 
TECHNOL 
OGY Srl -
C.F. 
0240865035 

C.D.L 

nr. 1998 PEN 
DRIVE 64 GB -
96,95 € 

nr. 1000 TV 
Samsung 22" 
LD220HD 
162,41 € nr. 700 
NETACERB 

TECHNOL Netbook Acer 

:~3.706, 38.741,22 232.447,32 

OGY Srl - Aspire 
C.F. Bianco e 

One 
nero 4.080,40 355.999 72.015,88 432.095,28 

0240865035 175,99 € 
2 nr. 400 

NETACERB 
Netbook Acer 
Aspire One Blu e 
nero I € 
nr. 2000 TV 

C.D.L S 
TECHNOL amsung 22" 

2 

LD220HD 
~~Y Srl - 156,16 € nr. 51 

024'0865035 TV Samsung 
LCD 46" Full 
HD € 
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C.D. L 
TECHNOL m. 224 TV DGM 
OGY Srl - 22" Full HD N/D 

22/3/10 5 
C.E LCD WITH 

28.266,5 5.653,31 33.919,87 

0240865035 126,19 € 
6 

2 

C.D.L 
m. 224 TV DGM 
22" Full HD 

TECHNOL 
OGY Srl 

LCD WITH 8 -
25/3/10 8 

C.E 
126,19 € 200 30.266,5 6.053,31 36.319,87 

0240865035 
m. lO Netbook 6 

2 
N130 Samsung 
JA04IT 180 € 

C.D.L 
TECHNOL m. 83 TV 
OGY Srl - Samsung LCD 15 

9/4/10 13 
C.E 46" Mod. 

500 59.098 
11.819,60 

70.917,60 

0240865035 46B650 706 € 
2 

m. 2 netbook 
Acer Aspire one 
D250 colore 

C.D.L bianco-nero 
TECHNOL Atom N270 1,60 
OGY Srl - gnz 10,10" 180 € 16 

13/4/10 16 540 108 648 
C.E m. l netbook 
0240865035 Acer Aspire one 
2 D250 colore 

bianco-nero 
Atom N270 1,60 

lO" 180 € 

C.D.L 
m. 2 netbook 

TECHNOL 
Samsung NP-

OGY Srl 
N130-JA05IT 16 -

2114/10 18 
C.E 

180 € - m. 9 30 2.160 438 2.628 
Netbook 

0240865035 
Samsung NP-

2 
N130-JA04IT 
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180 € m. l 
netbook 
Samsung NP-
N130-JA04IT 
180 € 
m. 76 NetBook 
Samsung NP-
N 130-JA04It 180 
€ 

C.D.I. m. 42 NetBook 
TECHNOL Samsung NP-
OGY Srl - N130-JA05It 180 16 

22/4110 20 
C.P. € 

41.140 8.2:'::8 49.368 

0240865035 m. 50 TV 
2 Samsung LCD 

32" 240 € 
m. 50 TV 
Samsung LD 220 
HD 158€ 

C.D.I. 
TECHNOL 

m. 1500 Consolle 
OGY Srl 12 -

29/4110 26 
C.P. 

Nintendo Wii 
204.000 

40.800 244.800 

0240865035 
Sport 136 € 

2 
m. 45 TV DGM 
40" LCD full HD 

C.D. I. 340€ 
TECHNOL m. 110 TV DGM 
OGY Srl - 19" LCD 126 € Il 

13/5/10 31 
C.P. m. 110 TV DGM 

300 44.940 9.048 54.288 

0240865035 22" LCD + DVD 
2 133 € m. 5 TV 

DGM 32" LCD 
€ 
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29/1110 3 

12/2/10 5 

22/2/10 6 

26/2110 7 

16/3110 11 

2212/10 26 

G.P.z. 
TRADING 

3000 Pen 
S.r.l. 

nr. 

C.F. 
Drive 64Gb 

0582372096 
OEM 104,90€ 

G.P.Z. 
TRADING 

2000 
S.r.l C.F. 

nr. pen 

0582372096 
drive 64 gb 102 € 

5 
G.P.z. 

50 TV 
TRADING 

nr. 
SAMSUNG 

S.r.l. C.F. 
Mod. 40B650 

0582372096 
603 € 

5 
G.P.Z. 
TRADING nr. 202 Pen Drive 
S.r.l. C.F. USB 64 GB 
0582372096 OEM 96,95 € 

nr. 385 TV 
Samsung LCD 

G.P.Z. modo LE32B450. 
TRADING 259,28 € 
S.r.l. C.F. nr. 100 TV 
0582372096 Samsung LED 
5 modo 

UE40B6000VW 
€ 

GBN 
nr. 150 Microsoft 
Office 2007 Pro 

STRUTTUR 
(MLk) Italia 

E S.r.l. c.F. 
0336809016 175,10 € 

nr. 175 USB 8 
GB 2.0 € 

7 
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7 
200 

314.900 
62.980 377.880 

20 
150 

204.000 
40.830 244.980 

31 
200 30.150 6.070 36.420 

1 
80 19.583,9 3.932,78 23.596,68 

O 

, 
9 

- 174.205, 
80 

34.841,16 209.046,96 

34 
40.116,6 8.023,32 48.139,92 
O 



11/2110 31° 

21/4110 18 

IT 

nr. 512 S/O 
2048MB OOR-ll 
PC-800 PIN200 
Elixir 23,80 

DISTRIBUT nr. 33 TV 
ION SRL Samsung LCO 
C.E 46" LE46B650 
0338653016 753 € 
O 

7 

MINIMUM nr. 2000 OEM 
S.r.l. C.E US 1 d . 
0230150035 B pen nve-

64 Giga 94,57 € 

nr. 998 Netbook 
Acer Aspire -
0250 150,50 € 

SINK S.r.l. - nr. 150 TV 
312010 C.E Samsung 

30/4/10 _ 5/B 0215482035 LE32B530 550 

7 
6/B 
(riferi 

SINK S.r.l. - nr. 1200 SO Card 
mento 

C.F. 32 GB Class lO 
19/5110 alla 

0215482035 Kinkston 199,50 
550 

profor 
7 € 

ma 
3/2010 
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35 
24.849 4.969,80 29.818,80 

20 

189.140 
37.828 226.968 

lO 

150.199 30.039,80 180.238,80 

16 
36.075 7.325 43.950 

26 

239.400 
47.990 287.940 



) 

10/6/10 8/B 

SINK S.r.l. -
C.P. 
0215482035 

nr. 100 Nintendo 
Wii Sp PK Italia 
cod. 149 - 121,20 

OPERAZIONE n. 21 (fattura n. 26 del 25.2.2010). 

12.120 2.424 14.544 

La summenzionata fattura era stata utilizzata nell'ambito di un'operazione tra le società 
G.B.N. STRUTTURE S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l. e MC INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI. 
In particolare, la prima società cedeva alla seconda n. 150 MICROSOFT OFFICE 20C7 PRO 
(MLK) ITALIA; seguiva la vendita di n. 7 unità degli stessi prodotti da parte della CORE 
TECHNOLOGY ed in favore della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI. 

Le anomalie rilevate in seno all' operazione sopra descritta afferiscono alla merce 
compravendu;.:, invero,',lafattura n. 26 emessa dalla G.B.N. STRUTTURE nei confroiit; della 
CORE TECHNOLOGY aveva ad oggetto, oltre ai prodotti suindicati, anche 512 MEMORIE 
S/O 2048MB DDR-II PC-800 PIN200 ELIXIR. Sul punto è emerso che non sono stati 
effettuati ulteriori acquisti di beni della stessa tipologia. 
Tuttavia, la fattura n. 9 emessa dalla CORE TECHNOLOGY nei confronti di MC 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI comprendeva un quantitativo di 552 memorie 
del medesimo tipo. 
Pertanto, la fath:~a n. 9 risulta essere oggettivamente inesistente e il conseguente danno subito 
dall'erario a causa della presente operazione è quantificabile in euro 9.002,42, pari 
all'indebito credito IVA maturato dalla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
S.p.A .. 

OPERAZIONE n. 22 (fattura n. 31A del 11.2.2010) 

fì .... /~. 
-1138 -

Il 



La fattura in commento era stata emessa nell'ambito dell'operazione avente ad oggetto la 
vendita di n. 33 TV SAMSUNG LCO 46" LE46B650 tra le società IT DISTRIBUTION S.r.l., 
CORE TECHNOLOGY S.r.l. e MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.r.l.. 
Più specificamente, la prima società vendeva la merce sopra descritta alla seconda, la quale, a 
sua volta, rivendeva i medesimi beni alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI. 

Unico elemento di criticità rilevato nell'ambito dell'operazione in oggetto è da inquadrare nel 
mancato pagamento a saldo della fattura n. 3 del 05.02.2010 emessa dalla CORE 
TECHNOLOGYe non corrisposta dalla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI. 

OPERAZIONE n. 23 (fattura n. 5 del 22.3.2010) 
La merce indicata nella fattura in oggetto risultava la medesima indicata nella fattura n. 8 
emessa da C.O.I. TECHNOLOGY nei confronti di CORE TECHNOLOGY; più precisamente 
la fattura in parola aveva in oggetto n. 224 TV OGM 22" FULL HO LCO WITH (la fattura n. 
8 recava, inoltre, n. lO NETBOOK N130 SAMSUNG JA04IT). 
Si sottolinea, inoltre, che la C.O.I. TECHNOLOGY aveva emesso due fatture recanti il 
medesimo numero progressivo 5, una delle quali era stata all'uopo corretta con 
un'annotazione a penna con il numero progressivo 6. 

AI fine di facilitare la trattazione e la comprensione della materia oggetto di analisi, si 
fornisce un elenco in ordine cronologico delle fatture utilizzate dalla CORE TECHNOLOGY 
S.r.l. rispetto alle quali dall'esame peritale, nonché dagli ulteriori elementi posti in luce con 
riferimento alle singole operazioni, emerge che fossero state utilizzate nell'ambito dì 
operazioni inesistenti. 

Tabella fatture utilizzate dalla CORE TECHNOLOGY ritenute inesistenti. 

G.P.z. 

29/01/20 
TRAOING 7 

3 S.r.l. C.F. 200 62.980 377.880 
10 

0582372096 
314.900 

5 

G.P.z. 

12/02/20 
TRAOING 30 

lO 5 S.r.l. c.F. 150 
204.000 

40.830 244.980 
0582372096 
5 

26/02/20 
C.O.I. l 

lO 
TECHNOLO 193.706, 38.741,22 232.447,32 
GY S.r.l. lO 

O 
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C.F. 
0240865035 
2 

G.P.Z. 
TRADING l 26/02/20 

7 S.r.l. C.F. 80 19.583,9 3.932,78 23.596,68 
lO 

0582372096 O 
5 

C.D.I. 
TECHNOLO 

8 02/03/20 GY S.r.l. -
4.080,4 72.015,88 432.095,28 2 

355.999 lO C.F. 
O 

0240865035 
2 

C.D.I. 
TECHNOLO 

8 04/03/20 GY S.r.l. -
1.581 350.996, 70.515,47 423.092,83 3 

lO C.F. 
36 

0240865035 
2 

C.D.I. 
TECHNOLO 

8 25/03/20 GY S.r.l. -
200 30.266,5 6.053,31 36.319,87 8 

lO C.F. 
6 

0240865035 
2 

C.D.I. 
TECHNOLO 

15 09/04/20 GY S.r.l. -
500 59.098 11.819,60 70.917,60 13 lO c.F. 

0240865035 
2 

C.D.l. 
TECHNOLO 

16 13/04120 GY S.r.l. - 540 108 648 16 
lO C.F. 

0240865035 
2 
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C.D.1. 
TECHNOLO 

16 21/04/20 GY S.r.l. -
30 2.160 438 2.628 18 

lO C.E 
0240865035 

MlNIMUM 
20 21/04/20 S.r.l. - C.E 

37.828 226.968 18 
0230150035 189.140 lO 
7 
C.D.1. 
TECHNOLO 

16 22/04/20 GY S.r.l. 
41.140 8.228 49.368 20 

lO C.E 
0240865035 

CD.I. 
TECHNOLO 12 29/04/20 

26 GY S.r.1CE - 40.800 244.800 
204.000 lO 

0240865035 
2 
SlNK S.r.l. -

lO 29/04/20 
4/B 

CE 
30.039,80 180.238,80 

lO 0215482035 150.199 
7 
SlNK S.r.l. -

16 30/04/20 CF. 
550 36.075 7.325 43.950 5/B 

lO 0215482035 
7 
CD.1. 
TECHNOLO 

11 13/05/20 GY S.r.l. 
300 44.940 9.048 54.288 31 

lO C.E 
0240865035 

SlNK S.r.l. -
11 10/06/20 C.F. 

12.120 2.424 14.544 8/B 
lO 0215482035 

7 
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TOTALE 

Sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, nonché delle considerazioni svolte in sede di 
trattazione del capo di imputazione n. 98, è dato ritenere che GIGLIO Giuseppe, quale 
Amministratore Unico della CORE TECHNOLOGY, per l'annualità 2010 abbia utilizzato 
fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad euro 2.658.762,38. 
Pertanto, l'imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta ammonta ad euro 443.127,06. 

7.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 
Nel corso della trattazione si è dato conto di un poderoso dato documentale che, già da solo, 
siccl)me valutato anche alla luce delle indiscutibili competenze tecniche dei periti contabili, 
basterebbe, nella sua mole ed univocità, a confermare l'ipotesi d'accusa relativa ai capi in 
esame e le loro finalità criminali. Preme però qui ancora una volta evidenziare che oltre a 
quanto accertabile per tabulas, il dibattimento ha messo a disposizione del Tribunale anche 
gli esiti della attività di intercettazione telefonica ed ambientale, che altro non fanno che 
confermare e riscontrare quel dato documentale, permettendo di "analizzare dall'interno quel 
sistema" nel suo divenire, tramite le azioni compiute di volta in volta dai protagonisti. Alcune 
di queste sono state riportate a dimostrazione di come le singole operazioni siano state ideate 
e realizzate ad hoc in assenza di unà reale giustificazione commerciale ed economica, nonché 
per dimostrare chi fossero i reali soggetti che operavano dietro lo schermo dei compiacenti 
intestatari fittizi. A questi elementi di prova si sono aggiunte in dibattimento le voci degli 
inquirenti - prima, fra tutte, quella del Maresciallo D'Agostino che ha scolpito il sistema 
fraudolento nella sua complessità e nella sua finalizzazione criminale, oltre a quella dei 
plUlhUi organi accertatori delle frodì fiscali - e quella del collaboratore di Gillstizia GIGLIO 
Giuseppe, che con dichiarazioni auto ed etero accusatorie, pienamente riscontrate dall'intero 
compendio probatorio disponibile, ha parimenti descritto azioni, scopi e soggetti del sistema 
fraudolento in esame. 

Orbene, alla luce di questo corposo materiale probatorio, documentale ed orale deve ritenersi 
dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati hanno dato vita e partecipato 
ad un sistema che - in ideale prosecuzione con i fatti acclarati con la forza di giudicato 
nell'ambito dell'operazione POINT BREAK - ha consentito di implementare le ricchezze 
illecite della cosca isoli tana degli ARENA e di quella cutrese dei GRANDE ARACRI, grazie 
al loro reimpiego in un rinnovato sistema societario che, dietro l'apparenza di liceità, 
generava nuovi profitti delittuosi in forza di un vorticoso giro di false fatturazioni per 
operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, realizzate nell'ambito del sistema 
delle frodi carosello. Si badi, le prove analizzate in relazione alle singole operazioni e alle 
singo'e fatture, nel dimostrare l'inesistenza delle stesse, consentono di ritençre accertata, in 
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via presunti va, la sistematicità del ricorso a quelle operazioni, estese ben oltre i limiti di 
quelle analizzate in via esemplificativa, in quanto realizzate quotidianamente secondo 
modalità operative sempre sostanzialmente identiche tra di loro, sintomo della professionalità 
con cui venivano poste in essere. 

L'analisi delle singole operazioni oggetto delle contestazioni alla luce dell'intero compendio 
probatorio consente di affermare che le società costituite ed utilizzate nel sistema illecito altro 
non fossero che società che, dietro lo schenno di soggetti intestatari fittizi, consentivano ai 
loro reali titolari di effettuare fatturazioni per operazioni inesistenti funzionali alla 
commissione di "frodi carosello" operando, per lo più, come cartiere. Gli esiti incrociati delle 
attività di accertamento svolte dai Carabinieri di Modena, dalla Guardia di Finanza, dalla 
Agenzia delle Dogane, dall'Agenzia delle Entrate e dalle omologhe autorità straniere, e 
dell'attività di intercettazione ha disvelato questo conclamato ruolo di cartiera delle diverse 
società già, peraltro, emergente da costanti, inequivocabili e tipici indici sintomatici. 
L'assenza di sedi e locali attrezzati, di deposti merci adeguati al volume di affari dichiarati, la 
mancanza di dipendenti o la loro assoluta esiguità in relazione al volume di affari 
apparentemente generato dalle società, la mancanza di scritture contabili, il mancato 
pagamento delle imposte dovute, la rapida cessazione della società e l'intestazione fittizia in 
capo a prestanome, non lasciano, in questo contesto, alcuno spazio per una lettura alternativa. 
Del resto, il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, protagonista del sistema lo ha, nella 
sostanza, confermato fornendo una testimonianza che ha descritto "dall'interno" il sistema di 
frode. 

La architettura operativa di questo sistema trova una plastica rappresentazione in un appunto 
manoscritto rinvenuto il 30.6.20 lOdai Carabinieri di Modena, presso gli uffici della CORE 
TECHONOLOGY Srl di Parma, all'atto della perquisizione eseguita dopo l'esecuzione delle 
ordinanze cautelari emessi dal GIP di Bologna in data 17.6.2010 nell'ambito dell' operazione 
POINT BREAK e prodotto agli atti. 
La capacità rappresentativa dello schizzo, eseguito su carta intestata della GIGLIO Srl 
probabilmente da Michael SALWACH in ragione della lingua in cui è redatto, consiglia di 
riportarlo qui di seguito al fine di meglio comprendere la struttura del sistema fraudolento. 
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Come si vede dallo schizzo, e secondo quanto chiarito da tutte le prove raccolte, analizzate 
anche dalla perizia contabile, con il meccanismo fraudolento in esame venivano realizzate una 
serie di transazioni commerciali oggettivamente e/o soggettivamente fittizie di natura 
circolare, nell'ambito delle quali frequentemente la prima cessione veniva realizzata dalla 
cartiera intracomunitaria MULTI MEDIA CORPORA TE LTD (società con sede in Svizzera 
ma deposito in Austria) in favore di una cartiera nazionale (ruolo che poteva essere assunto 
dalla MB TRADING S,r.1 G,P,Z. TRADING S.r.L,. o dalla RUFFO S.r.L). 
Seguiva la rivendita operata da quest'ultima nei confronti di una "società-filtro"; 
frequentemente nel meccanismo in oggetto si riscontrava l'inserimento di plurime "società 
interponenti", inserimento volto ad ostacolare la ricostruzione dell'intera serie fraudolenta di 
p~ssaggi subiti dalla merCe,1M! attività veniva normalmente svolta' dalle società C.D.I. 
TECHNOLOGY S.r.L e CORE TECHNOLOGY S,r.1.. 
Più specificamente, nella realizzazione della cessione dalla "cartiera" alla "società filtro", la 
prima emetteva regolare fattura con indicazione dell'IVA che, tuttavia, non veniva mai 
versata; invero, non appena la "cartiera" veniva sottoposta ad accertamenti fiscali, la stessa 
veniva sostituita da un'altra società avente nel sistema medesimi caratteristiche e ruolo. 
Infine, nel sistema acclarato, un ruolo fondamentale occupavano le cosiddette "società 
beneficiarie" (in tale ruolo figura'. Rno le società MINIMUM S.r,L, SINK S.r.l., DORICART 
S.r.L, KEIDEE S.r.L, G.B.N. STRUTTURE S,r.L, che potevano operare, ove necessario, 
anche quali "società interponenti"), le quali acquistavano dalle "società filtro" (con l'effetto di 
maturare il relativo credito IVA) per poi rivendere all'utilizzatore finale del bene; in 
alternativa la cessione poteva essere realizzata in favore della MULTI MEDIA CORPORATE 
LTD o di altro imprenditore estero, con conseguente ulteriore accrescimento dell'ammontare 
del credito IVA. 
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Il sistema fraudolento testé descritto, pertanto, procurava vantaggi a tutti i soggetti giuridici 
coinvolti; invero l'illecito profitto derivante da tale articolato meccanismo consisteva, per la 
società beneficiaria, nell'ammontare dell'IVA a credito e, per gli altri soggetti, nelle 
percentuali di guadagno derivanti dalle decurtazioni relative ad ogni singolo passaggio 
documentale di merce. 
Tutto ciò, ovviamente, con grave danno per le casse dello Stato, che ha visto sottrarre alla sua 
imposizione fiscale una somma quantificabile, sulla base di quanto ricavabile dalla perizia 
contabile, in 1.500.721,35 euro. 

Storicamente, la perpetrazione di questo cosÌ articolato sistema di frode, è stata resa possibile 
grazie al mutato equilibrio degli assetti criminali che, a cavallo tra il 2007 ed il 2008, avevano 
visto il raggiungi mento della pace tra le cosche degli ARENA e dei GRANDE ARACRI 
prima contrapposte in una vera e propria, feroce, guerra di mafia per il controllo del territorio 
e che rendeva impossibile anche solo ipotizzare qualsiasi forma di "collaborazione" o di 
contatto. 
Rappresentazione plastica di questo mutato assetto di equilibri è proprio la persona di 
GIGLIO Giuseppe, dapprima legato alla cosca ARENA e, poi, progressivamente svincolatosi 
dalla stessa non nlo per calcolo utilitaristico personale, ma anche perché avvicinato e 
lusingato dagli esponenti di vertice del sodalizio emiliano che, cogliendo le sue capacità 
imprenditoriali, vedevano in lui un'importante occasione di sviluppo del processo di 
trasformazione del volto dell'associazione criminosa, sempre più orientata ad un'azione 
imprenditoriale, certamente più sicura e generosa di guadagni (cfr. Cap. XIII). 

E cosÌ, grazie all' opera illecita di PELAGGI, GIGLIO e RULLO, è stato ridato vita al sistema 
di reimpiego che, inizialmente portato avanti dai fratelli PELAGGI e dai loro complici fino al 
2008 (così come accertato con la forza di giudicato) si era trovato nell'impossibilità di 
proseguire la sua attività a causa del fallimenti delle società impiegate in quel sistema e 
dell'intervento dell' Autorità giudiziaria. 
Una volta approntato il nuovo sistema con la creazione di nuove società da utilizzare nel 
meccanismo delle frodi carosello e messi a disposizione nuovi (e vecchi) capitali, il sisterr. o• 

era di nuovo pronto ad operare. Sullo sfondo flussi di denaro che transitavano dai conti 
correnti creati ad hoc e finalizzati alla immissione e circolazione dei capitali anche tramite 
terzi soggetti apparentemente insospettabili, pur sempre legati agli attori del sistema. 
Ma in questo sistema, in cui la continuità è data dalla figura dei fratelli PELAGGI e dagli 
investimenti della cosca ARENA (accertati con la forza di giudicato) l'elemento di novità è 
dato dagli investimenti della cosca GRANDE ARACRI e del suo capo Nicolino. 
Diversamente da quanto si vedrà altrove (cfr., segnatamente, capi 83-119-120), qui il 
terminale degli investImenti è proprio rappresentato da GIGLIO Giuseppe, oramai passato 
nelle grazie della cosca cutrese ma, comunque, da sempre punto di riferimento di numerose 
famiglie mafiose crotonesi anche un tempo contrapposte (cfr. Cap. XIII-XV e Cap. IX) 
Emblematica, in tal senso, la conversazione ambientale intercettata in data 21.4.2012 (prog n. 
4247 RIT 1081/2011), nel corso della quale GIGLIO dice a BOLOGNINO di essere sempre 
stato volontariamente a disposizione di tutte le consorterie: 
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"GIGLIO: lo ti posso dire che la casa mia, è stata casa di tutti fraticé, quando (inc.), 
chiunque ha avuto bisogno di me... BOLOGNINO: Lo dicono tutti... GIGLIO: inc. 
BOLOGNINO: inc. di merda, di disonesti... GIGLIO: Miché, e credimi che davvero ti parlo 
come un fratello, io gli ho dato sempre, ho aiutato sempre a tutti, che non (inc) .. che se mi 
venivano imposte le cose, puoi stare tranquillo, non voglio sentire niente Miché, ma mi vuoi 
ammazzare? ammazzamifraticé, vuoi ammazzare ... BOLOGNINO: Si (inc.) 
GIGLIO: Ammazzami, però non te lo do io Miché, tu quando mi dici no, che hai aiutato a 
questo qua, oh! Fai quello che cazzo vuoi, fraticè, pestatemi, fai quello che vuoi, non te ne do. 
(. . .). E ancora: GIGLIO: Miché, tu allora tu ti puoi incazzare quando c'è una giusta causa, 
cioè io mi posso incazzare perché mi segui, dal momento che tu hai avuto bisogno, non solo 
tu, hai capito? Mi sono messo a disposizione che cazzo mi vieni a cer. .. cioè mi segui quello 
che ti voglio dire Miché? 
BOLOGNINO: E'giusto, ma il bello è che .. 
GIGLIO: A qualsiasi tavolo che ci sediamo, mi segui, cioè non puoi dare torto, nessuno mi 
può dare torto ... 
BOLOGNINO: Quando arriva a te Pino che succede una cosa, tu quella mattina dovevi dire 
ma che cazzo siete venuti afare qua (inc.), ma un'azione di queste, me la meritavo io?(conv. 
ambientale n. 4248 RIT 1081/2011) 

GIGLIO si dovrà poi recare a Cutro al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino per rendere 
conto dei ritenuti ammanchi di denaro. 
L'ascolto e la trascrizione di una conversazione captata all'intemo della tavemetta 
dell'abitazione di Nicolino GRANDE ARACRI (progr. n. 24601 del 08/01/2013), dimostra 
direttamente il coinvolgimento di costui nel sistema del reimpiego congegnato. Nel corso del 
dialogo, alla presenza anche di DILETTO Alfonso, di LAMANNA Francesco e di un terzo 
soggetto non identificato a nome Michele, Nicolino GRANDE ARACRI dapprima fa 
riferimento al proprio coinvolgimento nel cosiddetto affare delle "piastrelle" (cfr. capo 94) e, 
poi, accusa GIGLIO Giuseppe di aver incamerato soldi cui non aveva "diritto", tanto da 
averlo convocato, insieme ai VERTINELLI, per questo motivo, a Cutro: 
"GRANDE ARACRI NICOLINO: Tre per, cinque quindici, 150 mila, ora penso che sono ... 
quanti sono, 100 mila euro di... 100 mila euro. Alla fine diciamo, il Mario ora che metteva di 
nuovo soldi deve dare soldi a lui dei mattoni quando mettiamo se io cercavo (inc.) però noi 
diamo i soldi a Mario, non da GIGLIO. Hai capito? Praticamente noi abbiamo tolto, 
abbiamo tolto, nel periodo abbiamo tolto i cinesi, non è che li abbiamo tolti per GIGLIO, che 
GIGLIO praticamente che è successo? Il Vertinelli un giorno prendo e lo faccio venire qua, 
all'inizio parliamo (inc.). I soldi, i televisori e i computer non li dovete tenere, non vi dovete 
tenere neanche un televisore, vi dovrebbero ammazzare. Hanno preso e sono andati a portare 
(inc.) questo televisore. Con tanti televisori che avevano (inc.) televisori.]) Nel successivo 
passaggio, inoltre, il capo cosca dice di essere venuto a conoscenza di tale circostanza 
analizzando i conti correnti intestati a CURCIO Domenico, cognato di GIGLIO Giuseppe, 
nonché fittizio intestatario delle società C.D.I. TECHOLOGY S.r.l. e S.I.C.E. S.r.l.: 
" ... tu ben sai che quando mi metto da qui controllo pure i conti correnti pure là ... di quelli .. . 
incompr. ... controllo il conto corrente e vado a controllare il conto corrente di ... incompr. .. . 
con CURCIO ... là ... come si chiama? CURCIO ... che gli viene? cognato? genero? non lo 
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so ... cognato ... è cognato ... cognato ... controllo il conto corrente di quello là ... di che mi 
accorgo? i televisori ... i soldi dice che si erano persi ... "e come cazzo va che gli stiamo 
pagando i soldi a tuo cognato 50 mila, 100 mila, 20 mila, 30 mila, 40 mila ... glieli stiamo 
pagando a tuo cognato i soldi" ... "no ", dice, "veramente io non lo sapevo ", "non lo 
sapevi? ", "non lo sapevo ", "non mi dire che non lo sapevi che mi fai incazzare ", mi ha detto 
"ora l'ho saputo", ha detto, gli ho detto "ma tu pensi che io l'ho saputo cosÌ ... l'ho saputo 
cosÌ che i soldi li ha presi tuo cognato, ah?" ... incompr. ... mi ha detto ... mi ha detto "va 
bene, vediamo come possiamo fare ... non me n'ero accorto ... se li devo cacciare li caccio" ... 
pippÌ ... pappà ... ). 
Su richiesta del DILETTO, inoltre, il GRANDE ARACRI sottolinea di avere comunicato a 
GIGLIO che quest'ultimo avrebbe necessariamente dovuto procedere alla restituzione dei 
denari mancanti: "mi ha detto ... dice che ora vede come può fare ... cosÌ ... colà ... gli ho detto 
"ci devi dare i 11 O ". 

Ancora una volta, dunque, così come era accaduto in passato, così come è stato accertato 
all'esito della indagine POINT BREAK, il gruppo criminale calabrese rivendica il denaro. 
Questa volta, però, il gruppo criminale è quello dei GRANDE ARACRI che in quel sistema, 
unitamente alla cosca ARENA, aveva investito le proprie ricchezze proprio tramite il suo 
capo, Nicolino. 

Accertata dunque l'esistenza del sistema fraudolento di reimpiego dei denari delle cosche 
isolitana a cutrese, può scendersi ora a valutare la posizione dei singoli imputati nell'ambito 
delle singole fattispecie loro rispettivamente contestate ai capi 96, 97 c 98. 

RlILLO Pasquale, (insieme a GIGLIO e PELAGGI Paolo) ha materialmente contribuito non 
solo alla creazione e gestione del sistema societario e alla immissione e circolazione dei 
capitali illeciti, ma ha altresì partecipato alla attività di fatturazione per operazioni inesistenti, 
intrattenendo i rapporti con gli altri correi coinvolti nel sistema fraudolento provvedendo 
sistematicamente alla gestione degli investimenti volta a generare ulteriori profitti illeciti. 
Il limite della sua responsabilità è tracciato esc1llsivamente, per il reato di reimpiego, dalla 
partecipazione al reato presupposto, secondo i principi sopra enucleati e di cui si dirà in 
dispositivo, con la precisazione che, per mera omissione materiale, non è stata indicata la 
responsabilità per il reimpiego dei profitti della cosca ARENA. 

BUSIA MARCO è l'intestatario fittizio della MB TRADING. Le numerose telefonate captate 
nell'aprile del 2010 e sopra indicate dimostrano inequivocabilmente che la società era in 
realtà gestita da GIGLIO Giuseppe, RlILLO Pasquale e PELAGGI Paolo, che si avvalevano, 
per la gestione, anche di VULCANO Mario. In questo contesto, tuttavia, BUSIA partecipava 
attivamente alla gestione seguendo e collaborando alla attività dei coimputati, provvedendo 
alla gestione e al controllo delle operazioni di fatturazione, degli adempimenti bancari, delle 
spedizione delle merci. In questo senso si collocano le parole del collaboratore di giustizia che 
ha evidenziato il ruolo attivo di BUSIA nello sdoganamento dei televisori. 
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Non va poi dimenticato che BUSIA è uomo sempre vicino a RULLO Pasquale, con il quale 
condivide consapevolmente la attività illecita come attestato anche dall'accertamento della 
loro penale responsabilità per i reati contestati ai capi 156 e 157 (cfr. Cap. X). 
Ben si comprende allora, come anche rispetto agli illeciti in esame BUSIA abbia 
consapevolmente partecipato alla perpetrazione degli stessi, mettendosi a completa 
disposizione dei tre fondamentali attori (RULLO, GIGLIO e PELAGGI) nella condivisione 
delle finalità e nella consapevolezza che nel sistema erano convogliati denari di provenienza 
illecita gestiti, peraltro, dallo stesso RIILLO di cui è fidato uomo. 
Il limite della sua responsabilità è tracciato esclusivamente, per il reato di reimpiego, dalla 
partecipazione al reato presupposto, secondo i principi sopra enucleati e di cui si dirà in 
dispositivo. 

VULCANO Mario, è socio ed amministratore della società cartiera RUFFO e concorre a 
gestire la società MB TRADING insieme a BUSIA sotto le direttive di GIGLIO, RIILLO e 
PELAGGI. Egli, esponente del sodalizio criminoso (cfr. sentenza abbreviato) è perfettamente 
a conoscenza delle operazioni che venivano compiute, tanto che, come eloquentemente 
riferito dal GIGLIO, era proprio lui ad accompagnare CURCIO Domenico in banca Monte 
Paschi di'Cavriago ~er eseguire alcune operazioni. VULCANO Mario, in altri termini dava 
disposizioni alla banca, mentre CURCIO Domenico apponeva solo le firme. 
Al pari di BUSIA, le intercettazioni captate dimostrano come egli partecipasse attivamente 
alla gestione seguendo e collaborando alla attività dei coimputati provvedendo alla gestione e 
al controllo delle operazioni di fatturazione, degli adempimenti bancari, delle spedizione delle 
merci. In questo senso si collocano le parole del collaboratore di Giustizia che ha evidenziato 
il ruolo attivo di VULCANO nello sdoganamento dei televisori. 

Come si è detto VULCANO è esponente del sodalizio emiliano (cfr. sentenza abbreviato) del 
quale condivide fini e attività, soprattutto attraverso la figura di GIGLIO Giuseppe con il 
quale opera costantemente (cfr. in specie, capi 83-107) . 
Ben si comprende allora, come anche rispetto agli illeciti in esame VULCANO abbia 
consapevolmente p?,-tecipato alla perpetrazione degli stessi, mettendosi ... <10 completa 
disposizione dei tre fondamentali attori (in primo luogo GIGLIO e, comunque RULLO e 
PELAGGI) nella condivisione delle finalità e nella consapevolezza che nel sistema erano 
convogliati denari di provenienza illecita gestiti, peraltro direttamente dal GIGLIO di cui è 
fidato uomo. 
Il limite della sua responsabilità è tracciato esclusivamente, per il reato di reimpiego, dalla 
partecipazione al reato presupposto, secondo i principi sopra enucleati e di cui si dirà in 
dispositivo 

CURCIO Giuseppe, suocero di GIGLIO Giuseppe, è l'intestatario fittizio e formale 
amministratore della I.N.T. Srl di fatto gestita da GIGLIO Giuseppe. Egli si è prestato a 
questa attività, per la quale era stata deliberata ed attuata l'immissione di 100.000 euro nelle 
casse societarie, di cui egli non aveva certamente la minima disponibilità, avendo presentato 
un'unica dichiarazione dei redditi nel 1997 dichiarando un reddito imponibile assolutamente 
inadeguato a quella operazione. Nel corso degli accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di 
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Finanza si è prestato a coprire l'operatività del sistema e, soprattutto, ha prestato la sua 
concreta azione al sistema fraudolento provvedendo, insieme ad altri, al versamento degli 
assegni sui conti correnti (MALU e REXI) che garantivano il flusso dei denari e, dunque, 
l' operatività del sistema. 
Di CURCIO Giuseppe hanno riferito anche i collaboratori di Giustizia, VALERIO Antonio 
(cfr. udienza 17.10.2017) e MUTO Salvatore (cfr. udienza 30.11.2017) che, riscontrandosi tra 
loro, e perfettamente riscontrati dal materiale probatorio qui indicato, lo hanno definito come 
uomo di fiducia di GIGLIO, intestatario fittizio delle sue società e a sua completa 
disposizione nello perpetrazione di attività illecita. 

PRESIDENTE - D'accordo. 39. Questo signore è CURCIO Giuseppe, nato a Cutro ... 
IMPUTATO VALERIO - È il suocero di GIGLIO, è il suocero di GIGLIO questo qua, ma così 
com 'è messo ... 
PRESIDENTE - Non lo ha riconosciuto. 
IMPUTATO VALERIO - Non avrei mai detto che è lui. 
PRESIDENTE -Lei lo vedeva il suocero di GIGLIO? Lo incontrava? 
IMPUTATO VALERIO - Mah, signor Presidente, in modo sporadico ed io lo ricordo che ero 
un ragazzino io, ragazzino e ragazzina la moglie di GIGLIO ed io che frequenfavo loro 
perché loro ... , il CURCIO aveva sposato una RIILLO, che è parente, diciamo, degli zii, ecco, 
avevamo dei parenti in comune e venivano lì al mare, pertanto erano dai Rizzo (fonetico) ed 
io, con Sazizzu (fonetico) eravamo sempre ... , eravamo ragazzini ed eravamo in compagnia sia 
della Mariella che della cugina RIILLO ... 
PRESIDENTE· Senta, CURCIO Domenico che ruolo aveva nell'attività dell'associazione 
del genero? 
IMPUTATO VALERIO - Era sempre a disposizione del genero e, sì, appunto, del gerzero, era 
una persona, insomma, quello che gli diceva Pino era ... 
PRESIDENTE - E che cosa diceva Pino? Che cosa faceva per Pino? 
IMPUTATO VALERIO - Quello che gli faceva fare ... , "Fai il prestanome" e faceva il 
prestanome, "Intestati questo" e faceva quello, "Vai a prendere i soldi" ed andava a prendere 
soldi ::, quello che gli diceva Pino lui faceva. 
PRESIDENTE - Quindi lavorava nelle aziende di Pino GIGLIO? A disposizione di Pino 
GIGLIO? 
IMPUTATO VALERIO - Sì, sì sì, a disposizione di Pino GIGLIO, come no, come anche 
l'altro ... , il figlio. 

IMPUTATO MUTO S. - Sì, era il suocero di GIGLIO Giuseppe, è cugino di CURCIO Salvatore, 
detto "Volpò" (fonetico), so chefaceva ... , 3 annifafaceva ilfalegname. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Che tipo di rapporto aveva, oltre quello 
parentale, con GIGLIO? Lei sa se cooperava con lui in attività lecite, illecite ... 
IMPUTATO MUTO S. - Sì, era il suocero di GIGLIO Giuseppe, è cugino di CURCIO 
Salvatore, detto "Vofpò" (fonetico), so chefaceva ... , 3 annifafaceva ilfalegname. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Che tipo di rapporto aveva, oltre quello 
parentale, con GIGLIO? Lei sa se cooperava con lui in attività lecite, illecite ... 
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IMPUTATO MUTO S. - Sì, sì, è usato da GIGLIO come prestanome, ecco, come .. " nelle 
società di GIGLIO era. (cfr. udienza 30.11.2017) 

Peraltro CURCIO Giuseppe è ben noto al VALERIO, conoscendolo sin dalla giovane età, 
essendo soggetto che gravitava intorno a Ruggero Rosario detto Tre dita, l'uomo che uccise 
suo padre per questioni che affondavano le loro origini in lontani dissapori legati al contesto 
criminale cutrese (cfr. Cap. XIII). Orbene, CURCIO Giuseppe, che faceva il falegname (come 
affermato dal MUTO) era vicino a quel soggetto, gli forniva anche lavoro, e aveva una 
"criminalità consistente e certificata" 
IMPUTATO VALERIa - Bene, allora volevo precisare che ... Perché questo è venuto dal 
momento che noi parlavamo di Tre Dita e dei fatti che faceva nei confronti dei miei parenti, 
nei confronti di tutti i cutresi e a chi soprattutto dava fastidio diciamo nella questione 
dell "ndrangheta, pertanto sia Tre Dita come ho detto, che poi si avvaleva del fratello, del 
figlio e di altri, di Ferdinando MUTO, di Roberto Soda. E quindi facendo questi nomi, 
sembrano buttati lì a caso ma invece hanno una storicità criminale bella - come dire -
consistente e certificata. Quindi oltre a Roberto Soda, c'era con il Ruggero il CURCIO 
Domenico, Peppe CURCIO che gli offriva anche il lavoro che avevano una falegnameria e 
pertanto diciamo questo sarebbe chiuso; poi l'altro aspetto è nella questione ... 
PRESIDENTE - Scusi CURCIO Giuseppe, l'imputato del processo AEMILIA? 
IMPUTATO VALERIO - No CURCIO Domenico, CURCIO Giuseppe diciamo ilfalegname è 
il papà che sarebbe suocero di GIGLIO, per intenderci signor Presidente. 
PRESIDENTE - Sì, perché CURCIO Giuseppe è invece il cognato di GIGLIO, l'imputato. 
IMPUTATO VALERIO - CURCIO Domenico sarebbe cognato di GIGLIO, così lo facciamo ... 
PRESIDENTE - E CURCIO Giuseppe che è imputato in questo processo? 
IMPUTATO VALERIa - E' il suocero, è il falegname che dava lavoro a Tre Dita. 
PRESIDENTE - Ed è la persona di cui sta parlando? 
IMPUTATO VALERIa - No, è per completezza della cose in modo che abbiamo un quadro 
completo delle ... 
PRESIDENTE - Sì sì. Questo CURGO Giuseppe di cui lei ora sta parlando ... Volevo solo 
sapere se è l'imputato del processo AEMILIA.-., 
IMPUTATO VALERIa - Sì, questi affiancavano erano sadali del Tre Dita; come anche del -
come si chiama - del Totò Dragone, combatteva ste guerre e non le combatteva mica da solo, 
quando dico Ciampà Coniglio non è solo il Ciampà Coniglio ecco, era questo che volevo ... 
PRESIDENTE - Quindi CURCIO Giuseppe nato a Cutro il 13.9.1949 è il CURGO Giuseppe 
falegname, suocero di GIGLIO che agiva con il Ruggero di cui lei sta parlando. 
IMPUTATO VALERIa - Certamente sì. 
PRESIDENTE - Okay, prego. 

Il collaboratore ha ribadito il concetto all'udienza del 17.11.2017 
IMPUTATO VALERIa - Poi questi... 1/ figlio Mimmo, Domenico CURClo. Poi questo è colui 
che assunse il Rosario "Tre Dita" in jàlegnameria, quindi è una persona che ... 
PRESIDENTE - Quindi questo CURGO Giuseppe? 
IMPUTATO VALERIa - CURCIO Giuseppe, sì sì. 
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PRESIDENTE - Ah. questo ... , il suocero di GIGLIO fu ... 
IMPUTATO VALERIa - Gli ha fatto l'assunzione ... 
PRESIDENTE - Efui colui che diede ... , assunse infalegnameria il "Tre Dita "? 
IMPUTATO VALERIa - Il "Tre Dita ", inizialmente, e poi lui si è fatta lo sua e dove fu poi 
ucciso. 
PRESIDENTE - Ho capito. Quindi ha una storia ... , appunto, lei lo conosce da lungo tempo 
questo CURCIO Giuseppe? 
IMPUTATO VALERIa - Mah, le dico, signor Presidente, ero ragazzino io da quando 
conosco ... , che poi lui è, tra virgolette, è un parente attraverso una ... , dei Catalani, che 
adesso non sto nemmeno a raccontarlo, è un parente lui, quindi c 'ha sempre visto in 
maniera ... , gli fu imposta l'assunzione e lui l 'ha fatta, quindi non è che ... 
PRESIDENTE - Glifu imposta l'assunzione di chi? 
IMPUTATO VALERIa - Da parte ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI- "Tre Dita "? 
IMPUTATO VALERIa - Da parte dei Dragone e Ciampà, signor Presidente, al! 'epoca, 
insomma ... 
PRESIDENTE - Sì. 
IMPUTATO VALERIa - A Cutro lui aveva la falegnameria, lui, il "Il'e Dita ", era falegname 
e gli fu imposta un po', non un po', gli fu imposta e quindi ... 
PRESIDENTE - Va bene. 
IMPUTATO VALERIa - Finché che lui ... , il "Tre Dita" non si è fatta lo sua ha lavorato da 
CURCIO Giuseppe, tant'è che lo casa di CURCIO Giuseppe poi la comprò Sazizzu, lo 
sventrò tutta dove c'era, appunto, lo falegnameria ed adesso è di proprietà di mio cugino 
Sazizzu, Antonio Brugnano. 

In questo contesto, allora non è revocabile in dubbio come CURCIO Giuseppe, da tempo 
inserito ed operante in un sistema criminale attorno al quale gravitava condividendone le 
dinamiche, abbia consapevolmente prestato la propria azione all'operatività del sistema 
organizzato dal suocero, condividendone le finalità. In questo senso si spiegano azioni tanto 
eclatanti, come l'aumento cosÌ ingente del capitale della INT della quale risultava 
amministratore pur non avendo la benchè minima capacità redditnale, o l'impegno attivo nel 
versamento di assegni sui conti correnti MALU e REXI. 
D'altro lato, di quel sistema illecito si giovava non solo lui, che certamente beneficiava di un 
ritorno economico non essendo verosimile pensare che egli agisse per puro altruismo, ma la 
sua intera famiglia, prima fra tntti la figlia, moglie di GIGLIO, che dall'arricchimento del 
marito trovava diretto giovamento. 
Il limite della sua responsabilità è tracciato esclusivamente, per il reato di reirnpiego, dalla 
partecipazione al reato presupposto, secondo i principi sopra enucleati e di cui si dirà in 
dispositivo 

PELAGGI FRANCESCO, nipote di PELAGGI Paolo, trova impiego all'interno della CORE 
TECHNOLOGY, nella veste formale di responsabile commerciale della società. Le molteplici 
conversazioni intercettate mettono in luce il suo impegno nella elaborazione delle false fatture 
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e nella gestione delle fittizie cessioni di merce da parte della società ed in favore della stessa, 
sempre al servizio dello zio Paolo. 
Sotto tale ultimo aspetto, va evidenziato che PELAGGI Francesco è nipote di PELAGGI 
Paolo e costantemente al servizio dello stesso, come dimostrato dalle intercettazioni già 
riportate (progg. 43 RlT 1162/2010; 3358 e 105 RIT 722/2010; 61 RlT 633/2010, n. 2930 RIT 
722/2010). 
Della consapevolezza e della condivisione dei fini della attività illecita vi è prova nel tenore 
oltremodo esplicito dei dialoghi che PELAGGI Francesco tiene non solo con lo zio Paolo, ma 
anche con GIGLIO, i quali, insieme a RIILLO, erano gli ideatori, promotori ed organizzatori 
del sistema del quale si sentono liberi di parlare tranquillamente con PELAGGI Francesco, 
evidentemente condividendone presupposti operativi e finalità. 
Il limite della sua responsabilità è tracciato esclusivamente, per il reato di reimpiego, dalla 
partecipazione al reato presupposto, secondo i principi sopra enucleati e di cui si dirà in 
dispositivo 

Anche la collocazione nel sistema di COSTI Omar è stata disegnata compiutamente in sede di 
analisi dei capi sopra menzionati. Egli, invero, in veste di socio ed amministratore di fatto 
della MINIMUM ·e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SINK, gestiva gli 
affari illeciti posti in essere mediante le società testé indicate, ponendosi a disposizione del 
trio PELAGGI-GIGLIO-RIILLO (cfr. tra le altre, prog. nn. 158 e 174 RIT 1162/2010 prog. n. 
2933 RIT 722/2010; prog. n. 553 del 22.4.2010 RIT 722/2010). 
L'inserimento della società MINIMUM nel disegno rappresentativo dell'architettura operativa 
del sistema illecito non fa altro che confermare l'assunto. 
Vanno peraltro effettuate alcune precisazioni in ordine ad alcuni circostanze invocate dalla 
difesa a sostegno dei propri assunti: 
- la documentazione prodotta a difesa non solo si riferisce ad operazioni commerciali riferibili 
ad anni diversi da quelli in contestazione ma, come testimoniato dai periti, risulta comunque 
ininfluente sulla ricostruzione contabile in quanto generica e ed inaffidabile dal punto di 
vista contabile essendo priva di qualsiasi elemento che ne comprovi tecnicamente la 
riferibilità al'".,')perazioni commerciali esaminate; 
- non è in discussione, né è rilevante che la MINIMUM srl possa avere svolto, in parte, anche 
attività commerciale non riconducibile alla falsa fatturazione; 
- la MINIMUM è, come detto, inserita in quello schizzo che descrive la architettura operativa 
del sistema. A nulla rileva che nello stesso sia inserita una società come Telecom, peraltro 
non nuova a vicende giudiziarie come accertato dalle sentenze prodotte (cfr. PP 37548-10 
Telekom Sparkle-PUGLIESE Franco); 
- l'inesistenza della società MULTIMEDIA Corporate è stata acclarata in questa sede oltre che 
dagli accertamenti della Dogana Austriaca, eppure nella documentazione dell'imputato sono 
presenti fatture di vendita a quella società; si ricordi che MULTI MEDIA ha come 
fondamentale cliente MB TRADING, altra cartiera, che aveva acquistato anche presso il 
fornitore MINIMUM; 
- gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e delle altre Autorità di vigilanza ai cui 
controlli è stata sottoposta la MINIMUM hanno palesato un sistema fraudolento in ambito 
nazionale e comunitario nel quale era coinvolta la società; 
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- dall'esame della documentazione prodotta dalla difesa, in relazione anche alla procedura di 
ispezione, si rileva che: i) quanto alla documentazione relativa alla procedura di inspection le 
mail e le fatture, sono attinenti giacenze di magazzino ed attività commerciali istaurate dalla 
MINIMUM, tra il 2011 ed il 2012, in un periodo successivo alla contestazione e, laddove 
indicato, riguardano imprese (come la MESCAL) non ricomprese nei capi di imputazione (cfr. 
ALLEGATI I, 2, 3, 4, 5 prodotti dalla difesa); ii) nel corso del dibattimento è stato peraltro 
dimostrato che gli imputati hanno fatto eseguire i trasporti di "scatole vuote" o contenenti 
materiale di scarsissimo valore cosÌ da documentare artatamente le fittiziamente 
compravendite (cfr. dichiarazione resa dal Maresciallo D'Agostino in ordine ai due sequestri 
operati il 30.6.2010 - scatole spedite contenenti "gusci" di Hard-disk - ed il 9.7.2010 - le 
scatole vuote dei televisori SAMSUNG, perfettamente imballate -; iii) si tratta di una 
procedura nota agli imputati e già utilizzata da PELAGGI Paolo per garantire alle false 
fatturazioni una parvenza di liceità (cfr. sopra intercettazioni e teste D'Agostino udienza 
26.10.2016 da pago 65 e da pago 89). 
- PELAGGI Paolo, all'udienza del 6.7.2017 ha dichiarato di aver inserito COSTI Ornar e la 
MINIMUM S.r.l. nel sistema delle frodi carosello, architettato con GIGLIO Giuseppe: Del 
tipo società di occulti. perché avevamo un 'azienda che curavamo insieme omissis ... Societari 
occulti, perché non c'era niente di giuridico, nero su bianco, no? ... omicsis ... Diciamo che 
metto in piedi di nuovo quello che era un po' lo schema che si usava con Point One, che è uno 
schema Faudolento per l'evasione fiscale principalmente ... omissis ... Ah, COSTI Omar, ok, 
ok. Mi dica ... omissis ... Sì, l'ho conosciuto sempre nell'ambito di questo lavoro che facevo con 
la CDI... omissis ... Sì, Minimum e CDI. l'abbiamo adottato anche con la MMC in Svizzera, la 
Mu/timedia Corporate)". 
- le dichiarazioni rese dalla commercialista Biliardi Silvia all'udienza del 16.9.29017 
attestano un controllo puramente formale, sulla carta, delle transazioni ~ommerciali e non 
sulla reale esistenza delle compravendite da parte della MINIMUM S.r.l. (" ... omissis ... 
PRESIDENTE - Sì, ma lei non le vede le esportazioni, lei vede i documenti cartacei?', 
TESTIMONE, BILIARDI - Sì, quello sì, mi scusi/, PRESIDENTE - Lei vede la carta: 
TESTIMONE. BILIARDI - lo sulla base di quello, vengono fatti i conteggi per stabilire se un 
sn,!get!o lo è o meno', PRESIDENTE - Lei vede la carta, che le Pcvf(? il suo cliente., 
TESTIMONE. BILIARDI - Assolutamente si omissis ... DIFESA, AVV. CARLETTI - Del 
controllo dell 'Agenzia delle Dogane lei ricorda se a conclusione, quando fu emesso questo 
PVc. il signor De Giuseppe disse qualcosa di particolare? Le è rimasto impresso qualcosa?', 
TESTIMONE, BILIARDI - Mi era rimasto impresso il fatto che facciamo le cose molto 
regolari, come operazioni, ne! senso che c'era tutto documentato, le verifiche, diritti, quelle 
cose lì ... omissis ... PRESIDENTE - .. .lI suo controllo è stato puramente formale e esterno 
rispetto a queste società? O ha fatto un controllo intrinseco di effettività, di realtà delle 
operazioni, di correttezza intrinseca dei bilanci?', TESTIMONE, BILIARDI - In che senso? Se 
sono andata a verificare che c'era veramente la consegna della merce? Se andavo là di 
persona? No, questo noi PRESIDENTE - Quindi lei tutte le sue analisi e le sue responsabilità 
sulla effettività della documentazione, lei non può dire niente però/, TESTIMONE, BILIARDI 
- No, mi veniva consegnata, si facevano dei controlli/, PRESIDENTE - Lei ha parlato anche 
di alcune fatture false che furono contestate dalla Guardia di Finanza.', TESTIMONE, 
BILIARDI - Esattamente, per noi arrivavano quei documenti lì: PRESIDENTE - Quindi tutta 
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la sua attività è un 'attività esteriore, formale e sulla base di atti e documenti che le venivano 
consegnati dal cliente, documenti privati ovviamente, perché anche le fatture sono documenti 
privati, sul merito dei quali lei non può dire nul/a/' TESTIMONE, BILIARDI - Sì, ma io non 
ho conosciuto né i fornitori personalmente, non ho seguito tutte le operazioni, la parte 
operativa non posso dire nulla,: PRESIDENTE - La sua è una valutazione meramente sulle 
carte.: TESTIMONE, BILIARDI - Sì, esatto.; PRESIDENTE - Prodotte dal suo cliente. 
Grazie, può andare ... omissis ... DIFESA, AVV. CARLETTI - Scusi, dottoressa, solo un'ultima 
cosa sulla domanda del Presidente, è un controllo formale, però allegato alle fatture c'erano 
anche dei documenti di trasporto? C'erano fotografie di merce?', TESTIMONE, BILIARDI -
Sì, assolutamente sì.; PRESIDENTE - Fotografie di merce? Perché c'erano le fotografie di 
merce?; TESTIMONE, BILIARDI - No, a volte c'erano dei bancali forse, ma neanche no, le 
fotografie di merce forse no, questo l'ho detto io, c'erano i documenti di trasporto e queste 
cose qua, sì, i documenti essenziali, merci le ho detto di sì, ma non sono convinta, sono 
andata.; PRESIDENTE - Originale, quasi un excusatio non perita: DIFESA, AVV. CARLETTI 
- Pe~retto non ho altre domande") 
- il teste escusso Cesarini Andrea, ha riferito (cfr. udienza 16.9.2017) in relazione alle fatture 
per operazioni inesistenti organizzate a richiesta di COSTI Ornar ("DICH. CESARINI A. - lui 
mi Ita detto che aveva un po 'abbassato il fatturdo, quindi sii mteressava il discorso di avere 
alcune fatture per poter alzare un po' il fatturato ed effettuare dei pagamenti a delle aziende 
che poi avrebbero riposato lui esclusivamente per un discorso di banca ... omissis ... Emisi le 
fatture come ci accordavamo, quindi come richiesto ... omissis ... Alcune fatture emesse dalla 
mia ditta, in quel periodo la MESCAL, nei confronti della MINIMUM O da altre ditte 
che servivano sempre la MINIMUM o che conoscevano me. quindi facevano fatture anche 
alla MINIMUM per altro materiale ... omissis... Ricevevo il pagamento. Poi lo stesso 
materiale figurato, io lo rivendevo ad un 'altra azienda, che poi effettuava il pagamento alla 
MINIMUM; p M - Quindi era una triangolazione. DICH. CESARINI A. - Sì ... omissis ... 
c'erano operazioni per quello che riguarda materiale reale, che possono essere dei televisori 
che erano presenti in logistica che venivano acquistati e poi rivenduti alla MINIMUM 
omissis ... O materiale come ... Alle volte gli serviva una fattura solo per fare un pagamento, 
girare un pagamento, quindi era una fattura di moteriale inesistente"). 

In conclusione, deve affermarsi la penale responsabilità dell'imputato COSTI Ornar per i reati 
di cui ai capi 97 e 98 avendo egli consapevolmente e volontariamente messo a disposizione 
del sistema, la società MINIMUM srl e Sink per lo svolgimento della attività di falsa 
fatturazione in pieno accordo con PELAGGI e, per il suo tramite, GIGLIO e RIILLO al fine 
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentirne l'evasione a terzi. 

Sussiste, indubitabilmente, anche l'aggravante deH'art. 416b'i.s. I c.p., emergendo con forza 
dalle prove disponibili che la finalità dei reati era quella di agevolare l'attività delle cosche 
GRANDE ARACRI e ARENA, in vista dell'ottenimento di profitti (illeciti) grazie agli 
investimenti affidati al PELAGGI e a GIGLIO Giuseppe. D'altro lato, l'aggravante in 
questione non si pone in rapporto di incompatibilità con il dolo specifico di evasione che 
connota i reati fiscali, trattandosi di finalità concorrente che ben può accedere all'oggetto del 
dolo specifico dei reati, addirittura accrescendone ìa connotazione illecita. 
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La partecipazione degli imputati all'associazione mafiosa emiliana o il loro gravitare intorno 
alla stessa o a quella cutrese o isolitana, anche tramite figure di spicco delle stesse con le 
quali condividono strategie criminali e la loro perpetrazione, fonda la prova della esistenza 
della aggravante per tutti gli imputati. Ed invero, gli stretti rapporti personali o fiduciari 
intercorrenti tra gli imputati e GIGLIO, PELAGGI e RIILLO (nei termini testè descritti) e la 
piena fiducia riposta da questi ultimi nella loro azione (attestata dalla eloquenza dei dialoghi), 
dimostrano la piena consapevolezza da parte di ciascuno della finalità criminale sottesa a quel 
complesso sistema illecito, al quale, del resto, non poteva essere consentita la partecipazione 
se non a persone che godevano di piena fiducia da pmie dei loro promotori. 
In altri termini, le prove hanno dimostrato come tutti gli imputati, legati da stretti legami 
familiari o fiduciari, operassero in una sinergia tale da provare non solo la piena condivisioni 
dei fini, ma anche la consapevolezza che tramite la loro azione avrebbero incrementato la 
ricchezza della associazione criminosa, che dalla attività di falsa fatturazione e dal sistema del 
reimpiego traeva una delle fonti principali di arricchimento e dalla quale dipendeva, in 
definitiva, anche il loro guadagno personale 
Tanto vale anche per l'imputato COSTI Ornar, rispetto al quale il processo ha dimostrato la 
conoscenza degli esponenti del sodalizio, qui confermata dal tenore delle conversazioni 
intercettate, la loro caratura criminale, tanto da avvalersi della loro azione, anche intimidatoria 
mosso dal proprio tornaconto economico (cfr. Cap. VII capo 70). Nel caso in esame questo 
tornaconto era indissolubilmente legato alla proficua perpetrazione delle frodi carosello 
unitamente agli imputati, con i quali condivideva le mire di illecito arricchimento del 
sodalizio, consapevole di poterne beneficiare personalmente. 

8. CAPO 99 
La vicenda in cui si inserisce l'imputazione contestata attiene ad un'operazione di CUI SI 

riporta una breve descrizione. 

OPERAZIONE n. 24 (fattura n. 32 del 18.5.2010). 
La fattura in oggetto era stata emessa nell' ambito di un' operazione i cui protagollistI 
risultavano essere stati le società MB TRADING S.r.l., C.D.1. TECHNOLOGY S.r.l., SINK 
S.r.l., CORE TECHNOLOGY S.r.l. e MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
S.p.A. e relativa alla compravendita di n. 1.200 SD CARD 32 GB KINGSTON CLASSE lO. 
Il giro era iniziato con la cessione dei beni sopra descritti da parte della prima società nei 
confronti dalla seconda, la quale aveva, a sua volta, venduto i medesimi prodotti alla SINK; 
seguiva la cessione di quest'ultima società in favore della CORE TECHNOLOGY ed, infine, 
queIla della società testé indiçata nei confronti della MC INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI S.p.A.. 

La vicenda nasceva dalla denuncia-querela presentata in data 20. 10.2010 dal sig. Montali 
Gianluca, legale rappresentante ed amministratore della MC INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI S.p.A .. (prodotta all'udienza del 29.4.2016). 
Tale società, costituita in data 28.05.2002 e avente sede legale in Langhirano (PR), frazione 
Pilastro, strada per Parma n. 35:A, aveva quale oggetto sooiale "il commercio, il deposito, la 
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distribuzione, la progettazione, la costruzione, l'assemblaggio, l'installazione, la 
manutenzione, l'assistenza tecnica, il noleggio, la consulenza di prodotti hardware e software 
, nonché di prodotti ad alta tecnologia e similari". 
Secondo quanto riferito da MONTALI Gianluca nella suindicata denuncia-querela, che si 
riporta come fatto storico, tale società avrebbe iniziato ad intraprendere rapporti commerciali 
con la società I.N.T. S.r.l. (con sede in Gualtieri (RE) alla Via Bigi n. 2, costituta in data 
10.03.2008 da CURCIO Giuseppe, genero di GIGLIO Giuseppe) giacché quest'ultima era in 
grado di fornire i prodotti venduti a prezzi concorrenziali. 
Successivamente, PELAGGI Paolo, rappresentante della succitata società, aveva richiesto alla 
MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI la propria disponibilità ad intrattenere 
rapporti commerciali con società estere; a partire dal settembre 2009 e fino al febbraio 2010, 
la MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI aveva iniziato ad intrattenere rapporti 
con la MULTI MEDIA CORPORATE. 
Progressivamente la MC INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI, sotto consiglio di 
PELAGGI Paolo, instaurava rapporti commerciali anche con la CORE TECHNOLOGY; in 
particolare, per ciò che qui interessa, con la fattura n. 35 del 24.05.2010, la MC 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI acquistava dalla CORE TECHNOLOGY 
1.20 SD CARD che sarebbero dovute essere oggetto di cessione in favure della società 
elvetica. 
Tuttavia, tale compravendita non veniva realizzata in quanto MULTI MEDIA CORPORATE 
si era resa irreperibile, non procedendo né al ritiro della merce né all'annullamento dell'ordine 
né al saldo della precedente fattura n. 22 del 21.4.2010 relativa alla compravendita di 2.000 
PENDRIVE. 
Pertanto, il mancato pagamento a saldo della fattura da parte della MULTI MEDIA 
CORPORATE aveva, con ogni probabilità, bloccato l'operazione. 
Sempre secondo quanto riferito dal MONTALI, a seguito dell'arresto di PELAGGI Paolo nel 
luglio 20 l O, SI erano presentati negli uffici della MC INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI GIGLIO Giuseppe e CLAUSI Agostino Donato (quest'ultimo 
presentandosi falsamente quale legale assunto dalla CORE TECHNOLOGY) chiedendo il 
pagnrnento delle sopra citate fatture nn. 22 e 35, per il complessivo importo pari ad euro 
537.402,00 (la cui titolarità era stata retrocessa, in forza di un rapporto di factoring, dalla 
BANCA IFIS alla CORE TECHNOLOGY). 
MONTALI dichiarava, inoltre, che in quell'occasione aveva evidenziato che i beni oggetto 
della fornitura erano stati richiesti alla CORE TECHNOLOGY esclusivamente al fine di 
soddisfare le richieste di MULTI MEDIA CORPORA TE; pertanto, aveva richiesto al GIGLIO 
di attendere, in quanto non avrebbe potuto procedere al pagamento richiesto, non avendo 
ricevuto alcun versamento da parte della società svizzera. 
Nel settembre 2010, la èORE TECHNOLOGY inoltrava comunque formale sollecito di 
pagamento per complessivi euro 537.000,00 e in quel momento la MC INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI decideva di porre in vendita le SD CARD fino a quel momento 
rimaste in giacenza. 
Tuttavia, tale cessione non aveva avuto luogo in quanto, come riferito dal Montali, Meles 
Fabrizio, dipendente della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, avendo 
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necessità per uso personale di utilizzare una della SD CARD, ne aveva prelevato una dalla 
fornitura. 
A questo punto, il Meles si era accorto che l'oggetto non fungeva all'utilizzo suo proprio, in 
quanto trasferiva solo una parte dei files, presentando la dicitura "file corrotto" per la restante 
parte. Ritenendo che si trattasse di malfunzionamento di un singolo bene, lo stesso aveva 
effettuato ulteriori verifiche su altre SD CARD, ottenendo sempre il medesimo risultato. 
Pertanto, nella convinzione che si trattasse di una partita di merce difettosa e considerato che i 
beni erano ancora in garanzia, provvedeva ad inviare un campione di una decina di beni alla 
casa madre. 
Con una mai I del 29.9.2010 la società produttrice KINGSTON (prodotta all'udienza 
26.4.2016) comunicava alla MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI che si trattava 
di prodotti contraffatti e richiedeva alla stessa i dati del fornitore al fine di poter agire a tutela 
del proprio prodotto. 
A seguito di ciò, si procedeva, pertanto, alla nomina di un consulente tecnico al fine di 
accertare la contraffazione delle SD CARD riportanti il marchio KINGSTON. In data 
13.6.2011 veniva depositata perizia tecnica redatta dal consulente appositamente nominato, 
dot!. Cislaghi Fabio, e in data 20.6.2011 veniva redatto presso gli Uffici del Nucleo di Polizia 
Tributaria di Parma verbale delle operazioni compiute e delle dichiarazioni ricevute. Più 
specificamente, la suddetta perizia accertava che le SD CARD in parola risultavano difformi 
dagli originali sia per l'etichetta che per le caratteristiche tecniche (in particolare, le etichette 
indicavano una classe di velocità IO, mentre la velocità effettiva era risultata essere non 
superiore alla classe 4) sia, infine, per le scritte riportate sul retro delle medesime SD CARD. 
Inoltre, la KINGSTON DIGITA L EUROrE LTD aveva provveduto ad effettuare le dovute 
verifiche (sia sotto il profilo estetico che sotto quello sostanziale della componentistica 
elettronica interna) tramite personale specializzato, che aveva accertato l'avvenuta 
contraffazione delle schede in oggetto. Alla perizia tecnica era stato, dunque, allegato il 
verbale delle dichiarazioni rese in data 23.5.2011 ad opera di Bernd-Michael-Fluegel, tecnico 
support engineer, esperto appositamente incaricato dalla KINGSTON al fine di accertare la 
contraffazione delle suindicate SD CARD (cfr. produzioni 29.4.2016) 
Pertanto, come riferito dal Maresciallo Capo PASCARELLA Enzo all'udienza del 29.4.2016, 
in data 29.06.2011 gli ufficiali di Polizia Giudiziaria procedevano ad effettuare il sequestro 
dell'intera fornitura di merce sopra descritta presso gli uffici della MC INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI. Si era quindi proceduto in data 29 giugno 20 II al sequestro di 
1.200 schedine per un valore di circa 1 milione di euro, direttamente presso la sede della MC 
INFORMATICA. 

Accertata in tal modo la contraffazione del prodotto industriale ed acclarata l'utilizzazione 
delle 1.200 sd CARD contraffatte nell' ambito di una fatturazione per operazione inesistente 
inserita nel sistema di frode sopra accertato, è possibile valutare la penale responsabilità dei 
singoli imputati. 
Vanno qui richiamate le considerazioni svolte per i singoli imputati in relazione alla loro 
veste, alloro ruolo e alla loro piena consapevolezza di agire in un complesso sistema illecito 
finalizzato alla frode e al reimpiego di ricchezza illecita. 
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In tale contesto, la natura palesemente illecita della condotta e la costante ricerca della 
massimizzazione del profitto all'interno di un sistema fraudolento rendeva altamente 
probabile la circolazione di beni di dubbia origine o con marchi contraffatti dovendosi qui 
evidenziarsi che il reato può essere ascritto all'agente anche a titolo di dolo eventuale. Del 
resto si è visto come una simile esperienza si era già verificata in passato, in relazione ai 
decoder Birikino (di cui ha riferito il Maresciallo D'Agostino) senza dimenticare che è stato 
ampiamente dimostrato come gli imputati facessero addirittura eseguire trasporti di "scatole 
vuote" o contenenti materiale di scarsissimo valore così da documentare artatamente le 
fittiziamente compravendite (cfr. Maresciallo D'Agostino in ordine ai due sequestri operati il 
30.6.2010 - scatole spedite contenenti "gusci" di Hard-disk - ed il 9.7.2010 - scatole vuote dei 
televisori SAMSUNG, perfettamente imballate). 
Né, tantomeno, è possibile porre in discussione la finalità di profitto in capo agli stessi 
imputati che, nel realizzare l'operazione sopra descritta, erano certamente mossi da intenti 
speculatori, considerato, appunto, l'inserimento della stessa nell'ambito del sistema 
fraudolento di falsa fatturazione il cui funzionamento è stato diffusamente descritto nei capi 
d'imputazione che precedono. 

Anche quanto alla sussistenza della ag5ravante di cui all'art. 416bis. I C.p. valgono qui le 
considerazioni svolte per i reati che precedono, essendo la condotta per cui vi è qui condanna 
inserita in quel sistema fraudolento. 

9. CAPI 106-107 
Si trattano in questa sede due capi di imputazione che l'accusa ha formulato sulla base dei 
risultati delle indagini svolte dal Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza di Cremona che, nella prospettiva d'accusa, avrebbe di svelato un sistema illecito 
basato sull'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzata alla frode 
fiscale ed alla concessione di prestiti usurai, tramite l'utilizzo di un' articolata rete di strutture 
societarie e che si avvaleva non solo di compiacenti prestanome, ma anche dell' apporto 
tecnico di professionisti e di funzionari di istituti di credito che avrebbero agevolato la 
consumazione dei delitti. 

Rispetto a questi capi è già stata accertata con la forza della cosa giudicata, la responsabilità di 
GIGLIO Giuseppe, il dominus del sistema (non diversamente da quanto accertato nel 
meccanismo fraudolento oggetto dei capi 96 e ss) e di CLAUSI Agostino Donato, il suo fidato 
commercialista. 

L'analisi prende le mosse dal capo 106 e dalla ricostruzione effettuata, sul tema, dall'Accusa 
sulla base delle intercettazioni telefoniche e della documentazione sequestrata, salvo poi 
verificarne la correttezza all'esito dell'esposizione della restante parte del compendio 
probatorio. L'analisi sarà condotta senza mai perdere di vista l'elaborato tecnico dei periti 
contabili, che hanno proceduto all'analisi tecnica di tutte le prove disponibili e della gran 
mole di documenti prodotti, in gran parte contenuti nel DVD acquisito ali 'udienza del 
20.7.2016. 
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9.1. Sulle operazioni di prestito a Gangi Giovanni 
Il Maresciallo De Acutis Sabatino, all'udienza del 20.7.2016, ha innanzitutto spiegato, in 
termini generali, il meccanismo e le operazioni di prestito di denaro effettuato, in ipotesi, 
dagli imputati a Gangi Giovanni ed a Bonacini Francesco, due imprenditori ritenuti in stato di 
bisogno, attraverso lo strumento delle false fatturazioni: "dai rapporti bancari della società 
operativa GIGLIO S.r.l. venivano eseguiti o bonifici bancari o assegni e venivano veicolate 
delle provviste finanziarie a favore di alcune società ritenute cartiere, come la TRASMOTER 
s.r.l., l'IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO Gianni e l'ARGON, ricondotta a BELFIORE 
Carmine. Dopodiché queste somme ricevute venivano monetizzate, sempre da FLORO VITO 
Gianni, BELFIORE, eccetera, e venivano consegnate brevi manu proprio a chi aveva bisogno 
di questi soldi, quindi in questo caso Gangi Giovanni e Bonacini Francesco ". (verb. Stenop. 
Del 20.07.2016 pago lO-li). La concessione del prestito sarebbe avvenuta in contanti, mentre 
la restituzione del capitale mediante canali bancari. 

Ciò detto in termini generalissimi, con specifico riferimento alle ipotizzate operazioni di 
prestito effettuate al Gangi, il teste ha innanzi tutto evidenziato che il suo stato di bisogno era 
evincibile dalla telefonata registrata al prog. 7614, RIT 214/12 oltre che, implicitamente, dalle 
espressioni e dalle parole usate e pronunciate nelle telefonate intercorse. tra la segretaria 
Gherardi e FLORO VITO Gianno quali "Sì, sì, abbiamo bisogno perché dobbiamo pagare i 
dipendenti" (cfr. verbale udienza 20.7.2016 pag 47). 
Quanto alla posizione dei singoli imputati, GIGLIO era, nella prospettiva d'accusa, il reale 
finanziatore del prestito, mentre FLORO VITO Gianni, l'organizzatore che monetizzava le 
disponibilità economiche, le consegnava all'usurato e ritirava le restituzioni. In questo sistema 
BELFIORE Carmine avrebbe coadiuvato il FLORO VITO consegnando in alcune occasioni il 
contante ali 'usurato e mettendo a disposizione anche i conti correnti delle sue società, quali la 
ARGON S.r.l. 
Il ruolo degli imputati si evincerebbe dalle seguenti operazioni ricostruite sulla base delle 
conversazioni intercettate e suffragate, per tabu/as, dai documenti acquisiti. 

Operazione n.l 
Il 29.6.2012, ha spiegato il teste, venivano intercettate alcune telefonate che davano atto di un 
passaggio di una provvista di 16.000 euro in denaro contante da GIGLIO Giuseppe nelle mani 
di Gangi Giovanni, tramite FLORO VITO Gianni, il quale aveva organizzato la dazione di 
denaro al Gangi per l'importo di soli di 10.000 euro (a causa di problemi di valuta legate alla 
posta). In quest'episodio FLORO VITO, siccome non si trovava a Reggio Emilia, si era 
appoggiato, per la dazione di denaro, a un suo conoscente, Innocenti Luigi. 
La provvista finanziaria era partita, nella ricostruzione d'accusa, dalla GIGLIO S.r.l. e 
trasferita, mediante bonifico, sul conto corrente postale della TRASMOTER, ritenuta azienda 
cartiera ed amministrata da una testa di legno, però riconducibile sempre alla gestione di 
GIGLIO Giuseppe. Dana TRASMOTER quella provvista veniva veicolata sul conto corrente 
postale di Innocenti Luigi. 

E cosÌ: il 29 giugno FLORO VITO chiama Impellizzeri per riferirgli che avrebbe chiamato 
Innocenti per organizzare la dazione di denaro. Successivamente chiama l'Innocenti per 
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chiedergli il numero IBAN del c/c dove deve monetizzare la provvista (prog. 3346, 3385, 
3408 RIT 214/12). GIGLIO Giuseppe avverte FLORO VITO che sta inviando il bonifico, 
(prog. 3412 214/12); FLORO VITO avverte quindi Innocenti che può recarsi in posta e che 
troverà la provvista da bonificare (prog. 3413RTI 214/12). Innocenti Luigi riferisce a FLORO 
VITO che il bonifico è arrivato (prog 3415 RIT 214/12). FLORO VITO comunica a GIGLIO 
il problema insorto in posta (prog. 3421 RIT 214/12). Successivamente FLORO VITO avverte 
Gangi che non sarà lui di persona a consegnare il contante (prog 3428 RIT 214/12). Innocenti 
avverte FLORO VITO che ha bypassato il problema (prog. 3444 RIT 214/12) e quest'ultimo 
chiama Impellizzeri e gli fornisce le indicazioni necessarie per incontrare Innocenti Luigi, che 
dovrà consegnargli il contante (prog 3446 RlT 214/12). Innocenti Luigi informa FLORO 
VITO che è riuscito a consegnare ad Impellizzeri Mario solo diecimila euro e che per la 
restante parte, quindi sei mila degli originari sedicimila, si era già messo d'accordo con 
Impellizzeri per l'indomani mattina (prog 3458 RlT 214/12). 

Quel giorno, sul conto corrente postale della TRASMOTER, numero 1005722077, veniva 
registrata un'entrata per 16.000 euro con un bonifico dalla GIGLIO S.r.l. ed un'uscita di pari 
importo con postagiro online verso la TRASMOTER. 
La documentazione bancaria conferma che il bonifico da sedici,nila euro, in uscita dalla 
TRASMOTER, è stato accreditato sul conto corrente postale numero 1004926596, intestato 
proprio a Innocenti Luigi. La causale è: "Acconto fatture eseguite da TRASMOTER" (cfr. 
allegato 11 contenuto nell'allegato DVD contenuto nelle produzioni effettuate dal PM il 
20.7.2016, riguardante gli schemi dei movimenti sui conti correnti effettuati dalla 
TRASMOTER A Innocenti Luigi). 

Operazione n.2 
Altra operazione riscostruita dalla Guardia di Finanza è quella che si sviluppa tra il 13 e il 16 
agosto 2012. In data 16.8.2012, ha spiegato il testimone, Gangi riceve circa 17.600 euro. Il 
giro era iniziato il 13 agosto, quando GIGLIO bonifica una provvista finanziaria dell'importo 
di 17.511 euro a FLORO VITO Gianni sul conto corrente 2345 acceso presso la Banca Monte 
Parma e intestato all'IMMOBILIARE TRE di FLORO VITO Giann; Ouest'ultimo, in data 16 
agosto, quindi tre giorni dopo, gira questi 17.600 euro su un conto corrente intestato a una 
delle società di Gangi, la GROUP EURO SERVICE attraverso due operazioni: una in entrata 
per 17.511 con la causale: Bonifico a vostro favore da GIGLIO s.r.l.; e una in uscita: 
"disposizione di bonifico afavore di GROUP EURO SERVICE s.r.l." 

La movimentazione sinteticamente descritta emergeva dalla conversazioni telefoniche. 
FLORO VITO chiama la Banca Monte Parma, dove IMMOBILIARE TRE ha acceso il conto 
corrente; l'impiegata gli comunica che GIGLIO gli ha inviato un bcnifico dell'importo di 
17.500 euro (prog. 7906, RIT 214/12); FLORO VITO chiama poi Gherardi Monica, impiegata 
del Gangi, per avvisarla dell'invio del bonifico (prog. 7988, RlT 214/12). Successivamente 
FLORO VITO chiama la banca per ricordare all'impiegata di aver lasciato a disposizione un 
bonifico; quest'ultima le risponde che non è stato ancora fatto (progr. 8017 RIT 214/12). 

Operazione n. 3 

~ 
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Così il teste ha descritto questa terza operazione: "Il 26 ottobre FLORO VITO, tramite 
BELFIORE Carmine, fornisce a Gangi Giovanni ventimila euro. Vediamo che sul conto 
corrente postale dell'IMMOBILIARE TRE, che è il numero 1001530508, viene registrata 
quest'operazione, il 25 di ottobre: in uscita ventimila euro escono dal conto corrente 
dell'IMMOBILIARE TRE e vanno al conto corrente postale della ARGON. Infatti la causale 
dell'operazione è: Postagiro afavore di ARGON s.r.l. il 25 di ottobre 2012 viene registrato in 
entrata un postagiro disposto dall'IMMOBILIARE TRE di ventimila euro. Il giorno dopo, 
sempre sul conto corrente della ARGON, viene registrato un prelievo di contante per 
ventimila euro" 

Anche in questo caso a supporto della documentazione vi sono le intercettazioni telefoniche. 
FLORO VITO chiama BELFIORE dall'ufficio della Gherardi, impiegata di Gangi, per dirgli 
di monetizzare il bonifico per consegnarlo il giorno successivo ad una persona nel bar Bunker 
(prog. 2579 RIT 289/12) viene quindi documentato un incontro tra BELFIORE ed 
Impellezzeri. La Gherardi riferisce poi a FLORO VITO che è stato fatto tutto, in riferimento 
alla consegna di denaro (prog. 2628 RIT 289/12). 

Operazione nr. 4 
Anche il 31 ottobre 2012 viene ricostruita una movimentazione finanziaria analoga alle 
precedenti. 
Ha spiegato infatti il teste che FLORO VITO, tramite BELFIORE Carmine, fornisce a Gangi 
quindicimila euro; la provvista ha origine sempre dai conti della GIGLIO S.r.l., che vengono 
veicolati con la TRASMOTER. L'origine della provvista è testimoniata dalla documentazione 
bancaria. 
Il 30 ottobre 2012 vengono registrate due movimentazioni in uscita: una di 8.000 euro a 
favore del c/c della ARGON, e un'altra da 12.500 euro a favore del conto corrente postale 
della IMMOBILIARE TRE. Il giorno dopo, il 31 ottobre 2012, sul conto corrente postale 
intestato alla IMMOBILIARE TRE, numero 1001530508 vengono registrate, tra l'altro, due 
operazioni: quella in entrata da 12.500 euro, importo accreditato via internet ed eseguito da 
TRASMOTER (GIGLIO), e un'altra in uscita, di 12.:)00 euro; questa partita finanziaria è 
stata quindi girata a favore del conto corrente postale della ARGON S.r.l. 
Il 31 ottobre, lo stesso giorno della ricezione del postagiro dalla IMMOBILIARE TRE, viene 
registrato un prelievo da 17.300 euro. 

Anche qui vi sono le corrispondenti intercettazioni telefoniche. 
FLORO VITO Gianni comunica a BELFIORE di avergli girato 17.200 euro e lo incarica di 
consegnarne una parte, 15.000 euro, a Parma (prog. 2865, RIT 289/12). Successivamente 
FLORO VITO comunica al BELFIORE l'appuntamento per la consegna del denaro (chiesa di 
Cadè) (prog. 2866 RIT 289/12). FLORO VITO chiama Impellezzeri per chiedergli se riesce a 
fare un salto a Cadè (prog. 14373 RIT 214/12). 

9.2. Le presunte restituzioni del denaro. Modalità, tempi e tasso di interesse praticato 
Fin qui le operazioni di finanziamento. 
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Quanto alle restituzioni di denaro relative alle precedenti operazioni, secondo la 
prospettazione d'accusa così come riferita dal Maresciallo De Acutis, esse avvenivano tramite 
i canali finanziari normali, quindi assegni, bonifici e/o conti correnti bancari. I conti correnti 
utilizzati per veicolare le restituzioni di Gangi erano quelli riconducibili all'IMMOBILIARE 
TRE di FLORO VITO Gianni, la ARGON o la EM.L. di BELFIORE Carmine. Non 
emergevano invece restituzioni dirette a GIGLIO Giuseppe. 
Veniva invece accertato, tramite le intercettazioni, che quasi giornalmente FLORO VITO 
prelevava denaro e quindi andava alla GIGLIO s.r.l dove incontrava GIGLIO Giuseppe. 
Ciò veniva accertato grazie a mirati servizi di appostamento. 

E così, in data 4 dicembre 2012 veniva intercettata un'e-mail, con la quale lo studio contabile 
Minervino (tenutario delle scritture contabili dell'IMMOBILIARE TRE) invia a FLORO 
VITO una copia di una fattura emessa dall'IMMOBILIARE TRE (deI15.12.11) a favore della 
GROUP EURO SERVICE (di Gangi) per lavori di ristrutturazione eseguiti presso il loro 
capannone e un altro per un valore di 74.750 euro. Detta fattura, trovata negli uffici del Gangi 
a seguito di perquisizione, era stata pagata attraverso sette assegni bancari emessi dalla 
GROUP EURO SERVICE e ritenuta falsa, in quanto creata per coprire la restituzione del 
denaro:' 

In data 3 settembre 2012 FLORO VITO chiama Gherardi Monica, ed evidenzia la consegna 
costante di provviste (prog. 9843 RIT 214/12). Il 6 settembre 2012 Gheradi comunica a 
FLORO VITO che sta disponendo un bonifico di 11.000 euro e FLORO VITO le indica il 
conto corrente dell'IMMOBILIARE TRE (prog. 10122 RIT 214/12). FLORO VITO chiama 
la Banca e gli chiede di fornirgli il numero di fax per mandargli gli estremi dei bonifici per 
coprire gli assegni (prog. 10121 RIT 214/12). 
A sostegno delle conversazioni indicate era rinvenuta, sequestrata ed acquisita la 
documentazione bancaria. Grazie a questa veniva accertato che sul conto corrente 
dell'IMMOBILIARE TRE, il 2345 della Banca Monte Parma, in data 7 settembre 2012 era 
stato accreditato un bonifico da 11.250, disposto dalla società NEW EURO GROUP S.r.l. ( 
Gangi} per il pagamento di ur 'sconto fattura disposto da quest'ultima società .. 

Ancora. 
Il 27 settembre e il 5 ottobre 2012, FLORO VITO chiama Gherardi Monica per sapere se può 
passare per gli assegni (prog. 12007 e 12534 RIT 214/12). Dalla documentazione bancaria 
risulta che quei giorni, sul conto corrente postale numero 1001531530508, intestato 
all'IMMOBILIARE TRE, sono stati accreditati, tra l'altro, due bonifici per complessivi 
10.750 euro disposti da NEW ETJRO GROUP, società del Gangi. 

Inoltre. 
A seguito della perquisizione del 13 febbraio 2013 presso gli uffici del Gangi sono stati 
sequestrati alcuni manoscritti/agende (raccoglitore Blu, allegato 35 produzione 20 luglio 
2016) della Gheradi contenenti una serie di fatture di vendita relative al biennio 2011-2012 
utilizzati per la restituzione dei prestiti. Dagli stessi si evincerebbe che oltre l'imponibile e 
all'Iva al 21 %, vi è una aggiunta di un 10%. Quest'ultimo particolare troverebbe conferma 
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nella telefonata registrata al prog. 10978 RIT 214/12, nel corso della quale la Gherardi dice a 
FLORO VITO di avere aggiunto due punti in più, inteso quale aggiunta alla restituzione. 

Per quanto riguarda la tempistica delle restituzioni, illuminante sarebbe la conversazione 
telefonica intercettata in data 20 novembre 2012 tra FLORO VITO Gianni e Gherardi Monica, 
(PROG 15340 RIT 214/12) nel corso della quale FLORO VITO riferisce alla donna: 
"Monica, siamo rimasti che ogni 24 che io dovevo venire", ossia, ha spiegato il teste, il 24 di 
ogm mese. 
Si tratta di un riferimento temporale utile, in chiave d'accusa, per capire la tempistica del 
prestito, necessaria per il calcolo dell 'interesse. 

Quanto all'ipotizzato tasso dell'interesse praticato per la restituzione, il testimone ha spiegato 
che grazie agli assegni e ai bonifici ritrovati ed analizzati veniva calcolato che il Gangi aveva 
restituito circa 1.042.914,47 euro (capitale più interesse). 
La restituzione avveniva ad uno o due mesi, ad un interesse - per sessanta giorni - pari al 32%, 
costituito dal 2 I %, corrispondente ali 'ipotetica Iva più un I I %, che era la percentuale 
riscontrata dagli appunti e dalle telefonate intercettate. Secondo l'accusa, l'importo 1.042.914 
rappresenta dunque quanto restituito da Gangi, incluse le somme corrisposte a titolo di 
interessi; quindi corrisponderebbe al capitale più interesse del 32% su sessanta giorni. Il tasso 
d'interesse applicato su base annua sarebbe pari del 197%: " .. quindi c'era il 21% che 
passava come 1va e un 10-11% come abbiamo trovato sugli appunti manoscritti che ho 
riferito dell'agenda della Gherardi. E ricordiamo quella telefonata quando FLORO VITO si 
lamentava con la Gherardi di un ritardato pagamento e la Gherardi riferiva che aveva 
aggiunto uno, due punti in più, che è la telefonata progressivo 10978, RIT 214/12, 
procedimento penale 553/12 della Procura della Repubblica di Cremona. In base a questi 
elementi, noi abbiamo proceduto a calcolare l'interesse. Partiamo dal capitale restituito, che 
abbiamo un dato certo, perché abbiamo trovato assegni, bonifici, eccetera, che ci hanno dato 
il dato certo da cui partire, quindi la restituzione del prestito, che ammonta a 1.042.914,47 
euro. La restituzione avveniva ad uno o due mesi, ad un interesse di sessanta giorni pari al 
32%, che era il 2.1% di ipotetica 1va (come abbiamo detto) più un lI%, che era la percentuale 
in più che abbiamo riscontrato anche dagli appunti. Se l'importo del milione e 
quarantaduemila euro rappresenta quanto restituito da Gangi, incluse le somme corrisposte 
a titolo di interessi, quindi è capitale più interesse del 32% su sessanta giorni, il tasso 
d'interesse applicato su base annua è del 197%. ". 

Tutta la documentazione indicata ed analizzata è stata prodotta nel DVD prodotto all'udienza 
del 20.7.2016. Tra questi documenti, oltre a quelli sopra indicati, vi sono anche: i) l'elenco 
stilato dal teste in merito alle fatture emesse, con i relativi importi e con l'indicazione del 
soggetto emittente e del destinatario; ii) l'indicazione dei bonifici effettuati in favore 
dell'IMMOBILIARE TR dalle società di GROUP EURO SERVICE S.r.l., tutte società del 
Gangi (allegato 45); iii) altri otto fogli riguardanti disposizione di bonifici sempre a favore 
della IMMOBILIARE TRE (allegato 46); iiii) fatture in bianco con il solo timbro 
dell'IMMOBILIARE TRE. 
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9.3. Sulle operazioni di prestito legate a Bonacini Francesco. Finanziamenti e restituzioni 
Proseguendo nella sua testimonianza, il Maresciallo De Acutis ha spiegato che tra i mesi di 
luglio e di dicembre 2012 venivano registrate molte conversazioni tra FLORO VITO Gianni e 
soggetti collegati alla società STAR-GRES: Bonacini Francesco, legale rappresentante, e 
Stefani Alessandra, dipendente amministrativa della stessa. 
Da queste telefonate, veniva ipotizzato che FLORO VITO avesse consegnato somme di 
denaro a Bonacini e ricevuto, dallo stesso, denari attraverso canali bancari. 

Oltre a questa tipologia di rapporti veniva anche accertato che vi era stata una cessione 
d'azienda. 
GIGLIO Giuseppe - ritenuto anche in questo caso il dominus delle operazioni effettuate - nel 
gennaio del 2013 rilevava la STAR-GRES attraverso la TRASMOTER. 
La posizione di GIGLIO emergeva dalla telefonata avuta con FLORO VITO nel corso della 
quale quest'ultimo gli riferisce di avergli fatto guadagnare trentamila euro (prog 640, RIT 
3203/12). La disamina della documentazione bancaria, per il periodo compreso tra il 7 e ilIO 
dicembre 2012 faceva trasparire che erano stati effettuati degli accrediti sul conto corrente 
postale della TRASMOTER (numero 1005722077): quattro bonifici per un totale di 33.275 
euro provenienti dai conti della STAR-GRES. 

Dalle conversazioni telefoniche intercettate si evincerebbe anche lo stato di bisogno del 
Bonacini. 
L'II ottobre 2012 un impiegato dalla STAR GRES chiede a FLORO VITO di passare 
urgentemente, perché c'erano i dipendenti (da pagare) (prog. 12848 RIT 214/12). Tra il IO e 
11 ottobre vengono accreditati all'IMMOBILIARE TRE due bonifici per trentamila euro che 
provengono dal c/c della TRASMOTER. Tali somme Vf'ngono (probabilmente, ha detto il 
teste) prelevate lo stesso giorno da FLORO VITO per far fronte al bisogno di liquidità della 
STAR-GRES. Anche da un'altra telefonata del 16 ottobre 2012, tra FLORO VITO e Stefani 
Alessandra (dipendente della STAR GRES) si evince la necessità di liquidità (prog. 13273, 
RIT 214/12). 

> ..... 

Per quanto riguarda le restituzioni di denaro, le conversazioni legate al rapporto con la STAR 
GRES testimonierebbero, in tesi d'accusa, alcune dazioni di denaro mediante bonifici bancari 
o assegni, da parte della STAR GRES verso i conti correnti della GIGLIO S.r.l. o riconducibili 
a GIGLIO. 
Il 7 dicembre 2012 Bonacini, ha spiegato il teste, esegue bonifici a favore della 
TRASMOTER; a conferma di ciò vi è l.e-mail di Stefani Alessandra che riassume i bonifici 
eseguiti (prog. 14 RIT 3208/12). In data 19 dicembre 2012 Bonacini chiede a FLORO VITO 
di posticipare l'incasso di un assegno che aveva effettuato (prog. 11469 RIT 214/12). 

9.4. L'acquisizione di STAR GRES 
Il meccanismo di finanziamento al Bonacini sarebbe avvenuto anche secondo modalità 
differenti. In tale senso andrebbe letta l'operazione relativa all'acquisizione della società 
STARGRES. 
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L'intenzione di acquisire detta società da parte di GIGLIO si ricava dalla telefonata in cui 
Bonacini e FLORO VITO parlano delle modalità attraverso le quali deve essere fatta la 
cessione (presentazione di documenti alla Camera di Commercio ecc.) (prog. 13735, RIT 
2141l2). La conferma si ha dalla telefonata tra FLORO VITO e Bonacini. (prog. 727, RIT 
3201112) 
L'operazione commerciale indicata è certificata dalle visure camerali: Bonacini scinde in due 
la società con atto notarile: la STAR GRES - con parte dei macchinari, attrezzature, crediti e 
debiti - e la LUXER s.r.l. (con parte della produzione della STAR GRES, attività di 
levigatura, lappatura e squadratura di prodotti per l'industria ceramica). E' questa STAR 
GRES ad essere acquisita dalla TRASMOTER (formalmente intestata a ZANGARI Valter ma 
riconducibile a GIGLIO, Cfr. Cap IX, capo 110) e non la STAR GRES originaria. 

Il finanziamento sarebbe stato concesso a Bonacini tramite un meccanismo di sconto fatture. 
A Bonacini Francesco era stata fornita, in ipotesi, una serie di nominativi di aziende a cui 
emettere fatture di vendita fittizie. Si tratta, in particolare, di fatture di vendita emesse dalla 
STAR GRES nei confronti di società comunque indicate da FLORO VITO. Dette fatture di 
vendita venivano quindi portate in banca per lo sconto, andando ad alimentare un castelletto 
finanziario. 
Presso la STAR GRES è stata rinvenuta una cartellina con un post it recante la scritta "FLO", 
ricondotto a FLORO VITO Gianni (allegato 64-66 produzioni 20.7.2016) contenete fatture di 
vendita e manoscritti della STAR GRES portate in banca per lo sconto. Ciò si desumerebbe 
dalle diciture sui fogli, quali, ad esempio, "girati iO.OOO da Bipop a Carisbo 23/11". 
l! ritrovamento della cartellina aveva poi permesso di ricostruire sia le operazioni di 
finanziamento che lo sconto operato dalle Banche sulle fatture emesse: "noi abbiamo preso 
tutta la documentazione trovata in questa cartellina, le fatture e gli appunti manoscritti, 
l'abbiamo ricondotta a questo tipo di rapporto, di sconto fatture, quindi linea di 
finanziamento ottenuta, e i pagamenti restituiti. Abbiamo fatto il conto matematico di tutte 
queste dazioni, queste provviste finanziarie che sono passate dai conti correnti della STAR
GRES verso la TRASMOTER e iMMOBiLIARE TRE, quindi quelli di FLORO VITO e 
GIGLIO Giuseppe, per un totale di 68.275. Tenuto conto poi che la linea di credito messa a 
disposizione con lo sconto delle fatture ammonta a 116.02i,82 euro, che è la somma di tutte le 
fatture di vendita che sono state presentate allo sconto dal Bonacini che abbiamo trovato in 
quella cartellina (allegato 65). 

Grazie a queste fatture portate allo sconto, per l'importo di 116.021,82 euro, Bonacini avrebbe 
così ottenuto una linea di credito immediata di analogo importo. Per questa linea di credito 
avrebbe poi pagato, tramite bonifici, alla TRASMOTER e alla IMMOBILIARE TRE (di 
FLORO VITO) 68.275,00 euro. 

Inoltre, dalle perquisizioni effettuate il 13 febbraio 2013, venivano sottoposte a sequestro, 
presso l'abitazione di FLORO VITO Gianni, quattro cambiali, quattro cambiali che avevano 
come creditore la LT.S. S.r.l., (riferibile a GIGLIO Giuseppe), e debitore la LUXER 
(Bonacini). Si tratta di quattro cambiali da 12.500 euro l'una, per un totale di 50.000 euro.(cfr. 
allegato 68). 
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Dalla perquisizione operata, invece, presso la STAR GRESS (già richiamata sopra, ove è stata 
rinvenuta la cartellina con il post it "FLO") venivano rinvenute fatture dalle quali era 
possibile desumere la presenza di un saldo di 24.000 euro, inteso, nella ricostruzione 
d'Accusa, nel senso che di 116.021,82 euro (linea di credito prestata) non ne erano stati 
utilizzati 24.000 euro. 

Ancora. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Bonacini era stato possibile, secondo la 
ricostruzione d'Accusa, risalire ad ulteriori dazioni di denaro a favore della FLORO 
COSTRUZIONI: "abbiamo trovato tre registrazioni sul conto corrente 026970-1, aperto 
presso la Unipol, intestato alla società LUXER, tre pagamenti effettuati a favore della 
FLORO COSTRUZIONI. Quindi significa che ci sono state altre tre cambiali che sono state 
pagate dalla LUXER alla FLORO COSTRUZIONI. Per un totale di venti/remi/a". 

In conclusione, secondo la prospettazione d'Accusa, con questa operazione, a fronte ad un 
prestito pari a 116.021,82, Bonacini avrebbe restituito 68.275euro (somma pari all'ammontare 
degli importi delle fatture trovate all'interno della cartellina con il post it) + 50.000 euro (le 4 
cambiali trovate a seguito di perquisizione presso l'abitazione del FLORO VITO) + 23.000 
euro, saldo non anccra utilizzato (ulteriori tre cambiali emesse dalla Luxer a favore della 
FLORO Costruzioni), per un totale di poco meno di 150.000 euro. 
La restituzione sarebbe avvenuta in un periodo compreso tra il 15 novembre 2012 (prima 
restituzione) e il 31 luglio (ultima restituzione). 
Bonacini doveva quindi ancora restituire tra dicembre/gennaio questi 23.746,82 euro. A tale 
scopo emise le quattro cambiali (rinvenute presso l'abitazione di FLORO VITO) 

Sulla base di tale conteggi veniva ipotizzato che il tasso di interesse praticato per q\lesta 
operazione fosse pari a 307,5% 
In questo conteggio rientrerebbe anche la cessione della STAR GRES a GIGLIO Giuseppe, 
anche se una valutazione sul reale valore della società non è stata effettuata: 

P.- Ma in questo COi"n ,c'entra anche la cessione che lei, mi par di capire, assume gratuite 
della STAR-GRES? 
MAR. C. DE ACUTIS S. - Sì. Praticamente ... 
p. - Quanto vale la STAR-GRES? 
MAR. C. DE ACUTIS S. - La valutazione, Presidente, non l'abbiamo fatta. Però dagli atti 
non vengono fatto cenno di assegni. 
p. - Va bene. Quindi la STAR-GRES diventa parte del compenso, a questo punto. 
MAR. C. DE A,.CUTIS S - La STAR-GRES viene inglobata alla TRASMOTER. 
p. - Se è Urla cessione senza corrispettivo, diventa ... 
MAR. C. DE ACUTIS S. - Sì, sarebbe una cosa in più da calcolare, che noi non abbiamo 
effettivamente fatto. Non abbiamo fatto uno studio del bilancio per poi arrivare a una 
valutazione realistica della STAR-GRES. 
p. - Per voi è un vantaggio ulteriore. 
MAR. C. DE ACUTIS S. - Sì. Chi si accolla una società, lo fa per un interesse, penso, non 
perché è salvatore della patria. 
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A completamento dell'esame il teste ha citato altre conversazioni intercettate ritenute 
rilevanti: prog. 8203, 8204, 14376 RIT 214112; 4039, 4062, 4076 RIT 284112; 138, 167,370, 
482,587,721, 726, 728 RIT 3201112; 1359,3434, 5356 sul RlT 3202112; 470, 471, 1166, 
1245, 1277 sul RIT 3203/12; 8 RlT 370/13. 

9.5. La testimonianza del Maresciallo Nocerino Filippo 
Sulle modalità di finanziamento e di restituzione del denaro a imprenditori in difficoltà ha 
testimoniato anche il Maresciallo Nocerino nel corso della sua deposizione, svoltasi alle 
udienze del 14.9.2016 e del 19.10.2016: "Noi abbiamo accertato, che il cliente in difficoltà 
economica riceveva il denaro in contanti di cui aveva bisogno, impegnandosi poi a restituirlo 
alla scadenza accordata. Normalmente erano trenta giorni, quello che abbiamo visto almeno 
per i due casi che abbiamo studiato. Maggiorato dell'interesse che oscillava dal 197% al 
307%. Questo per quanto riguarda l'utilizzo di questo contante per usura. Le fatture emesse 
poi andavano a coprire l'usura e quanto veniva applicato come tasso d'interesse usurario. (cfr. 
udienza 14.9.2016 pago 126). 
Nel dettaglio e per quanto riguarda le dazioni di denaro a Gangi "Le conversazioni 
intercettate il 25 e 26 ottobre testimoniano un 'ulteriore dazione di denaro che FLORO VITO 
Gianni consegna al dipendente della EURO SERVICE, Impellizzeri Mario, servendosi di 
BELFIORE Carmine". 
Ed invero, FLORO VITO Gianni, che si trova presso gli uffici di un gruppo della EURO 
SERVICE, mentre discute di bonifici e fatture con la Monica, che è una dipendente, impiegata 
amministrativa, chiama BELFIORE Carmine (prog. 2579 RlT 289/12) per riferirgli che: 
"Quello che ti ho fatto oggi, il bonifico, domani mattina alle nove e mezza ti aspetta a Reggio. 
Tu alle nove vai lì e alle nove e mezzo ti vedi al bar Bunker". 
FLORO VITO fissa, ha spiegato il teste, l'incontro a Reggio Emilia tra BELFIORE e 
Impellizzeri Mario. Il giorno seguente una pattuglia del reparto constatava che nel luogo 
prestabilito Impellizzeri Mario (uomo di fiducia del Gangi) era salito sulla vettura di 
BELFIORE, ove vi è rimasto per circa due minuti. L'incontro sarebbe confermato altresÌ dalla 
stessa Gherardi Monica della EURO SERVICE nella conversazione registrata al prog. 2628 
RIT 289/12, nel corso della quale la donna riferisce telefonicamente a FLORO VITO Gianni 
che Impellizzeri si è recato a Reggio Emilia e che è stato fatto tutto. 

Un altro esempio di dazione di denaro (15.000 euro) in contanti che FLORO VITO Gianni 
avrebbe consegnato a Impellizzeri Mario tramite BELFIORE era registrato il 31.10.2012. 
Anche su questo aveva già testimoniato il Maresciallo De Acutis. 
Alle ore 14:35 (prog. 2865 RIT 289/12) FLORO VITO Gianni gira a BELFiORE 17.200 
euro, con l'incarico di consegnare 15.000 a Parma. Dopo circa venti minuti, alle 14:52 (prog. 
2866 RIT 289/12), FLORO VITO riferisce a BELFIORE Carmine che l'appuntamento per la 
consegna del contante si terrà presso la chiesa di Cadè. Alle 14:54 (prog. 14373 RlT 214112) 
FLORO VITO Gianni chiama Impellizzeri Mario e gli chiede: "Riesci a fare un salto a 
Cadè? ". Ed aggiunge che non era lui personalmente che faceva la cosa. L'operazione trova 
conferma dagli accertamenti bancari sul conto corrente 1001577004, intestato alla ARGON 
S.r.l., dai quali risultano due accrediti: il 30.10.2012 un bonifico da 8.000 tfltto sul conto 
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corrente 10057220077, intestato alla TRASMOTER; in data 31.10.2012 un ulteriore bonifico 
da 12.200 tratto sul conto corrente postale 1001530508, intestato alla IMMOBILIARE TRE 
di FLORO VITO. Sul conto corrente della IMMOBILIARE TRE, lo stesso giorno risulta 
accreditato un bonifico da 12.500, ordinato sul conto corrente postale della TRASMOTER. A 
fronte di tale provvista, il 31.10.2012 BELFIORE preleva dal conto corrente postale 
1001577004, intestato alla ARGON, una somma in contanti di 17.300. Tale importo 
corrisponde a quello indicato nella telefonata del 31.10.2012. Questi 15.000 euro vengono 
consegnati a Impellizzeri. 
Secondo la tesi d'accusa gli obiettivi perseguito con le descritte operazioni erano due: il primo 
di prestare denaro a chi ne aveva bisogno; l'altro, invece, era la necessità di ottenere la 
restituzione del denaro mediante fatture per operazioni inesistenti in modo da abbattere il 
proprio reddito d'impresa (capo 107). 

Circa la prova delle condotte usurarie nei confronti del Gangi, dalle perquisizioni effettuate il 
13 febbraio del 2014 emergevano: 
"Hanno fornito prova delle condotte usurarie perpetrate dal sodalizio alla vittima Gangi. In 
particolare abbiamo sequestrato appunti manoscritti rinvenuti in un 'agenda della dipendente 
Gherardi Monica, che riguardava coordinate bancariè di rapporti 
riconducibili alla IMMOBILIARE TRE S.r.l. e la FML. S.r.l. Abbiamo rinvenuto documenti 
che riportavano scadenze di pagamenti e istruzioni per la compilazione di fatture per 
operazioni inesistenti. E da questi manoscritti si rilevava che veniva aggiunto il 10%, come 
riporta a titolo esemplificativo il documento allegato 148, che ci dimostra come abbiamo 
quantijìcato l'attività usuraria nei confronti del Gangi. Poi abbiamo sequestrato un 
raccoglitore di colore blu, con dentro una serie di fatture di vendita relative al biennio 
2011/2012 utilizzate per la restituzione dei prestiti usurari accordati ai vari membri di questo 
gruppo di persone. "(cfr. verbo Sten. 14.09.2016 pag. 145) 

9.6. Le dichiarazioni degli altri testi di Polizia Giudiziaria sui servizi di OCP effettuati. 
Maresciallo Bencivenga, Maresciallo Vessella 
Sempre all'udienza del 20.7.2016 il Maresciallo Bencivenga ha spiegato come, sulla scorta 
delle telefonate intercettate il giorno 30.7.2013 (progressivo 641 e 6435 RIT 214/12) si 
comprendeva che FLORO VITO si sarebbe recato in Posta dove Medici Loretta, direttrice 
delle Poste di via Andreoli, gli avrebbe consegnato diciannovemila euro. 
Veniva quindi predisposto un servizio di osservazione che partiva dalla GIGLIO s.r.l. ove era 
stata notata la presenza dell'autovettura Kia, intestata a FLORO VITO Gianni. Quest'ultimo 
veniva visto lasciare la sede della GIGLIO s.r.l. all'incirca 20 minuti dopo. Gli operanti si 
recavano quindi presso l'abitazione di FLORO VITO Giuliano (fratello del FLORO VITO 
Gianni) sita in Cadelbosco, dove risultava parcheggiata la suddetta macchina. 
Successivamente, mentre si dirigevano verso Reggio, notavano lo scooter del FLORO VITO, 
modello Suzuki color bianco targato DT45772, condotto proprio da costui che si stava 
dirigendo verso le Poste site in Via Andreoli. Qui, verso mezzogiorno, il FLORO VITO 
incontrava Marchio Vincenzo, come risultava dalla telefonata intercettata 15 minuti prima 
dell'incontro, (prog. 6561, RIT 214/12). Quest'ultimo consegnava al FLORO VITO svariate 
banconote di taglio presumibilmente pari ad euro 5CO, poi il Marchio gli mostrava un foglio in 
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fonnato A4. Dopodiché, FLORO VITO si dirigeva verso la sede della Posta mentre il Marchio 
rimaneva all'esterno nei pressi del bar MIAMI. Verso l'una, FLORO VITO, uscito dagli uffici 
postali si recava in via Sessi con una busta gialla fonnato A4. Mezz'ora dopo il Marchio ed il 
FLORO VITO si allontanavano insieme. Gli operanti si recavano presso la GIGLIO sI'I ove 
notavano lo scooter del FLORO VITO Vito parcheggiato. 

Anche il Maresciallo Capo Ves sella Tonino (udienza 20.7.2016) ha riferito in merito ad un 
servizio di osservazione svolto in seguito alla intercettazione di una telefonata (prog. 2579 
RIT 289112) nel corso della quale il FLORO VITO dava indicazioni al BELFIORE Cannine 
di presentarsi presso il bar Bunker di Reggio Emilia per incontrare tale Mario avendogli il 
giorno precedente fattogli un bonifico. Il 26.10.2012 recatosi sul posto, il teste ha potuto 
costatare quanto segue: "Alle 09:25 circa sopraggiungeva BELFIORE Carmine con 
l'autovettura Lancia Y targata ED7JOJY, allo stesso intestata di colore nero. BELFIORE 
Carmine posteggiava l'autovettura ali 'interno del parcheggio del bar e immediatamente 
saliva a bordo di quest 'auto un uomo e permaneva nel! 'automobile circa due minuti. 
Dopodiché BELFIORE Carmine prendeva la direzione di Reggio Emilia e quest 'uomo aveva 
parcheggiato (l'abbiamo visto quando poi ha ripreso la macchina) dalla parte opposta del 
bar un 'Ope! Corsa, di colore grigio targata EA 713RS. Il Mario della conversazione. P. M -
Chi era Impellizzeri Mario? MAR. C. VESSELLA T. - Impellizzeri Mario è un uomo che 
orbita intorno a Gangi Giovanni. " 
Anche il Maresciallo Nocerino Filippo ha riferito del predetto servizio di OCP. 

9.7. Le dichiarazioni delle persone offese. Gangi Giovanni 
È ora possibile procedere alla analisi delle dichiarazioni delle due persone offese, partendo 
dalla deposizione resa da GANGI Giovanni all'udienza del 7.9.2016. 
Egli, titolare della GROUP EURO SERVICE, ha innanzi tutto chiarito che nel periodo in 
esame si era trovato in difficoltà economica perché le banche non gli davano credito 
sull' anticipo fattura. 
Il tasso di interesse del prestito praticato era del 10-12-15%. " .. Se mi davano trenta o 
quarantamila euro, gli dovevo dare quarantacinque; se erano trentamila, erano cinquanta ... " 
nell'arco temporale di un mese, un mese e mezzo, al massimo." 
Il prestito avveniva in contanti, con i quali pagava in nero gli operai: "Una parte che potevo 
anticipare pagavo le buste paga e una parte li davo fuori busta. Non fuori busta ... Perché non 
potevo fare altrimenti, mi trovavo ... Forse ho sbagliato, lo so, però mi trovavo in difficoltà." 
La restituzione avveniva con assegni: "Data la somma, gli davo gli assegni. " Al momento del 
contante gli davo gli assegni... " già comprensivi di interesse. 
A fronte di questi assegni, veniva emessa '.ma fattura falsa: "Loro facevano una fattura e io 
pagavo... A fronte di un assegno, c'era una fattura." L'assegno era quindi coperto, 
giustificato da una fattura che la GROUP EURO SERVICE riceveva e poi metteva in 
contabilità. 
Una delle società con cui attuava questo meccanismo era IMMOBILIARE TRE di FLORO 
VITO Gianni che conobbe nel 2011-2012 tramite Michele COLAClNO, che glielo presentò, 
sapendo che, trovandosi in difficoltà economica, lo avrebbe potuto aiutare. In precedenza 
COLAClNO gli aveva presentato anche DILETTO Alfonso, ma la loro "collaborazione" non 
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andò avanti perché costui non gli dava i denari che chiedeva e perché in una occasione aveva 
compreso che l'interesse di DILETTO era quello di sottrargli l'azienda. 
Analogo rapporto ebbe con MERCADANTE. 
Quanto alla consapevolezza della natura usuraria degli interessi il teste, benché fosse la 
segretaria Monica Gherardi a indicargli le somme di cui necessitava per il pagamento degli 
operai, sapeva benissimo che ammontavano ad una cifra che si aggirava sul lO, 11,12 % 
mensile. 
Vi furono occasioni in cui tardò i pagamenti. In queste occasioni veniva praticata una 
maggiorazione sull'importo da restituire con un aumento di due punti percentuali 
dell'interesse praticato: "P. M - Precisamente lei disse (non così genericamente, ma lo disse 
con grande precisione): "Quando si verificava che non" c'era "la disponibilità per restituire 
il prestito nei tempi pattuiti, FLORO VITO disse alla mia dipendente Monica che l'interesse 
era aumentato di due punti di percentuale, e cioè passava dal!' II al 13%. Ricordo che 
l'ultimo prestito avuto da FLORO VITO Gianni risale al periodo settembre/ottobre 2012". 
Quindi non era così generico. 
DICH. GANGI G. - Sì, sì. P. M - Lei disse allora che, in caso di ritardo, c'era un aumento 
di percentuale di restituzione. DICH. GANGI G. - Pubblico Ministero, ha ragione. P. M - lo 
le sto leggendo quello che ha detto. 
P. - Guardi, la lettura serve proprio per aiutare lo memoria, 
e quindi non c'è niente di anomalo. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) 

P. M - Quindi conferma quello che disse? 
DICH. GANGI G. - Sì, sì. 

Complessivamente, ha detto il teste, ricevette da FLORO VITO circa 300, 400mila euro: 
"DICH. GANGI G. - Non lo so. Trecento, quattrocento. Non mi ricordo. P. - Quindi, ordine 
di grandezza, centinaia di migliaia. " 
Una volta il denaro il denaro gli venne consegnato con bonifico perché "aveva il castelletto 
pieno". Anche in questo caso la copertura del pagamento era rappresentata da una fattura per 
operazioni i~p~istenti. 

Ha quindi affermato di non avere mai avuto rapporti con GIGLIO e di non conoscere 
BELFIORE Carmine. 
P. M - Lei ha conosciuto, ha mai avuto rapporto con GIGLIO Giuseppe? 
DICH. GANGI G. - Rapporti mai, io. L 'ho conosciuto solo una volta tramite FLORO VITO. 
P. M - E'una cosa di cui ci può parlare perché d'interesse? 
DICH. GANGI G. - Sì. Dovevo prendere dei soldi. Mi fece venire lì nel... lo mi trovavo ... 
dov'era?, a Boretto? Non mi ricordo dov'era lo società di GIGLIO, Mi ha dato i soldi in 
quella ... nell'azienda di GIGLIO, 
P. M - FLORO VITO. 
DICH. GANGI G. - Sì. Una sola volta è successo. 
P. M - E c'era anche GIGLIO? 
DICH. GANGI G. - Sì. No, no. GIGLIO ... ci ho parlato, c'era FLORO VITO e GIGLIO, e 
poi ... E'stato un approccio neanche di dieci minuti, un quarto d'ora. 
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P M - Ma ci ha parlato per caso o ci ha parlato chiedendo anche a lui il prestito? Perché è 
andato nella ditta di 
GIGLIO, nella società di GIGLIO? 
DICH. GANGI G. - Perché abbiamo chiamato FLORO VITO per il denaro, mi ha detto: 
Guarda, non mi trovo a Parma, mi trovo nello stabilimento. E mi sono recato lì per prendere 
dei soldi. 
p M - Che erano di FLORO VITO o c'entrava anche GIGLIO? 
DICH. GANGI G. - Non lo so, guardi. Non lo so. Questo, non lo so, io. 
P M - Allo scambio di denaro ha assistito anche GIGLIO o no? 
DICH. GANGI G. - No, no. 
P M -Lei, BELFIORE Carmine, lo conosce? 
DICH. GANGI G. - Come? 
p M - BELFIORE Carmine. 
DICH. GANGI G. - No. 

9.8. Le dichiarazioni della persona offesa Bonacini Francesco 
BONACINI Francesco, escusso all'udienza del 7.9.2016, ha innanzi tutto spiegato di avere 
intrattenuto, nel corso dell'annualità 2012, rapporti imprenditoriali con FLORO VITO Gianni 
e GIGLIO Giuseppe: 
"P M - Signor Bonacini, lei conosce o ha conosciuto il signor FLORO VITO Gianni? 
DICH. BONACINI F - Sì. 
P M - Ha avuto un rapporto imprenditoriale con lui? 
DICH. BONACINI F - Sì. 
P M - Può riferire al Tribunale quando è iniziato e che tipo di rapporto c'è stato? 
DICH. BONA CINI F - FLORO VITO Gianni mi è stato presentato da Cristofori Giorgio, che 
era un ex socio di STAR GRES, e ci è stato presentato quale interessato all'acquisizione di un 
ramo d'azienda della nostra attività. 
P M - Poi c'è stata una trattativa? Com 'è andato avanti il rapporto? 
DICH. BONACINI F - C'è stata una trattativa. Il signor FLORO VITO ci ha presentato 
un 'altra persona sua conoscente, Giuseppe GIGLIO, ed entrambi erano interessati a 
quest 'acquisizione. Così abbiamo fatto un 'operazione di scissione, dove abbiamo scisso STAR 
GRES in due parti, perché comunque c'era una parte della nostra attività che a noi 
interessava dismettere, e abbiamo ceduto questa parte di attività a un 'azienda, TRASMOTER, 
amministrata da ZANGARI Valter. Però noi, la trattativa, l'abbiamo tutta svolta con FLORO 
VITO e Giuseppe GIGLIO ". 
Le operazioni appena descritte, non prevedevano alcun trasferimento di denaro da FLORO 
VITO Gianni - GIGLIO Giuseppe a Bonacini Francesco, come affermato dallo stesso in sede 
di udienza: 
"P M - E quindi questa cessione fu una cessione per cui voi riceveste un pagamento? 
DICH. BONA CINI F - Noi cedemmo un ramo di attività dove c'erano delle attività date da 
un magazzino di piastrelle, degli impianti, dei macchinari, dei crediti, dei conti correnti 
bancari, e noi c'eravamo tenuti una parte di impianti, una parte di piastrelle e una parte di 
conti correnti bancari. Non è che ci siano stato un passaggio di denaro, non è che noi 
abbiamo ricevuto dei soldi o dato dei soldi. Sono state fatte due parti Equilibrate tra di loro. ., 
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P M - E chi ha acquisito l'altra parte che tipo di conferimento ha dato? 
DICH. BONACINI F - Si è portato via una parte di impianti e una parte di piastrelle del 
magazzino a fronte comunque dell 'accollo di una serie di debiti. " 

GIGLIO Giuseppe, ha spiegato il Bonacini, era interessato ai debiti fiscali della STAR GRES 
Srl per compensare il credito fiscale della TRASMOTER Srl: 
"DICH. BONACINI F - "Giuseppe GIGLIO ci disse chiaramente che loro avrebbero 
preferito acquisire una parte di debiti con il Fisco, perché con la società che acquisivano 
avevano dei crediti d'imposta e avrebbero potuto compensarli attraverso ... il debito che loro 
acquisivano in STAR GRES, l'avrebbero compensato con il credito che avevano nell 'altra 
società. 
p M - Quindi debiti fiscali. 
DICH. BONACINI F - Sì. 
p M - Mentre la TRASMOTER era a credito di imposta. 
DICH. BONACINI F - Sì. 
P M - La compensazione faceva in modo che voi non avevate più il debito, ovviamente. 
DICH. BONACINI F - Sì. " 
"P M - Prima lei parla con GIGLIO e con FLORO VITO ,GIGLIO le viene presentato da 

FLORO VITO. In questa fase di trattative il ruolo di FLORO VITO qual è stato? Solo quello 
di presentarle GIGLIO o era un ruolo attivo? 
DICH. BONACINI F - La trattativa è stata, per certi versi, lunga e articolata, ma anche 
perché in una fase di cessione della società in questi termini c'erano degli aspetti legati su 
una fiducia reciproca. FLORO VITO era, per così dire, amico di Cristofori. Cristofori per noi 
era una persona della massima fiducia. Giuseppe GIGLIO era quello che conduceva di più la 
trattativa. Quando c'erano degli ostacoli, FLORO VITO assieme a Cristofori erano quelli che 
cercavano di mediare un po ' alla situazione. 

Bonacini ha quindi spiegato di aver intratt~nuto ulteriori rapporti commerciali con FLORO 
VITO Gianni nell'annualità 2012. Nello specifico, aveva ricevuto somme di denaro da 
FLORO VITO Gianni il quale, avvalendc?i della IMMOBILIARE TRE SRL, gli consegnava 
denaro contante tramite il meccanismo della falsa fatturazione ("Lui ci faceva questa fattura, 
noi pagavamo la fattura e lui restituiva l'intero importo "). La somma ricevuta veniva 
utilizzata da Bonacini per remunerare (in nero) le ore di straordinario effettuate dai dipendenti 
della società allo stesso riconducibile: 
"DICH. BONACINI F - Nel corso del 2012 c'eravamo resi conto che avremmo dovuto, per 
continuare a sviluppare il nostro volume d'affari, assumere dei dipendenti. Al tempo stesso ci 
rendevamo conto, per una questione finanziaria di valutazione di opportunità nostra, che 
volevamo ridurre e non aumentare. Di conses,TUenza, visto che ci trovavamo in un momento 
transitorio, abbiamo detto: Chiediamo uno sforzo ai dipendenti, facciamo tutti qualche ora in 
più e cerchiamo di passare questo periodo. I dipendenti da parte loro ci dissero: Noi siamo 
ben disponibili, troviamo il sistema che magari permetta a noi di avere due soldi in più in 
tasca per non essere massacrati di tasse. Allora, parlando con FLORO VITO, era nata 
quest'esigenza di avere qualche migliaia di euro in contanti per dare questa sorta di 
pagamento e lui ci disse: lo non ho problemi; il favore, ve lo faccio. Pertanto per noi aveva 
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un carattere eccezionale. Lui ci faceva questa fattura, noi pagavamo la fattura e lui restituiva 
l'intero importo. lo mi ricordo questo con precisione. " 

In relazione alla operazione di scissione della Star Gress il Bonacini ha evidenziato che: 
l) l'operazione non prevedeva alcun trasferimento di denaro da FLORO VITO Gianni -
GIGLIO Giuseppe a lui: 
Hp M - E quindi questa cessione fu una cessione per cui voi riceveste un pagamento? 
DICH. BONACINI F - Noi cedemmo un ramo di attività dove c'erano delle attività date da 
un magazzino di piastrelle, degli impianti, dei macchinari, dei crediti, dei conti correnti 
bancari, e noi c'eravamo tenuti una parte di impianti, una parte di piastrelle e una parte di 
conti correnti bancari. Non è che ci siano stato un passaggio di denaro, non è che noi 
abbiamo ricevuto dei soldi o dato dei soldi. Sono state fatte due parti equilibrate tra di loro. 
P M - E chi ha acquisito l'altra parte che tipo di conferimento ha dato? 
DICH. BONACINI F - Si è portato via una parte di impianti e una parte di piastrelle del 
magazzino a fronte comunque dell'accollo di una serie di debiti. " 

2) GIGLIO Giuseppe era interessato ai debiti fiscali della STAR GRES Srl per compensare il 
credito fiscale della Trasmoter Srl: 
"DICH. BONACINI F - "Giuseppe GIGLIO ci disse chiaramente che loro avrebbero 
preferito acquisire una parte di debiti con il Fisco, perché con la società che acquisivano 
avevano dei crediti d'imposta e avrebbero potuto compensarli attraverso ... il debito che loro 
acquisivano in STAR GRES, l'avrebbero compensato con il credito che avevano nell 'altra 
società. 
P M - Quindi debiti fiscali. 
DICH. BONACINI F - Sì. 
P M - Mentre la TRASMOTER era a credito di imposta. 
DICH. BONACINI F - Sì. 
P M - La compensazione faceva in modo che voi non avevate più il debito, ovviamente. 
DICH. BONACINI F - Sì. " 

3) GIGLIO ebbe un ruolo attivo nella trattativa: 
"P M - Prima lei parla con GIGLIO e con FLORO VITO, GIGLIO le viene presentato da 
FLORO VITO. In questa fase di trattative il ruolo di FLORO VITO qual è stato? Solo quello 
di presentarle GIGLIO o era un ruolo attivo? 
DICH. BONACINI F - La trattativa è stata, per certi versi, lunga e articolata, ma anche 
perché in una fase di cessione della società in questi termini c'erano degli aspetti legati su 
una fiducia reciproca. FLORO VITO era, per così dire, amico di Cristofori. Cristofori per noi 
era una persona della massima jiducia. Giuseppe GIGLIO era quello che conduceva di più la 
trattativa. Quando c'erano degli ostacoli, FLORO VITO assieme a Cristofori erano quelli che 
cercavano di mediare un po' alla situazione. " 

4) Nel periodo precedente all'operazione straordinaria la STAR GRES Srl aveva emesso 
alcune fatture, aventi ad oggetto la "vendita di piastrelle", nei confronti di clienti individuati 
da GIGLIO Giuseppe. Vi era un accordo con quest'ultimo in merito alla cessione delle quote 
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della STAR GRES Srl. Secondo quanto pattuito, il Bonacini, antecedentemente alla cessione 
delle quote, avrebbe dovuto emettere alcune fatture nei confronti di clienti segnalati dal 
GIGLIO; i docwnenti fiscali così redatti gli avrebbero consentito di ricevere anticipi derivanti 
dalla presentazione delle fatture agli istituti bancari. Una volta avvenuta la cessione delle 
quote, tali anticipi sarebbero rimasti in capo alla società ceduta (e dunque al cessionario delle 
quote). La STAR GRES Srl presentava le fatture allo sconto. In questo modo la banca rendeva 
immediatamente disponibile l'importo indicato nei documenti fiscali: 
" ... La cosa che ci propose allora GIGLIO, disse: Allora, bene, io vi do i nominativi, li 
anticipate, così io mi trovo già la società con lo smobilizzo da parte delle banche già 
effettuato e non devo aspettare tutta una serie di attività di delibera che le banche 
sicuramente faranno e mi chiederanno nel momento in cui io subentrerò nei rapporti. Anche 
perché diceva: lo, emettendo già queste fatture a carico dei nominativi legati a me, le banche 
si renderanno conto che c'è già un giro e un 'attività legata a questi nominativi e mi diventerà 
più facile proseguire il rapporto. Quindi, quest'attività, noi l'abbiamo fatta su questa 
motivazione. E' ovvio che la nostra prima idea era di dire: Facciamo le due parti: voi, 
quando vi prendete la vostra parte, fate quello che vi pare; noi andiamo avanti con la nostra. 
Poi, per favorire e agevolare la conclusione della trattativa, c'eravamo prestati a questo tipo 
di alività, cioè di vendere anticipatamente a nominativi da loro segnalati e .;z predisporre la 
disponibilità già in azienda, in modo che poi loro, una volta acquisita l'azienda, acquisivano 
l'azienda con già il cassetto pieno. ". 

5) le cambiali rinvenute in sede di perquisizione erano collegate, quale sorta di garanzia, alle 
operazioni straordinarie descritte e, soprattutto, agli importi anticipati dalle banche 
contestualmente alle fatture emesse da parte della STAR GRESS nei confronti dei clienti 
indinti dal GIGLIO: 
"P M - La domanda è se si ricorda qual è la causa dell 'emissione di quelle cambiali. 
DICH. BONACINI F - Nella trattativa era emerso questo problema, pochi giorni prima della 
cessione, quando noi già avevamo messo in piedi tutta l'operazione: praticamente, dato che 
la TRASMOTER, con l'acquisizione di STAR GRES, acquisiva i conti correnti a cui Giuseppe 
GICrTl) ha sempre detto di essere interessato, perché a lui interessava sube,~'vare nel merito 
creditizio che aveva STAR GRES, ci disse però che, visto che comunque in quei castelletti 
erano presenti delle fatture da noi anticipate e che non erano ancora arrivate a scadenza, era 
giusto che noi fornissimo una garanzia a latere per queste fatture nel caso fossero ritornate 
insolute. Perché lui aveva detto: lo mi accollo comunque il rischio di insolvenza dei vostri 
clienti che avete presentato voi. Al ché ci fu un po' di discussione, perché, d'altra parte, la 
STAR GRES, che veniva acquisita ... a seguito di quest'operazione, LUXER vantava un 
credito. e uno dei conti correnti che veniva ceduto era garantito personalmente da me. Quindi 
io ho det!o: Scusa, se ci dev'essere un rapporto di reciproca fiducia in quest'operazione, non 
puoi chiedere a me di firmarti le cambiali, perché anch 'io come LUXER ne devo avere dopo 
da te in questo passaggio. Però effettivamente l'ammontare dei castelletti era più alto rispetto 
a quello che loro ci avrebbero dovuto dare. Avevamo trovato una transazione e queste 
cambiali erano state emesse e non bollate, allo scopo che loro potessero avere in mano 
qualcosa di cui chiederci conto nel caso in cui ci fossero stati degli insoluti legati a dei 
nominativi precedenti alloro ingresso nella società. " 
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9.9. Le testimonianze di Gherardi Monica e di Cascelli Annalisa 
La dipendente amministrativa della Group Euro Service, Gherardi Monica, sentita il 7.9.2016 
ha confermato la situazione di difficoltà economica in cui versava il Gangi: "lo ricordo 
che ... a metà del 2012 hanno iniziato ad esserci problemi in azienda, e quindi dal punto di 
vista economico ricordo questi ritardi nei pagamenti sia ai fornitori che ai dipendenti. Quindi 
il Gangi stesso ha iniziato ad avere delle difficoltà, naturalmente" .... "Avevamo delle somme 
sui conti correnti ma, una volta pagati i dipendenti, molto spesso alla fine del mese eravamo ... 
c'è stato un periodo di crisi, lo ricordo bene, si faceva fatica a pagare i fornitori, si faceva 
fatica a pagare gli stipendi, molto spesso pagati in rate. A bbiamo passato un periodo difficile, 
assolutamente. Ricordo bene questo. Questo, lo ricordo bene, perché anch 'io prendevo lo 
stipendio in ritardo, quindi lo ricordo bene" 

Ha altresì confermato che le condizioni del prestito erano la restituzione ad un mese con 
applicazione di un interesse oscillante tra l'Il ed il 13%, con un aumento forse legato al 
ritardo nel pagamento: "Per la fatturazione applicavo un calcolo che al momento non ricordo 
se era comprensivo del! '!va, però sono certa che c'era comunque da applicare una 
percentuale che all 'inizio corrispondeva all' 11 e successivamente è arrivata a 13. Non 
ricordo se l'aumento di questa percentuale fosse conseguwte al falto che negli ultimi tempi 
noi non eravamo in grado di anticipare il bonifico alla fatturazione, pertanto era il FLORO 
VITOche ci anticipava denaro contante, e noi successivamente, anche frazionato in più rate, 
restituivamo con bonifici eia assegni /'importo pari al contante ricevuto, aumentato della 
percentuale". 

Ha poi confermato alcune dichiarazioni già rese alla Guarda di Finanza nel febbraio del 20 \3 
e cioè: 

1. di non conoscere" le transazioni commerciali a monte di tali bonifici, ma FLORO VITO è 
sicuramente un fornitore speciale, nel senso che, a seguito dei bonifici disposti a favore delle 
sue società, faccio sempre fatica a ricevere le relative fatture"; 
2. che "Le fatture della IMMOBILIARE TRE, che avetp ritrovato in bianco con la sola 
indicazione della data e del numero, rappresentano la prova di quello che ho appena 
dichiarato. E' successo che quella mattina mi doveva emettere delle fatture per giustificare 
alcuni bonifici da me eseguiti e, nella fretta di andar via, le ha lasciate senza finire di 
compilarle "; 
3. "Sempre dai miei appunti manoscritti riportati sull'agenda azzurra che mi avete mostrato, 
ricordo che con la ARGON Sr.l. è stata effettuata un 'operazione di pagamento ed io associo 
tale società a FLORO VITO Gianni, in quanto il soggetto referente si è presentato proprio 
con FLORO VITO, e dunque anche in questo caso sicuramente trattasi di pagamenti per 
operazioni commerciali mai avvenute e conseguente ritorno di denaro contante. Aggiungo che 
FLORO VITO Gianni, sempre riguardo i rapporti di false fatture e ritorno di contante, mi 
chiese di effettuargli un bonifico sul conto della società FML. Sr.l. "; 
4. "Preciso che tutte le fatture che riguardano tale società" - cioè la IMMOBILIARE TRE 
Sr.l. - "sono da considerarsi false, e cioè che i lavori non sono mai stati eseguiti 
effettivamente. All 'inizio del rapporto, com 'è avvenuto per i soggetti precedentemente citati, il 
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Gangi mi ordinava di eseguire dei pagamenti, tramite bonifici o assegni, verso rapporti 
bancari delle società del FLORO VITO. A fronte di tali pagamenti, FLORO VITO restituiva 
al Gangi denaro contante". 

CASCELLI Annalisa, dipendente della GIGLIO s.r.l fino al 2013, sentita all'udienza del 
7.9.2016 ha: 
a) confennato la falsa fatturazione tra la GIGLIO s.r.l. e l'IMMOBILIARE TRE di FLRO 
VITO Gianni: " DICH. CASCELLI A. - Sì, ho fatto delle fatture su indicazione del signor 
GIGLIO rivolte alla IMMOBILIARE TRE. 
P M - Lei aveva solo il compito di compilazione delle fatture oppure teneva anche i rapporti 
con le banche, e quindi curava poi l'effettuazione e la verifica in entrata o in uscita dei 
bonifici? 
DICH. CASCELLI A. - Guardavo anche le entrate e le uscite dei bonifici. 
p M - Rispetto a questi rapporti difatturazione con l'lMMOBILIARE TRE, c'è qualcosa che 
lei può segnalare? Veniva emessa la fattura e alla scadenza data avveniva il bonifico o vi era 
qualcosa di particolare, che lei ricordi? 
DICH. CASCELLI A. - No, non mi ricordo in particolare questa cosa. Comunque venivano 
fatte le fatture e poi presentate alla banca per l'anticipo. Però adesso non mi ricordo se 
c'erano dei bonifici infine o no. P M - Quindi era la GIGLIO s.r.l. che presentava in banca 
per lo sconto la fattura IMMOBILIARE TRE. DICH. CASCELLI A. - Sì, le fatture emesse sì. 
Stenotype Emilia S.r.l P M - E esisteva anche il contrario, che poi la GIGLIO fosse fornitrice 
o eseguisse lavori, e quindi emettesse fattura, alla IMMOBILIARE? 
DICH. CASCELLI A. - No. 
P M - Lei ricorda se la IMMOBILIARE TRE effettuò lavori, per 
quello che lei ha potuto vedere? 
DICH. CASCELLI A. - Non me lo ricordo. Non lo so, questo. 
P M - Lei ricorda l'oggetto delle fatture della IMMOBILIARE TRE? 
DICH. CASCELLI A. - Lavori edili. Nello specifico non me lo 
ricordo, però si trattava comunque di lavori edili e quant 'altro. 

P M - Lei disse alla Guardia di Finanza: "Posso dire che l'unico intervento edile che 
ricordo" - cioè che lei 
ricordava - "è la ritinteggiatura della sede della GIGLIO s.r.l., in via Simonini, dove svolgo 
l'attività 
lavorativa. A mente posso dire che tali lavori sono stati eseguiti nella primavera del 2012. 
Non so se gli 
operai erano o meno alle dipendenze del FLORO VITO ". DICH. CASCELLI A. - Confermo. 
P M - "Comunque io ho non mai assistito a colloqui tra FLORO VITO e gli operai che 
hanno svolto la tinteggiatura". 
DICH. CASCELLI A. - Confermo. 
P M - Lo conferma, questo particolare. 
DICH. CASCELLI A. - Sì, sì. 
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b) di avere compilato qualche fattura per FLORO VITO Gianni e che era proprio lui a 
portargli, di persona, le fatture della IMMOBILIARE TRE che lei annotava. Successivamente 
venivano portate in banca per l'anticipo: 

P. M - Lei ha mai compilato fatture per conto di FLGRG VITO. ? DICH. CASCELLI A. - Non 
ho compilato una fattura. Per conto di FLGRG VITO. ho scritto un contratto, che era di 
IMMGBILIARE TRE e un 'altra azienda che non ricordo. 
p. M - Tra lo IMMGBILIARE TRE e un 'altra azienda? 
DICH. CASCELLI A. - Si. Non ricordo l'azienda. E gli serviva da mandare in banca. 
p. M - Lei riferi, sempre alla Guardia di Finanza (cito pagina 2 di 6 dello stesso verbale): 
"Gltre alle due o 
tre fatture che ho compilato io per conto del FLGRG VITO. , ricordo che era proprio lui di 
persona che mi 
portava le fatture della IMMGBILIARE TRE ed io, senza chiedere nulla, provvedevo ad 
annotarle nella prima 
nota". Qui descrive un duplice ruolo. In poche occasioni, qui dice due o tre ... 
DICH. CASCELLI A. - E'passato un po' di tempo, quindi non ricordo. 
p. M - Glielo cito apposta, poi lei deve dirmi se corrisponde al vero quello che allora disse o 
se oggi ricorda 
un 'altra cosa. 
DICH. CASCELLI A. - Sicuramente quelle sono più fresche di memoria. Adesso non mi 
ricordo il particolare. 
p. M - Le fatture comunque venivano poste in banca per ottenere l'anticipo. 
DICH. CASCELLI A. - Si. 
P. M - Questo è lo scnpo. A questa fase fisicamente provvedeva lei? Era lei che si occupava o 
di portarle in 
banca o di verificare che fossero andate in banca e vi fosse stato l'accredito ... ? 
DICH. CASCELLI A. - Delle fatture della GIGLIO. che si rivolgevano alla IMMGBILIARE 
TRE, noi facevamo dei fax per metterle in pagamento, così lo banca cifaceva l'anticipo. 

c) di avere assistito al sistematico passaggio di denaro da FLORO VITO a GIGLIO: 
DICH. CASCELLI A. - Il passaggio era avvenu ... Un giorno FLGRG VITO. mi ha portato una 
busta con presumibilmente del denaro dentro, che dovevo riconsegnare a GIGLIO, 
p. M - Lei, però, non l 'ha visto. 
DICH. CASCELLI A. - No. 
P. M - Lei ha visto una busta e l 'ha data a GIGLIO, 
DICH. CASCELLI A. - E l 'ho data a GIGLIO, 
p. M - Alla Finanza ha detto una cosa un po' diversa. Gliela ricordo. Lei ha delta alla 
Finanza: "Molte volte ho assistito a passaggi di denaro contante che FLGRG VITO. Gianni 
consegnava a GIGLIG", quindi con un verso chiaro: contante che da FLGRG VITO. andava a 
GIGLIO, "Tali situazioni avvenivano circa due o tre volte a settimana. E' capitato qualche 
volta che FLGRG VITO. mi ha lasciato una busta che penso contenesse contante, che io 
prontamente consegnavo a GIGLIG". Quindi lei alla Finanza ha detto di aver visto per due o 
tre volte alla seI/imano, quindi con una certa regolarità, che FLGRG VITO. dava contante a 
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GIGLIO e conferma quello che oggi ha detto: Ho visto anche una busta. Però la normalità è 
che lei aveva visto ... Se lo ricorda? 
DICH. CASCELLI A. - Al momento no. Però ... No, al momento non mi ricordo questa cosa. 
Però, se l'ho detto alla Finanza tre anni fa, magari è stato così. 
p. M - Quello che mi pare strano (mi consentirà il Presidente di fare direttamente la 
segnalazione) è che un fatto che non è episodico, ma lei riferisce alla Finanza 
sostanzialmente come abitudinario, e cioè di due o tre volte alla settimana, oggi le si è 
cancellato dalla memoria. 
DICH. CASCELLI A. - Non è che si è cancellato dalla memoria, però è passato tanto tempo. 
In questo tempo la mia vita è cambiata, nel senso che io faccio tutt 'altra cosa e sono dei 
momenti che vengono rimossi anche. 
PRESIDENTE 
p. - Quindi possiamo dire che, avendo lei rimosso dalla memoria, perché ha cambiato vita, 
perché ... 
DICH. CASCELLI A. - . .faccio un 'altra cosa completamente ... 
p. - ... completamente diversa, questo vuoto di memoria dev'essere compensato, può essere 
compensato da quello che lei a suo tempo riferì? 
DICH. CASCELLI A. - Sicuramente. 

d) che capitò di fare bonifici urgenti alla IMMOBILIARE TRE seguiti dalla consegna di 
denaro contante a GIGLIO: 
p. M - E'mai successo che lei abbia fatto dei bonifici d'urgenza alla IMMOBILIARE TRE su 
disposizione di 
GIGLIO? 
DICH. CASCELLI A. - E'possibile, sì. 
p. M - E' mai successo che, in corrispondenza con questi bonifici, poi lei abbia osservato la 
consegna del denaro contante da parte di FLORO VITO a GIGLIO? 
DICH. CASCELLI A. - E'possibile. 
p. M - Lei ha descritto in maniera molto precisa quello che avveniva queste due o tre volte la 
settimana tra FLORO VITO e GIGLIO. lo, le rammento un particc.fare ulteriore, e cioè lei 
disse (sempre a pagina 3 del verbale): 
"Quelle due o tre volte a settimana che FLORO VITO Gianni consegnava denaro contante a 
GIGLIO Giuseppe il 
giro iniziava così, e cioè la mattina GIGLIO Giuseppe mi ordinava di fare un bonifico urgente 
e lo stesso 
pomeriggio FLORO VITO Gianni consegnava denaro contante a GIGLIO Giuseppe n. 

DICH. CASCELLI A. - E' così. 
P. M -E'così? 
DICH. CASCELLI A. - Sì. 

9.10. La testimonianza di Stefani Alessandra 
Stefani Alessandra, responsabile amministrativa della STAR GRES Srl, all'udienza del 
21.7.2016, ha dichiarato, coerentemente a quanto spiegato dal Bonacini, che le somme di 
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denaro ricevute da FLORO VITO Gianni erano utilizzate per pagare in nero gli stipendi ai 
dipendenti della società.: 
"DICH. STEFANI A. - Adesso faccio una contestazione io: se l'azienda pagava degli stipendi 
in nero, ovviamente non poteva andarli a prendere in banca. Giusto? Confermate anche 
voi? [. . .] Certamente tali operazioni di recupero, le chiedevamo al Floro, anche se l'azienda 
aveva disponibilità in banca, perché parte degli straordinari o ferie non fruite venivano 
liquidati in contanti e perché a livello di tassazione costano di meno sia all'azienda sia ai 
dipendenti ". 

L'importo complessivamente trasferito da FLORO VITO Gianni a Bonacini Francesco, 
secondo quanto dichiarato dalla Stefani risultava essere pari all'imponibile delle fatture 
emesse dalla IMMOBILIARE TRE Srl nei confronti della STAR GRES SrI. 
Anche la Stefani, come affermato dal Bonacini, ha poi sostenuto che a copertura delle dazioni 
di denaro di FLORO VITO venivano emesse fatture per operazioni inesistenti: 

"DICH. STEFANI A. - Allora, IMMOBILIARE TRE emetteva delle fatture che STAR-GRES 
pagava, e poi avevamo un ritorno di contante pari all 'imponibile della fattura. 
p. - Esattamente pari o qualcosa in meno? 
DICH. STEFANI A. - No, esattamente pari 
"P. M - "8.500 euro riferiti all'imponibile della fattura emessa dalla IMMOBILIARE TRE 
S.r.l. in data 31/10/2012, numero 39, che mi avete già posto in visione, e 4.000 euro 
riguardante /'imponibile mensile del contratto di manutenzione stipulato con 
l'IMMOBILIARE TRE S.1:I". Lei ricorda questo contratto che cosa fosse, quando fosse 
stato ... chi gliene parlò? 
DICH. STEFANI A. - Ricordo che c'era un con/ratto di manutenzione che prevedeva una 
cifra mensile, che è stato fatto, secondo me, a monte di tutta questa cosa. 
P. M - E afronte di una manutenzione esistente? 
DICH. STEFANIA. - Manutenzioni esistenti no. Inesistenti. " 

P. M - Lebdisse alla Guardia di Finanza: "Iniziolmente" - parla delle disposizioni ricevute 
da Bonacini - "mi chiese la predisposizione del contratto. Successivamente, a fronte delle 
prime operazioni con fattura ricevuta dall'IMMOBILIARE TRE S.r.l., mi disse di saldare 
mediante assegni a favore della stessa società che lo stesso Bonacini firmava. Dopodiché 
veniva presso questa sede FLORO VITO Gianni a ritirare l'assegno ed a consegnarci la 
fattura IMMOBILIARE TRE S.r.l. ". Quello che le vorrei ricordare è quanto segue: "Pertanto 
FLORO VITO Gianni, dopo aver monetizzato l'assegno, tornava presso questa sede a 
consegnava materialmente il denaro contante per importo pari a quanto fatturato trattenendo 
l 'lva". 

DICH. STEFANI A. - Sì. 
P. M - Lei ricorda questo fatto? 
DICH. STEFANI A. - Sì ". 

La testimone ha reso dichiarazioni anche sull'operazione straordinaria di scissione societaria, 
rectius, su questioni collegate alla stessa, ritenute rilevanti in prospettiva d'accusa. 
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Essa, in particolare, è stata chiamata a rispondere su un appunto manoscritto contenuto su un 
documento rinvenuto (cfr. doc 38. Perizia, pag 2526): 
"P. M - Lei, davanti alla Guardia di Finanza, indicò anche un elemento ulteriore, perché 

quello che lei ha chiaramente indicato adesso fisicamente come posizione è in nero, mentre il 
resto era scritto in rosso. Lei dice: "Gli appunti riportati con la penna nera, penso siano stati 
apposti da Bonacini Francesco e, da quanto vedo, sono stati riportati i pagamenti effettuati a 
FLORO VITO a scalare dal totale delle fatture presentate allo sconto ", cioè da una parte ci 
sono le fatture presentate salvo buon fine che ha scritto lei e a lato e sotto ci sono appunti 
redatti da Bonacini che riguardano invece i pagamenti effettuati a FLORO VITO a scalare 
dal totale delle fatture: è corretto? 
DICH. STEFANIA. - Confermo. 
P. M - Lei poi diede anche una motivazione matematica dei conti che c'erano lì nei termini 
che seguono: "Non so perché siano state riportate le ciJi'e" ". Lei trova le cifre 10.500 euro e 
50.000? 
DICH. STEFANI A. - Sì, le vedo. 
P. M - E disse: ... "ma sono sicura che le cinque scadenze, con vicino le cinque cifre da 
16.559,2 euro, sono riferibili all'appunto che mi avete contestato, da me riportato 
sull'agenda nera del 2CJ2, nel giorno 25 dicembre", ritorniamo a quello che didvamo poco 
fa. "Riflettendo bene, posso dedurre che Bonacini Francesco avesse un debito nei confronti di 
FLORO VITO derivante proprio dalle fatture presentate allo sconto riportate nell'elenco". La 
sintesi è: Le fatture che vengono riportate nell 'elenco e che erano anche oggetto dell 'appunto 
del 25 dicembre, lei dice, posso ritenere che fossero in realtà relative ad un debito che aveva 
Bonacini nei conJi'onti di FLORO VITO. 
DICH. STEFANI A. - Confermo quanto ho detto all'epoca". 

La Stefani ha riferito anche in merito allo scadenziario fissato in agenda e alle successive 
cambiali per il complessivo importo di 73.000 euro: 
"P. M - Le venne mostrato come allegato numero 8 di un 'agenda di colore nero, diario 

2012, sottoposta a sequestro presso la STAR-GRES in data 13/2/2013. Lei disse: 
"L'appunto riguarda ,;I.o!'e somme di denaro che Bonacini doveva dare a FLORQ VITO non 
attinenti a transazioni commerciali, e quindi prima di Natale 2012 Bonacini mi disse di 
scrivere l'appunto sulla mia agenda, da tenere in considerazione come scadenza. 
Successivamente, il 2 gennaio, FLORO VITO mi portò una fattura emessa dalla ditta FLORO 
VITOCOSTRUZIONI per un totale di 23.000 euro, che è la fattura che mi avete già fatto 
vedere" e che è una di quelle che ha prima citato. 
DICH. STEFANI A. - Si, esatto. 
P. M -:c ... "che mi avete già fatto vedere e che vi ho descritto. lo preparai due cambiali 
riportatiti quale debitore lo LUXER S.r.l. e creditore la società FLORO VITOCOSTRUZI0NI 
da 11.500 euro, e cancellai sull'agenda gli appunti riportati. Domandai a Bonacini a cosa si 
riferissero tali scadenze e lui mi rispose di non preoccuparmi e di riportare ciò che lui mi 
aveva detto. Le due cambiali sono state richiamate dopo la perquisizione che voi" parlando 
con la Guardia di Finanza "avete fatto e non ricordo se siano state emesse altre cambiali al 
riguardo delle scadenze riportate sull 'agenda ". La sintesi di quello che lei dichiarò, che lei ci 
ha confermato, è che c'era un rapporto di debito da parte di Bonacini nei confronti di 
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FLORO VITO estraneo o comunque che aveva una contabilità estranea agli aspetti 
commerciali. 
DICH. STEFANI A. - Sì, confermo. 
Ha inoltre parlato degli ulteriori titoli cambiari rinvenuti: 
"P. M - Se andiamo al ... dovrebbe avere quattro cambiali, signora, dell 'importo di 12.500 
euro, con debitore indicato la LUXER s.r.l. e creditore la I.TS. S.r.l. 
DICH. STEFANIA. - Sì. 
P. M - Lei ricorda di cosa si tratta? 
DICH. STEFANI A. - Mi può dare una mano? 
P. M - "Queste cambiali", lei disse, "me le ha fatte compilare Bonacini Francesco 
sicuramente nei primi giorni dell'anno 2013 e penso che riguardino sempre l'appunto che io 
ho riportato sull'agenda nera del 2012, giorno 25 dicembre ", quello da cui siamo partiti, "e 
mi meraviglia il fatto che gli importi riportati sulle cambiali siano diversi da quell 'appunto". 
1125 dicembre, che era l'appunto da cui eravamo partiti ... 
DICH. STEFANI A. -11.500. 
P. M - Esatto. C'era un totale di 23.000 e poi 11.500. Quindi conferma parziale del 
riconoscimento delle cambiali con questo dubbio. 
DICH. STEF'ANI A. - Confermo parzialmente ... Confermo quello che ho dichiaratO in quella 
sede. " 

9.11. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 
Anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe è stato sentito sui capi 106 e 107 dei 
quali è stato protagonista di primo piano. 
Con riguardo a GANGI ha dichiarato (udienza 22.11.2016) di averlo conosciuto grazie a 
FLORO VITO Gianni. 
Quest'ultimo faceva fatture per operazioni inesistenti con GANGI che "Aveva ... dei 
dipendenti che mandava ... faceva della prestazione di manodopera e aveva necessità di 
mettere in piedi un carico Iva così elevato da compensare tutti i contributi dei dipendenti e sia 
la tassazione quando presentava i bilanci, le dichiarazioni. " 
In altri termini, le operazioni di falsa fatturazione erano necessarie per due ordini di motivi: 
creare credito iva e cosÌ compensare i contributi dei dipendenti, e per pagare in nero le ore che 
i dipendenti effettuavano. 
GANGI disponeva di liquidità, anche se FLORO VITO Gianni gli prestava, talvolta, soldi e 

Gangi li restituiva normalmente dopo dieci/quindici giorni. In base a quando avveniva la 
restituzione, scattava la percentuale di interessi che cambiava, appunto, in base ai giorni che il 
Gangi impiegava a restituire il denaro. "Per l'Iva, per esempio. uno dà il 5, il 6, il 7% o il 10. 
quelli che sona gli accordi; poi, se lei slitta di una settimana, invece di scattare il .l O%, 
magari applicano il 12, il 13%, il 14. Dipende". 
Era anche capitato che Gangi non avesse i soldi per fare il bonifico, e che quindi chiedesse 
prestiti per restituire il denaro a BLASCO o a SARCONE che gli anticipavano il pagamento 
salvo poi dovere restituire gli interessi usurari anche a loro: più tardava il rientro e più alti 
erano gli interessi. Anche GIGLIO ha fatto un paio di operazioni, francamente: "ho girato una 
parte di soldi direttamente io a Gangi. Adesso non ricordo su quale società, franca'!lente. " 
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"Se non ricordo male, glieli ho girati o addirittura con la GIGLIO S.r.l. o con la 
TRASMOTER. Adesso non ricordo. 

GIGLIO ha conosciuto la segretaria di Gangi Giovanni, tale Monica Gherardi, alla quale lui 
però non aveva mai dato indicazioni o direttive. 
GIGLIO ha poi specificato il meccanismo iva, affermando che il soggetto che emette denaro 
contente guadagna una quota variabile, tra il 6-7% al 24-25%. (cfr. udienza 7.12.2016) 

Quanto al Boncini, all'udienza del 7.12.2016 il collaboratore ha dichiarato di averlo 
conosciuto tramite FLORO VITO Gianni. Costoro collaboravano per le operazioni di falsa 
fatturazione, precisando che lo aveva anche assistito personalmente in alcune operazioni. 
Bonacini, titolare della STAR-GRES, era in forte difficoltà economica tanto che si era deciso 
di scindere la sua impresa, così da dividerla in due e lasciare i debiti solo su una parte della 
stessa e trasferire tutti beni e l'attivo sulla nuova ditta. Per tale operazione aveva messo a 
disposizione una delle sue imprese, la TRASMOTER, con la quale aveva acquistato la parte 
della società piena di debiti per poi portarla al fallimento. Per fare questa operazione i titolari 
della STAR GRESS avevano dato a GIGLIO più di 10.000 euro: cambiali intestate alla 
TRASMOTER e poi sequestrate a FLORO VITO dalla Guardia di Finanza. 

AVV. DIF PANCARI - Va bene. Senta, lei conosce Francesco Bonacini, titolare della STAR
GRES? 
DICH. GIGLIO G. - L 'ho conosciuto per conto di FLORO VITO Gianni, sÌ. 
AVV. DIF PANCARI - E sapeva i rapporti intercorrenti tra il FLORO VITO e il Bonacini? 
DICH. GIGLIO G. - C'erano delle operazioni difalsafatturazione, certo che lo sapevo. 
AVV. DIF PANCARI - E sa se Bonacini aveva necessitò. di re perire somme contanti per 
acquisti in nero, comunque per pagare i dipendenti? Le risulta questo? 
DICH. GIGLIO G. - Il motivo per cui gli servissero i soldi, francamente, non ne sono a 
conoscenza, non ricordo di essere a conoscenza. So che siamo andati insieme a fare delle 
operazioni per operazioni inesistenti. Un paio di volte l 'ho accompagnato anch 'io. 
AVV. DIF PANCARI - Senta, sa se il Bonacini, in quel peric10 di cui stiamo parlando, quindi 
anno 2012, versava in una situazione particolare? Era in uno stato di timore, di reverenza nei 
confronti del FLORO VITO? 
D1CH. GIGLIO G. - No, questo, non lo so. lo so che il Bonacini era in difficoltà economica 
con la sua azienda, perché poi è stata fatta un 'operazione, tra l'altro. 
AVV. D1F PANCARI - Ecco, mi spieghi di quest'operazione: parliamo della STAR-GRES, 
giusto? Della scissione della STAR-GRES. Cosa sa, lei, di quest'operazione? 
DICH. GIGLIO G. - La STAR-GRES ... 
AVV. D1F PANCARI - Aveva dei debiti, la STAR-GRES? 
DICH. GIGLIO G. - Diciamo che in quest 'operazione sono stato anche coinvolto, perché da 
parte mia ho messo a disposizione la TRASMOTER. La STAR-GRES aveva dei debiti. Quindi 
Bonacini, avendo dei debiti, il suo commercialista gli aveva consigliato di fare una scissione 
d'azienda, spaccare l'azienda in due, lasciare i debiti sulla vecchia azienda, quindi sulla 
vecchia partita Iva, e portare tutti i beni strumentali con l'attivo, i crediti sulla nuova società. 
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AVV. DIF PANCARI - E quindi, di fatto, il FLORO VITO cosa acquistava? Una scatola 
vuota? 
DICH GIGLIO G. - No. Abbiamo acquistato una società piena di debiti, una società che 
era ... che doveva andare alfallimento. 
AVV. DIF PANCARI - Senta, e lei conosce ... 
DICH GIGLIO G. - Così è stato. 
Avv. DIF PANCARl- Come, scusi? 
DICH GIGLIO G. - E così è stato. 
PRESIDENTE 
p. - Sì, è stato così; puntualizzi l'interesse ad acquistare una società piena di debiti, per 
piacere. 
DICH GIGLIO G. - Non è che c'erano interessi per quanto riguardasse la società, perché 
interessi a comprare una società che va verso il fallimento non ... E'per quello che i titolari 
dell 'azienda ci hanno dato per assorbirci questa società, perché ci hanno dato cento e 
qualcosa, cento e rotti mila euro. Adesso non ricordo con precisione. Ci sono delle cambiali 
intestate anche alla T.R.S. che, secondo me, la Guardia di Finanza in una perquisizione ha 
sequestrato. Erano in possesso dello stesso FLORO VITO Gianni. 
p. - 1 debiti, intendevate pagarli? 
DICH GIGLIO G. - Assolutamente no, signor Presidente. 

9.12. L'esame degli imputati. 
Occorre premettere che sia FLORO VITO Gianni che BELFIORE Carmine (per costui si 
vedano le dichiarazioni spontanee del 3.4.2018) si sono dichiarati confessi rispetto alla falsa 
fatturazione. 
Su tale presupposto hanno quindi apprestato la loro linea difensiva. 
In particolare FLORO VITO Gianni, all'udienza del 22.6.2017, quanto a Gangi Giovanni ha 
sostenuto, in sintesi che: 
a) gli accordi stipulati con Gangi non integravano pattuizione usuraria, bensì un mero 

accordo sulla spartizione dell'IVA delle false fatture; 
b) I denari dati a Gangi erano suoi oppure derivavano dalla monetizzazione dei bonifici 
ricevuti per il pagamento delle false fatture fomite al Gangi; 
c) di aver ricevuto, a gennaio 2013,100.000 euro dal Gangi; lui gli riconosceva 10.000 euro 
al mese con cadenza di 2.500 euro a settimana; 
d) i due pnnti percentuali in più emergenti dalla conversazione telefonica con Gherardi 
Monica, (progr. 10978 RIT 214/12) sono dovuti al fatto che, in quel periodo, vi era stato 
l'aumento dell 'IVA dal 21 % al 22%; 

AVV. DIF PANCARl- Qual era il vantaggio? Quali erano le percentuali? 
SIG. FLORO VITO G. - Variava. Per esempio, quando io facevo le fatture a Gangi, con 
Gangi, l'Iva, ce la dividevamo: il lO io e il lO lui; però, siccome era il 21, un mese io 
prendevo /'11 e un mese rimaneva il lO a lui, un mese lo prendeva lui, /'11%, e il lO lo 
prendevo io. Variava la percentuale. Poi c'era Bonacini, per esempio, che mi dava tutto il 
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22% dell'Iva. C'era GIGLIO che invece mi dava il 5, il 6%. E dopo tirerò fuori le 
intercettazioni ambientali. 
SIG. FLORO VITO G. - lo conosco Gangi il 15 dicembre 2011. Quella mattina io ero con 
Colacino Michele, dopodiché ci siamo lasciati e, nella conversazione che io faccio con 
Colacino, gli dico che ci vediamo alle tre e mezza. Dopodiché c'è tutta una serie di 
conversazioni tra Gangi e Colacino, perché Gangi non sa dov'è il capannone di Colacino, e 
quindi indica la ... (parola incomprensibile) ... stradale e tutto il resto, e si incontrano con 
Colacino. Dopo qualche minuto che Gangi arriva da Colacino, Colacino mi chiama e mi 
dice se posso andare urgentemente al suo capannone. E io gli dico: Tra mezz 'ora arrivo. 
Arrivo lì al capannone di Colacino nel pomeriggio, verso le tre, e conosco Gangi. Tengo a 
precisare, Presidente, che già in questo giorno si trova una fattura di 75.000 euro fatta a 
Gangi. lo, le fatture a Gangi, le lasciavo in bianco. Venivano compilate al momento in cui a 
lui servivano. E' la fattura numero 60. lo quel giorno non ho fatto fatture, perché quel giorno 
io alle tre del pomeriggio neanche lo conoscevo e non potevo dargli 70.000 euro, in mano a 
Gangi, in prima presenza. Quando qualche cliente mi diceva che superava delle cifre, io 
prima andavo in banca a chiedere informazioni e dopo sapevo io se fargliele o non fargliele, 
le operazioni. 
DIFESA (Avv. Pancari) 
AVV. DIF PANCARI - Senta, ci può contestualizzare il periodo? 
SIG. FLORO VITO G. - 15 dicembre 2011. Dopodiché, Presidente, afine ... prima di Natale 
faccio la prima fattura di Gangi. lo purtroppo su questo non posso riferire, su questa prima 
operazione di falsa fatturazione con Gangi, perché non c 'ho il RIT 2740, però mi ricordo 
bene che l'incontro è stato al primo bar dopo il ponte di Sant'Ilario d'Enza. C'era lui e 
Impellizzeri Mario. Non mi ricordo se gli ho lasciato 20 o 25.000 euro e loro mi hanno dato 
un assegno. Dopodiché a gennaio 2013 Gangi mi propone e mi dice: Siccome io ho venduto 
dei macchinari o un pezzo di capannone, ho incassato 250-300.000 euro. E mi dice che lui 
c'aveva disponibilità di soldi e mi propose di darmi 100.000 euro, dove io gli avrei 
riconosciuto 10.000 euro al mese, con cadenza di 2.500 euro a settimana. A volte glieli davo 
ogni settimana, i 2.500 euro, a volte gli 5.000 euro ogni due settimane. Quindi è Gangi che 
mi fa un pref:,i!o, a me. A usura, però. 10.000 euro al mese gli riconoscevo io, a Gangi)·. su 
100.000 euro. Questi soldi arrivano dal 13 gennaio al 31 gennaio. Il primo bonijìco ... 
Quando io vado in Austria, vado la mattina del 19 gennaio ... lo avevo aperto un conto 
corrente in Austria, perché agli inizi del 2012 si vociferava che doveva uscire la legge 
dell'antiriciclaggio, quindi non si poteva prelevare più di 1.000 euro. Così io già nel mese di 
dicembre vado in Austria per aprire dei conti correnti, in quanto lì sapevo che si potevano 
prelevare anche 300.000 euro al giorno. Dal 13 gennaio al 31 gennaio Gangi mi manda 
questi 100.000 euro su diversi conti correnti: qualcosa sulla FML., qualcosa sul mio conto 
corrente, sul conto corrente dell'ARGON Dopodiché io, il 16 gennaio, dalla FML. p'arte ... 
no, dalle società non poteva partire, perché altrimenti lo dovevi comunicare alla Camera di 
Commercio. Quindi io gli ho fatto il bonifzco sulla FML., a BELFIORE; BELFIORE, visto 
che da lì non si poteva fare, gliel 'ha fatto girare sul conto corrente di sua moglie; dopodiché 
sono stati mandati 60 o 61.000 euro sul conto corrente austriaco. lo, il 19 gennaio, alle 
cinque e mezza del mattino, siccome avevo detto a Gangi che a me, i soldi, me li doveva dare 
in contanti, perché non sapevo come li dovevo prelevare, Gangi mi disse ... Poi gli spiegavo 
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che avevo il conto corrente in Austria e lui mi disse: Ti mando io un mio dipendente - perché 
io c'avevo paura: 60.000 euro, andavo di là, li prendevo, mi fermavano, me li sequestravano, 
cosa facevo? Ti mando io un mio dipendente con un 'altra macchina, che ti fa da staffetta 
davanti a te, e tu con la tua macchina dietro, e, le spese, le pago io. E mi diede 800 euro per 
le spese. 
AVV. DIF PANCARI - Ci dice il nome di questo ragazzo, di questo dipendente? 
SIG. FLORO VITO G. - lo lo chiamavo "Slava ", però è moldavo questo dipendente. 
Comunque nel RIT 2740 ci sono i messaggi di quella mattina, perché gli dicevo: Fermiamoci 
che ci prendiamo un caffè; Fermiamoci che ci prendiamo qualcosa. Ci sono i messaggi tra me 
e Slava. Allora, Presidente, vado lì e prelevo questi 60.000 euro. Mando l.e-mai! in Austria, 
gli dico che per il giorno 19 mi servono 60.000 euro, prelevo questi 60.000 euro. Poi nel 
secondo tempo, vedendo che alle Poste ancora, i soldi, li davano, io andavo a prelevare lì, il 
resto l 'ho prelevato nelle Poste. Dopo i rapporti con Gangi, sono stato da gennaio fino a 
ottobre/novembre sempre con la falsa fatturazione, dove ci dividevamo l 'Iva. In quel periodo, 
oltretutto, quando Monica Gherardi parla che mi ha riconosciuto 2 punti in più; lei non mi ha 
riconosciuto niente, perché nel settembre 2012 c'è stato l'aumento dell'Iva, dal 21 si è 
passato al 22%. Lei non mi ha riconosciuto niente. lo non ne facevo, usura a Gangi. 
Oltrctutto, nella conversazione, quando io dico: Siamo ogni 24 - e lei mi blocca, siamo 
rimasti che ogni 24 gli porto i soldi, a Gangi. E siccome Gangi... dai suoi estratto conti si 
evincerà che i pagamenti gli arrivano l'l, il 2, il 3 del mese, lei ogni 1, 2, 3 del mese mi 
doveva bonificare i soldi. C'erano delle operazioni che magari capitavano il 15, il 16, il 17, 
ma di poco, 10-15.000 euro. Perché Gangi c'aveva cento dipendenti. Ogni dipendente 
prendeva 15-J 6 euro a ora. Quindi Gangi c'aveva bisogno di J 00. 000 euro al mese. Ma io 
glieli davo, questi 100.000 euro, perché c'avevo i suoi 100.000 euro in mano, altrimenti 
neanche glieli davo. Qualche volta è capitato ... per esempio, da gennaio fino a luglio/agosto 
me li anticipava lui. Quando gli arrivavano, me li anticipava e me li girava, non è che gli 
portavo sempre i miei soldi. Nelle intercettazioni lo dice Monica Gherardi. Poi, Presidente, 
faccio... Gangi conosce Giuseppe Costanzo per tramite di Dino CLA USI, conosce i Rovatti, 
padre e figlio, i quali denunciano il Gangi e lo dicono, questi due, padre e figlio, che il 
Gangi gli avrebbe promesso ... gli avrebbe fatto la richiesta di fargli delle fatture e gli 
riconosceva il 10%. Poi a marzo 2012, quando viene la segretaria qua, Monica Gherardi ha 
riferito che la TECNOTRASPORTI è mia. Non è solo mia. lo, le mie colpe, me le prendo, 
Presidente. La TECNOTRASPORTI, a marzo 2012, l'abbiamo costituita io e Gangi. Scordo 
Giuseppe non è del mio paese, è del suo paese, di Catania. Nelle intercettazioni, quando 
Monica Gherardi mi dice: lo faccio la 7 e tu fai la 8 - la usano anche loro. lo, quando chiudo 
i rapporti con Gangi a inizio dicembre, la TECNOTRASPORTI rimane a lui. E il primo 
gennaio 2013 la intesta a Impellizzeri Mario e a un altro soggetto. Quando è venuta la 
Guardia di Finanza, che mi ha fatto la perquisizione e poi mi ha portato a Parma nell 'ufficio 
della TECNOTRASPORTI e poi siamo andati nell'ufficio di Gangi, le chiavi, le hanno prese 
nell 'ufficio di Gangi, non le hanno trovate in mio possesso, Presidente. lo, alla 
TECNOTRASPORTI, i lavori che ho fatto erano regolari. lo con la BRC era un lavoro che ho 
fatto al terremoto. La LOMBARDO COSTRUZIONI, lavori che ... ho fatto delle carpenterie 
dietro l'ospedale. 
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Quanto a Bonacini, FLORO VITO Gianni ha invece sostenuto che: 
a) i soldi che dava a Bonacini non erano prestiti ad usura ma un accordo che consentiva a 
questo di pagare in nero i dipendenti e a lui di trattenere l' iva con i conseguenti vantaggi 
fiscali; gli importi trasferiti erano pari all'imponibile delle fatture emesse; 
b) l'operazione relativa alla scissione della STAR GRES non mascherava un patto usurario 
ma un compenso, pari a 73.000,00 euro, per l'acquisizione di una società indebitata, la STAR
GRES SRL, appunto; 
c) le false fatture portate al/o sconto dal Bonacini non erano a beneficio di quest 'ultimo, bensì a vantaggio 

di GIGLIO e del medesimo FLORO VITO: 

"AVV. DIF VEZZADINI - Senta, invece parliamo di Bonacini: chi è Francesco Bonacini? 
Come lo conosce? 
SIG. FLORO VITO G. - Bonacini è il proprietario della STAR-GRES. L 'ho conosciuto tramite 
Giorgio Cristofori, perché era un ex socio. All 'inizio gli ho fatto qualche lavoro per la pulizia 
delle fogne. Poi mi ha chiesto se gli facevo qualche fattura e gli ho fatto ... gli ho fatto delle 
fatture. Bonacini all'inizio mi dava gli assegni, che sono assegni di 4.880 euro. lo restituivo i 
4.000 euro e mi tenevo gli 880 euro. Poi ci sono bonifici dove si evince molto chiaro nelle 
intercettazioni che hanno depositato i miei legdi, che il 15 novembre ... tra il 12 e il 15 
dicembre Stefani Alessandra, la dipendente di Bonacini, mi manda bonifici per un importo di 
15.125 euro e io nella conversazione gli dico che gli devo restituire 12.500 euro. 
AVV. DIF VEZZADINI - Quindi lei, in buona sostanza, monetizzava il contante dopo aver 
ricevuto il bonifico. 
SIG. FLORO VITO G. - Sì, sì. 
AVV. DIF VEZZADINI - Senta, a parte quest'operazione, è mai capitato che lei abbia 
effettuato dei bonifici? 
SIG. FLORO VITO G. - No. Sulla STAR-GRES no. 
AVV. DIF VEZZADINI - Di che periodo stiamo parlando? 
SIG. FLORO VITO G. - Stiamo parlando del 2012. 
AVV. DIF VEZZADINI - Senta, anche in questo caso, qual era l'origine del dena ... ? Oltre a 
quella che lei ha spiegato, c'era un 'altra origine del denaro che lei utilizzava per queste 
operazioni? 
SIG. FLORO VITO G. - L'origine, i soldi erano sempre i miei, Avvocato. lo lavoravo per la 
mia tasca, non per la tasca degli altri. Che sia ben chiaro questo. lo non avevo bisogno di 
nessuno. 
AVV. DIF VEZZADINI - E il vantaggio per Bonacini qual era? 
SIG. FLORO VITO G. - Il vantaggio di Bonacini era che pagava i dipendenti in nero; si 

abbatteva il costo delle tasse; qualcosa se la prer'deva lui e il suo socio in contanti, come 
risulta: prelevamenti STAR-GRES 211.000 euro prelevamenti soci. Questo è il bilancio 
depositato alla Camera di Commercio quando viene fatta la cessione della STAR-GRES. 
Però, questi soldi qua, Bonacini e il suo socio non li hanno più rimessi nella società STAR
GRES. 
AVV. DIF VEZZADINI - Aspetti un attimo. E per quanto riguarda l'Iva, era una spartizione 
dilva? 
SIG. FLORO VITO G. - No, lì me la dava tutta, Avvocato. 
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(. . .) 
SIG. FLORO VITO G. - lo non ho mai prestato soldi a nessuno, né a Bonacini, né a Gangi, 
né a nessuno, Avvocato ". 
[ ... ] 
"AVV. DIF VEZZADINI - Senta, Bonacini ci ha parlato di operazioni di sconto fatture: ci 
può riassumere brevemente come avveniva, che cos'era quest'operazione? 
SIG. FLORO VITO G. - Allora, a settembre/ottobre 20i2 Bonacini, nell'ufficio di ... io mi 
trovavo a Reggio Emilia e c'avevo un appuntamento con Giorgio Cristofori nel suo ufficio e 
con Bonacini. Quel giorno BELFIORE non c'entra niente, si trova lì per puro caso, non entra 
neanche, perché era una cosa io. Ma si vede dopo, che io e GiGLiO facciamo questa cosa. 
BELFiORE non c'entra niente. BELFiORE, quando viene quel giorno, rimane fuori, 
nell 'altra sala. Nella stanza, nell 'ufficio, dove siamo io, Giorgio Cristofori e Bonacini, 
BELFiORE non ci è mai entrato. E mi propone dicendomi: io c 'ho ... Ne avevo già parlato, 
me l'aveva già proposto Cristofori Giorgio, che Bonacini era in difficoltà per quanto 
riguarda le tasse verso l'Erario e Giorgio mi spiegò la situazione. lo, a quest 'incontro, ci 
andai, da Bonacini e Cristofori, e il Bonacini fu a propormi: Se io ti cedo questa società, visto 
che c'è solo ed esclusivamente il debito verso l'Erario, in più, se te la prendi, ti do 60.000 
euro. lo questo, Presidente, l 'ho.Jichiarato già a tempi non sospetti, io l 'ho dichiarato già nel 
4i5 bis, queste cose qua. Prima che venivano a deporre, io me l'ero già accollato, quello che 
io avevo fatto. Cos 'è successo? lo lì quel giorno gli ho detto: Adesso vediamo, adesso 
vediamo. Abbiamo avuto un secondo incontro nella sede della STAR-GRES, nella sede della 
STAR-GRES dove Bonacini ... trattammo di nuovo, io gli chiesi: 60.000 euro sono pochi; mi 
devi dare 80.000 euro se vuoi che io mi prendo la società. A questo punto c'è stato un tira e 
molla tra me e Bonacini e abbiamo chiuso a 73.000 euro. Le 73.000 euro delle cambiali sono 
perché lui mi pagava per prendPrmi la sua società. Gli accordi, però, non erano come dice 
Bonacini. Gli accordi erano che io dovevo trovare solo i debiti dell 'Erario. Con la 
TRASMOTER dovevamo abbattere quel debito del! 'Erario con delle false fatturazioni. Quindi 
noi creavamo un credito Iva sulla TRASMOTER e coprivamo tutto. Noi, questo, io e GIGLiO, 
lo facevamo perché? Perché sulla STAR-GRES c'era un milione di euro di affidamenti senza 
firme né ,di Bonacini e né di BOMtti, il suo socio. Noi lo facevamo per crearci liquidità. Noi 
non lo facevamo perché dovevamo far fallire la STAR-GRES; per crearci liquidità. Dal 
momento in cui Bonacini mi ha detto: C'è un milione di euro di affidamenti, Cari parma, 
Unicredit, Unipol, Banco San Geminiano e San Prospero, poi c'erano delle altre banche, che 
poi qualcuna se l'è passata ... quelle più pulite, se l'è passate sulla LUXER, dove c'erano gli 
immobili, gli appartamenti e qualche mutuo piccolo, se l'è passato sulla LUXER. lo avevo 
acquistato questa società per creare della liquidità. lo ho detto: intanto C 'ho un milione di 
euro. Se ci servono, vedendo che GIGLIO era in difficoltà, ce lo anticipiamo. Quando arriva 
il momento da pagare, che scadono a novanta, a centoventi giorni, li mettiamo e ce li 
anticipiamo di nuovo, quindi noi così abbiamo la liquidità. Poi, Presidente, abbiamo fatto ... 
Bonacini il mese di ottobre fa la scissione, perché la scissione funziona che devi rimanere 
fuori dal comune per un mese, in modo tale che si consolida. E' come il matrimonio: fanno 
l'atto di matrimonio, però deve rimanere in bacheca fuori in un mese. La scissione è la stessa 
cosa. E spezza in due questo ramo d'azienda. Ramo d'azienda che tutta la serie buona di 
quello che c'era dentro nella STAR-GRES se lo trasferisce sulla LUXER, e nella STAR-GRES 
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lascia tutto il marcio. Ma, secondo voi, se io sapevo che c'erano i macchinari lì nella STAR
GRES, non mi andavo a prendere i macchinari? Un macchinario di quelli, lo sappiamo 
quanto costa? Ci sono macchinari nella ceramica che partono da 300.000 euro fino a 1 
milione di euro. lo me l'andavo a prendere, non glielo lasciavo nel piazzale se l'avevo 
comprato. Il mio proposito era quello là di fare liquidazione, liquidizzazione dei soldi. 
Quando facciamo ... Presidente, oltretutto, il 19 dicembre, quando facciamo la cessione delle 
quote, in quel giorno noi facciamo due atti. Non si potevano fare. Nell 'intercettazione 
telefonica Bonacini mi dice: Mi ha chiamato la banca, che mi vuole rinnovare i fidi. Adesso io 
vado là e vedo di fargli ingoiare la cosa, perché tutte le cose incominciano a scaricarsi dal 2 
gennaio 2013. Quindi il castelletto fino a quel momento, il milione di euro era quasi tutto 
occupato, tranne quei 100.000 euro. Che poi non sono neanche 116.000 euro, quelli che ci 
siamo presi io e GIGLIO. Il giorno che mi ha ceduto le quote della STAR-GRES cos'è 
successo? Bonacini mi mandò un bonifico di 15.000 euro. lo con G1GLIo. nella 
conversazione gli dico: GIGLIO., non ti dimenticare che devi portare il blocchetto degli 
assegni per far risultare che abbiamo pagato le quote. E io faccio un assegno di 10.000 euro 
a Bonacini, dove il bonifico da 15, una parte va a coprire l'assegno, quando arriverà 
l'assegno. C'è tutto sugli estratto conti. Poi nella LUXER c'erano due macchine, due Passat, 
una del suo socio e una sua. Queste due auto dopo la cessione delle quote vengùno intestate o 
alla moglie di Bonacini o alla LUXER, quindi tutto il buono se lo sono presi loro. Una volta 
ritornati dalle ferie, Presidente, a gennaio cosa succede? ZANGARI l'altro giorno ha detto di 
no, ma io me le ricordo tutte, le raccomandate. lo mi ricordo che siamo andati ... lo adesso, 
l'Avvocato di 
Bonacini, non me lo ricordo, comunque era dietro alla Camera di Commercio, al quinto 
piano, in una palazzina. o. Fornaciari ... non mi ricordo come si chiamava l'Avvocato di 
Bonacini. Tutte le raccomandate che sono arrivate, perché lui non aveva pagato i fornitori ... 
fornitori che io neanche conosco. Quando succede questo dopo gennaio, visto che c'erano 
debiti verso fornitori per 500.000 euro, noi non abbiamo più toccato niente, perché lì si 
sapeva che c'era il fallimento e, il fallimento, poi lo dovevamo pagare io e GIGLIO. Noi ci 
siamo fermati subito. Noi da gennaio non abbiamo preso più niente dalla STAR-GRES, 
l 'abbjn~1O lasciata lì". 

9.13. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 
Queste le prove raccolte in relazione al capo 106, sulla base delle quali è possibile ora 
scendere alla valutazione della penale responsabilità degli imputati, partendo dalla vicenda 
che vedi; çoinvolto, come persona offesa, Gangi Giovanni. 
Sulla base delle conversazioni telefoniche indicate, sempre riscontrate dalla documentazione 
sequestrata, relativa alle movimentazioni bancarie, agli assegni ed ai bonifici effettuati 
(oltreché appunti manoscritti e fatture commerciali), nonché grazie ai servizi di appostamento, 
sono ricostruibili una serie di eventi tutti caratterizzati dall' accertata consegna di denaro da 
parte del Gangi agli imputati. 
Sulla base di tali fonti di prova è emerso anche il meccanismo operativo del prestito e la 
success; ,a restituzione. 
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Esso era caratterizzato da tre fasi: 
a) dai rapporti bancari delle società GIGLIO SRL, di GIGLIO Giuseppe, vengono eseguiti 
bonifici o emessi assegni a favore delle società "cartiere" TRASMOTER SRL, 
IMMOBILIARE TRE SRL, ARGON SRL, che ricevono tali somme (cfr. capo 107 e Cap. 
IX); 
b) FLORO VITO Gianni, anche con l'ausilio di altri soggetti, quali Innocenti, monetizza le 
somme prelevando in contanti gli importi versati sui conti correnti della sua società. Il 
contante viene quindi consegnato al Gangi. Solo in alcune occasioni i denari venivano 
consegnati con bonifico; 
c) La restituzione del prestito accordato a Gangi, avveniva tramite canali bancari ufficiali, con 
bonifici sui conti intestati per la maggior parte alla IMMOBILIARE TRE SRL di FLORO 
VITO Gianni (o in alcune circostanze, su quelli delle società gestite da BELFIORE Carmine 
quali la ARGON SRL). La restituzione dei prestiti veniva coperta da false fatture commerciali 
emesse dalla società IMMOBILIARE TRE Srl. Gli appostamenti, gli accertamenti bancari 
acquisiti nonché le dichiarazioni della dipendente della GIGLIO SRL Cascelli Annalisa hanno 
consentito di accertare che FLORO VITO Gianni prelevava denaro giornalmente e, con la 
stessa cadenza, si recava alla GIGLIO S.r.l., vedendosi con GIGLIO Giuseppe al quale 
consegnava denaro. 

Lo stesso Gangi ha reso dichiarazioni esplicite sia sul meccanismo usurario, sia sul ruolo di 
FLORO VITO Gianni. 
La sua testimonianza (per quanto egli sia, a quanto consta, indagato per reati in materia 
tributaria emersi anche in questa sede) è indubitabilmente credibile, in quanto ampiamente 
riscontrata oltre che dalla imponente documentazione bancaria acquisita e dalle conversazioni 
telefoniche intercettate, anche dalla testimonianza della sua segretaria e da quella del 
collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe (a sua volta riscontrato da queste stesse prove). 
Il Gangi, trovatosi in un momento di difficoltà economica, aveva bisogno di liquidità per 
pagare gli operai e, in base a quello che gli diceva la segretaria Gherardi, chiedeva, a mezzo di 
quest'ultima, denaro contante a FLORO VITO. Restituiva il denaro ottenuto mediante assegni 
(o bonifici) già maggiorati dell'interesse, del 10,11,12, % mensile. Quando non riusciva a 
rispettare la scadenza venivano sommati altri due punti percentuali. In altri termini, al ritardo 
nel pagamento, corrispondeva l'aumento del tasso del prestito. 

Dalle parole del Gangi emerge anche lo stato di bisogno in cui versava: egli non riusciva a 
pagare i dipendenti e le banche non gli facevano affidamenti. Che il Gangi avesse un 
impellente bisogno di denaro risulta anche dalle conversazioni telefoniche intercettate e, in 
particolare, da quella registrata al prog. 7614 RIT 214/12, nel corso della quale la dipendente 
amministrativa, Gherardi Monica, chiede urgentemente danaro (anche "qualcosina") per 
pagare le retribuzioni dei dipendenti che stanno per partire (evidentemente per le vacanze 
estive trattandosi del 9 di agosto). 
Nessun dubbio che tale condizione integri lo stato di bisogno descritto dall'art. 644 c.p. 
trattandosi di un impellente bisogno che, pur non rappresentano uno stato di necessità tale da 
annientare la libertà di scelta del Gangi, la ha limitata inducendolo a ricorrere al credito a 
condizioni usurarie (cfr. tra le altre, Casso 1079512015). 
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Una volta acclarata la attendibilità delle dichiarazioni di Gangi, anche alla luce delle oggettive 
risultanze delle conversazioni telefoniche che danno conto della maggiorazione dei punti 
percentuali di interesse (prog. 10978 RIT 214/12) e della cadenza mensile della restituzione 
(il 24 di ogni mese, prog. 15340 RIT 214/12), nonché degli appunti manoscritti della Gherardi 
che danno atto dell'aumento del 10% del capitale (oltre all'IVA) e, infine, delle dichiarazioni, 
ampiamente riscontrate, del collaboratore GIGLIO Giuseppe, deve ritenersi accertata la natura 
usuraria degli interessi restituiti. 
Sulla base di tali prove deve infatti ritenersi accertato che la restituzione avveniva con 
cadenza mensile con un tasso di interesse del 10,11,12 %. 
La stessa perizia, per quanto abbia messo in luce le criticità di un calcolo fondato su dati 
meramente numerici tipici di una valutazione prettamente matematica (criticità rilevate anche 
in ragione della non completa tracciabilità ed identificazione dei dati necessari per il calcolo) 
ha tuttavia concluso affermando che: Qualora invece si volessero ritenere attendibili le 
dichiarazioni di Gangi, ossia il pagamento di una maggiorazione del 10% - 11% mensile, il 
tasso di interesse annuo applicato da FLORO VITO nei confronti del Gangi risulterebbe 
essere pari al 120% - 132%. 
Tale percentuale è superiore a quella indicata al Ministero dell 'Economia e delle Finanze 
relativamente al tasso soglia indicato ai sensi della Legge 7 marzo 1996, che nel periodo di 
riferimento, si attestava al massimo sul 19,4%. (cfr. in sintesi, pago 2331). 

In definitiva, alla luce della valutazione giuridica di tutti i dati probatori acquisiti, passati al 
successivo vaglio di un'analisi tecnica contabile, deve ritenersi accertata la natura usuraria 
degli interessi corrisposti dal Gangi. 

Il tenore più che eloquente delle conversazioni telefoniche e la corrispondente 
documentazione bancaria rendono palese come la tesi difensiva del FLORO VITO, che ha 
negato con forza la pattuizione usuraria, sostenendo che si trattasse di un accordo per la 
spartizione dell'Iva effettuata con denari propri senza bisogno dell'intervento di GIGLIO, 
perde consistenza, scontrandosi, appunto, contro la univocità e solidità delle prove acquisite, 
comprovanti sia il coinvolgimento di GIGLIO, come finanziatore, che la maggiorazione della 
percentuale di interesse. 
Significativamente, la sentenza con cui GIGLIO Giuseppe è stato condannato per l'usura 
commessa in danno di Gangi è passata in giudicato. 

In definitiva, alla luce delle prove raccolte ed esaminate può concludersi che grazie al sistema 
congegnato, gli imputati hanno concesso pr~stiti di natura usuraria a Gangi Giovanni il quale, 
a fronte del denaro ricevuto in contanti, resiituiva mediante bonifici o assegni, le somme 
capitali ricevute maggiorate da interessi usurari, coperte dalla emissione di fatture per 
operazioni inesistenti. In detto sistema GIGLIO Giuseppe era colui che finanziava i prestiti, 
FLORO VITO Gianni organizzava le varie operazioni, monetizzava i denari consegnandoli al 
Gangi e ritirava, poi, i pagamenti effettuati in restituzione dei prestiti stessi, mentre 
BELFIORE Carmine coadiuvava FLORO VITO, adoperatosi sia per consegnare contante al 
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Gangi sia per ricevere provviste finanziarie provenienti dall 'usurato, mettendo a disposizione 
i rapporti bancari a lui riconducibili (come la ARGON Srl o la F.M.L). 

Entrambi gli imputati erano ben consapevoli di commettere attività usuraria. 
Nulla quaestio in relazione a FLORO VITO Gianni, in quanto organizzatore del meccanismo 
attraverso il quale veniva attuato il prestito usurario. 
Quanto a BELFIORE Carmine l'accertata dedizione alla attività usuraria, siccome emersa 
dalla condanna inflitta per le usure e le estorsioni commesse ai danni di LUESETTI Matteo 
(capi 24 e 25) la sua dedizione alla falsa fatturazione per agevolare la commissione di altri 
reati da parte di altri partecipi (capo 92), la mirata creazione di strutture societarie intestate a 
compiacenti prestanome (capi 115-116) per commettere sistematicamente attività di falsa 
fatturazione (capo 107) nonché, non da ultimo, la sua organica appartenenza al sodalizio 
criminale, dimostrano come egli fosse pienamente consapevole di agevolare con la sua 
condotta la attività usuraria, ben conscio delle finalità illecite perseguite dai concorrenti nel 
reato, non certo animati nelle loro azioni da spirito di liberalità nei confronti di imprenditori in 
stato di bisogno. 
Va dunque affermata la penale responsabilità di FLORO VITO Gianni e di BELFIORE 
Carmine per il reato di usura commesso ai danni di Gangi Giovanni. 

Il fatto è certamente aggravato, per le ragioni sopra indicate, dall'essere stato commesso in 
danno di un imprenditore in stato di bisogno. 
L'acclarato utilizzo dei denari di provenienza illecita, qui rappresentato dal reato di usura, per 
il successivo reimpiego nei sistemi di falsa fatturazione (si vedano non solo i capi 107 ma 
anche 96, 97, 98, 160 e 161) nel quale sono peraltro convogliati anche i denari del sodalizio, 
dà ragione della sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416bis. l c.p., essendo 
in tal modo garantita la crescita esponenziale della ricchezza del gruppo e, con essa, della sua 
capacità di infiltrazione nel tessuto della economia locale e della sua forza operativa. 
La accertata partecipazione di FLORO VITO Gianni e di BELFIORE Carmine al sodalizio 
(cfr. sentenza emessa all'esito del parallelo giudizio abbreviato e Cap. XIV), all'interno del 
quale essi svolgevano tali attività di falsa fatturazione e di usura (come qui acclarato) e che si 
avvantaggiavano in prima persona dei sistemi creati per incrementare la ricchezza del gruppo 
e dei suoi membri, dimostra la loro consapevolezza e la loro condivisione della finalità 
propria della aggravante contestata. 

Quanto alla asserita usura commessa ai danni di Bonacini Giovanni, nessun dubbio che egli, 
con l'ausilio amministrativo della segretaria Stefani svolgesse attività di falsa fatturazione 
insieme a FLORO VITO per ottenere liquidità necessaria per pagare in nero gli operai e 
abbattere i costi delle tasse. 
Il meccanismo pacificamente descritto da Bonacini, dalla Stefani e da FLORO VITO era il 
seguente: FLORO VITO emetteva una falsa fattura a Bonacini; prelevava dalla 
IMMOBILIARE TRE la somma corrispondente all'imponibile e la consegnava alla STAR 
GRESS mediante la segretaria Stefani; contestualmente gli venivano consegnati gli assegni 
ammontanti all'imponibile più l'iva che teneva per sé. 
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L'usura, invece è stata costruita sulla operazione straordinaria di scissione societaria. 
Secondo l'impostazione accusatoria ciò si evincerebbe dal dato, per vero pacifico ed ammesso 
da tutti i protagonisti della vicenda, che immediatamente prima della scissione e della 
acquisizione di uno dei due rami di azienda da parte della TRASMOTER, Bonacini aveva 
emesso false fatture di vendita di materiale della società che sarebbe poi stata acquistata da 
GIGLIO (rectius, da ZANGARI intestatario fittizio) e presentate in banca per lo sconto. 
In questo modo avrebbe ottenuto una linea di credito ( castelletto) alimentata 
dall'accreditamento fatto dalla banca su una parte dell'anticipo fatture (per un importo di 
euro 116.021,82), integrante prestito usurario che il BONACINI avrebbe dovuto restituire 
mediante effetti cambiari e bonifici. 
Nel corso della attività di perquisizione e sequestro sono stati infatti rinvenuti documenti (cfr. 
doc. 38 pago 2526 perizia e 39 pago 2528 perizia) dai quali la Pubblica Accusa ha ricavato che 
si trattasse di restituzioni dei 116.0000 euro, anche perché la dipendente Stefani, all'udienza 
del 21.7.2016, commentando quel documento, aveva confermato che, leggendolo, poteva 
dedurre che Bonacini dovesse restituire la somma derivante da quell' anticipo fatture. 
Peraltro, oltre a somme detratte in quanto già pagate, vi erano, in aggiunta, 10.500 euro ed 
altri 50.000 euro di cui la stessa Stefani non ha saputo dare conto. Sulla sua agenda aveva 
segnato le scadenze mensili per il pagamento, poi aveva cancellato queste scadenze in quanto 
il 23 gennaio si era presentato FLORO VITO portandogli una fattura della FLORO 
COSTRUZIONI dell'importo di 23.000 euro. Così aveva preparato due cambiali in cui il 
debitore era la Luxer, società derivante dalla scissione. Bonacini alla sua richiesta di 
spiegazioni le disse di fare in quel modo. Sono state inoltre rinvenute altre 4 cambiali 
dell 'importo ciascuna di 12.500 euro che, a detta della Stefani, incapace di dame 
giustificazione, compilò su ordine del Bonacini. 
Inoltre, sempre secondo la ricostruzione d'accusa, sulla base della doc:umentazione acquisita e 
analizzata la Guardia di finanza il tasso della restituzione era di natura usuraria. 

Secondo Bonacini, invece, era intercorso un accordo tra lui e GIGLIO Giuseppe - interessato 
ad acquisire i debiti della STAR GRESS da portare in compensazione con un credito fiscale 
della TRASMOTER - riguardante la cessione delle quote della ~TAR GRES Srl. Come 
pattuito, il Bonacini, antecedentemente alla cessione delle quote, avrebbe dovuto emettere 
alcune fatture nei confronti di clienti segnalati da GIGLIO; i documenti fiscali così redatti gli 
avrebbero consentito di ricevere anticipi derivanti dalla presentazione delle fatture agli istituti 
bancari. Una volta avvenuta la cessione delle quote, tali anticipi sarebbero rimasti in capo alla 
società ceduta (e dunque al cessionario delle quote). In altri termini, dietro l'operazione non si 
nascondeva alcun prestito usurario. Le cambiali servivano solo da ulteriore garanzia, concessa 
agli acquirenti in relazione al pericolo dell 'insolvenza dei debitori, posto che alcune fatture 
non erano ancora scadute. 

Secondo FLORO VITO Gianni, la ricostruzione della Pubblica Accusa sarebbe erronea. Non 
vi sarebbe stato alcun prestito alla base dell'operazione, bensì un tentativo di acquisire una 
società, gravata da un imponente debito verso l'erario, che tuttavia poteva contare su 
affidamenti bancari ingenti. Bonacini e FLORO VITO, insieme a GIGLIO, avevano pattuito 
un compenso per l'acquisto della STAR GRESS, che era indebitata, e le cambiali non erano 
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niente altro che il compenso per l'acquisto di una società oltremodo indebitata. L'anticipo 
sulle fatture non era un prestito usurario, ma andava a vantaggio di GIGLIO e FLORO VITO, 
in quanto "Abbiamo avuto un secondo incontro nella sede della STAR-GRES, nella sede della 
STAR-GRES dove Bonacini ... trattammo di nuovo, io gli chiesi: 60.000 euro sono pochi; mi 
devi dare 80.000 euro se vuoi che io mi prendo la società. A questo punto c'è stato un tira e 
molla tra me e Bonacini e abbiamo chiuso a 73.000 euro. Le 73.000 euro delle cambiali sono 
perché lui mi pagava per prendermi la sua società. " 

Secondo GIGLIO invece, l'operazione era stata proposta da Bonacini che essendo in grave 
difficoltà economica aveva deciso di scindere la sua società, così da lasciare i debiti solo ad 
una delle due nuove realtà societarie e trasferire tutti beni e l'attivo sulla nuova ditta e portare 
la prima al fallimento. GIGLIO per tale operazione aveva messo a disposizione una delle sue 
società, la TRASMOTER, la quale aveva acquistato la parte della società piena di debiti per 
poi portarla al fallimento. Per fare questa operazione il BONACINI aveva pagato più di cento 
mila euro mediante le cambiali intestate alla Trasmoter e poi sequestrate a FLORO VITO 
dalla Guardia di Finanza. 

Ritiene il Tribunale che all'esito delle prove raccolte, il dibattimento abbia restituito una 
versione della vicenda alternativa a quella dall' Accusa formulata sulla base della, pur acuta, 
ricostruzione della Guardia di Finanza. Detta versione alternativa, pur sempre illecita, è 
quella descritta dal collaboratore di Giustizia che, in termini coerenti con quanto riferito dagli 
altri attori della vicenda, ha nella sostanza riferito di un accordo per la cessione della società, 
in vista di reciproci vantaggi tributari, fiscali ed economici, e non certo di un accordo usurario 
negato, per primo, dallo stesso Bonacini, con ciò segnando la differenza con il Gangi che ha, 
invece, ammesso una restituzione del denaro ampiamente maggiorata secondo percentuali 
usurane. 

Ovviamente, poi, sia BONACINI che FLORO VITO hanno fornito la loro versione in 
relazione ai singoli aspetti della vicenda. Certo è che la versione del Bonacini presta il fianco 
ad alcune obiezioni, prima fra tutte quella relativa alla mancanza di ragionevolezza in ordine 
al rilascio di cambiali a garanzia del pagamento, posto che i debitori erano compiacenti titolari 
di società individuate dallo stesso GIGLIO, e che la gran parte dell'importo anticipato era 
stato incassato dallo stesso GIGLIO, cessionario elle quote (o da società a lui riconducibili). 
Non si dimentichi, quanto alla attendibilità del BONACINI, che egli operava a stretto contatto 
con FLORO VITO Gianni nel settore della falsa fatturazione e, in questo campo, aveva avuto 
stretti rapporti anche con GIGLIO. 

La versione offerta, da GIGLIO, in qualche modo aderente a quella di FLORO VITO Gianni, 
appare dunque maggiormente plausibile, nella misura in cui indica in quelle cambiali il prezzo 
della cessione della società fortemente indebitata e da portare al fallimento, una volta dedotto 
in compensazione il suo debito verso l'Erario con il credito invece vantato dalla 
TRASMOTER. 
Al vantaggio per GIGLIO e FLORO VITO, che avrebbero ottenuto 100.000 euro, oltre ai 
vantaggi fiscali conseguenti a quella operazione di compensazione (almeno il GIGLIO) si 
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aggiungeva il vantaggio del Bonacini, che si sarebbe in tal modo liberato di una società 
altamente indebitata ad un prezzo - in termini economici e giuridici - nettamente inferiore a 
quello che sarebbe derivato dal pagamento dei debiti o dal fallimento. 
Si badi, GIGLIO non ha sminuito la portata dei fatti, ma ha spiegato in termini razionali 
l'esistenza di un accordo tra le parti, finalizzato ad una bancarotta fraudolenta, ciò che il 
Bonacini ha inutilmente tentato di nascondere, pur tratteggiando un accordo sottostante tra le 
parti, certo non integrante pattuizione usuraria. 

Insomma, ritiene il Tribunale che l'istruttoria abbia definitivamente messo in luce come il 
Bonacini, a differenza del Gangi, lungi dall'essere vittima di una condotta usuraria degli 
imputati che avevano approfittato del suo stato bisogno, sia stato parte attiva di un accordo 
finalizzato ad una bancarotta fraudolenta, mosso dalla volontà di trovare una facile, benchè 
illecita, via di uscita ad una situazione di crisi economica, avvalendosi, come già in passato, 
della collaborazione di FLORO VITO Gianni. 
Per queste ragioni deve essere pronunciata sentenza di assoluzione degli imputati per il reato 
di usura commesso in danno di Bonacini Francesco, perché il fatto non sussiste. 

Alla luce delle argomentazioni svolte va disposta la trasmissione alla Procura Distrettuale di 
Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale partecipazione al delitto di bancarotta 
fraudolenta connessa al fallimento STAR GRESS s.r.l., nei confronti di GIGLIO Giuseppe, 
FLORO VITO Gianni e BONACINI Francesco, non anche di BELFIORE Carmine totalmente 
estraneo alla vicenda. 

lO. Capo 107 
Come anticipato in apertura, le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza di Cremona avevano condotto ad ipotizzare l'esistenza di un sistema 
illecito basato sull'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzata alla 
frode fiscale tramite l'utilizzo di un'articolata rete di strutture societarie e che si avvaleva non 
solo. ,di compiacenti prestanome, ma anche dell' apporto tecnico di professionisti e di 
funzionari di istituti di credito che wrebbero agevolato la consumazione dei delitti. 
Centrale per la ricostruzione delle indagini (anche se non sempre efficace nell'esposizione di 
una materia così complessa) è stata la testimonianza del Maresciallo Nocerino Filippo, sentito 
alle udienze del 14.9.2016 e del 19.10.2016. 
La sua testimonianza è supportata dalla imponente documentazione prodotta alle udienze del 
22.12.2016 e del 27.3.2018, analizzata dal punto di vista contabile dai periti nominati. 
Il testimone, anche in questo caso, ha innanzi tutto spiegato, in generale, quale era, secondo la 
prospettazione d'accusa, il mecca~:ismo dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, 
il ruolo avuto da ogni imputato nella suddetta attività e l'inizio delle indagini. 
"La nostra indagine nasce da un arresto in flagranza di reato nell 'ambito di un procedimento 
penale sotto la direzione della Procura di Cremona. Nell'ambito di quell'attività sono state 
ascoltate anche persone che contestualmente erano già state attenzionate dalla Direzione 
Distrettuale Antimafia " .. Nel corso già delle prime intercettazioni che erano fatte,quello che è 
stato accertato in un primo momento era quest'attività costante, giornaliera nel tempo di 
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questi soggetti, che provvedevano a monetizzare soldi presso istituti di credito, Poste, in 
generale. Principalmente sulle Poste, su sportelli postali ". 

Quanto al ruolo delle persone (e delle società) coinvolte all'interno dell'attività di emissione di 
false fatture per operazioni inesistenti ha specificato che: "le persone che erano coinvolte in 
questo meccanismo di prelevamento di soldi presso gli istituti di credito e abbiamo intuito, da 
quello che si ascoltava dalle intercettazioni, che GIGLIO Giuseppe era un po' il capo di 
questo gruppo di persone e si avvaleva di FLORO VITO, persona diretta di fiducia, perché 
era colui che si interessava di individuare lo sportello delle Poste dove prelevare il contante o 
presso sportelli di altri istituti di credito, sempre per effettuare la stessa attività. Questi a sua 
volta si avvaleva di VULCANO Mario e di BELFIORE. Mentre il Bonazzi era un dipendente 
della ditta GIGLIO s.r.l., e così pure ZANGARI Valtel; il preposto di una società denominata 
TRASMOTER, che è una delle tante cartiere che poi andremo a vedere e che venivano 
utilizzate semplicemente ... da un punto di vista fiscale, noi le definiamo "cartiere ", ma in un 
primo momento queste società venivano utilizzate essenzialmente per far entrare capitali e 
farli uscire in contanti H. 

Sempre sul ruo:o della GIGLIO Srl: 
"L'obiettivo di queste persone era quello di non compromettere quella che era l'immagine 
della GIGLIO S.r.l. Per questo motivo noi vediamo molto spesso che certe transazioni 
finanziarie, che partono dalla GIGLIO s.r.l. oppure arrivano alla GIGLIO S.r.l., transitano 
sempre attraverso un 'altra società. Questo consente di allontanare quanto più l'operazione 
"sospetta" del prelevamento in contanti fatto alla base con la società da dove parte il 
capitale, la disponibilità ". Si facevano minimo un paio di passaggi, per poi arrivare a delle 
società, rappresentate da prestanome o compiacenti, che si potevano permettere di prelevare 
contanti da quelle società. Società che a loro volta, noi vediamo dalle visure camerali, 
mediamente dichiaravano pochissimo o presentavano dichiarazioni al massimo per un anno e 
poi erano sconosciute al Fisco.(verb. Sten. 14.09.2016 pag IlI). 
A seguito delle perquisizioni del 13 febbraio 2013, nella contabilità della GIGLIO s.r.l. erano 
state trovate le f~tture emesse nei confronti della GIGLIO s.r.l. da società ritenute cart;~re e 
per operazioni inesistenti: per il 20 Il la GIGLIO s.r.l. avrebbe registrato fatture false per un 
totale di 6 milioni di euro (allegato dal 8 al 135 prodotto all'udienza 22.12.2016). 
Le società erano ritenute cartiere in quanto: 
- erano tutte rappresentate da prestanome; 
- tutte le movimentazioni finanziarie venivano prelevate (monetizzate); 
- dai documenti le società non risultavano avere dipendenti; 
- i loro conti venivano ripuliti 

Anche GIGLIO s.r.l emetteva fatture false, ma m questo caso il meccanismo era diverso 
perché, ha spiegato il teste, volto a far rientrare i soldi. Di queste fatture emesse dalla GIGLIO 
s.r.l. per il periodo 201I-2012, è stato prodotto uno schema riepilogativo contenete i 
documenti acquisiti dove è riportato destinatario, data ed emittente delle fatture (cfr. allegati 
n. dal 8 al 135): "Le fatture registrate nel 2011, il totale accertato sono 6.344.974 di 
imponibile; le fatture false emesse dalla GIGLIO nel 2011, abbiamo il prospetto riepilogativo, 
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per un totale di 461.619 di imponibile e 93.693 di Iva; poi abbiamo le fatture false emesse 
dalla GIGLIO nell'anno 2012 per complessivi 2.191.000 imponibile Iva" (cfr. udienza 
19.10.2016 pag 35). 

Attesa la documentazione fiscale acquisita, venivano quindi esaminati i conti correnti delle 
società per trovare il riscontro alle fatture trovate. In particolare, venivano esaminato i conti 
della IMMOBILIARE TRE: "i conti correnti intestati a questa società venivano prosciugati: 
praticamente, non appena i soldi entravano, venivano prelevati. Abbiamo riepilogato tutte 
queste movimentazioni e, per quanto riguarda il conto corrente postale (n. 1001530508) che 
ho appena citato, abbiamo fatto il totale di questo periodo, che va dal 21 febbraio del 2012 al 
31 dicembre del 2012, per una movimentazione di 1.014.000 e rotti" (cfr. udienza 19.10.2016 
pag 36). Stesse verifiche erano state effettuate nei confronti della ARGON SRL, e "per 
quanto riguarda il 2010, periodo dal 17/8/2012 al 31/12, sono stati movimentati 162.900 euro 
tra la ARGON e la TRASMOTER" (cfr. udienza 19.10.2016 pag 37), anche in questo caso le 
movimentazioni venivano poi prelevate in contanti. 

Dai documenti acquisiti si evincerebbe tutta una serie di importi di fatture emesse per 
operazioni inesistenti: "La SECATI; per esempio, una sOc:ietà uni personale in fallimenti, 
nell'anno 2011 ha emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della GIGLIO per 
circa un milione e duecento e ha registrato fatture ancora, per l'anno 2011, per circa 
centocinquantamila euro. Nel 2012 idem: ha registrato fatture per un totale di 
centonovantaduemila euro. Ancora, la T.P S.r.l., altra società individuata come cartiera, ha 
registrato nel 2012 fatture per quarantaquattromila euro. Idem la I.T.S. S.r.l. ha registrato 
nell'anno 2012 fatture per circa duecentotrentacinquemila euro. (cfr. udienza ud.l4.9.2016 
pag.143-144). 
La GIGLIO SRL, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per il periodo che va dal 
2011 a favore della TRASMOTER per un valore pari a 1,2 milioni; mentre per l'anno 2012 la 
TRASMOTER avrebbe registrato fatture di acquisto emesse dalla GIGLIO SRL e 
dell'ARGON per un totale di 1,6 milioni di euro. 

, . 

Sul ruolo di GIGLIO Giuseppe il testimone ha sottolineato che egli " .. aveva una funzione di 
spicco tra tutti i quattro o cinque personaggi che abbiamo attenzionato. Lo dimostra il fatto 
che quotidianamente FLORO VITO Gianni e altri frequentavano l'ufficio della società. Loro 
quotidianamente erano lì, dove si incontravano ". Detta circostanza troverebbe conferma nella 
conversazione registrata al prog. 8204 RlT 214/12. 
Le società a lui riconducibili erano: 
LAGO BLU, intestata a Francesco GIGLIO (capo III bis) 
TE S.r.\., intestata a CURCIO Maria e Antonio GIGLIO (capo I; I) 
RE.COM., intestata a SCIDA Francesco (capo 108) 
NEW DIMENSION, intestata a CURCIO Maria (capo 109ter) 
TRASMOTER, intestata a ZANGARI Valter (capo 110) 
STAR-GRES, intestata a ZANGARI Valter (capo II Obis) 

~ I.TS e TR.S., intestata a LONETTI Sergio (capo 109 e 109bis) 

J~ 
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I suddetti rappresentanti legali erano considerati prestanome, tenuto conto che le società 
indicate non avevano sedi, o si appoggiavano a consulenti o altre società (cfr. udienza 
19.10.2016). 
Queste società, ha evidenziato il teste, "Per gli anni 2011 in complesso noi abbiamo accertato 
che queste società, i cui dettagli li possiamo andare a vedere negli atti depositati, hanno 
emesso 555.000 euro di fatture false ali 'incirca, mentre per il 2012 ha emesso 2 milioni e rotti 
difatturefalse attraverso queste società a lui riconducibili". (verb. Sten. 19.10.2016 pag 24). 
La maggior parte delle operazioni finanziarie transitavano prima per la TRASMOTER, per 
poi essere girate su altre società (es. IMMOBILIARE TRE) e poi prelevate in contanti presso 
gli sportelli. (cfr. udienza. 19.10.2016 pago 28). Questo tipo di organizzazione si evincerebbe 
dalla conversazione ambientale registrata al prog 8, RIT 370/13, intercorsa tra GIGLIO, 
ZANGARI, e FLORO VITO, laddove si comprende anche che i prestanome percepivano uno 
stipendio a fine mese (verb. Sten. 19.10.2016 pag 29). Detti soggetti venivano retribuiti a 
seconda delle loro funzioni. 

La TRASMOTER, ha spiegato il teste, era una delle società più importanti controllata da 
GIGLIO. Essa veniva gestita da un dipendente della GIGLIO srl, Bonazzi Andrea, anche se il 
vero prestanome era ZANGARI Valter. E' da ritenersi, in tesi, comunque cartiera anche in 
considerazione del fatto che la loro sede si trovava presso la stessa GIGLIO s.r.l. (verb. Sten. 
19.10.2016 pag 38). 
A seguito della perquisizione effettuata il 13 febbraio 2013, presso lo studio del 
commercialista CLAUSI erano state rinvenute fatture e registri iva della società 
TRASMOTER (allegati 141 eI42). Da questi registri risultava, secondo la tesi d'accusa, che 
la suddetta società aveva emesso e registrato fatture false per l'anno 20 II (periodo che va dal 
28 febbraio al31 luglio del 2011) per un valore di 1.273.000 euro, di cui erano destinatari la 
FLORO VITO COSTRUZIONI, GIGLIO SRL e SECAY. 
Erano state trovate fatture d'acquisto, sempre della TRASMOTER, per il periodo compreso 
tra il 31 maggio e il 31 dicembre 2011 per un valore pari a 2.667.000; per l'anno 2012 
(periodo che va dal 31 gennaio al 15 ottobre) erano state registrate fatture d'acquisto emesse 
dalla GIGLIO SRL per un valore pari a 1.063.001l euro (per i movimenti si vedano gli schemi 
depositati allegati 141 eI42). (verb. Sten. ud. 19.10.2016 pag 40-45). 

Quanto a FLORO VITO Gianni il testimone ha spiegato che "GIGLIO Giuseppe, almeno da 
quanto abbiamo ascoltato e abbiamo visto, veniva coadiuvato da FLORO VITO Gianni. A 
questi era affidato l'incarico di individuare i canali bancari attraverso cui i movimenti e i 
flussi finanziari, generati dai rapporti intrattenuti dal sodalizio, vittime o concorrenti e 
coinvolti nella commissione di vari reati. Quindi FLORO VITO Gianni Giuseppe si avvaleva 
a sua volta difidati collaboratori" (cfr. udienza 14.9.2016 pag 111). 
Il suo ruolo sarebbe confermato anche da una conversazione ambientale intercettata presso 
l'ufficio di GIGLIO Giuseppe il 14 febbraio del 2013. In detta conversazione, ha precisato il 
teste, si sente che contano insieme denaro: LUOG. NOCERINO F - GIGLIO Giuseppe dice: 
"Quanti erano questi qua, mille?". E Giuseppe, FLORO VITO risponde: "mille otto e 
cinquanta euro". GIGLIO Giuseppe dice: "Mille e otto e cinquecento", 
milleottocentocinquanta euro si parla in questo caso. E Giuseppe, FLORO VITO dice: "Mille 
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e tre". E GIGLIO Giuseppe: "Quelle che erano ". Risponde l'altro, Giuseppe, dice: "Questi 
miei sono". E si sente che contano denaro. E, ancora, GIGLIO Giuseppe: "Dunque seùnila e 
trecento, il resto ... ", incomprensibile la telefonata. Giuseppe risponde, FLORO VITO 
Giuseppe: "Oh ... Bene". GIGLIO Giuseppe ancora: 
"Non va bene, no, no, qualcuno da diecimila euro ". Dice GIGLIO Giuseppe: "Ottomila sei e 
cinquanta, otto sei e cinquanta. Va beh, quello che è. Facciamo tre e nove, tre e otto, e via". E 
si contavano danaro qua, banconote in quella intercettazione. E diceva ... (cfr. udienza 
14.9.2016 pago 121-122) 
In particolare, secondo la prospettazione d'accusa, il ruolo di FLORO VITO consisteva - una 
volta emesse le fatture false dalle società di GIGLIO (GIGLIO s.r.l. e TRASMOTER) che 
ricevono il pagamento dell'importo indicato in fattura mediante bonifici o assegni accreditati 
direttamente sui conti aziendali - nel far girare dette partite finanziarie sui conti correnti della 
IMMOBILIARE TRE o altre società come la ARGON e la FML, ove venivano prelevati ed in 
parte restituiti all'azienda cliente. In questo senso vi sarebbe la conversazione registrata al 
prog. 485, RIT 3201112, che dimostrerebbe che dai conti dell'azienda di GIGLIO doveva 
uscire un bonifico a pagamento di una fattura emessa dalla IMMOBILIARE TRE (verb. Sten. 
ud. 19.10.2016 pag 52). 
Prova ulteriore del pa"saggio di denaro tra il FLORO VITO e il GIGLIO Giuseppe si 
evincerebbe anche da quanto risulta dal foglio manoscritto sequestrato presso l'abitazione di 
FLORO VITO Gianni: "Se si guarda bene, c'è anche un saldo di un periodo rispetto a un 
altro. Quindi vuoi dire che c'era una contabilità, ripeto, parallela rispetto a quella delle 
società che gestivano loro" (cfr. udienza 14.9.2016 pag 124-125). Venivano quindi fatti 
conteggi tra ciò che doveva avere GIGLIO e ciò che doveva avere FLORO VITO. 

Per quanto riguarda le s'lcietà riconducibili al FLORO VITO esse erano: 
- la IMMOBILIARE TRE; 
- la FLORO VITO COSTRUZIONI; 
- la TECNOTRASPORTI MECCANICA; 

la EM.L.; 
- la TECNOTR.ASPOPTT; 
Quanto all'IMMOBILIARE TRE, veniva accertato che nel 2011 aveva emesso fatture ritenute 
false per un valore pari a 1.324.844,07 euro (cfr. allegati 353-421 che contiene l'elenco delle 
società). Per l'anno 2012 aveva emesso fatture per un valore 1.084.881,78 euro (allegati dal 
515 al 547). La falsità delle fatture e la conseguente qualifica di cartiere si evinceva dal fatto 
che, secondo il testimone, "i flussi finanziari che hanno transitato su questi conti correnti 
sono stati sempre prelevati contestualmente in contanti " (cfr. udienza 19.10.2016 pag 47). 
Nello specifico e per quanto riguarda le società sopra elencate il teste ha precisato che mentre 
la TECNOTRASPORTI MECCANICA era ricollegabile ad un prestanome, le altre, per 
quanto da lui direttamente amministrate, venivano utilizzate come cartiere. 
Al riguardo si riporta l'evento ricostruito il 1.8.2012 "dai conti della GIGLIO viene eseguito 
un bonifico di 107.000 euro infavore del conto corrente dell'IMMOBILIARE TRE di FLORO 
VITO presso la Banca Monte di Parma. Tale bonifico serve per la copertura di assegni emessi 
da tale conto dal rapporto di FLORO VITO per 110.000 euro" (verb. Sten. 19.10.2016 pag 
48-49). 
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A confenna dell'evento vi sarebbe un'intercettazione (prog. 6658, RIT 214/12) nel corso della 
quale l'impiegata della Banca Monte Panna infonna FLORO VITO che era arrivato un 
"malloppo" di assegni per un importo pari a I 10.000 e FLORO VITO risponde che sarebbero 
arrivati i bonifici per 155.000 euro (documenti allegato 333). Successivamente nella 
conversazione n 6713, RIT 214/12 l'impiegata comunica a FLORO VITO che i suoi assegni 
facenti parte dei 110.000 sono incompleti (manca la data di emissione e il luogo) e non 
possono essere pagati. Gli importi sono rispettivamente 31.000 euro e 20.872 euro. FLORO 
VITO comunica a GIGLIO l'incompletezza degli assegni (prog. 6715 RIT 214/12). Quindi 
l'impiegata della banca comunica al FLORO VITO l'arrivo del bonifico (Bonifico a vostro 
favore acconto fattura disposto dalla GIGLIO) per 107.000 proveniente dalla GIGLIO (prog. 
6770 RIT 214/12). Quest'operazione, ha puntualizzato il teste, trova rispondenza nella 
documentazione bancaria acquisita, dalla cui disamina risulta che sul conto corrente 2345, 
intestato alla IMMOBILIARE TRE, della Banca Monte Panna, in data 1.8.2012 è stato 
accreditato un bonifico da 107.000 disposto dalla GIGLIO S.r.l. 
Un altro evento a confenna del ruolo di FLORO VITO è, secondo l'accusa, quello del 17 
agosto 2012: viene registrata una conversazione (prog. 8255 RIT 214/12), tra FLORO VITO e 
Bonazzi Andrea (dipendente di GIGLIO) in cui il primo chiede al secondo di girare alcune 
somme di denaro anTine su un conto postale per il quale fornisce le coordinate via sms. 
Dopodiché, FLORO VITO chiama BELFIORE e gli chiede di mandargli il numero del conto 
postale (prog. 8262 RIT 214/12). Successivamente (prog. 8263 RIT 214/12) BELFIORE 
Cannine invia a FLORO VITO Gianni un SMS, con il numero di riferimento. Tale 
infonnazione viene prontamente girata da FLORO VITO (prog. 8265 RIT 214/12) a Bonazzi 
Andrea attraverso un SMS con il numero di postagiro appal1enente alla ARGON. Ancora, alle 
ore 9:03 (prog. 8268 RIT 214/12) FLORO VITO contatta BELFIORE Cannine e gli chiede di 
andare in Posta per monetizzare il bonifico verso le ore 10:30-11 :00. Bonazzi Andrea, prima 
di eseguire l'operazione, alle 09:28, chiede via SMS a GIGLIO Giuseppe l'autorizzazione ad 
eseguire l'operazione sul conto indicato da FLORO VITO (prog. 777 RIT 277/12). Dopo un 
minuto (prog. 778 RIT 277/12), sempre via SMS, GIGLIO Giuseppe autorizza la transazione. 
Dalla documentazione bancaria risulta che in data 17.8.2012 dal conto corrente 1005722077, 
intestato alla TRASMOTER, è stato ordinato un bonifico di 5.500 a favore del conto corrente 
postale 1001577004, intestato alla ARGON e che, sempre nella stessa giornata, BELFIORE 
Cannine ha prelevato dal conto 4.500 euro in contanti. La motivazione è circa "Postagiro 
online acconto fattura da TRASMOTER S.r.l.", mentre sul conto corrente intestato alla 
ARGON viene accertato in entrata il 17 agosto, un accredito via internet, acconto fattura da 
TRASMOTER S.r.l. II 17.8.2012 viene registrata un'uscita di 1.500 euro per il prelievo 
Postamat ufficio postale, mentre quello stesso giorno viene rilevato un altro prelievo di 3.000 
euro, un prelievo Postamat. I due prelievi sono avvenuti alle ore 10:58 e 11:22. 

II teste ha descritto un altro evento esemplificativo del ritenuto ruolo di FLORO VITO 
Gianni: il 19.8.2012 Bonazzi Andrea, alle 18:53, comunica via SMS a GIGLIO Giuseppe che 
l'indomani sul conto corrente sarebbe stato accreditato l'assegno (prog. 1087 RIT 277/12). 
Dopo circa quindici minuti (prog. 1089 RIT 277/12) GIGLIO chiama Andrea e gli riferisce: 
"Questi qua vanno girati a Giuseppe ", che sarebbe inteso FLORO VITO Gianni. "Domani 
infatti ti chiamerà sicuramente". II 20.8.2012 FLORO VITO invia un SMS ad Andrea, con il 
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quale gli chiede di girare 5.500 euro sul conto corrente della ARGON di BELFIORE Carmine 
e 6.500 sul conto corrente postale della IMMOBILIARE TRE (prog. 8596 RIT 214/12). 
Successivamente (prog. 8606, RIT 214/12) si evince che i due stanno facendo la fila in un 
ufficio postale per monetizzare bonifici. La disamina della documentazione bancaria 
confermerebbe le operazioni descritte. Infatti il 13.8.2012, con valuta 17.8.2012, sono stati 
versati sul conto corrente postale 1005722077, intestato alla TRASMOTER, assegni bancari 
per 12.000 euro. Il 20.8.2012 da tale conto sono stati ordinati due bonifici da 5.500 cadauno, 
accreditati sui rapporti postali 1001577004 e 1001530508, intestati rispettivamente alla 
ARGON S.r.l. e alla IMMOBILIARE TRE. Sempre il 20 agosto sia BELFIORE Carmine che 
FLORO VITO Gianni hanno trasferito 5.000 euro ciascuno dai conti correnti della ARGON e 
della IMMOBILIARE TRE (verb. Sten 19.10.2016 pag 56). 

Durante le perquisizioni effettuate presso l'abitazione del FLORO VITO è stata rinvenuta 
documentazione fiscale e supporti informatici (chiavetta a USB, una cartella IMMOBILIARE 
TRE dov'è presente anche un file in formato pdf relativo ad una fattura emessa dalla 
TRUCK&TRADE nei confronti della ARGON S.r.l. di BELFIORE). Il contenuto della 
chiavetta dimostrerebbe ulteriormente la falsità dei documenti fiscali i cui file, in formato pdf, 
risultano nella disponibilità di FLORO VITO, COSI come i timbri delle società. Vi era poi un 
appunto manoscritto su carta intestata a GIGLIO, sul quale risultano annotati i vari conteggi 
relativi a dazioni di denaro che proverebbero ulteriormente il suo coinvolgimento nell'attività 
del sodalizio (cfr. l'allegato 346). Sono quindi state sequestrate non solo le fatture emesse 
dalla società di FLORO VITO Gianni nei confronti della FERRARINI, LOMBARDO 
COSTRUZIONI, INNOVAZIONI, la STAR GRES, GROUP EURO SERVICE, ma anche 
cinque fatture in bianco riportanti solo l'intestazione e il timbro, nel caso di specie la ditta 
individuale MARCHIO VINCENZO, a dimostrazione che l'imputato, all'occorrenza, poteva 
anche disporre di fatture a nome di altre ditte edili diverse da quelle abitualmente utilizzate. 
Questi documenti appartengono a diverse società non riferibili a FLORO VITO e che sono poi 
stati trovati presso la sua abitazione a conferma, in tesi, della posizione/ruolo che quest'ultimo 
rivestiva. 

In stretto rapporto con GIGLIO e FLORO VITO Gianni ci sono altri soggetti, con funzioni 
particolari. 
ZANGARI Valter (cfr. capo 1l0-II0bis), cugino di GIGLIO Giuseppe nonché preposto alla 
gestione della TRASMOTER; in detta società, secondo l'accusa, entravano i fondi per le vie 
ordinarie e poi gli stessi venivano prelevati, istantaneamente. Quanto al ruolo della 
TRASMOTER: "tutte queste società erano intermezzo tra la GIGLIO e le società in cui poi 
veniva monetizzato il contante, tutte registrano ed emettevano fatture false, perché alla fine 
del/'anno dovevano trovare il modo per evitare di pagare le imposte" (verb. Sten. 14.09.2016 
pag 134). 
Circa invece il ruolo di ZANGARI, dalle intercettazioni si evincerebbe la qualità di mera testa 
di legno e, in particolare, il compenso che egli percepiva dall'attività di prestanome (prog. 8, 
RIT 370/13). In una conversazione GIGLIO si presenta come ZANGARI ad un avvocato non 
identificato per discutere una vertenza insorta con un dipendente; ancora, il 6 novembre 2012 
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l'assicuratore contatta GIGLIO per rinnovare le polizze degli automezzi intestati alla 
TRASMOTER (prog. 10701, RIT 277/12). 

BONAZZI Andrea, ha spiegato il teste, è uomo di fiducia del GIGLIO, nonché dipendente 
della GIGLIO s.r.l., inserito nella compagine societaria della TRASMOTER con la carica di 
preposto con delega ad operare con potere di firma sui rapporti bancari, anche se in realtà il 
vero prestanome era ZANGARI Valter. 

VULCANO Mario, rappresentante legale della EURO SERVICE SRL: "E' un collaboratore 
di GIGLIO, ma principalmente anche di FLORO VITO . Come FLORO VITO aveva il 
compito di recarsi presso gli istituti bancari a recuperare i contanti, la stessa cosa faceva 
VULCANO Mario. Il suo compito era quello di recarsi presso gli istituti bancari a prelevare 
denaro contante, stessa funzione aveva BELFIORE Carmine" (verb. Sten. 14.09.2016 pag 
138). Dalle intercettazioni si evince che FLORO VITO aveva alle sue dipendenze BELFIORE 
e VULCANO ai quali impartiva le direttive indicategli dal GIGLIO". 
Le società di riferimento di VULCANO sono la TRUCK & TRADE rappresentata da 
MANZONI Giuseppe; EFFEMME SERVICE, sempre rappresentata da MANZONI; EDIL 
COSTRUZIONI rappresentata da BID!}, Corrado (cfr. udienza 19.10.2016 pag 83). 
Dalle conversazioni intercettate si evincerebbe che VULCANO svolgeva la sua attività 
quotidianamente sotto la direzione di FLORO VITO: in questo senso deporrebbe la 
conversazione in cui FLORO VITO chiama VULCANO per una spartizione di denaro che, 
con tutta probabilità, era il provento di un'operazione andata a buon fine (prog. 14242, 14314 
RIT 214/12). L'attività svolta da VULCANO, ha proseguito il teste, " ... consiste 
essenzialmente nella ricerca di soggetti interessati a utilizzare false fatture emesse dalle 
società del sodalizio per un indebito risparmio fiscale che si può riassumere in tre passaggi: 
VULCANO Mario individua un potenziale cliente, indicandogli i conti, le aziende sui quali 
eseguire il pagamento tramite assegno o bonifico bancario per importi pari a quelli indicati 
sulle fatture; FLORO VITO riceve il pagamento, provvede alla monetizzazione della provvista 
secondo il meccanismo che abbiamo già rappresentato; e VULCANO Mario restituisce il 
contante nelle mani del cliente che ha pagato l'importo indicato in fattura, decurtando della 
commissione, che rappresenta il provento per il reato del servizio reso" (cfr. udienza 
19.10.2016 pag 83-84). 
In tal sensi vi sarebbe una serie di conversazioni. 
E cosÌ il 19.9.2012, alle 11:48, VULCANO Mario contatta FLORO VITO e gli riferisce di 
aver trovato un cliente a Pordenone, che sono cento viaggi al mese (prog. 11435, RIT 214/12). 
Per cento viaggi al mese si intende, secondo l'accusa, che il cliente ha bisogno di fatture false 
per 100.000 euro. Il 24.9.2012, alle ore 09:06 (prog. 11751 RIT 214/12), VULCANO Mario 
riferisce a FLORO VITO che c'è un cliente a cui interesserebbero fatture false per circa 
15.000 euro. Inoltre VULCANO chiede a FLORO VITO di portare con sé la visura camerale 
della ditta con cui verranno emesse le fatture, perché il cliente vuole verificare la reale 
esistenza dell'azienda emittente per cautelarsi in caso di controlli da parte 
dell'amministrazione finanziaria. Il 14.11.2012, alle 11:33 (prog. 15021 RIT 214/12), 
VULCANO chiede a FLORO VITO se in giornata sette, otto viaggi per il marocchino riesce a 
farli. 
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Il 13 febbraio vemva effettuata una perquisizione presso l'abitazione di VULCANO e 
venivano sequestrati una serie di documenti: 
Per quanto riguarda la posizione della EFFEMME SERVICE, dalla documentazione ritrovata 
all'interno del PC di VULCANO è stata rinvenuta tutta la gestione della società. Nel dettaglio 
è stata trovata una cartella denominata "cambio amministratore" con all'interno l'atto di 
cessione di quote, il verbale di assemblea societaria e le comunicazioni alla Camera di 
Commercio, all'Agenzia delle Entrate, che riguardavano proprio il cambio di amministratore 
che era avvenuto il24 febbraio del 2011 tra Dattoli Elvezio e MANZONI Giuseppe; ancora, è 
stata rinvenuta un'altra cartella denominata "automezzi e documenti EFFEMME" contenente 
copie dei certificati di proprietà degli automezzi intestati alla EFFEMME S.r.l. e copia 
dell'atto costitutivo della carta di identità di MANZONI. Sempre nella chiavetta sottoposta a 
sequestro, è stato rinvenuto un file denominato "Documenti Amministratore", che conteneva 
la copia della carta di identità del Dattoli. "Questo a significare che, praticamente, lui aveva 
costituito, aveva fatto il cambio di amministrazione, e quindi la gestiva lui, questa 
società "(cfr. udienza 19.1O.2016 pago 93), anziché il rappresentante legale ovverosia 
MANZONI Giuseppe. Dal riscontro effettuato presso la Camera di commercio risultava che 
questi documenti erano gli atti ufficiali che si dovevano trovare presso la sede della società e 
depositati alla Camera di Commercio. Nello stesso PC sono state ritrovate tre fatture emesse 
dalla EFFEMME nei confronti della ARGON e VTM SRL, il riscontro dell'effettiva 
emissione delle fatture non è stato trovato nelle società presso cui dovevano essere registrate. 
Nel PC è stata inoltre rinvenuta una cartella denominata "I lavori 2 febbraio", ove sono stati 
memorizzati i file in formato Excel, tra cui quelli trasporti GIGLIO, dal quale si evince che il 
giorno 15 febbraio la EFFEMME aveva effettuato soltanto un viaggio per la vendita di inerti 
alla GIGLIO e non quindici come rilevato sul blocchetto dei documenti di trasporto (cfr. infra 
e produzioni allegate udienza 22.12.2016). 
Presso l'abitazione sono stati sequestrati quattro blocchetti contenenti copie di documenti di 
trasporto denominati DDT, eseguiti nel mese di febbraio 2011, riportanti quale emittente la 
EFFEMME e come destinatario la GIGLIO S.r.l., per causale: "vendita di materiale inerte". 
Prendendo ad ~~empioun giorno, il15 febbraio de12011, dai DDT rinvenuti si può constatare 
che la EFFEMM2 avrebbe eseguito, per la consegna di materiali inerti alla GIGLIO, quindici 
viaggi (cfr. allegati dall'803 al 817.). 
Inoltre sono state trovate diciannove fatture emesse nell'anno 2011 dalla società TOP 
SERVICE nei confronti della EFFEMME S.r.l. (allegati dal 818 al 836) e una emessa dalla 
EFFEMME nei confronti della TOP SERVICE ELETTRONICA per l'importo totale di 
59.286 euro. Anche se nello spazio della fattura riservata al cliente era inserito il nome di TOP 
SERVICE ELETTRONICA, dalla partita Iva indicata si si evincerebbe che si tratta della TOP 
SERVICE S.r.l. "Quindi per dire che erano documenti fatti un po ' ... Partita Iva intestate'a 
una società e intestazione di un 'altra. Queste fatture, noi le abbiamo ritenute ... servivano al 
gruppo di persone per abbattere le imposte e per spostare le somme di denaro presso società 
meno esposte, dalle quali venivano monetizzate e restituite a GIGLIO"(verb. ud. 19.10.2016 
pag 96). 
Risulta che la EFFEMME nel 2011 ha emesso fatture per circa 2.211.070 euro (cfr. allegato 8, 
14, 15, 18, 24, 25, ogni allegato rappresenta un doc. una fattura); le fatture per operazioni 
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ritenute inesistenti emesse invece per il 2012 sono per l'importo di circa 30.000 euro (allegato 
802). 
Sempre a seguito di sequestro effettuato presso l'abitazione del VULCANO, nel PC è stata 
rinvenuta una cartella denominata "EDIL", contenente un file riguardante tale società, l'atto 
costituivo, le dichiarazioni dei redditi, bilanci, visure e copia della carta di identità di BIDIN 
Corrado che, sarebbe una testa di legno di VULCANO. Tra la documentazione sequestrata è 
stata rinvenuta un' altra cartellina trasparente contenente il contratto di apertura del conto 
corrente 114 presso il Banco San Marco, filiale di Trebaseleghe, Padova, intestato alla società 
EDIL COSTRUZIONI, e due blocchetti di assegni, di cui uno non utilizzato e l'altro con due 
assegni emessi. Nella chiavetta sono stati rinvenuti file riguardanti altrettante fatture (per 
operazioni ritenute inesistenti per 223.000 euro) in formato pdf emesse nel 2012 dalla EDIL 
COSTRUZIONI S.r.l. (cfr. allegati che da 838 a 843) ed erano state emesse: una nei confronti 
della EMMEFFE SERVI CE e le altre della Y.M.T. Di queste fatture non si ha avuto riscontro 
che siano o meno state stampate o utilizzate. 

VULCANO è stato inoltre sottoposto a perquisizione personale il 2 aprile del 2013. Dal 
controllo effettuato dalla Polizia in Preganzol mentre era a bordo dell'autovettura tipo Audi 
Q7, targata DT092AL, è emerso che la stessa era di proprietà della sccietà leasing Acileasing 
Friuli Venezia Giulia, data in locazione alla società EDIL COSTRUZIONI S.r.l., "per cui 
guidava una macchina intestata a questa società H. 

Anche per la TRUCK & SERVICE vi sarebbero elementi che consentirebbero di affermare 
che la sua operatività è relativa a fatture per operazioni inesistenti: in primo luogo la società 
fino al 17.6.2010 aveva denominazione FC TRASPORTI LOGISTICA con sede a Crotone e 
ha presentato l'ultima dichiarazione dei redditi nel 20 I O ed era amministrata dal 13.7.20 lOda 
tale MANZONI Giuseppe, soggetto che risultava rappresentante anche della EFFEMME 
SERVI CE, riconducibile a VULCANO Mario; inoltre a seguito della perquisizione e del 
sequestro del 13 febbraio 2013 presso l'abitazione di VULCANO, è stato rinvenuto su un Pc 
un programma per la gestione amministrativa di tale società, visure camerali delle società e 
nove file riguardanti altrettanti fatture emesse dalla TRUCK&TRAD5 nei confronti di società 
riconducibili al sodalizio. Tali fatture recano un imponibile complessivo prossimo al milione 
di euro e una descrizione (sommaria dell'oggetto) della prestazione assolutamente generica 
emesse nei confronti di ARGON e IMMOBILIARE TRE e che rimanda a prospetti che non 
sono stati rinvenuti tra la documentazione contabile della ARGON e della IMMOBILIARE 
TRE, sequestrata presso gli studi della TRE. 
Per quanto riguarda invece la TRUCK SERVI CE, "Dai riferimenti fiscali, partita Iva e 
numero di iscrizione alla REA, al registro delle imprese, è stata estrapolata /'intestazione di 
alcune fatture rinvenute sul PC dell 'indagato. Dalla loro disamina si evince che il numero di 
REA, identificativo alla Camera di Commerci, è associato a un 'altra società, che era TR UCK 
SERVICE s.r.l. Questa era la discordanza." Quindi la TRUCK SERVICE è il nome della 
stessa società che viene poi trasformata. 

Quanto a BELFIORE Carmine, il suo compito era, secondo la ricostruzione d'accusa, quello 
di recarsi presso gli istituti bancari a prelevare denaro contante, quindi stessa funzione di 

- 1203-



VULCANO (verb. Sten. 14.09.2016 pag 138). Presso la sua abitazione a seguito di sequestro, 
effettuato il 13 febbraio 2013, è stato ritrovato un manoscritto denominato "elenco pagamenti 
GIGLIO" allegato 7" che riporta una serie di giri finanziari tra il BELFIORE e GIGLIO, 
documento con sopra impresso il timbro della GIGLIO s.r.l.. Detto documento contiene un 
elenco di bonifici, ed in base al bonifico vi sono gli appunti manoscritti di come devono 
essere emesse le fatture (modalità di compilazione di due fatture tra EM.L. e la GIGLIO 
S.r.l.), movimenti finanziari imputabili ai conti della GIGLIO s.r.l. ;"Quindi noi l'abbiamo 
inteso (e credo non potrebbe essere altrimenti) che, per giustificare le movimentazioni 
finanziarie che sono descritte in questo documento, erano da emettere queste fatture. La cosa 
particolare è che sono state trovate non dalla GIGLIO, ma a casa del! 'altro interlocutore" 
(verb. Sten. 19.10.2016 pag 26 e pag.70). 
Inoltre "dalla disamina della documentazione sequestrata, si evince che GIGLIO Giuseppe 
nel 2012 ha fatturato prestazioni rese da GIGLIO alla TRASMOTER, avvalendosi di false 
fatturazioni riconducibili alla IMMOBILIARE TRE e alla ARGON. In tal modo GIGLIO ha 
fatto rientrare ufficialmente nelle casse di GIGLIO circa 1.800.000 euro, compensando l'Iva 
a debito con quella a credito maturata nell 'anno precedente, che, come risulta dalle banche 
dati, è pari a 380. 000 euro ed ha acquisito la disponibilità di denaro contante utilizzato nella 
conduzione delle attività illecite del sodalizio" (verb. Sten. 19.10.2016 pag 71). 
Trattasi di complesse operazioni finanziarie "solitamente coperte con l'utilizzo di fatture per 
operazioni inesistenti finalizzate a far rientrare il denaro proveniente dalle condotte illecite 
dalle persone che abbiamo attenzionato .... " (verb. Sten. 14.09.2016 pag 133). 

BELFIORE Carmine aveva dunque l'incarico, in tesi d'accusa, di monetizzare risorse 
finanziarie in denaro contante. Per tale compito avrebbe messo a disposizioni i conti correnti 
della ARGON, rappresentata dal fratello considerato un prestanome e i conti della FML ed 
aveva una serie di società a lui riconducibili, anche se intestate alla sua convivente Croci 
Deborah come per esempio la EM.L SRL. L'ARGON nel 2011 ha emesso fatture per 
operazioni ritenute inesistenti per circa 1.435.000 euro (cfr. documenti dal 579 al 623). Ha 
emesso nel 2012, sempre la ARGON, fatture per circa 1.236.000 (cfr. allegati dal 634 al 694). 
Nel 2011 la ARGON aveva un volume d'affari da 1,4 milioni, per il quale ha presentato la 
rispettiva dichiarazione anche se si tratta di fatture ritenute false, mentre per l'anno successivo 
non ha presentato dichiarazione. Le suddette fatture sono state emesse nei confronti della 
EFFEMME SERVICE e della FML. Nella chiavetta USB sequestrata nei confronti dei 
conviventi BELFIORE-CROCI sono stati inoltre rinvenuti file riguardanti fatturazioni della 
società riconducibile a BELFIORE e CROCI, ovvero della ARGON e della EM.L. 
BELFIORE utilizzava la ARGON e la EM.L. S.r.l., che per l'anno 2011 ha emesso 276.450 
euro di fatture ritenute false (cfr. allegati dal 744 al 765), mentre le fatture per operazioni 
inesistenti emesse dalla EM.L. per il 2012 sarebbero circa 664.752 (cfr. allegati da 766 a 
778), (verb. Sten. 19.10.2016 pag 61). La natura di cartiere, e della falsità delle fatture 
emesse, delle sopra richiamate società si evincerebbe dal fatto che sono rappresentate da 
prestanome (ARGON, rappresentata dal fratello Francesco BELFIORE ma gestita da Carmine 
BELFIORE; analoga cosa la FML rappresentata dalla sua convivente Deborah CROCI). Altri 
elementi a sostegno della falsità delle fatture sarebbero il fatto che il danaro veniva prelevato 
in contanti nonché la circostanza che dalle intercettazioni emergeva che successivamente alle 
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operazioni venivano emesse le fatture. La F.M.L., inoltre, non presenta dichiarazioni nel 
periodo considerato. 
Dagli accertamenti eseguiti risulta che l'indagato dal gennaio 2011 al gennaio 2013 avrebbe 
monetizzato dai conti correnti postali personali e della società ARGON provviste per circa 
1.830.000 euro. Nel solo 2012 sul conto corrente postale della ARGON risultavano 
accreditate e poi monetizzate somme provenienti dalla IMMOBILIARE TRE per 467.400 
euro, dalla SECAV per 80.900 euro, dalla TRASMOTER per 162.900 euro. Per un totale di 
circa 711.000 euro. 

BELFIORE intratteneva quotidianamente contatti telefonici e personali con FLORO VITO, 
dal quale riceveva istruzioni per il prelevamento del denaro dalle stesse società e l'emissione 
di fatture false. 
E così, ad esempio, il 28.9.2012, viene registrata una telefonata nel corso della quale FLORO 
VITO Gianni chiede a BELFIORE di recarsi in Posta per prelevare 13.000 euro in contanti 
per il mercoledì successivo. Alle ore 10:27 (prog.12132, RIT 214/12) Carmine contatta 
FLORO VITO per sapere quando deve fare la prenotazione. Dopo due minuti (prog. 12133, 
RIT 214/12) lo ricontatta per sapere quanto danaro deve ritirare e FLORO VITO gli riferisce: 
"13, 13 per mercoledì". Daglilccertamenti bancari risulta che martedì 2.10.2012 (il martedì 
seguente), sul conto postale 100153058, intestato alla IMMOBILIARE TRE S.r.l., è stato 
accreditato un bonifico di 12.285 proveniente dalla società GROUP EURO SERVICE di 
Parma ed è stato eseguito un postagiro a favore del conto corrente 1001577004 intestato alla 
ARGON. Sempre nella stessa giornata su quest'ultimo conto postale sono stati registrati due 
prelievi in contanti per complessivi 10.000 euro. Invece sul conto corrente intestato alla 
ARGON vi sarebbero, il 2.10.2012, 10.000 euro in entrata, postagiro disposto della 
IMMOBILIARE TRE per acconto fattura, mentre il 2.10.2012, in uscita, nn prelievo 111 

contanti alle ore 12:57. Il 2.10.2012 un altro prelievo in contante alle ore 15:24. 

Altro evento. 
Il 17.10.2012, alle ore 10:51, GIGLIO Giuseppe chiede a FLORO VITO Gial1lli i dati della 
società,F.M.L. (prog. 8282 RTT 277/12). Dopo cinque minuti (prog. 8284 RIT 277/12) 
FLORO VITO invia un SMS a GIGLIO con i dati della società e l'IBAN. Alle 10:57 (prog. 
8285 RIT 277/12) GIGLIO Giuseppe informa FLORO VITO di aver effettuato il bonifico. 
Dalla documentazione bancaria risulta che il 17.10.2012, sul conto corrente 40250156, 
intestato alla società F.M.L. S.r.l., acceso presso la Caripam1a, filiale di Reggio Emilia, è stato 
accreditato un bonifico di 18.800, proveniente dalla GIGLIO S.r.l. Contestualmente sullo 
stesso conto viene richiesta l'emissione di assegno circolare di 18.780. Le motivazioni: 
"bonifico ordine". In uscita è registrato l'assegno circolare e il numero. 

Il 18.3.2013 all'interno dell'ufficio di GIGLIO (prog. 2992 RIT 370/13), GIGLIO Giuseppe, 
BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gial1lli discutono proprio dei compensi pretesi da 
BELFIORE Carmine per far transitare sui propri rapporti di conto corrente bancari e postali 
somme di denaro riconducibili a GIGLIO al fine di disperderne le origini. GIGLIO Giuseppe, 
spalleggiato da FLORO VITO Gial1lli, redarguisce BELFIORE, ammonendolo di pretendere 
troppo sui giri finanziari eseguiti, chiedendogli di ridimensionare le proprie richieste 
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A carico di BELFIORE e CROCI Deborah sono stati sottoposti a sequestro supporti 
informatici, PC portatili e chiavette USB, e documentazione varia, tra la quale copie di 
fatture, documentazione bancaria, appunti manoscritti. Le risultanze d'indagine e il materiale 
sequestrato dimostrerebbero che i due conviventi utilizzano la società cartiera, quale la 
F.M.L., per emettere fatture false. Tanto sarebbe dimostrato non solo dall'appunto manoscritto 
riguardante le istruzioni per la compilazione delle fatture tra la F.M.L. e la GIGLIO SRL, ma 
anche dalle due schede movimenti per fornitore della società TRASPORTI E LOGISTICA 
MUTO S.r.l. Una riguarda il fornitore ARGON (allegato 576 ) e l'altra il fornitore F.M.L., 
sulle quali risultano altri appunti manoscritti, sempre relativi a istruzioni per la compilazione 
delle fatture, vendite, scarico. Sono state inoltre rinvenute fatture riguardanti sia società note, 
come la IMMOBILIARE TRE S.r.l., LOMBARDO COSTRUZIONI, che fatture relative a 
società prima sconosciute, di cui una relativa alla TRUCK SERVICE SRL di VULCANO 
Mario per un importo di 140.000 euro (l'allegato 578). 

Secondo l'ipotesi d'accusa, attraverso il sistema così congegnato i soggetti indicati 
mov.mentavano capitali attraverso i conti correnti delle società coinvolt.~, dandogli una 
parvenza di legalità attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. 
Grazie alla movimentazione in contante e al frazionamento delle stesse si garantivano la 
interruzione della tracciabilità della provenienza dei denari in modo da aggirare la normativa 
antiriciclaggio. Grazie a questo sistema, i suoi protagonisti ottenevano, secondo l'accusa, non 
solo vantaggi fiscali ma avevano anche la disponibilità di denaro da prestare ad usura: 
"lo tengo a precisare che in un anno hanno monetizzato sette milioni di euro tra sportelli 
banc'lri e postali. Ripeto, principalmente quelli postali, e lo spiego dopo ;Jerché le Poste 
avevano un canale un po 'preferenziale attraverso il quale si potevano prelevare contanti. Nei 
conteggi che andremo a vedere, gli obiettivi del contante erano due: uno, di dare i soldi in 
prestito a chi ne aveva bisogno; l'altro, invece, era la necessità di restituire il denaro contante 
a chi aveva usufruito di fatture per operazioni inesistenti per abbattere il proprio reddito 
d'inT"esa"[relativo al capo I06], (cfr. udienza 14.9.2016 pag 125-126). 
Quanto al meccanismo impiegato, "abbiamo accertato che i flussi finanziari che partivano, 
ritornavano alla GIGLIO S.r.l., transitavano prima attraverso la TRASMOTER S.r.l. e poi tra 
una serie di altre società a loro riconducibili, tra le quali la IMMOBILIARE TRE, la ARGON, 
la FML., la FLORO VITO, la EDIL COSTRUZIONI, la TRUCK&TRADEla EFFEMME, la 
TOP SERVICE, la TECNOTRASPORTI MECCANICA e altre società nei confronti delle quali 
venivano girati sempre per poter trasformare queste provviste in contanti" (cfr. udienza 
19.10.7.016). 

Il meccanismo utilizzato, ha spiegato il teste, non era sempre il medesimo: "Le procedure 
erano diverse, a seconda se la monetizzazione del danaro era finalizzata al prestito d'usura 
[l], era finalizzata alla restituzione di fatture false utilizzate solo ed esclusivamente per 
abbattere i redditi[2] oppure c'era un altro motivo [3]: le fatture false venivano emesse per 
creare un castelletto attraverso il meccanismo dello sconto fatture" (cfr. udienza 19.10.2016 
pag 19). 
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A seconda del tipo di obiettivi fissati i tempi della monetizzazione erano diversi, il denaro o si 
anticipava o era susseguente: 
[1] monetizzazionefinalizzata al prestito d'usura: per dare in prestito soldi a Gangi (capo106) 
si dovevano anticipare i soldi, per fare ciò, "facevano partire il denaro dalla GIGLIO s.r.l., 
attraverso una di queste società cartiere, li facevano uscire attraverso quella che abbiamo 
visto per· il grafico dei flussi finanziari, principalmente dalla IMMOBILIARE TRE o dalla 
ARGON e FML., e davano i soldi in contanti come prestito". Dalle società cartiere poi 
venivano prelevati in contanti e poi dati alla persona che aveva richiesto il prestito. 
Per la restituzione del prestito il meccanismo era inverso: si emettevano fatture false dalle 
società cartiere, i soldi arrivavano ad esse e, poi, con un meccanismo che poteva pure 
coinvolgere altre società, ritornavano alla GIGLIO Srl. La fattura falsa copriva le 
movimentazioni finanziarie. "Noi abbiamo accertato che il cliente in difficoltà economica 
riceveva il denaro in contanti di cui aveva bisogno, impegnandosi poi a restituirlo alla 
scadenza accordata. Normalmente erano trenta giorni, quello che abbiamo visto almeno per i 
due casi che abbiamo studiato. Maggiorato dell'interesse che oscillava dal 197% al 307%. 
Questo per quanto riguarda l'utilizzo di questo contante per usura". 

[2] Restituzione di fatture false per abbattere il reddito (èelle società operative): in questo 
caso le società cartiere emettevano fatture false. Nel momento in cui viene emessa, 
l'imprenditore la pagava attraverso i canali normali (bonifici ecc .. ). Dopodiché i soldi avuti 
venivano restituiti all'imprenditore, decurtati dalI'IVA, attraverso il prelievo (monetizzazione) 
del denaro. La restituzione del denaro era fisica, nel senso che veniva prelevata direttamente 
in banca per importi al di sotto della soglia della normativa antiriciclaggio. "Quando ne 
avevano bisogno di più, frazionavano: se avevano bisogno di monetizzare cinquantamila 
euro, si dividevano su cinque società, erano cinque prelievi diversi e, praticamente, questi 
soldi venivano raccolti e poi restituiti a coloro che avevano emesso fattura. La restituzione, 
ovviamente, era decurtata dell 'Iva e all 'incirca del 5% del servizio che loro ojJi'ivano 
all 'imprenditore". "Se un soggetto ha bisogno di abbattere il reddito, registra una fattura per 
operazione inesistente affinché questo diminuisca i redditi da dichiarare a fine anno. Però 
contestualmente questa fattura falsa viene anche pagata Allora lo scopo... Pagando la 
fattura, c'è la necessità difar restituire all'emittente della fattura del contante. Normalmente 
questo veniva restituito, ovviamente, in contanti attraverso quei canali." "lo emetto la fattura 
nei confronti di un terzo; lui la registra (per lui è un costo) e me la deve pagare. Nel momento 
in cui me la paga, essendo relativa a un 'operazione inesistente, questi soldi li deve restituire 
in qualche modo. E allora, se noi lavoriamo su una società A e non voglio che mi vengono a 
fare controlli su questa società, nel senso che non voglio che mi vengano a contestare il fatto 
che abbia prelevato denaro in contanti, ritorniamo al discorso che facevamo prima: mettiamo 
in mezzo una società terza o quarta, in modo tale che il denaro contante poi viene 
monetizzato da società terze. Questo era il meccanismo. Nel caso che abbiamo detto prima 
per la fatturazione per operazioni inesistenti per abbattere il reddito d'impresa, e quindi per 
restituire il denaro contante, a monte era stata pagata una fattura per un 'attività non 
fatta".(verb. Sten. 14.09.2016 pag 125-126). 
Per quest'attività, ha dichiarato il testimone, i soggetti che emettevano fatture per abbattere il 
reddito ne ricavano circa il 26%: "Del 26% perché, oltre all 'lva che loro incassavano, che 
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era al 21 %, prendevano anche un 5% a parte. se andiamo a vedere le dichiarazioni in capo a 
queste società, queste non versavano quell 'importo di Iva. Quindi nelle tasche di chi emetteva 
le fatture rimaneva sia l'Iva che il compenso del 5% a parte. Quindi era un compenso 
abbastanza sostanzioso H. Il mancato versamento dell'IV A, e quindi gli eventuali controlli 
fiscali che da ciò scaturiscono non colpivano la GIGLIO Srl, perchè erano le altre società 
satelliti ad omettere il versamento "E' su queste altre società che avveniva quest'operazione, 
sia di non versare l '!va sia di monetizzare i flussi finanziari che arrivavano su canali normali. 
Infatti sulla GIGLIO, questo, noi non lo vediamo; noi lo vediamo su società come la 
TRASMOTER o come altre ". 
Proprio da una conversazione intercorsa tra FLORO VITO e VULCANO Mario si 
evincerebbe il profitto conseguito dall'emissione di fatture false, (prog. 11435, RIT 214/12). 
La società che emetteva le fatture false otteneva il profitto del 5% (perchè si restituiva meno 
di ciò che era l'importo pagato) oltre che l'iva che doveva versare per quelle fatture ma che di 
fatto non versava. Vi erano due tipi di società che usufruivano di questo meccanismo: società 
interne gestite o da teste di legno o comunque ricollegabili agli imputati e società esterne, 
interessate ad evadere oppure ad avere prestiti. 

Valga l'esempio della LOMBARDO CCOSTRUZIONI. Il 24.10.2012, alle 10:44, (prog. 
2499, RIT 289/12), BELFIORE Carmine comunica a FLORO VITO Gianni che si è già recato 
al cantiere. Cinque minuti più tardi, e precisamente alle 10:50 (prog. 13885 RIT 214/12), 
FLORO VITO Gianni contatta un'utenza intestata a Lombardo Antonio, socio accomandante 
della LOMBARDO COSTRUZIONI, e chiede all'interlocutore se è ancora al cantiere. Il 
25.10.2012, alle 09:31 (prog. 2555, RIT 214/12), FLORO VITO Gianni comunica a 
Lombardo Maurizio l'IBAN per l'invio del bonifico bancario. La certezza che si tratta di 
Lombardo Antonio e che la transazione riguarda l'emissione di fatture false arriva, in ipotesi, 
della conversazione intrattenuta il 29.10.2012, alle 10:27 (prog. 2706, RIT 289/12), tra 
FLORO VITO Gianni e Monica Gherardi della EURO SERVICE di Parma. L'impiegata 
comunica a Giuseppe: "Allora, sono arrivati i 12.896 dalla LOMBARDO COSTRUZIONI", e 
Giuseppe riferisce di girare la provvista sui conti della TRASMOTER: "Monica, vedi, lascia 
300 lì per pagare l'affitto, il restc "Ci fai il solito". Gli accertamenti bancari confermano che la 
società LOMBARDO COSTRUZIONI ha eseguito un bonifico di 12.896 sui conti della 
TECNOTRASPORTI MECCANICA, rappresentata, secondo l'accusa, da un prestanome, che 
è SCORDO Giuseppe, ma di fatto gestita da FLORO VITO. Tale somma, dopo vari passaggi 
sui conti correnti della TRASMOTER di GIGLIO e della IMMOBILIARE TRE e della 
ARGON, viene prelevata in contanti per essere riconsegnata alla parte. Il 26.10.2012, sul 
conto corrente 2513/003247 della Banca Popolare di Lodi, intestato alla TECNOTRASPORTI 
MECCANICA, viene accreditato un bonifico da 12.896, proveniente dalla società 
LOMBARDO COSTRUZIONI S.a.s .. 

[3] Castelletto finanziario: si crea nel momento in cui si ha una disponibilità per una certa 
quantità di fatture false e la banca ne anticipa l'importo: "per l'attività svolta ho considerato 
questo meccanismo come un qualcosa messo a disposizione di chi aveva bisogno di che cosa? 
Fatture false per evadere; soldi in prestito; chi doveva presentare allo sconto bancario fatture 
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e creare credito ali 'azienda. E quindi loro erano in grado di produrre documenti per farti 
avere finanziamenti ". 

Le fatture poi servivano anche per ottenere dalle banche finanziamenti ad un tasso inferiore 
rispetto ad un finanziamento personale, lo sconto fattura (5-6%) a confronto di un prestito 
personale (10-12%): "una società cosiddetta cartiera, che non presenta dichiarazione e nulla, 
questo blocco di fatture, cartaccia in pratica, si può presentare in banca allo sconto e avere 
dei finanziamenti a tassi molto più bassi di un finanziamento che potrebbe essere personale. 
Ali 'epoca dei fatti si parlava del 6% su uno sconto su fatture, mentre, se volevi prendere da 
un istituto un prestito personale, penso che gli interessi ali 'epoca oscillavano sul 10% ". 
(verb. Sten. 14.09.2016 pag 128). 

Il sistema creato, ha proseguito il teste, era poi un sistema che si autofinanziava, nessuno 
doveva anticipare nulla, erano le banche che mettevano a disposizione il capitale, perché a 
loro venivano fomite diverse fatture false in capo alle società di cui al capo d'imputazione che 
poi venivano portate allo sconto. Per tali motivi v'erano anche scadenze da rispettare, perchè 
sui conti doveva esserci una disponibilità finanziaria: "Le scadenze erano proprio legate al 
fatto che a un mese su quel conto doveva esserci una disponibilità finanziaria, perché 
andavano in scadenza le fatture emesse il mese precedente e la banca, a scadenza di un mese, 
recupera i soldi, li vuole, non c'è niente da fare. E quindi c'è questa rincorsa di recuperare 
soldi. E lo si sentiva proprio dali 'ansia che avevano queste persone di mettere delle 
disponibilità sui conti".(verb. Sten. 14.09.2016 pag 130). 

In chiusura si ricorda, come già visto sopra, che all'udienza del 20.7.2016, il Maresciallo 
Bencivenga e il Maresciallo Capo Vessella Tonino hanno riferito in merito ai servizi di 
pedinamento e di osservazione nei confronti di FLORO VITO Gianni svolti in seguito 
all'ascolto delle conversazioni registrate ai progressivi 641, 6435 e RIT 214/12 e al 
progressivo n. 2579 del RIT 289/12. 

10.1. La testimonianza del Maresciallo D'Agostino 
Il Maresciallo D'agostino, all' udienza del 24.1.2017, ha reso dichiarazioni con specifico 
riferimento al coinvolgimento nel sistema oggetto del capo di imputazine 107 delle società 
SECAV e TOP SERVICE, riconducibili, in tesi, ai fratelli VERTINELLI, spiegndo come alla 
base delle loro indagini vi fossero le dichiarazioni del collaboratore GIGLIO Giuseppe che 
diceva di avere chiesto a VERTINELLI Palmo l' emisisone di fatture della SECAV, per 
abbassare i costi della GIGLIO S.r.l.. 
A comprova di ciò il Maresciallo D'Agostino ha richoamato una telefonata (prog. 27295 RIT 
110/2011), comprovante uno stallo delle movimentazioni di denaro posto alla base della 
attività di falsa fatturazione. Nel corso della telefonata FLORO VITO Gianni si lamentava con 
GIGLIO Giuseppe di avere incontrato VULCANO Mario, il quale, dopo avergli detto di 
vedersela con Pino, specificava che lo stesso " ... ha un conto aperto ... ha un conto aperto con 
te H. 

Dal momento che FLORO VITO doveva incontare VULCANO nel corso di un 
appuntamento, al qual~ sarebbe stato presente anche RIILLO Pasquale, il RONI di Modena 

- 1209-



aveva operato una registrazione (prog. n. 2246 RIT 1081/2011) all'interno della macchina di 
GIGLIO Giuseppe, dalla quale si apprendeva che GIGLIO aveva specificato che VULCANO 
non era creditore di alcuna somma, essendo anzi lo stesso debitore nei confronti di tale 
Biagio. Nel corso della conversazione GIGLIO, al fine di regolare i propri conti con 
VULCANO, gli aveva promesso di inserirlo nello stesso giro di fatture false dei 
VERTINELLI, nonostante VULCANO pretendesse, al contrario, che il denaro gli venisse 
restituito immediatamente. Veniva quindi recuperato, grazie alle dichiarazioni rese durante 
l'interrogatorio di GIGLIO, un hard disk, poi sottoposto a sequestro 19 maggio 2016. 
All'interno dell'hard disk, venivano rinvenuti una serie di documenti ufficiali e non ufficiali 
inerenti le attività illecite gestite da GIGLIO. All'interno di una cartella denominata 
"fat.mesedic.2011" - che si trovava all'interno di un'altra cartella "copia server" - erano state 
rinvenute venticinque scansioni di altrettante fatture SECAV, che erano state emesse in quel 
periodo a favore della GIGLIO S.r.l.; in sostanza, ha spiegato il teste, quelle fatture che erano 
state chieste a VERTlNELLI Palmo proprio per abbassare i costi della GIGLIO S.r.l. e che 
riportavano le somme di denaro che dalla GIGLIO S.r.l. transitavano alla SECAV e da questa 
all'IMMOBILIARE TRE, l'importo delle quali FLORO VITO Gianni provvedeva a ritirare in 
contanti, al fine di restituire il denaro a GIGLIO (cfr deposito udienza 24.1.2017). Proprio 
parte di tali fatture erano state contabilizzate dalla GIGLIO S.r.l. neL'anno 2011. A conferma 
della falsità delle sopra menzionate fatture, venivano riscontrate alcune incongruenze tra le 
fatture registrate e le fatture stampate, quali, il fatto che, ad esempio, la fattura numero 49 del 
30 settembre del 2011, registrata per un imponibile di 44.612,39, non corrispondeva alla 
fattura trovata nell'hard disk, emessa invece il 30 luglio de12011 per un imponibile di 87.000 
euro circa. Ad ulteriore conferma vi sarebbero anche talune telefonate intercorse tra i vari 
personaggi interessati, registrate proprio nel periodo di interesse, quali: la telefonata 28264 
del 16 novembre 2011, RIT 110/2011, nella quale GIGLIO comunicava a VULCANO Mario i 
dati del bonifico che doveva eseguire; la telefonata 28564 del 18 novembre del 2011, RIT 
11012011, nel corso della quale la segretaria, Valerio Annamaria, confermava a GIGLIO che il 
bonifico era arrivato; la telefonata 2877, RIT 2740/2011; le telefonate 2885 e 2888, RIT 
2740/2011, nel corso delle quali FLORO VITO Gianni comunicava a Valerio Annamaria la 
Partita Iva dell'IMMOBILIARE TRE, società quest'ultima al centrc ~i questo giro di fatture, 
affinchè gli fosse effettuato un bonifico. 
I! teste ha poi precisato che il 19 dicembre 2011 venivano registrate altre importanti 
telefonate: la telefonata 2938, RIT 2740/2011, nel corso della quale VERTlNELLI Giuseppe 
diceva a FLORO VITO che in seguito avrebbe potuto trattare con la sua segretaria; la 
telefonata 2939, RIT 2740/2011, nella quale, sostanzialmente, Anna diceva a FLORO VITO 
che stava attendendo il suo arrivo, perché aveva tutto ciò che serviva per la transazione; le 
telefonate 30679 e 30685 del 13 dicembre 2011, RIT 110/2011, nel cor~o delle quali GIGLIO 
si era sentito con la segretaria della SECAV per un problema relativo ah 'i!Jcasso di un assegno 
e per chiederle il numero di CRO relativo ad un bonifico che attendeva da GIGLIO; le 
telefonate 3368, 3389, 3438 e 3451 del 15 dicembre 2011, RIT 2740/2011 e le telefonate 3482 
e 3485 del 16 dicembre 2011, RIT 2740/2011, nel corso delle quali FLORO VITO chiedeva 
alla segretaria, Valerio Annamaria, confenna circa l'esecuzione di un bonifico. Nel prosieguo 
della testimonianza il Maresciallo D'Agostino ha indicato altre conversazioni telefoniche, 
delle quali era stato protagonista FLORO VITO, intercettate nei mesi successivi del 2012: le 

- 1210-



telefonate 11261, 11557, 11566, 11588 e 11592 del 12 marzo 2012, RIT 2741/2011, nel corso 
delle quali la segretaria di GIGLIO confermava l'esecuzione di un bonifico, che avvalorava il 
giro di denaro dalla GIGLIO alla SECAV e, successivamente, dalla SECAV 
all'IMMOBILIARE TRE. 

10.2. Le testimonianze di Cascelli Annalisa 
Come già riportato nel corso dell'analisi del capo 106, CASCELLI Annalisa, dipendente della 
GIGLIO s.r.l fino al 2013, sentita all'udienza del 7.9.2016 ha: 
a) confennato la attività di falsa fatturazione tra la GIGLIO s.r.l. e l'IMMOBILIARE TRE di 
FLROO VITO Gianni; 
b) di avere compilato qualche fattura per FLORO VITO Gianni e che era proprio lui a 
portargli di persona le fatture della IMMOBILIARE TRE che lei annotava. Successivamente 
venivano portate in banca per l'anticipo; 
c) di avere assistito al sistematico passaggio di denaro da FLORO VITO a GIGLIO: 
d) che capitò di fare bonifici urgenti alla IMMOBILIARE TRE seguiti dalla consegna di 
denaro contante a GIGLIO. 

Ha poi aggiunto, per quanto qui interessa: 
d) che il reale titolare della TRASMOTER era sempre GIGLIO anche se la società era 
formalmente intestata a ZANGARI Valter: 
DICH. CASCELLI A. - E' capitato che io I 'ho chiamato per farlo 
venire in ufficio. perché GIGLIO chiedeva di vederlo, perché ZANGARIfirmava gli assegni in 
bianco e li consegnava a GIGLIO, 
p M - Della TRASMOTER. 
DICH. CASCELLI A. - Della TRASMOTER. 
p M - Quindi chi è che dirigeva la TRASMOTER (per quello che avveniva di fronte ai suoi 
occhi, non dal punto di vista legale)? 
DICH. CASCELLI A. - GIGLIO, 

P M - E' mai accaduto che lo ZANGARI abbia firmato l'intero blocchetto e l'abbia lasciato 
in azienda? 
DICH. CASCELLI A. - Sì. 
P M -E chi lo conservava? 
DICH. CASCELLI A. - GIGLIO, 

e) che avevano una serie di nomi di società a cui poter intestare le fatture false per poter 
ottenere liquidità come la VENETO Cave, la CT VRABIE, riconducibile a BOLOGNINO 
Michele con cui GIGLIO faceva false fatture. 
f) che BONAZZI Andrea era un dipendente di GIGLIO che si occupava della logistica sia 
della GIGLIO srl che della TRASMOTER. 
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10.3. La testimonianza di Medici Loretta 
Eloquente, sulle modalità (e sulla capacità) di prelievo di contanti da parte di FLORO VITO 
Gianni è la testimonianza di Medici Loretta, funzionaria delle Poste, in veste di responsabile 
dell'ufficio Posta Impresa. Essa ha spiegato come FLORO VITO Gianni, con frequenza di 
due tre volte la settimana prelevasse (e in minima misura versasse) migliaia di euro, anche 
50.000- 60.000- 80.000 euro al giorno. Questa sua attività di prelievo non era sempre 
garantita dal rispetto delle procedure "antiriciclaggio", posto che il prelievo di quelle somme 
avveniva a volte anche ad horas, telefonicamente, al di fuori delle formali richieste: 
p M - L'analisi che lei fece di questo cliente che tipo di considerazioni la condusse a fare? 
DICH. MEDICI L. - Le dico: dare un giudizio espressamente su quello che pensavo, diventa 
anche difficile dire cosa poteva fare. Però era chiaro che movimenti del genere erano un po' 
anomali. 
p M - Può spiegare che genere? Stiamo parlando di quali ciji'e e di che movimenti? 
DICH. MEDICI L. - Si andava sui cinquanta, sessanta, ottantamila euro. 
PRESIDENTE 
p - Cinquanta, sessanta, ottantamila euro prelevati e versati? 
DICH. MEDICI L. - Sì. 
p - In una sola ... ? 
DICH. MEDICI L. - No. Magari un giorno venivano versati da qualcun altro e lui veniva a 
ritirare. Non erano versati nel nostro ufficio. In linea di massima si trattava di prelievi, non di 
versamenti. 
p - Da ottantamila. Da cinquanta a ottanta. 
DICH. MEDICI L. - Sì. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) 
p M - Con quale cade'1za, dottoressa? 
DICH. MEDICI L. - Adesso non mi ricordo, ma in linea di massima due/tre volte alla 
settimana in alcuni casi. 
p M - Lei ha detto poco fa che ha introdotto come buona prassi il modulo. 
DICH. MEDICI L. - Sì. 
p M - In contempor/F'~a, dalle intercettazioni che sono state svolte. a carico'del FLORO 
VITO, emerge un contatto frequente da parte sua con il FLORO VITO e l'ordinativo da parte 
del FLORO VITO del contante, a volte anche ad horas, e quindi un rapporto che veniva 
gestito direttamente da lei fuori dalla valutazione del modulo che lei ci ha appena detto. 
Quindi a maggior ragione le chiedo: la provvista ... Lei, sempre nell 'ambito degli obblighi di 
vigilanza che lei aveva, aveva fatto una valutazione se c'erano delle ricorrenze anche nelle 
provviste, cioè se arrivavano bonifici sempre dalla stessa società o piuttosto se arrivavano 
bonifici poco prima del prelievo? 
DICH. MEDICI L. - No, 1uest'analisi sul conto a noi non era dato farlo. Lo faceva quello 
che le dicevo io, il nostro centro antiriciclaggio di Bologna. lo non è che vedessi nella totalità 
tutti questi movimenti, anche perché non è che stai lì tutti i giorni a controllare quello che 
avviene su uno o un altro conto corrente, anche perché erano tantissimi. Però, le dico, era la 
frequenza che era anomala. 
p M - Era anomala. 
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DICH. MEDICI L. - Però dirle da dove arrivava il bonifico ... A volte si vedeva e a volte no, e 
quindi non era facile ricostruire. 
p. M - E come poteva essere che lei non lo vedesse? Per comprendere. 
DICH. MEDICI L. - Perché potevo anche non essere in ufficio, ha capito? lo, avendo un 
ruolo prettamente, oltre che come direttore, commerciale, io tante volte non ero in ufficio. 
Quindi queste cose ... Magari prendevo lo telefonata: Ho bisogno di - e poi c'era il 
collaboratore in ufficio che espletava le varie operazioni. A volte ero fuori da clienti e 
c'erano delle giornate in cui non avevo neanche il tempo di controllare queste cose, perché 
c'era qualcun altro che lo faceva per me. Ma comunque, le ripeto, dietro ... Noi eravamo 
solamente un tramite e chi eseguiva questi controlli era in primis il nostro operatore di filiale, 
che in automatico, come venivafatta l'operazione, magari ti chiamava, ti chiedeva se c'era 
qualcosa che non andava, però i controlli incrociati venivano ... 
p. M - Questa, dottoressa, è lo patologia probabilmente, ma non dovrebbe essere così. Chi 
ha il rapporto con il cliente è lei, lo profila lei, lo gestisce lei. Se l'operazione è chiesta a lei, 
è lei che deve valutare se 
è coerente con il profilo. Se lei poi è fuori filiale, lo fa qualcun altro. Ma poiché c'era un 
rapporto 
frequente telefonico ... 

DICH. MEDICI L. - Quasi quotidiano, certo. 
p. M - Quotidiano. 
DICH. MEDICI L. - Quasi. 

Normalmente, prima dci prelievo, sulla società IMMOBILARE TRE venivano accreditate 
somme provenienti da altri istituti bancari che, appunto, venivano immediatamente 
monetizzati. Ha sostenuto inoltre di essere stata obbligata, secondo la normativa vigente, ad 
effettuare le consegne, perché la normativa antiricic1aggio prevedeva una soglia di 150.000 
euro e la mancata consegna comportava altresì problemi burocratici relativi alla custodia e 
alla restituzione del denaro: 

P. M - Sente. 1(1 IMMOBILIARE TRE S.r.l. è una società che le dice qualcosa? 
DICH. MEDICI L. - Sì, mi ricordo vagamente il nome. Tenga presente che io sono due anni 
che sono a casa. Però sì, me lo ricordo. 
p. M - Può essere una delle ... 
DICH. MEDICI L. - Come nominativo. 
p. M - Ovviamente, io le chiedo se è una società che operava con il suo ufficio ed era 
ricollegabile a FLORO VITO. Lei prima ha detto che aveva due società: una società edile e 
una ... 
DICH. MEDICI L. - Una era lo PARIS, che era il negozio che aveva, e l'altra, onestamente, 
non mi ricordo il nome della società. 
p. M - Il negozio ... ? Ha detto prima il centro estetico? 
DICH. MEDICI L. - Sì. 
p. M - Mi riferisco all 'altra società: poteva essere lo IMMOBILIARE TRE? 
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DICH. MEDICI L. - Poteva essere, ma, le dico, non mi ricordo più i nomi, anche perché sono 
due anni che io in ufficio non ci sono, perché ho dei problemi e sono a casa in aspettativa. 
Quindi è un po ' che non vedo ... 
P. M - lo le ricorderei che cosa riferì il 13 febbraio 2013 in relazione ad alcuni punti che le 
ho già chiesto e su cui lei aveva deposto, in particolare sulla IMMOBILIARE TRE e sui 
rapporti di ricorrenza nelle modalità di creazione della provvista da cui poi venivano fatti 
questi prelievi. 
DICH. MEDICI L. - Sì. 
P. M - Viene fatto riferimento ad una intercettazione che era intervenuta tra lei, secondo la 
valutazione della Guardia di Finanza, e FLORO VITO il 5 luglio 2012 (per il Tribunale, mi 
riferisco al RIT 553/12, progressivo 
4070). FLORO VITO chiama e dice: "Pronto? ". Loretta viene chiamata. Lei dice: "Signor 
Floro, sì, sono Loretta. No, le chiedevo se poi stamattina veniva a prendere la prenotazione. 
Stamattina, insomma ". "Sì, sì ". E lei soggiunge: "Quando vuole lei, eh ". Giuseppe: "Sì, sì, 
infatti, sì". Loretta: "No, siccome io l'ho mandato a prendere l'estivo, l'ho mandato a 
prendere la sovvenzione, perché è chiaro ... ho fatto bene, perché non è entrato un soldo, 
allora, siccome me ne stanno chiedendo in tanti, ho detto: no ... ". "No, no, stamattina passo". 
E lei soggiunge: "Li tengo fermi per lui, però chiamo perché non si sa mai. Quindi i 45 mila 
che lei aveva chiesto ... Sì, sì, è perfetto". Giuseppe: "Tranquilla che passo". Loretta: "Molto 
bene, a posto, allora nessuno li può toccare". "Grazie. A dopo H. Sollecitata su 
quest 'intercettazione, lei diede delle precisazioni su .cui la invito ad esercitare la memoria. Lei 
dice: "Sì, effettivamente riguardava il ritiro di denaro contante per quarantacinquemila 
euro". Poi specifica (è questo che mi interessa e su cui le chiedo di fare una valutazione): 
"Nella maggior parte dei casi sul rapporto dell'IMMOBILIARE TRE S.r.l. venivano 
accreditati bonifici provenienti da altri rapporti rodicati in istituti di credito e 
successivamente venivano monetizzati. In altri casi si presentava con assegni circolari postali 
non trasferibili e noi provvedevamo a monetizzare. Siccome io non posso detenere in totale " ... 
poi spiega le modalità del tetto massimo dei centocinquantamila. 

DICH. MEDICI L. - Esatto. Avevamo un tetto massimo di.~?'ltocinquantamila euro. 
P. M - Il fatto che i bonifici pervenissero da altri istituti di credito ovvero che vi fosse un 
deposito di assegni 
circolari che poi venivano immediatamente monetizzati, che tipo di riflessione fece sorgere in 
voi, nel senso 
della valutazione (ancora una volta le chiedo) in termini di antiriciclaggio dell 'utilità di quel 
conto 
corrente, che serviva solo, per quello che lei stessa dice, a monetizzare ciò che altri non 
potevano 
monetizzare? Così io intendo. E lei stessa ci ha detto: E questo avveniva con una frequenza 
molto, molto alta e con cifre sempre molto alte. 
DICH. MEDICI L. - Esatto. 
p. M - Questo, lei lo conferma? 
DICH. MEDICI L. - Sì. 
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P M - E lei, sotto questo profilo, ha mai fatto accertamenti in relazione alle causali sia degli 
ingressi sia dei prelievi? 

DICH. MEDICI L. - lo ho chiesto di fare accertamenti, le ripeto, al centro di Bologna. Erano 
loro che facevano queste cose. E quindi, dopo varie segnalazioni, ho detto: Controllate un 
attimo cosa succede. Però, le dico, nonostante le mie insistenze ... addirittura le dirò che io 
avevo anche cercato di dissuadere nel dare queste cifì-e cosÌ alte, però mi sono sentita 
rispondere ... 
P M - Dissuadere le Poste Italiane ... ? 
mCH. MEDICI L. - Si. 
p M - ... 0 era un auto trattenimento? 
DICH. MEDICI L. - No, nel senso di dire ... 
p M - Lei, mi sembra che dalle telefonate glieli desse volentieri, i soldi. Dalle telefonate non 
oppone mai la minima resistenza. 
DICH. MEDICI L. - Anche perché, le dico, hanno detto che non mi potevo rifiutare. Il limite 
non c'era, allora nessuno diceva niente e glieli davamo. Anche perché, le ripeto, in un caso 
del genere, se uno mi faceva una prenotazione e poi magari alla fine, per qualche motivo 
strano, non veniva a ritirarli, io andavo un po' nelle grane, dovevo fare tutta una serie di 
cose, perché dovevo rientrare in un importo entro la sera, quindi voleva dire chiamare l'IVRI 
in emergenza, fare un .e-mai! a Bologna per avere un 'autorizzazione a tenere in cassaforte 
soldi che magari già dalla mattina era dato per scontato che sarebbero stati tolti. 

A fronte di contestazione la testimone ha ricordato che anche BELFIORE, titolare della 
ARGON, aveva un rapporto con FLORO VITO Gianni e la IMMOBILIARE TRE, tanto che 
lo stesso FLORO VITO, dimostrava di poter spendere parola per la ARGON e i suoi conti: 
p M - La società ARGON S.r.l. le dice qualcosa, dottoressa? 
DICH. MEDICI L. - Si. Mi sembra di Montecchio? Dico bene? Se ben ricordo, perché, le 
ripeto ... Stessa cosa anche li. Tanti movimenti di denaro. 
p M - Dottoressa, con tutto i! rispetto, sembra che l'abbia fatto qualcun altro. Movimenti di 
denaro in cui, 
ovviamente, vi era un obbligo antiriciclaggio anche da parte sua. Poi avrà fatto le sue 
valutazioni, però non 
l 'ha obbligata nessuno a dare questi contanti. 
DICH. MEDICI L. - lo, veramente, ho chiesto ... La normativa prevedeva di darglieli. lo tante 
volte ho chiesto alla filiale ... 
p M - Finché la Legge è quella italiana, questo è discutibile. Poi non penso che le Poste 
possano avere 
una riserva di Legge diversa. Era in vigore la legge antiriciclaggio anche per le Poste. Ma è 
una legge 
complicata. Ritorno alla domanda: la ARGON, lei la riconduce a qualche persona fisica? Ha 
qualche rapporto 
con FLORO VITO, nella sua conoscenza? 
DICH. MEDICI L. - Come ARGON no. 
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P M - In un 'altra telefonata, per poterle dar conto della risposta che diede, che era più 
vicina ai fatti, RlT 
553, progressivo 12478, sempre linea di FLORO VITO, 4 ottobre 2012: "Giuseppe, sono 
Loretta". "Ciao, Loretta". "Ciao. Ho visto che, però, non hai niente sul conto. Cosa faccio 
io?". Giuseppe: "No, adesso arrivano. Non si preoccupi. Se no ... ". Loretta: "No, oh. .. ". 
Giuseppe: "Li prendo dall 'altro, ci sono sicuro". Loretta: "No, sai perché? Perché io se no 
devo chiamare. Cioè, visto che li ho tenuti qua, se non. .. ". Giuseppe: "No, no". Loretta: "Li 
vieni a prendere? Devo chiamare l'IVRI, l'istituto di vigilanza, perché io oggi devo svuotar 
tutto". Giuseppe: "Ce l'ho sull'altro conto anche dell'ARGON". Loretta: "Okay, allora li 
tengo?". Giuseppe: "Sì. C'ha qualcosa in più?". Loretta: "Allora, io sono arrivata adesso. 
Svuotando tutto, quindici" - si intende quindicimila - "venti, ventimila. Aspetta. Venti ... 
Venti... Venticinque. Venticinque. Ventisette e cinquecento. Questo è il massimo che ho". 
Giuseppe: "Va bene, va bene". Loretta: "Se no ho una mazzetta da dieci euro per andare a 
ventotto e cinquecento". Giuseppe: "No, no". Loretta: "Eh?". Giuseppe: "Magari adesso ci 
guardo, comunque quelli là me li tieni, che li prendo tutti, eh". Loretta: "No, mi raccomando, 
perché io entro ... ". Giuseppe: "No, no, no". Il passaggio che mi interessa di più è proprio 
quello in cui si parla dell 'ARGON. Secondo la telefonata, sembra che sia una società in 
relazione alla quale FLORO VITO può avere una parola da spendere e che questo non li!'sia 
ignoto. Lei alla Guardia di Finanza disse: "Sì, effettivamente" - faccio riferimento allo stesso 
verbale di prima - "riguardava il ritiro di denaro contante per euro 27.500. Come detto in 
precedenza, il rapporto è sempre quello della IMMOBILIARE TRE", ma lei nella telefonata 
dice: Lì non ci sono. "Quando FLORO VITO Gianni mi ha riferito della ARGON, si intende il 
rapporto di conto corrente intestato alla società ARGON S.r.l. riconducibile a BELFIORE 
Carmine, che spesso veniva insieme al medesimo FLORO VITO ". 
DICH. MEDICI L. - Non mi ricordavo, onestamente. Cioè, la 
ARGON. .. mi ricordo il nome di quest'azienda, però ... 
P M - E che sia riconducibile a persona che si chiama BELFIORE Carmine e che veniva 
spesso con FLORO VITO, lo ricorda? 
DICH. MEDICI L. - Vagamente. Anche perché, le ripeto, io non ero la persona che 
fisicamente al!~1portello li serviva. 

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) 
p M - Finisco. "In tale conversazione volevo riferire a FLORO VITO che comunque il 
contante c'era e che, se lui non aveva disponibilità sul conto, poteva venire anche 
BELFIORE" - che nella telefonata non viene nominato - "e prelevare sul conto della 
ARGON. Ora non so se FLORO VITO abbia prelevato sul conto della ARGON, perché non 
sono allo sportello e non eseguo materialmente l'operazione. Bisognerebbe andare a 

, - " ~ 

controllare l'operazione registrata per la Legge antiriciclaggio, che segnala al nostro ujjicio 
centrale tutti i prelevamenti superiori a cinquemila euro, che, tra l'altro, ho già fornito poco 
tempo fa", eccetera. Due fatti lei attesta di iniziativa e per veri, e cioè un rapporto tra 
FLORO VITO e BELFIORE Carmine, il rapporto tra costoro e la ARGON. che sarebbe 
società riconducibile a BELFIORE, che addirittura lei indica come possibilità per un prelievo 
che veniva ordinato, ma su cui non c'era la provvista. Come le chiedeva il Presidente, lei 
deve dirmi se queste cose che ha detto alla Guardia di Finanza ... 
} 

! 
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DICH. MEDICI L. - Sì, sì, sono giuste, Le dico: lì era stato fatto al momento, adesso sono 
passati tre anni. E allora, con tutte le aziende e i conti correnti che avevamo, diventa un po' 
duro ricondurre una persona all'altra. Le dico: ARGON, mi ricordo benissimo l'azienda; e 
adesso che mi dice così, BELFIORE, okay, era legato anche a FLORO VITO. E' chiaro che 
dopo tre anni, e soprattutto due di inattività, diventa dura ricordare tante cose. Erano tanti, 
non era uno o due, dei quali tu dici: lavoro con quello e mi ricordo tutto per filo e per segno. 

Medici Loretta ha infine ammesso di avere usufruito gratuitamente dei trattamenti estetici del 
centro di bellezza riconducibile a FLORO VITO Gianni: 
p M - Lei ha parlato di quell 'altra società riconducibile a 
FLORO VITO: era un centro che lei frequentava, quello? DICH. MEDICI L. - Ero andata lì 
per fare una serie di trattamenti. Visto che, fra l'altro, aveva sottoscritto con noi 
un 'assicurazione sul negozio, infortuni, danni, eccetera, eccetera, dovevo fare un trattamento 
e ho detto: se devo andare da uno a caso, vado in quello. E quindi dopo sono andata al centro 
a fare questo trattamento. 
p M - Ha pagato? 
DICH. MEDICI L. - No. Al momento di pagare, alla fine, mi è stato detto che dovevo 
considerarlo un omaggio. Assolutamente, io non ho pagato nulla. 

10.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 
Assai significativo è stato, infine, l'apporto probatorio fornito dal collaboratore di giustizia, 
GIGLIO Giuseppe, ritenuto il dominus del sistema oggetto di analisi. 
Si riportano ora alcuni dei passaggi emblematici della testimonianza da lui resa sul punto: 

l) udienza 11.11.2016: 
• DICH. GIGLIO G. - lo emettevo fattura presso le aziende che avevano necessità di fare 
operazioni inesistenti, o con la TRASMOTER o con la TMC o la l.IS., c'era pure, 
maggiormente, e la IR.S. come società . 

• DiCH. GIGLIO G. - Nel momento in cui l'azienda mi contattava, che aveva bisogno, la 
necessità ... perché loro a volte avevano bisogno di liquidità, le aziende del nord, come a volte 
avevano bisogno di abbassarsi con le tasse e quant 'altro, o magari perché avevano preso 
degli appalti pubblici e avevano necessità di contanti per pagare le varie persone che gli 
avevano fatto prendere i lavori. Quindi mi contattavano, mi dicevano l'importo, mi davano la 
descrizione della fattura, quindi una specie di pre-fattura, che io dovevo solo ribaltarla 
nella ... trascriverla. Gli trovavo la liquidità. La liquidità, me la fornivano o Sarcone o Blasco. 
Mi portavano la liquidità e io andavo con la fattura, con la liquidità e rientravo con 
l'assegno. La fattura veniva emessa da una delle mie società, riconducibile a me. Poi 
cambiavo l'assegno, o quando arrivava il bonifico, giravo l'importo che mi avevano portato 
più le percentuali di guadagno al Blasco o a chi per sé. 
p M - Le percentuali di guadagno, rispetto a imponibile e Iva, dove le collochiamo? 
DICH. GIGLIO G. - Le percentuali di guadagno partivano da un 6-7% e andavano a finire a 
un 12-J3%. Dipende dall'operazione e da quanto tempo stava fuori il denaro pure, perché a 
volte magari stavafuori due giorni, tre giorni e a volte stava fuori anche dieci giorni. 
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• che FLORO VITO Gianni metteva a disposizione i suoi conti per la falsa fatturazione e si 
attivava per prelevarli agli sportelli postali e ridistrubuirli a BLASCO e SARCONE -
conosciuti dopo avere fatto investimento sbagliati - o a coloro che avevano investito i denari, 
che procedevano così in nuove operazioni illecite: 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Stavo dicendo di FLORO VITO Gianni. FLORO VITO Gianni era un 
ragazzo che più che altro faceva della carpenteria in giro, faceva dei lavori. Dopo aver fatto 
degli investimenti sbagliati, che è andato in crisi, si è adoperato a fare delle fatturazioni così, 
e quindi diciamo che si è avvicinato a Sarcone e al Blasco e operava con i soldi del Blasco e 
del Sarcone. 
P. M - E, secondo quello che lei ha detto poc 'anzi, metteva a disposizione i propri conti 
correnti, i conti correnti delle società. 
DICH. GIGLIO G. - Metteva a disposizione sia i conti correnti che le proprie aziende. Se 
c'era necessità di fatturare, fatturava anche, se no riceveva il bonifico come operazione non 
giustificata, e quindi riceveva solo il bonifico e basta. 
p. M - Quando noi troviamo negli accertamenti bancari dei bonifici sui conti correnti delle 
società di FLORO VITO Gianni, IMMOBILIARE TRE piuttosto che RE. COM, quelle che lei 
ha menzionato, dunque una chiave di lettura è quella che lei ci ha appena dato: era una 
restituzione. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, era una restituzione, che poi lui, una buona parte, li prendeva lui per 
contante tramite Poste e, quello che non riusciva, girava ad alcune persone, come a 
BELFIORE e ad altri soggetti, e li faceva prelevare anche a loro. 
p. M - E poi questi soldi dove andavano afinire? 
DICH. GIGLIO G. - Andavano a finire di nuovo a Blasco o a Sarcone. Oppure, se c'erano 
delle altre operazioni da fare, veniva fatto presente, e quindi i soldi non tornavano indietro, 
ma gli andava solo la parte degli utili e venivano di nuovo rimessi in circolazione. 
p. M - Perfetto, è chiaro. Questo come schema superficiale, ma che descrive questo tipo di 
operazioni che venivano fatte, dove lei c'era dentro, ma non sempre con lei. 
DICH. GIGLIO G. - Loro facevano anche delle altre operazioni che non c'ero io, quindi non 
è che loro lavoravano solo con me . 

• A Reggio Emilia il guadagno maggiore per la 'ndrangheta era la falsa fatturazione tanto da 
poter fruttare anche 70, 80, financo 100 mila euro al giorno: 
p. M - Certo. Senta, ma rispetto (lei ha menzionato prima) alla 'Ndrangheta, questo tipo di 
operazioni cosa rappresentavano? 
DICH. GIGLIO G. - Fondi di guadagno. 
p. M - Fonti di guadagno. In una classifica, come li possiamo qualificare questi guadagni? 
Non vi è risposta da parte del testimone in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara: 

«Non è chiara la domanda. Pubblico Ministero». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - Voglio dire: erano una fonte di guadagno ... ? Lei ha reso delle dichiarazioni su questo, 
GIGLIO, il 16 di febbraio del 2016. Nei primi interrogatori ci ha spiegato il meccanismo 
della falsa fatturazione così come lei l'ha descritto oggi. Erano operazioni frequenti? Erano 
fatte ogni tanto? Coinvolgevano più persone? 
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DICH. GIGLIO G. - Erano operazioni, come precisavo prima, erano quasi giornaliere. 
Quindi era una cosa ji-equente. 
p. M -Era una cosaji-equente. Lei ha detto "guadagno"; rendevano queste cose? 
DICH. GIGLIO G. - Dipende dai numeri che si facevano. E' normale che più giravano soldi 
e più aumentavano i guadagni, dottoressa. Magari in una giornata uno poteva guadagnare 
anche settanta, ottanta, centomila euro, eh. 

2) all'udienza del 16.11.2016 ha spiegato che: 
• che le società I.T.S. Srl e la T.M.C. Sri (legale rappresentate LONETTI Sergio) erano in 
realtà sue e che per i vari passaggi di quote si rivolgeva a CLAUSI Donato Agostino; 
• che ZANGARI Walter "Era il prestanome della TRASMOTER. Era una testa di legno e che 
lo stesso "Sapeva solo che venivano fatte delle operazioni per operazioni inesistenti e basta, 
ma non sapeva neanche a chi venivano fatte." 

3) all'udienza del 18.11.2016 ha riferito: 
• che l'IMMOBILIARE TRE Srl e la RE.COM. Sri erano di FLORO VITO Gianni; 
• che le predette società venivano utilizzate da FLORO VITO Gianni per jJer liquidizzare i 
bonifici che arrivavano sui conti," 

4) all'udienza del 22.11.2016 ha affermato: 
• che gli appunti manoscritti sequestrati presso la GIGLIO Srl ove erano riportate cifre 
riconducibili a rapporti con FLORO VITO Gianni riguardavano conteggi di partite finanziarie 
frutto di fatturazioni per operazioni inesistenti; 
• che la società EFFEMME SERVICE Sri è J'iconducibile a VULCANO Mario;' 
• che "BELFIORE Carmine operava solo in operazioni inesistenti, pensava solo a 
liquidizzare dalle Poste. Non faceva altro;' 
• che la società F.M.L. Srl è di BELFIORE Carmine ed era utilizzata per emettere fatture per 
operazioni inesistenti; 
• che le fatture SECAV Srl - GIGLIO Srl sono state fatte per operazioni inesistenti e che per 
la restituzione del contante sono st~te .coinvolte le società gestite da FLORO VITO Gianni e 
VULCANO Mario; 
• che le false fatture con la SECAV Srl le aveva fatte perché ""lo con la GIGLIO avevo 
bisogno di crear un credito d'lva e VERTINELLI sulla SECAV gli serviva di alzare i bilanci. 
Quindi erano delle operazioni che in entrambi erano convenienti in quel momento;' 
• che i rapporti tra SECAV Srl e IMMOBILIARE TRE Sri ''Sono per operazioni inesistenti, 
false fatturazioni',' 
• che fece altre operazioni di falsa fatturazione anche con le società dei VERTINELLI: la 
SECAV emetteva fatture alla GIGLIO srl, addirittura per 1.331.612,50 nel periodo intercorso 
tra novembre 2010 e ottobre 2011. Decine di migliaia di operazioni. "lo con la GIGLIO avevo 
bisogno di creare un credito d'Iva e VERTINELLI sulla SECAV gli serviva di alzare i bilanci. 
Quindi erano delle operazioni che in entrambi erano convenienti in quel momento. " " PM: 
Per le cosiddette restituzioni; quali società ha usato lei in questo senso? DICH. GIGLIO G. -
Una parte, ricordo che gliel 'ho falta fare anche da VULCANO Mario, alla TOP SERVICE, se 

non ricordo male; una parte sono stati fatti con la TRASMOTER. Lei, nell'interrogatorio 
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dell '8 luglio, a pagina 65, ha detto: "La TRASMOTER ha emesso un milione e mezzo di euro 
di fatture alla SECAV, se la SECAV ha emesso un milione e mezzo di fatture di euro alla 
GIGLIO": conferma? DICH. GIGLIO G. - Però in questo momento mi è venuto in mente che 
qualcosina gliel 'ho fatta fare da VULCANO Mario. 
p. M - Da VULCANO Mario. Ma forse l'aveva detto, comunque lo precisiamo ancora. 
• che nelle operazioni SECAV/GIGLIO SRL venivano talvolta coinvolte anche le società di 
FLORO VITO GIANNI e di VULCANO MARIO. Il loro coinvolgimento era necessario 
perché: "bisognava chiudere le fatture, quindi servivano i pagamenti da GIGLIO a SECAV, da 
SECAV dovevano uscire i soldi e rimandarli a qualcun altro per ritornare a me. PM: Quindi, 
se ci sono dei bonifici su IMMOBILIARE TRE, questi venivano tolti e riportati a lui. Ricordo 
in quel periodo che io, se lei guarda nei bilanci della GIGLIO, ho dovuto versare un 
versamento soci per novecentomila euro o un milione di euro, una cosa del genere. 
PRESIDENTE: A che titolo? Perché questo? DICH. GIGLIO G. - Per poter chiudere 
proprio quelle fatture, perché se no non riuscivo a chiuderle, perché l'azienda non aveva 
abbastanza liquidità per chiudere quelle fatture. P. - Quindi l 'ha messa lei come sua 
liquidità? Ha immesso come prestito soci? A che titolo l'ha inserita, questa liquidità? Con 
quale dicitura? DICH. GIGLIO G. - Finanziamento soci. P. - Finanziamento soci. DICH. 
GIGLIO G. - Finanziamento soci. Quando abbiamo chiuso i bilanci, hc rinunciato al 
finanziamento, perché se no nel bilancio della GIGLIO risultava un debito dalla GIGLIO nei 
miei confronti, anche se ero socio. P. - Certo. Quindi se l'è ritirato, il 
finanziamento.DICH. GIGLIO G. - No, non l'ho mai preso. Non l'ho preso, perché ho 
rinunciato ... P. - Ha rinunciato al credito, ho capito. DICH. GIGLIO G. - Sì, ho 
rinunciato al credito. P. - E quindi la GIGLIO non aveva il debito 

5) all'udienza del 7.12.2016 ha spiegato: 
• che tra Bonacini Francesco (rappresentante della STAR-GRES Srl) e FLORO VITO Gianni" 
C'erano delle operazioni di falsa fatturazione," 
• Che tra Gangi Giovanni e FLORO VITO Gianni "C'erano operazioni per operazioni 
inesistenti, cioè falsa fatturazione" 

10,5, Gli esami degli imputati 
In sede di esame, svoltosi il 6.6.2017 VULCANO Mario ha sostenuto: 
- che gestiva la società EFFEMME SERVICE Srl su disposizione di GIGLIO Giuseppe; 
- che '7'EFFEMME, oltre a fa ... Le false fatture, principalmente le faceva con la GIGLIO S.r.l 
Oltre al lavoro reale, faceva anche queste false fatture"; 
- che aveva la delega sui conti correnti della EFFEMME SERVICE Srl; 
- di aver trattato fatture per operazioni inesistenti "fin dall'inizio"; 
- che i proventi delle false fatturazioni gli venivano riconosciuti attraverso una maggiorazione 
sullo stipendio ed a MANZONI Giuseppe (legale rappresentante della EFFEMME SERVICE 
Srl) gli veniva riconosciuta, da GIGLIO Giuseppe, una percentuale; 
- di aver trattato fatture per operazioni inesistenti con GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO 
Gianni ed altri soggetti 'Io facevo fatture con tutti, signor Presidente." 

FLORO VITO Gianni, a sua volta, àll'udienza del 22.06.20 17 ha: 
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- ammesso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con le società riconducibili a 
Gangi Giovanni, Bonacini Francesco, GIGLIO Giuseppe e BELFIORE Carmine; 
- dichiarato che altre società alle quali ha emesso fatture per operazioni inesistenti sono la 
FERRARINI Spa e la BIASION; 
- ammesso che faceva false fatture con VULCANO Mario coinvolgendo anche BELFIORE 
Carmine; 
- sostenuto che la TECNOTRASPORTI MECCANICA Srl era stata costituita da lui 
unitamente a GANGI Giovanni; 
- spiegato che partecipava al giro di false fatture tra la GIGLIO Srl e la SECAV Srl mettendo 
disposizione i suoi rapporti bancari; 

10.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 
Alla luce delle prove descritte, è possibile procedere alla valutazione della penale 
responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti. 
Va, innanzitutto, evidenziato che essi hanno ammesso di avere svolto attività di falsa 
fatturazione, anche se ne hanno sminuito la portata. 
E così, nella sostanza, VULCANO ha sostenuto di essere un mero strumento nelle mani di 
GIGLIO, reale dominus del sistema, che gli riconosceva una maggiorazione sullo stipendio 
per l'attività illecita svolta, mentre FLORO VITO ha sostenuto che utilizzava sempre denaro 
proprio e che a fianco di società con cui faceva false fatture, ve ne erano anche alcune con cui 
lavorava regolarmente. 

Va poi messo subito in evidenza che tutte le società coinvolte che si assume essere intestate 
fittiziamente a terzi soggetti compiacenti sono risultate, in effetti, nella disponibilità degli 
odierni imputati (GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni, BELFIORE Carmine, 
VULCANO Mario). Per tale analisi si rinvia ai singoli capi di imputazione (cfr. Cap. IX capi 
113,114,115,116,117, 117bis, 118) ove si darà conto anche degli elementi di prova emersi 
in questa sede. 
Va in questa sede evidenziato che la pressochè totalità di queste società erano società cartiere. 
In proposito, il Maresciallo N ocerino ha, nella sostanza, riferito che gli elementi accertati e 
documentati rispetto a queste società erano: 
- la mancanza di dipendenti; 
- la mancanza di strutture operative adeguate; 
-l'intestazione a compiacenti prestanome; 
- la monetizzazione di tutte le movimentazioni finanziarie; 
- lo svuotamento dei conti delle società; 

A questi dati comuni, sempre riscontrati, si aggiungano, nel dettaglio, rispetto alla attività di 
falsa fatturazione, quelli che si vanno ad esporre, evincibili anche dall'elaborato peritale e 
sulla base dei quali è possibile correttamente valutare la fittizi età delle fatture su cui gli esperti 
non hanno preso posizione, ritenendosi impossibilitati a farlo in una prospettiva giuridica e 
non prettamente contabile: 
I) quanto ai rapporti IMMMOBILIARE TRE (emittente), ARGON srl, (anno 2011): 
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- non venivano rinvenuti registri IVA libri giornali e paritari ed all'interno dei documenti 
fiscali non venivano riportate le specifiche dei cantieri in cui i lavori sarebbero stati svolti; 
- non consta che BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gianni abbiano mai parlato di lavoro, 
di clienti e di fornitori nonostante il lungo tempo in cui sono stati sottoposti ad 
intercettazione; 
- gli stessi imputati sono confessi sulla falsa fatturazione; 
- ARGON è una società non operativa (cfr. perizia pago 654); 

1.2) quanto ai rapporti tra IMMOBILIARE TRE (emittente) e GIGLIO srl (anno 2011): 
- le fatture emesse presentano gravi anomalie riscontrate anche dai periti (genericità e fatture 
emesse con lo stesso progressivo) (pagg. 540-542 perizia); 
- IMMOBILIARE TRE ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi; 
- FLORO VITO Gianni, a quanto consta, non parla mai di lavori, clienti e fornitori; 
- GIGLIO, così come FLORO VITO Gianni, sono in sostanza confessi sulla falsità della 
fatturazione effettuata con IMMOBILIARE TRE; 

1.3) quanto ai rapporti IMMMOBILIARE TRE (emittente), EDILE GONZAGA soc. COOP 
(anno 2011): 
- le fatture emesse presentano anomalie riscontrate evincibili dalla perizia (estrema genericità: 
opere di carpenteria presso il vostro cantiere Scandiano Casalgrande in Provincia di Reggio 
Emilia); 
- IMMOBILIARE TRE ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi; 
- FLORO VITO Gianni, a quanto consta, non parla mai di lavori, clienti e fornitori; 
- a fronte di un pagamento della fattura sul conto corrente della IMMOBILIARE TRE è stato 
registrato un contestuale prelievo in contante; 
- FLORO VITO Gianni, è in sostanza confesso sulla falsità della fatturazione effettuata con 
IMMOBILIARE TRE; 

1.4) quanto ai rapporti tra IMMOBILIARE TRE (emittente) e COGETEK srl, CONSORZIO 
TRICOLORE, DEMA srl" EDIL PM di COSTANZO Pietro; GV Transport srl, LDG 
Costruzioni in liquidazione; Lomabardo Vito srl, Lavori Edili Maniscalco Giovanni; Rigel 
Import Export, EUG. Gen. Srl, STAR Gress. MUTO Logistica & Trasporti, TU. CO. Gen" 
ZINI Euro Service srl, BS Costruzioni, F.lli Nalin snc, MIAMI Luxury srl; Santoro Tinteggi 
di Michele Santoro; SIGMA Canalina snc (anno 201 l): 
Valgono tutte le stesse considerazioni svolte sopra, con la precisazione che, quanto alla STAR 
GRESS, la attività di falsa fatturazione è pacificamente ammessa anche dal suo titolare (cfr. 
capo 106); 

2) quanto ai rapporti tra FLORO VITO COSTRUZIONI s.a.s. (emittente), EFFEMME 
SERVICE (anno 2011) s.r.l. si richiamano, anche in questo caso, le considerazioni sopra 
svolte; 

3) quanto ai rapporti tra ARGON s.r.l. (emittente) e EFFEMME SERVICE (anno 2011) 
- ARGON è società non operativa (perizia pago 654); 
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- BELFIORE Cannine è confesso sulla attività di falsa fatturazione; 
- BELFIORE nel corso delle intercettazioni non parla mai di lavori, forniture o clienti; 

- l'oggetto delle fatture è eccessivamente generico; 
- EFFEMME non risulta avere depositato il bilancio di esercizio per quella annualità; 

3.1) quanto ai rapporti tra ARGON s.r.l. (emittente), Pieffegi s.r.l., Nenturi Sante srl (anno 
2011) Centro Tur srl, Gruppo Curcio srl, Lombardo Costruzioni, TU.Co.Gen (2012) 
- alle considerazioni svolte al punto che precede si aggiunga che, quanto a Lombardo 
Costruzioni sas e Tu. Co. Gen srl al pagamento effettuato mediante bonifico corrisponde 
l'immediato prelievo in contanti, mentre non risultano pagamenti effettuati dalle altre società 
ad ARGON nelle rispettive annualità (2011-2012); 

4) quanto ai rapporti tra F.M.L. s.r.l. (emittente) IMMOBILIARE TRE s.r.l. (anno 2011): 
- si richiamano tutte le considerazioni svolte per la società di FLORO VITO Gianni e di 
BELFIORE Carmine ai punti che precedono; 
- l'IVA Indicata nelle fatture è errata (a quella data l'aliquota in vigore era del 20% e non del 
21 % come indicato); 
- nessuno dei pagamenti effettuati dalla IMMOBILIARE TRE s.r.l. risulta direttamente 
riconducibile alle fatture in oggetto e, comunque, si tratta sempre di pagamenti per cifre 
tonde; 
- il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, come visto, ha espressamente dichiarato che 
la F.M.L. fatturava per operazioni inesistenti (cfr. udienza del 22.11.2016) 

4.1 ) quanto ai rapporti tra F.M. L. s.r.l. (emittente), B.S. Costruzioni, Consorzio Primavera, 
MUTO Logistica Trasporti s.r.l., Truck Service s.r.l. (anno 2011) 
Si richiamano tutte e argomentazioni di cui al punto che precede e, in generale, svolte per le 
società di BELFIORE Carmine; quanto alla Muto logistica Trasporti si evidenzia, inoltre, che 
all'esito della attività di perquisizione presso la abitazione di BELFIORE Cannine e di Croci 
Deborah sono stati trovati appunti manoscritti contenenti istruzioni per la compilazione delle 
fatture (cfr. allegati 576 e ~77 produzioni 22.12.2016) 

5) quanto ai rapporti tra EFFEMME Service s.r.l. (emittente) e ARGON s.r.l. (anno 2011): 
- non vi sono flussi di pagamento provenienti dalla ARGON; 
- estrema genericità dell' oggetto della fattura; 
- ARGON è società non attiva; 
- EFFEMME non ha depositato il bilancio di esercizio e il valore attribuito alle operazioni 
passive è nettamente inferiore rispetto ali' anno precedente, circostanze che lasciano intendere 
come EFFEMME non abbia realmente operato nell'anno di riferimento; 
- VULCANO ha ammesso di avere fatto false fatture con la EFFEMME; 

5.1) quanto ai rapporti tra EFFEMME Service s.r.l. (emittente) e ARGON s.r.l. (anno 2011): 
- si richiamano qui le considerazioni svolte al punto che precede e quelle relative alla 

IMMOBILIARE TRE SRL; 
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5.2) quanto ai rapporti tra EFFEMME Service s.r.l. (emittente) e TOP SERVICE srl (anno 
20 Il): 
- si richiamano qui le considerazioni svolte al punto che precede; 

- la fattura riporta errata indicazione della ragione sociale della società ricevente, indicata 
come TOP SERVICE ELETTRONICA e non è indicato il DDT relativo alla fornitura; 
- non sono riscontrati pagamenti direttamente riconducibili a quella prestazione; 

5.3) quanto ai rapporti tra EFFEMME SERVICE s.r.l. (emittente) e VMT srl (anno 2011): 
- si richiamano qui le considerazioni svolte al punto che precede 
- la fattura è estremamente generica e non sono riscontrati pagamenti direttamente 
riconducibili a quella prestazione; 

6) quanto ai rapporti tra TRUCK & TRADE s.r.l. (emittente) e IMMOBILIARE TRE s.r.l. 
(anno 2011): 
- si richiamano tutte le considerazioni svolte per la società di FLORO VITO Gianni; 
-l'oggetto della fattura é generico; 
- non risultano pagamenti effettuati dalla IMMOBILIARE TRE alla società emittente; 

7) quanto ai rapporti tra TECNO TRASPORTI MECCANICA s.r.l. (emittente), Santoro 
Tinteggi di Michele Santoro Lombardo Costruzioni s.r.l. e FERRARINI (anno 2012): 
- si richiamano le considerazioni svolte per le società di FLORO VITO Gianni, peraltro 
confesso sulle false fatturazioni, in specie quelle con la società Ferrarini s.p.a. 
- \' oggetto della fattura è estremamente generico; 
- i pagamenti sono stati girati sui conti correnti di FLORO VITO Gianni e BELFIORE 
Carmine; 

8) quanto ai rapporti tra EDIL COSTRUZIONI s.r.l. (emittente) EFFEMME SERVICE srl e 
VMT srl (20\2): 
- l'oggetto delle fatture è estremamente generico e, quanto alla VMT, privo dell'indicazione 
':lei DDT con cui sarebbe stata fatta la fornitura; 
-VULCANO ha ammesso la attività di falsa fatturazione; 

Alla luce degli elementi indicati, così come emergenti dalle testimonianze assunte in 
dibattimento, dalle dichiarazioni confessorie degli imputati e da quelle, abbondantemente 
riscontrate, del collaboratore GIGLIO, nonché dall'enorme mole documentale e dai dati 
emergenti dalla perizia ritiene il Tribunale che, fatte salve le rarissime eccezioni in cui è 
possibile ritenere che le fatture siano state emesse a fronte di operazioni reali ( cfr. perizia) 
rutte le altre fatture contestate sono state emesse a fronte di operazioni inesistenti, così come 
ora accertato o come già fatto in sede di elaborato peritale. 
Ciò premesso può ritenersi dimostrato che gli imputati, nel biennio 2011/2012 hanno emesso 
fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, utilizzando società a loro riconducibili 
al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per un importo quantificabile, 
sulla base di quanto ricavabile dalla perizia contabile, in 4.517.628,03 euro. 
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Essi, attraverso questo sistema, hanno movimentato enormi capitali attraverso i conti correnti 
delle società coinvolte, dando a questi flussi finanziari una parvenza di legalità attraverso, 
appunto, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. 
Le fatture emesse venivano pagate attraverso bonifici e/o assegni che venivano 
immediatamente monetizzati, ed i contanti restituiti, in parte, al destinatario della fattura. 
Attraverso questo sistema gli imputati, oltre ad abbassare il reddito di impresa erano anche in 
grado di celare anche prestiti usurari, come accertato al capo 106 in relazione al Gangi. 
A seconda dell'obiettivo prefissato il meccanismo operativo variava. Nell'ipotesi in cui la 
monetizzazione era finalizzata al prestito d'usura (capo 106) per la concessione del prestito, il 
denaro, partito dalla GIGLIO S.r.l., veniva accreditato su una delle società cartiere 
(principalmente IMMOBILIARE TRE o dalla ARGON e F.M.L); da qui veniva prelevato e 
consegnato in contanti come prestito. Seguiva la restituzione con assegni o bonifici 
giustificate da false fatture e la successiva restituzione in contanti a GIGLIO. 
Nell'ipotesi in cui la restituzione era finalizzata ad abbattere il reddito di impresa, invece, le 
società cartiere emettevano fatture false; l'imprenditore le pagavano attraverso i canali 
normali (bonifici ecc .. ). Dopodiché i soldi ottenuti venivano restituiti all'imprenditore 
decurtati dall'IV A, attraverso il prelievo (monetizzazione) del denaro, facendo attenzione ad 
aggirare la normativa antiriciclaggio grazie a frazionamenti dei prelievi. Grazie alle 
transazioni in contanti e frazionate, gli imputati riuscivano ad interrompere la tracci abilità 
della provenienza dei denari e, appunto, ad aggirare la normativa antiriciclaggio che impediva 
la movimentazione superiore a certe soglie. 
I flussi finanziari che partivano e ritornavano alla GIGLIO S.r.l., transitavano prima attraverso 
la TRASMOTER S.r.l. e poi tra una serie di altre società a loro riconducibili, tra le quali la 
IMMOBILIARE TRE, la ARGON, la F.M.L., la FLORO VITO Costruzioni, la EDIL 
COSTRUZIONI, la TRUCK&TRADE la EFFEMME, la TOP SERVICE, la 
TECNOTRASPORTI MECCANICA e altre società nei confronti delle quali venivano girati 
sempre per poter trasformare queste provviste in contanti. 
Tutte le società ora indicate devono ritenersi cartiere per la loro inoperatività, per la mancanza 
di apparati strutturali adeguati, per la mancanza di dipendenti, per lo svuotamento dei conti 
correnti, per l'immediato prelevamento dei pagamenti o non da ultimo, per la loro 
intestazione a compiacenti intestatari fittizi (cfr. Cap. IX, capi di imputazione 113, 114, 115, 
116, 117, 117bis, 118) 
Tutto ciò, si diceva, trova puntuale conferma nelle operazioni-eventi accertati e descritti dalla 
Guardia di Finanza di Cremona (cfr, deposizione Maresciallo Nocerino) sulla base delle 
intercettazioni telefoniche, che hanno trovato riscontro nei servizi di appostamento 
(Maresciallo Bencivenga e Ves sella) nella gran mole di documentazione relativa, soprattutto, 
alla movimentazione bancaria nonché, non da ultimo, nelle testimonianze delle dipendenti di 
GIGLIO srl e nelle dichiarazioni confessorie degli imputati, c;he rappresentano, nel loro 
insieme, un insuperabile riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO 
Giuseppe (condannato con sentenza oramai irrevocabile per gli stessi fatti). 

Sulla responsabilità dei singoli, nulla quaestio rispetto a FLORO VITO Gianni, BELFIORE 
Carmine e VULCANO Mario (tutti confessi sulla falsa fatturazione), VERTINELLI Giuseppe 
e VERTINELLI Palmo. 
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A FLORO VITO Gianni era affidato l'incarico di individuare i canali bancari attraverso cui i 
movimentare i flussi finanziari. Una volta emesse le fatture false dalle società di GIGLIO 
(GIGLIO srl e TRASMOTER) che ricevono il pagamento dell'importo indicato in fattura 
mediante bonifici o assegni accreditati direttamente sui conti aziendali, egli provvedeva a far 
girare dette partite sui conti correnti della IMMOBILIARE TRE o altre società come la 
ARGON e la FML, ove venivano prelevati ed in parte restituiti "all'imprenditore cliente". 
In questa sua attività poteva avvalersi anche degli stretti rapporti intessuti con funzionari delle 
Poste, come Medici Loretta che, per quanto abbia voluto sminuire il significato della sua 
condotta, ha dimostrato con i fatti e nel corso delle telefonate di avere instaurato un rapporto 
compiacente ed interessato (prestazioni gratuite presso il centro estetico) con FLORO VITO 
Gianni, tale da garantire il funzionamento del maccanismo fraudolento anche di fronte ai 
vincoli della normativa antiriciclaggio e consentendo di movimentare volumi di denaro 
impressionanti per quantità e frequenza. 
In questa attività FLORO VITO Gianni era costantemente coadiuvato da BELFIORE Carmine 
e da VULCANO Mario, quest'ultimo impegnato nella ricerca di soggetti interessati a 
utilizzare le false fatture emesse dalle società degli esponenti del sodalizio per ottenere un 
indebito risparmio fiscale. 
Le conversazioni telefoniche sopra indicate dal Maresciallo d'Agostino, unitamente alla 
documentazione prodotta all'udienza del 24.1.2017 e alle dichiarazioni del collaboratore di 
giustizia - da queste prove puntualmente riscontrate - dimostrano poi, inequivocabilmente, 
come i fratelli VERTINELLI abbiano effettuato fatturazioni per operazioni inesistenti per 
importi rilevantissimi (decine di migliaia di operazioni, per importi quantificabili nell' ordine 
di milioni di euro) con la società SECAV, al fine di abbattere il reddito di impresa della 
GIGLIO srl. 
Quanto agli altri concorrenti (in\~statari fittizi delle società) si rimanda, innanzitutto, alla 
analisi dei capi concernenti il delitto di trasferimento fraudolento di valori loro 
rispettivamente contestato (cfr. Cap. IX). 
In questa sede si analizzano le prove sulla base delle quali è possibile affermare la loro penale 
responsabilità e, dunque, anche la consapevolezza con la quale essi hanno agevolato il sistema 
di falsa fatturazione, mediante la ~()mpiacente intestazione fittizia di quote societarie, che ha 
consentito ai reali titolari di procedere alla sistematica attività di falsa fatturazione al riparo da 
controlli e da possibili provvedimenti ablatori, dietro il vantaggio personale rappresentato da 
un utile economico, non essendo ipotizzabile che essi abbiano agito per spirito di liberalità. 
Sotto tale aspetto, le parole di VULCANO Mario in relazione al MANZONI - al quale veniva 
riconosciuta una percentuale - confermate dalle intercettazioni telefoniche indicate dal 
Maresciallo Nocerino, lo dimostrano ulteriormente. Analogamente, per ZANGARI, vi sono le 
gichiarazioni di GIGLIO Giusepp" e della dipendente Cascelli Annalisa. Lo strettissimo 
legame personale intercorrente tra BELFIORE Carmine e CROCI Deborah, sua convivente, 
coinvolta negli affari di famiglia e destinataria delle ricchezze del compagno, sono eloquenti 
nello stesso senso. 
D'altro lato, la gran mole di fatture emesse, lo straordinario volume delle movimentazioni di 
denaro riferibili alle rispettive società, anche inoperative, escludono razionalmente che 
costoro non sapessero che quella gran mole di fatture false fosse destinata alla evasione 
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fiscale, e dimostrano, anzi, che essi condividessero quella attività e la finalità perseguita in 
vista, appunto, del loro utile personale. 

Grazie al sistema di falsa fatturazione gli imputati miravano, riuscendovi, ad aumentare la 
capacità operativa e di infiltrazione del sodalizio nell' economia locale, garantendo a 
quest'ultimo, anche in forza del fondamentale contributo di GIGLIO - imprenditore di spicco 
del gruppo - la crescente disponibilità di risorse finanziarie, grazie alle quali potere effettuare 
nuovi investimenti illeciti (capi 106, 96 e seguenti, 160-161) ed espandere la sua potenza 
economica. Ed invero, il sistema creato dagli imputati trascendeva l'interesse dei singoli 
rappresentando, invece, un meccanismo grazie al quale l'intero sodalizio si avvantaggiava in 
forza di un vorticoso, incontrollabile e consapevole ricorso alla attività di falsa fatturazione, in 
grado di ingenerare, in tempi rapidissimi, ingentissime risorse pronte per essere reinvestite in 
nuove attività illecite in una spirale tendenzialmente senza fine, capace non solo di arricchire i 
singoli esponenti, ma soprattutto di potenziare la forza economica del gruppo, la sua capacità 
(anti) concorrenziale e di infiltrazione nelle economia locale. 

La prova più solida di quanto ora affermato proviene proprio dalle parole del collaboratore di 
giustizia GIGLIO Giuseppe che, senza mezzi termini, ha dichiarato che HA Reggio Emilir; il 
guadagno maggiore che arrivasse al/a 'Ndrangheta era la fatturazione". 
Le considerazioni che verranno svolte in relazione allo stesso tema con riguardo ai capi 160 e 
161 rafforzano il convincimento, posto che, una volta dimostrata in quella sede, la. sinergia 
criminale tra i sistemi di falsa fatturazione creati dagli imputati nei rispettivi meccanismi 
fraudolenti e i benefici tratti anche da altri sodali, si avrà piena comprensione dell'esatta, 
esorbitante, portata illecita dell'attività di falsa fatturazione e, dunque, della allarmante 
affermazione del collaboratore di giustizia, per vero già apprezzabile anche dai capi 96, 97,98, 
laddove è stato accertato come questa attività fosse, addirittura, il canale privilegiato di 
reimpiego dei denari provenienti dalle famiglie calabresi dei GRANDE ARACRI e degli 
ARENA 
In ragione di ciò deve ritenersi dimostrata la sussistenza della contestata aggravante di cui 
all'art. 416bis. l CD. 

L'accertata partecipazione di FLORO VITO Gianni e di BELFIORE Carmine al sodalizio -
all'interno del quale essi svolgevano tali attività di falsa fatturazione e di usura (capo 106) e 
che si avvantaggiavano in prima persona dei sistemi creati per incrementare la ricchezza del 
gruppo e dei suoi membri - dimostra la loro consapevolezza e la loro condivisione della 
finalità propria dell'aggravante contestata. Analogamente deve dirsi per CROCI Deborah e 
MANZONI Giuseppe: la prima in quanto convivente del BELFIORE e coinvolta direttamente 
ed attivamente nell'attività illecita quale intestataria fittizia (cfr. conversazioni telefoniche 
indicate al capo 1I6) il secondo perché si è prestato in più occasioni, sistematicamente, ad 
operare come intestatario fittizio in un rapporto fiduciario con gli esponenti del sodalizio (cfr. 
capi 1I7 e 1I7bis). 
La sussistenza dell' aggravante deve essere esclusa solo con riferimento a ZAN GARI Valter 
che, secondo il collaboratore di giustizia era a conoscenza esclusivamente della vorticosa 
attività di falsa fatturazione ma non di altro, e a SCORDO Giuseppe, rispetto al quale non vi 
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sono elementi per poter ritenere dimostrata la finalità tipica dell 'aggravante nella sua 
declinazione finalistica. 

11. CAPO 122 
Il capo di imputazione ha ad oggetto l'asserito impiego di denaro di provenienza illecita, in 
quanto proveniente dalle associazioni mafiose cutrese ed emiliana, all'interno di operazioni 
economiche di falsa fatturazione, oggetto dominante della attività del gruppo criminale. 

Si tratterebbe, in tesi di accusa, di ulteriore canale di reimpiego dei denari gestiti da 
VILLIRILLO Romolo, incaricato, allo scopo, da GRANDE ARACRI Nicolino, e fondato, 
anche in questo caso, sul sistema delle false fatturazioni, questa volta organizzato da un 
gruppo di soggetti operanti in territorio piacentino, zona di storico radicamento della 
'ndrangheta emiliana, sotto il controllo dell'esponente di spicco LAMANNA Francesco (cfr. 
operazione GRANDE DRAGO). 
Nell'ambito della contestazione è inoltre inserita la vicenda che vedrebbe coinvolti CAVEDO 
Maurizio e MIGALE Vincenzo, indotto dal sodalizio a restituire le somme di denaro di cui si 
era temporaneamente impossessato, affinchè proseguisse la attività di reimpiego descritta. 

La descrizione delle modalità dell'asserito reimpiego e degli episodi che le hanno 
caratterizzate, sia da un punto di vista generale, involgente il reato associativo, che delle 
condotte in tesi rispondenti al delitto contestato sono state descritte nelle testimonianze del 
Maggiore Andrea Leo, prima, e del Luogotenente Camillo Cali, in seguito. 
Proprio la vicenda relativa al capo 122 rappresenta uno degli spunti iniziali delle indagini poi 
condotte dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda. 
L'esatta comprensione del fatti consiglia dunque di sintetizzare la genesi dell 'indagine, 
all'interno della quale emergono i fatti di cui ci si occupa. 
Allo scopo, si farà qui riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza 
dell'll.5.2016 dal Maggiore Leo, coordinatore delle indagini relative alla compagnia di 
Fiorenzuola d'Arda, con la specificazione che i servizi di OCP citati da detto teste e dal 
Luogotenente Calì sono contenuti nella produzione effettuata all'udienza del 20.5.2016 
(Volume D)). 

Le indagini erano iniziate nel marzo 20 II e, sulla base delle indicazioni fomite dalla Procura 
Distrettuale, la Compagnia di Fiorenzuola aveva iniziato ad concentrare la sua attenzione 
investigativa su alcuni soggetti che negli anni 2000 erano stati indagati nell'operazione 
GRANDE DRAGO. 
Contestualmente il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Modena stava indagando su 
Giuseppe GIGLIO. Già dall'inizio delle indagini era chiaramente emerso che tutti i soggetti 
indagati erano collegati tra loro e facevano riferimento ad un tale VILLIRILLO Romolo, 
soggetto, a quella data, sconosciuto agli inquirenti. 
L'indagine era partita dall'analisi della sentenza GRANDE DRAGO (cfr. Cap. lll) con la 
quale era stata accertata, con la forza della cosa giudicata, la presenza nel territorio piacentino 
di una cellula di 'ndrangheta, di origine cutrese, a capo della quale vi era GRANDE ARACRI 
Nicolino. Tale cellula, tuttavia, non aveva esteso il suo raggi" d'azione solo sul territorio 
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piacentino, ma aveva altresì sconfinato in altre zone emiliane. Le indagini relative al 
procedimento AEMIL/A erano quindi volte a verificare un'ipotetica attuale operatività 
dell'associazione mafiosa precedentemente accertata. 
Nell'abito di questa ipotesi di indagine era stato dato rilievo a due eventi: il primo inerente a 
un danneggiamento a seguito d'incendio dell'autovettura BMW 530, targata DHI92TN, 
avvenuto il 16 settembre 2009 in Castelvetro Piacentino ai danni di Rigolli Nicola; il secondo 
riguardante una segnalazione anonima con la quale erano denunciate una serie di aziende tutte 
collegate a personaggi calabresi, le quali, secondo l'esposto anonimo, effettuavano fatture per 
operazioni inesistenti con reimpiego dei denari in attività illecite. Tra queste aziende ve ne era 
una con sede a Castelvetro Piacentino, il CONSORZIO ED IL STELLA, rappresentato dal 
sovraintendente della polizia di Cremona, CAVEDO Maurizio. 

Ne era seguita una serie di servizi di osservazione svolti dal 9 marzo al 18 maggio 2011. 
Il primo servizio di osservazione veniva effettuato in data 9 marzo 20 II; in questo intervento 
venivano controllati VETERE Rosario e Nardo Antonio Carmine. 
Altro importante servizio d'osservazione era stato effettuato il 26 marzo 20Il nel corso del 
quale i militari avevano notato, nei pressi del Bar Beverly Hills, bar regolarmente frequentato 
dagli imputati, la presenza di VETERE Rosario, VETERE Pierino, MINERVINO Salvatore, i 
quali venivano poi raggiunti da VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale e De Ceglie 
Antonio. I personaggi poco anzi menzionati venivano identificati a seguito di un intervento di 
una pattuglia dei Carabinieri. Da tale attività di identificazione era emerso che tra loro vi era 
anche un certo CAVEDO Maurizio, assistente capo della polizia di Cremona, personaggio che 
era precedentemente emerso quale rappresentante del CONSORZIO EDIL STELLA in quella 
segnalazione anonima inerente le false fatturazioni prima menzionata. In data 26 marzo 20 II 
avevano inizio le indagini su uno dei personaggi più rilevanti del procedimento: VILLIRILLO 
Romolo il quale, per quanto qui di interesse, risultava avere avuto contatti con CAVEDO 
MAURIZIO, il quale si trovava in un periodo di forte difficoltà economica; doveva infatti 
rispondere di un debito sia nei confronti di a tale Tallarico Vincenzo che di MIGALE 
Vincenzo. 
Relativamente al debito nei confronti di Talaric0 Vincenzo, i Carabinieri di Fiorenzuola 
avevano appurato come CAVEDO avesse chiesto ausilio al VILLIRILLO Romolo perché non 
riusciva ad onorarlo, così come emergeva dai lO sms inviati gli in sequenza alle ore 01:31 del 
20 maggio 20Il (progressivi 402, 404, 405, 407, 408 RIT 1221111). In uno di questi sms 
CAVEDO diceva a VILLIRILLO: "Puoi fare una telefonata a Talarico?"(sms progressivo n. 
474 RITI 221). A sua volta, la mattina del 21 maggio, VILLIRILLO contattava Nardo Antonio 
Carmine - personaggio che aveva presentato il Talarico a CAVEDO - al quale chiedeva di 
intervenire nei confronti di Talarico Vincenzo, "spiegandogli che era una richiesta propria di 
V/LL/RILLO Romolo" (prog 520 RIT 1221/11: "Digli che ti ho chiamato io e di aspettare un 
po' di tempo per riscuotere questo debito "). L'intervento di VILLIRILLO sortiva l'effetto 
sperato: il 21 maggio del 20Il veniva fissato un appuntamento (prog. n. 289 RIT 1216/11) a 
Reggio Emilia - in via Ovidio, numero 13, presso il capannone della ditta EURO POSA S.r.l -
a cui partecipavano VETERE Pierino, CAVEDO Maurizio, Nardo Antonio Carmine e Talarico 
Vincenzo (OCP numero 12, del 21.5.20Il). Il 23 maggio il VILLIRILLO contattava 
CAVEDO alle ore Il:06 per riferirgli dell'effetto risolutivo della sua intermediazione - quello 
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di perdere un po' di tempo per il pagamento di questo debito - e il CAVEDO lo ringraziava, 
dicendo che Talarico si era comportato bene (prog. 974 RIT 1221/1 l ). 
Analogamente accadeva in relazione al debito nei confronti di MIGALE Vincenzo (pari a 32 
mila euro); la vicenda è contemporanea alla prima. Il CAVEDO chiedeva ansilio a Palmisano 
Piero, così come dimostrano dagli sms e le conversazioni del 28 maggio 2011 nelle quali gli 
chiedeva in prestito tale somma. Uno di questi SMS recava il seguente testo: "Ciao, sono 
Maurizio, ti chiedo un aiuto, devo 32000 euro a Enzo (sarebbe MIGALE Vincenzo), mi ha 
sferrato un pugno qualche giorno fa, mi trovo in una situazione difficile, te li ritorno" (prog. 
n. 77 RIT 1458/11; progr n. 130 RITl458/\1). Tuttavia CAVEDO Maurizio chiedeva 
nuovamente l'intervento diretto di VILLIRILLO Romolo per ritardare il pagamento del 
suddetto debito (prog. 622 RIT 1458/\1) e gli precisava, altresì, le ragioni dello stesso in tali 
termini: "Lo zio Rosario mi ha detto di spiegarti bene la storia. Ad Enzo devo dei soldi e se sa 
che me li dai tu sta tranquillo. Se ti chiede da dove vengono digli da un investimento che 
abbiamo fatto insieme per aiutarmi. Grazie Mauri "(seconda parte dell' sms prog n. 657 RIT 
1458/11 e prog. 656 RIT 1458/11). Il giorno seguente CAVEDO Maurizio chiedeva a 
VILLIRILLO di intervenire in maniera più incisiva, perché stava subendo, a suo dire, le 
pressioni di MIGALE Vincenzo (sms del 7 giugno 20\1, prog. 666 RIT 1458/\1). 
VILLIRILLO contattava quindi MIGALE riuscendo ad ottenere per CAVEDO una proroga 
del pagamento del debito di due giorni: "Tu gli dici: cosÌ per il compare mio Romolo io ti 
aspetto fino a dopodomani pomeriggio. Ringrazia a Romolo. Fino a dopodomani 
pomeriggio ". E MlGALE dice: "Va bene, Romolo mi fai un grande favore, perché so che sono 
in belle mani ". E Romolo dice: "Senza offesa, tu lo sai quello che sei per me, l'unione è la 
cosa più importante ". M/GALE dice: "Bravo ... E VILLlRILLO dice: "E vogliamoci bene, che 
è la cosa più importante. Tu digli cosÌ: ti do tempo fino a dopodomani per quel lavoro, per 
quella consegna" (prog. 4793, RIT 1221/1\). 
Tuttavia, il 9 giugno del 2011 CAVEDO non riusciva ad onerare il debito, e la scadenza, 
nonostante le rimostranze di MIGALE Vincenzo, espresse anche nei confronti di 
VILLIRILLO, veniva ulteriormente posticipata grazie ad un accordo intercorso tra 
VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale, MIGALE Vincenzo e VETERE Pierino 
presso il bar Romano ne: -·:essi del casello autostradale di Fiorenzuola d'Arda (servizio OCP 
n. 19 del 9 giugno del 2011; prog. n. 6060 RIT 1221/\1). 
Nonostante l'intervento di VILLIRILLO Romolo, CAVEDO Maurizio continuava ad essere 
pressato da MIGALE Vincenzo, così come emergeva da una conversazione intercorsa tra 
MIGALE e CAVEDO nella quale il primo diceva al secondo che "se avesse risolto il suo 
problema avrebbe dormito "caldo caldo" (prog. 900 RIT 1458/\1). 
L' 1\ giugno del 20\1, in Castelvetro Piacentino, presso il bar Garden (oggi bar Apollo) 
avveniva un ulteriore incontro (servizio OCP n. 21 dell'II giugno 20\1, alle ore 1~:30) grazie 
al quale l'intervento di VILURILLO si rivelava risolutivo in quanto CAVEDO riusciva ad 
ottenere una dilazione del pagamento del debito (prog. n. 978, RIT 1458/\1). Va rilevato che 
VILLIRILLO si accertava della solvibilità di CAVEDO da lui garantita nei confronti di 
MIGALE (prog. 9009, 9748 RIT 1221/\1). Nel giorni successivi VILLIRILLO Romolo 
continuava a contattare CAVEDO Maurizio, cercando di comprendere se lo stesso poteva 
sostenere l'impegno che lui aveva rappresentato di fronte a MIGALE Vincenzo. 
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Il giorno della scadenza del pagamento della prima tranche del debito, l'l luglio 2011, 
CAVEDO riceveva un bonifico sul conto corrente bancario del CONSORZIO EDIL STELLA 
ma non riusciva a fare due assegni circolari per potere corrispondere il denaro a MIGALE 
(prog. 1746 RIT 1458/11). Tuttavia, il 3 luglio 2011, MIGALE non rispettava il patto con 
VILLIRILLO volendo ritirare dalla banca l'intero importo del suo debito perché MIGALE 
riusciva a sapere che il bonifico ricevuto da CAVEDO era superiore all'importo del suo debito 
(prog. 11049 RIT 1221/11). Per questo MIGALE, il giorno dopo, si recava in banca chiedendo 
ed ottenendo dall'operatore della banca - autorizzato da CAVEDO - l'emissione di assegni 
circolari per l'importo di circa 32.200 euro. In tale circostanza, l'operatore della banca 
passava il telefono a MIGALE Vincenzo il quale diceva "]0 chiamo Romolo e ti rompo il culo 
a te e a Roma/o" (prog. 1840 RIT 1458/11). Tali parole venivano poi riferite da CADEVO a 
VILLIRILLO (prog. 11345 RIT 1221111) il quale, prima contattava MIGALE lamentandosi 
del suo comportamento non rispettoso del patto ("io e te abbiamo preso un impegno, Enzo! ]0 

ti ho chiamato l'altro giorno per correttezza! ... no? ]n qualità di quello che sono, ti dico, se 
non ti ha dato i so/di, vengo e te li porto! Tu perchè hai fatto di testa tua, Enzo!? Scusami" 
prog. 747 RIT 1572/11) e, poi, riferiva il tutto a CAVEDO la stessa sera (prog. 11352 RIT 
1221111). 
Il 6 luglio 20 Il si svolgeva un incontro a Castelvetro Piacentino, al bar Beverly Hills, a cui 
partecipavano VETERE Pierino, MIGALE Vincenzo e CAVEDO. All'esito VETERE 
contattava VILLIRILLO per riportare la situazione alla calma (prog. 13 RlT 1778/11). 
Quest'ultimo decideva di incontrare 1'8 luglio 2011 MIGALE Vincenzo per risolvere la 
questione presso l'Agip Cafè di Cremona, insieme a LAMANNA Francesco, BATTAGLIA 
Pasquale, VETERE Pierino e MIGALE Vincenzo e un soggetto sconosciuto (prog. 24 RIT 
1779/11prog. 12089 RIT 1221/1l e OCP n. 31 dell'8.7.2011). 
Dopo que~t'incontro VILLIRILLO contattava CAVEDO chiedendogli di incontrarlo (prog. 
12293 RIT 1221111). L'incontro avveniva il giorno dopo (OCP n. 32 del 9.7.2011) In quel 
momento CAVEDO Maurizio si trovava in servizio, quindi si presentava all'incontro in 
uniforme e con l'autovettura di servizio. 
La vicenda si chiude in questo modo. 

Su CAVEDO e i suoi rapporti con altri soggetti della consorteria e sul reato 122 ha riferito 
anche il Luogotenente Calì all'udienza del 25.5.2016, ribadendo ed approfondendo alcuni 
aspetti della complessa vicenda già descritta dal Maggiore Leo e che aveva visto, come attori 
principali, CAVEDO Maurizio, MIGALE Vincenzo, VETERE Pierino e VILLIRILLO 
Romolo. Questa vicenda - relativa ad un debito della società EDILSTELLA di 32.000 euro 
nei confronti di MIGALE Vincenzo - emergeva non solo dalle intercettazioni telefoniche e dai 
servizi di osservazione, ma anche dalla documentazione inerente l'investimento di denaro e 
acquisita dai Carabinieri di Fiorenzuola. Questo debito, ha spiegato il teste, era stato contratto 
per l'acquisto di un capannone nella zona di Cremona ma non era stato immediatamente 
saldato da parte del CAVEDO, cui era riferibile il Consorzio Edilstella, la cui formale legale 
rappresentanza era stata attribuita a Petrozza Stella e, successivamente, dopo la denuncia 
subita per falsa fatturazione, a Ruggero Giuseppe. 
Dalle indagini effettuate era emerso che MIGALE pretendeva il pagamento del debito in 
modo violento. CAVEDO nel tentativo di onorare il suo impegno contattava invano, tra gli 
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altri, un tale Palmisano Pietro per chiedergli il denaro necessario per estinguere il debito: 
"Volevo chiederti un aiuto sincero, ho un problema con Enzo, devo restituirgli 32 mila euro e 
glieli devo dare entro venerdì" (prog. 76 RIT 1458/11). L'origine della questione era emersa 
da una conversazione di VILLIRILLO Romolo nella quale faceva riferimento al fatto che il 
capannone era stato venduto da MIGALE e da CAVE DO e che MIGALE vantava una parte 
del prezzo di questa vendita (prog. 9293 RITl221/l1). 
CAVEDO, per il tramite di VETERE Pierino, otteneva il denaro da VILLIRILLO Romolo il 
quale, in un primo momento, aveva fatto anche da paci ere in relazione alla situazione 
esistente tra CAVEDO e MIGALE che, successivamente, aveva prelevato con la forza della 
minaccia la somma di 32 mila euro direttamente con l'autorizzazione del CAVEDO. 

VILLIRILLO, dopo questo "prelievo forzoso" avvenuto contravvenendo gli accordi raggiunti 

per la soluzione del problema ed avvertito dal CAVEDO, aveva contattato MIGALE, 
spiegandogli il suo ruolo. In questa telefonata, ha spiegato il teste, traspariva la paura del 
MIGALE, che suhito cercava di rimediare a quello che aveva fatto. 
Successivamente si svolgeva nella mattina dell' 11.4.2011 un incontro chiarificatore presso il 
bar La Fornace (OCP n. 9 dell' 11 aprile 20 Il a Castelvetro Piacentino) al quale partecipavano 
i fratelli VETERE (Pierino, Pasquale e Rosario), Ciadamidaro Roberto (ucciso a Biancavilla 
di Catania, posto di spalle da VETERE Pierino) e MIGALE Vincenzo. CAVEDO Maurizio, 
arrivato in macchina intorno alle 08: 11, non si fermava al bar in quanto notava l'auto di 
MIGALE. 

Il 9 di giugno si teneva un secondo incontro chiarificatore tra VILLIRILLO e MIGALE (prog. 
5703, 5749, 5754, 5764, 5782, 5808, 5819, 5830 RIT 1221/11). VILLIRILLO arrivava con 
Battaglia all'aeroporto di Milano e, successivamente, si recava alle 15:53 al bar Romano di 
Fiorenzuola, vicino all'autostrada, dove lo aspettavano MIGALE e VETERE Pierino (OCP n. 
19 del 9.6.2011). In quest'incontro, così come emergeva dalle intercettazioni telefoniche 
antecedenti allo stesso, venivano definite le dinamiche della restituzione del denaro a 
MIGALE 
Si ricorda che prima di quest'incontro, esattamente il giorno 7, CAVEDO aveva inviato un 
SMS a VILLIRILLO Romolo (prog. 666 RITl458111). lE questo SMS CAVEDO scrive: "La 
cosa si fa seria. Poco fa è venuto Enzo minacciandomi che me la fa pagare. Contattalo e 
rassicura/o, non so come andrà a finire ". 

Concluso l'incontro, VILLIRILLO e Battaglia si recavano a Reggio Emilia al bar Maxi per 
incontrare Muto Luigi (c1.l972) e Fontana Giuseppe (cfr. Cap. XIII). L'incontro successivo 
avveniva alle 18:20 dello stesso giorno a Campegine, sulla SP67, in un'area di servizio 

Tamoil (l'OCP n. 19 del 9.6.2011 documenta l'arrivo su! posto dell'autovettura di CAVEDO 

Maurizio, una Mazda 2 targata EA432SS) nel corso del quale VILLIRILLO raccontava a 
CAVEDO dell'incontro precedente intercorso con MIGALE al casello di Fiorenzuola d'Arda. 

CAVEDO, ha spiegato il teste, aveva ottenuto il denaro necessario per estinguere il suo debito 
nei confronti di MIGALE attraverso una fatturazione per un operazione inesistente attuata con 
la società della CUCIRINI RAMA di Concordia sulla Secchia. La fattura è stata rinvenuta 

r) 

/f-/ " 
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nella sede della società e acquisita dai Carabinieri il 30 giugno, alla quale corrispondeva un 
bonifico pervenuto sul conto corrente del consorzio EDiL STELLA da pmie della CUCIRINI 
RAMA. Tra la documentazione rinvenuta - relativa a lavori mai eseguiti dal consorzio EDIL 
STELLA - veniva rinvenuto un preventivo per alcuni lavori di ristrutturazione ali 'interno 
della CUCIRINI RAMA dall'importo di 95.500 euro, poi abbassato a 86.000 euro: "LUOG. 
CALI' C. - Sì. La provvista in banca la si ha dal versamento che viene fatto, che noi troviamo. 
Praticamente il 30 giugno ... Noi acquisiamo questa documentazione all'interno della 
CUCIRINI RAMA di Concordia nella Secchia. Questa documentazione è relativa a dei lavori 
eseguiti dal consorzio EDIL STELLA. Questo preventivo che noi abbiamo acquisito è per 
lavori di rifacimento, alcuni lavori di ristrutturazione ali 'interno della CUCIRINI RAMA. Il 
valore dell'importo è di 95.500 euro, che poi viene abbassato a 86.000. Ma in realtà, quando 
noi andiamo a recuperare la fatturazione e sentiamo sia il ragioniere, che si chiama Vanni 
Raimondi, sia il signor Affolta .. Affolter è il ragioniere e Raimondi Vanni è il ... viene 
acquisita la copia, la copia di questo bonifico. Praticamente dalla fattura si vede che emette 
fattura la CUCIRINI RAMA nei confronti del consorzio per un valore di 51.600 euro. Questi 
51.600 euro, come da distinta, vengono accreditati al consorzio EDIL STELLA presso la 
Banca Popolare di Verona, Banco San Geminiano e San Prospero ... " 

Dietro questa provvista, pagata da CUCURINI Rama, secondo la ricostruzione d'accusa, vi 
sarebbero denari provenienti MERCADANTE e VETERE Pierino. Venivano infatti registrate 
alcune conversazioni ambientali nel Fiat Doblò di Pierino VETERE dalle quali emergeva, 
secondo l'accusa, "che i soldi in contanti venivano versati alla CUCIRINI RAMA e poi 
uscivano sottojorma di fattura. " 

Da queste intercettazioni ambientali è stato possibile, secondo la prospettazione d'accusa, 
ricostruire il meccanismo di trasformazione delle fatture in denaro. Il 27 giugno 211 VETERE 
Pierino e CAVEDO si incontravano presso il capannone del consorzio GENERAL 
CONTRACTOR GROUP in Castelvetro Piacentino (prog. 4893 RIT 1216/11) e CAVEDO, 
alle II :28, contattava il ragioniere Affolter della CUCIRINI RAMA in merito ad un incontro 
che si ",doveva verificare il successivo giorno 30 successivo (prog. n. 1533 RIT 1458/11). 
Tuttavia, alle Il :36 VETERE Pierino - pur non avendo alcun legame con il consorzio -
chiamava MERCADANTE Luigi confermandogli che il lavoro di Modena era fattibile e 
precisando che questo doveva essere effettuato in due tranches (prog. 4904 RIT 1216/11): "La 
prima giovedì prossimo, di 43 metri quadrati e la seconda il giorno 20 luglio. Per quanto 
riguarda Modena, possiamo iniziare, però va fatto in due tranche il lavoro; Possiamo farlo 
uno per giovedì e l'altro massimo per il 20, il 21 luglio. Giovedì 43,44 metri sono pronti, poi 
gli altri 43,44 sono pronti entro il 20''). Da questa conversazione emergeva, in tesi d'accusa, 
il funzionamento di questo meccanismo fraudolento: i due stavano parlando di denaro, perché, 
ha spiegato il teste, si sentivano contare le banconote in macchina, e dalla conversazione si 
appurava che questa provvista in denaro contante si formava in quanto veniva portato da 
MERCADANTE - che si tratteneva un parte rappresentativa del suo guadagno- a VETERE; 
costui insieme a CAVEDO portava il denaro a CUCIRINI RAMA (così come riscontrato dal 
GPS dei rispettivi telefoni). Tale società, dopo avere ricevuto il denaro, faceva uscire questi 
denari mediante assegni emessi a pagamento delle fatture false emesse dal consorzio EDIL 

- 1233-



STELLA in relazione a fatture emesse dai "consorziati" ALOI e MACRI' che, a loro volta, 

fatturavano al consorzio EDILI STELLA rispetto al quale, ha ricordato il teste, la Guardia di 
Finanza di Cremona aveva accertato una molteplicità di fatturazioni per operazioni inesistenti 
per circa 8 milioni di euro, violazione tributaria per la quale era stata denunciata la titolare del 
consorzio Petrozza Stella: 

p - Noi dobbiamo capire come delle fatture diventano denaro. 
LUOG. CALI'e. - Le fatture diventano denaro in questo modo qua: VETERE si appoggia a 
MERCADANTE Luigi; MERCADANTE Luigi porta il denaro, e questo viene spiegato nelle 
ambientali, porta il denaro e viene contato; questo denaro viene dato a VETERE, che ci 
guadagna una percentuale. Lo dice lui stesso nelle ambientali, è tutto trascritto nelle 
ambientali che vengono citate nel capo 122. Lui addirittura fa la cresta: Dammi 100 euro 
in più, dammi 50 euro in più. Questo a MERCADANTE, il VETERE. Poi questo denaro 
viene ... 
p. - Da MERCADANTE va a VETERE. 
LUOG. CALI'e. - ... VETERE. VETERE e CA VEDO si recano alla CUCIRINI RAMA, e noi 
lo documentiamo non attraverso un servizio di OCP, ma lo documentiamo attraverso la 
posizione dei loro telefoni. E poi con la posizione dei loro telefoni e con le telefonate che noi 
abbiamo intercettato viene ricostruito - perché è un fatto che è stato ricostruito - anche con 
l'acquisizione degli atti che noi prendiamo all'interno dell'azienda, che è l'azienda 
committente di lavori al consorzio EDIL STELLA, in questo caso la CUCIRINI RAMA, che 
deve fare uno pseudo-lavoro di intonacatura, c'è esattamente quello che doveva fare. E 
praticamente li si vede anche dalle telefonate che loro portano i soldi in nero, questi soldi 
entrano nella CUCIRINI RAMA. Dalla CUCIRINI RAMA poi escono attraverso assegni. 
p. - A fronte di fatture. 
LUOG. CALI'e. -Afronte difatture documentate. 
p. - Emesse dal consorzio? 
LUOG. CALI' e.- Sì. Quindi praticamente noi registriamo ... Il consorzio fa la fattura alla 
CUCIRINI RAMA perché gli ha fatto i lavori, ma i lavori non sono mai esistiti. Motivo per il 
quale i soldi... ' . 
p - Quest 'affermazione da cosa la ricavate? 
LUOG. CALI'e. - Dalle dichiarazioni rese. Dalle intercettazioni e soprattutto da quello che 
hanno dichiarato i testi. Il ragioniere, anche nelle telefonate ... 
p. -Il ragioniere di CUCIRINI RAMA? 
LUOG. CALI'e. - ... di CUCIRINI RAMA, cerca il timbro: Mi porti il timbro ... 
p. - Come si chiama questo ragioniere? 
LUOG. CALI'e. -'":ii chiama Affolter, mentre il titolare si chiama Raimondi Vanni. Sono smll 
sentiti, sono loro che ci danno la documentazione. 

p. - Quindi, ricapitolando, CUCIRINI RAMA paga fatture emesse da ALOI e Macrì ... 
LUOG. CALI'e. - ... e dal consorzio, perché è il consorzio che le emette. 
p. -Il consorzio emette le fatture per lavori fatti. Quindi ALOI e Macrì fatturano il consorzio. 
LUOG. CALI'e. - Sì. E il consorzio fattura a ... 
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p. - ... a CUCIRINI RAMA. E quindi, a questo punto, ALOI e Macrì fatturano al consorzio, il 
consorzio alla CUCIRINI RAMA, CUCIRINI RAMAfa il bonifico sul conto del consorzio. 
LUOG. CALI' C. - Benissimo. 1 soldi arrivano al consorzio. Ma quello che è importante è che 
CA VEDO, questi lavori, non li ha mai fatti, perché CAVEDO non è mai andato a lavorare 
alla CUCIRINI RAMA. Non abbiamo mai, nel corso ... 

Tra documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza di Cremona presso gli uffici della 
CUCIRINI RAMA e relativa agli acquisti effettuati nel 20 Il dal consorzio EDIL STELLA 
venivano rinvenute le seguenti fatture: 
- fattura n. 9 del 27.6.2011, il cui fornitore è ALOI Giuseppe, del valore di 26.375 euro, con 
un totale di Iva di 5.272 euro, per un importo complessivo di 31.650 euro, corrispondenti alla 
somma rinvenuta dai Carabinieri sul conto di EDIL STELLA e poi prelevati, con la forza 
della minaccia, da MIGALE. Ed invero, una volta pervenuto il denaro, al consorzio EDIL 
STELLA, il CAVEDO veniva immediatamente informato, molto probabilmente, dal direttore 
della banca al quale CAVEDO dava disposizione, dietro minaccia, di potere incassare la 
somma di circa 31 mila euro e di consegnare l'assegno a MIGALE. Da qui seguivano la 
telefonata di VILLIRILLO nella quale affermava: "In nome e per conto di quello che io 
'appresento qui in Emilia, vengo e te lo spiego" nonchè gli incontri chanficatori indicati. ; 

- fattura n. 7 del 31.8.2011 dell'importo di 19.950 euro, comprensivo di IVA emessa dal 

consorzio EDIL STELLA di Cremona alla CUCIRINI RAMA S.r.l.. Tale fattura recava: "Si 
emette fattura a saldo per i lavori eseguiti nel vostro stabilimento di Concordia, come da 
preventivo del IO/OI/20Il H. Il MACRÌ, ha spiegato il teste, era nipote di GRANDE ARACRI 
Nicolino (un parente acquisito in quanto sposato con Stella, una figlia di GRANDE ARACRI 
Rosario); 
- bonifico del 13.9.2011 inviato via fax dalla CUCIRINI RAMA alla Banca Popolare di 
Verona, agenzia di Mirandola (Modena) diretto al consorzio EDIL STELLA, per il valore di 
51.600, a saldo della fattura numero 7 del 31.8.2011, e la valuta era del 14.9.2011, il 14 
settembre. 

~'-lCste" le conversazioni telefoniche più importanti intercorse tra v ETERE Pierino e 
MERCADANTE Luigi in relazione alla fatturazione per operazione inesistente in oggetto 
indicate dall'Accusa: prog. 484 RIT 1223/11 propedeutica all'incontro del 28 giugno 2011; 
prog. 486 RIT 1223/11; prog.1659 RIT 1458/11; prog. 1677 RIT 1458/11; prog. 1756 RIT 
1458/11; prog. 5628 RIT 1216/11; prog. 1794 e 1799 RIT 1458/11; prog. 1810,1809 RIT 
1458/11; prog. 5643 RIT 1216/11; prog. 1833 RIT 1458/11; prog. 1836, 1840 RIT 1458/11; 
prog. 1889,1888 RIT 1458111; prog. 6064, 7901, 6531, 6635, 6641 RIT 1216111; prog. 6676 
e la 6671 RIT 1216/11; prog. 6712, 6713, 6717 RIT 1216/11; prog. 6719, 6727, 6732, 6733, 
67G9, 6770 RIT 1216/11; Prog. 10510, 10657, 10665, 10671, 10676, 10714 RIT 1216/11; 
prog. 10718, 10720, 10723 RIT 1216/11; prog. 10730,10762 RIT 1216/11; prog. 10765, 
10771, 10781 RIT 1216/11, 10812, 10833, 10846 RIT 1216/11; prog. 10875,10876 RIT 
1216/11; prog. 10892, 10908, 10909, 10911, 10981, 10984, 10992, 10995, 10997, 11006 RIT 
1216/11; prog. 11069, 11086 RIT 1216/11 
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Sulla base delle intercettazioni captate e della documentazione raccolta veniva accertata, nella 
prospettiva d'accusa, un'altra fatturazione falsa svolta con la società TORRI ISOLARI di tale 
Torri Giulio, ditta della provincia di Brescia. 

Il Luogotenente Calì ha inoltre spiegato che il rapporto di CAVEDO con VILLIRILLO 
ROMOLO ineriva la circolazione di contante messo a disposizione di quest'ultimo al 
consorzio EDIL STELLA, sia nel periodo precedente che in quello successivo alla sua 
carcerazione, che lo vedeva presente a Castelvetro Piacentino. Ed invero, secondo la 
prospettazione d'accusa, nelle intercettazioni telefoniche i due soggetti parlavano solo ed 
esclusivamente di denaro: VILLIRILLO forniva il denaro al consorzio di CAVEDO in quanto 
costui si interfacciava con i VETERE. Egli rappresentava il trait d'union tra VILLIRILLO e i 
VETERE che avrebbero rappresentato prima e dopo l'arresto di VILLIRILLO la sua 
espressione sul territorio piacentino, anche in ragione del rapporto di parentela che 
intercorreva tra loro, e del fatto che dopo la sua scarcerazione VILIRILLO si era rifugiato a 
Castelvetro Piacentino per raccogliere i denari che deve restituire a GRANDE ARACRI 
Nicolino (cfr. 83, 84,119,120; Cap. VII, capo 78 e Cap. XIII Affare Oppido). 
Ciò emergerebbe da una serie di conversazioni telefoniche: prog. n. 1482, 1486, 1487, 1566 
RIT 1216/11 relative alla asserita falsa f"tturazione con TORRI Solari. A queste si 
aggiungerebbero, poi, le ambientali tra MERCADANTE Luigi (detto Gino) e VETERE 
Pierino: prog. 74 RIT 1223/11, ambientale installata all'interno del Doblò del VETERE 
Pierino; prog. n. 5270, 9535 e 9589 RIT 1216/11 di VETERE Pierino; prog. 9666, 9669, 9670 
RIT 1216/11; prog. 9678, 9775, 9777 RIT 1216/11; prog. 1428 RIT 1223/11. 

Il teste ha quindi riferito che il consorzio veniva sottoposto ad una verifica fiscale da parte 
della Guardia di Finanza dal quale era scaturto un accertamento con una denuncia a piede 
libero di: Petrozza Stella, titolare del consorzio; CAVEDO Maurizio, rappresentante tra il 
14.1.2010 ed il 8.2.2010, all'epoca ancora in servizio presso la Questura di Reggio Emilia; 
Ruggero Domenico, legale rappresentante dall'8.2.2010; Camagnini Zaira, legale 
rappresentante dal 2009 al 20 I O (cfr. verbale di constatazione della Guardia di Finanza 
analizzato dalla perizia). 

11.1. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Cremona 
Proprio in riferimento alle verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza di Cremona in 
relazione agli imputati CAVEDO Maurizio, VETERE Pierino e RUGGIERO è stato sentito il 
Maresciallo Nocerino (la relativa documentazione è stata prodotta all'udienza del 27.3.2018, 
DVD 2): "L'attività di verifica fatta nei confronti di questa società cremonese, la REBOANI 
PAVIMENTI, che trattava di pavimentazione "ra parlita da segnalazione di operazioni 
sospette, perché una serie di clienti di società, di origine calabrese, che ci erano stati 
segnalati sempre con segnalazione di operazioni sospette, puntualmente due o tre volte alla 
settimana facevano costanti prelevamenti in contanti presso le banche. E quindi noi abbiamo 
aperto una verifica nei confronti di questa società cremonese, il CONSORZIO EDILSTELLA, 
rappresentato da CA VEDO, Petrozza Stella e Ruggiero Domenico". "Da questa società è 
stato accertato che il CONSORZIO aveva emesso elo ricevuto fatture da quest'altra società 
(la REBOANI). E quindi abbiamo procedutu a fare verifiche anche nei confronti del 
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CONSORZIO EDILSTELLA, scoprendo che in effetti il CONSORZIO era semplicemente una 
cartiera, perché intanto non presentava dichiarazioni, non aveva dipendenti, abbiamo 
ascoltato una serie di persone che sulla carta avevano avuto rapporti commerciali con il 
CONSORZIO e tutti disconoscevano [abbiamo sentito Diletto Alfonso, Arabia Pietro, 
Palmisano Pietro, ALOI Giuseppe, Talarico VIncenzo, Olivo Salvatore e Liberti Domenico] 
queste fatture che erano state acquisite alla verifica. (verb. Sten ud. 19.10.2016 pag 112-113). 
"L'attività di verifica è cominciata il 14 giugno del 2011, abbiamo contestato violazioni che 
riguardano gli anni dal 2008 al 2011.Noi abbiamo contestato FOI, fatturazioni per 
operazioni inesistenti ricevute dal CONSORZIO EDILSTELLA, per il 2008 aveva registrato 3 
milioni e 977 e rotti di fatture per operazioni inesistenti, nel 2009 2 milioni e 250 circa, nel 
2010 ancora altri 2 milioni e 212, e anche nel 2011 sono state contestate fatture registrate per 
196 milioni e rotti. Mentre sempre dal 2008 sono state contestate un totale di 8 milioni e 7 di 
fatture per operazioni inesistenti emesse, annualmente nel 2008 3 milioni e 9, nel 2009 2 
milioni e 3, nel 2010 2 milioni e 2" 

11.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore 
Alla ricostruzione effettuata dagli ufficiali e sotto ufficiali di polizia giudiziaria.si è aggiunta, 
nel corso del processo, la testimonianza del collaboratore di Giustizia MUTO Salvatore che, 
alle udienze del 20.11.2017 e del 28.11.2017, ha indicato, definito la attività di falsa 
fatturazione come una delle principali attività del sodalizio ed ha quindi ricostruito, dal punto 
di vista storico, il legame tra VILLIRILLO Romolo e CAVEDO Maurizio. In particolare 
VILLIRILLO Romolo si era interessato alla vicenda tra CAVEDO e MIGALE, che traeva 
origine da un grosso ammanco nella società VE.LE. COSTRUZIONI srl gestita da VETERE 
Rosario e suo cognato LE ROSE Luigi (ai quali LAMANNA e VILLIRILLO avevano 
affidato del denaro da reinvestire). Per riuscire in tale intento, VILLIRILLO Romolo e 
LAMANNA Francesco avevano incaricato MUTO Luigi detto "Rocco ù Cignatu" di 
innescare un imponente giro di fatturazioni per operazioni inesistenti allo scopo di trarre 
ricchezza dal reimpiego dei capitali di provenienza illecita a disposizione degli appartenenti al 
sodalizio. A tale fine, ha detto il collaboratore, era stata creata la società IMMOBILIARE 
DEL BOSCO. La morte di MUTO Luigi, avvenuta in un sinistro stradale causò uno 
scompenso negli equilibri all'interno del sodalizio dovuto sia a pregressi rapporti economici 
irrisolti che a questioni di parentela. Qui si inerisce, appunto, proprio la vicenda MIGALE
CAVEDO (di cui hanno riferito i testi di polizia giudiziaria) che determinò l'intervento di 
VILLIRlLLLO Romolo e di LAMANNA Francesco, in quanto i denari che gestivano i 
VETERE e CAVEDO - rimasto nel sistema in quanto già uomo di Rocco Cignato e che 
procurava le aziende per le operazioni illecite - per la falsa fatturazione, erano denari del 
sodalizio. Non solo. Dopo la morte di Rocco "'u Cignato", nel 2010 si tenne proprio una 
riunione di 'ndrangheta per trovare il modo di fare riprendere l' operatività del sistema alla 
quale partecipavano anche DILETTO e SARCONE. Il collaboratore ha quindi spiegato quali 
erano le società ed i soggetti coinvolti: in particolare CAVEDO, ALO!, MERCADANTE e 
RUGGIERO Giuseppe, nipote di Ruggiero Dramore nonché i suoi cugini, MUTO Antonio 
classe '78 e MUTO Luigi classe '75 con la società Multiservice srl. 
Tra le società coinvolte, oltre a quelle riferibili ai soggetti indicati e alla CUCINlRAMA, vi 
erano anche quelle che erano inserite nel sistema di reimpiego di- cui al precedente capo di 
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imputazione 119, ovverosia A.L. Costruzioni S.a.s., di AIELLO Giuseppe, Nuova Euro 
Costruzioni S.n.c., di Aiello Giuseppe e Lerose Salvatore (legati da rapporto di parentela) che 
operavano con VETERE, la EDIL BUILDING e LA MAGNO GLIA riferibili a MANCUSO, 
impresa individuale di GULLÀ Francesco, che operava con CAPPA Salvatore, la ED.G. 
SERVICE S.r.l., nonché, ovviamente, il CONSORZIO EDIL STELLA di CAVEDO Maurizio 
formalmente nella titolarità di Stella Petrozza. Il collaboratore ha inoltre spiegato che tutti i 
soggetti coinvolti nel giro della falsa fatturazione erano perfettamente a conoscenza che si 
trattava di un meccanismo illecito organizzato da esponenti del sodalizio criminale e che 
tuttavia, la convenienza degli affari garantiva il loro silenzio anche di fronte ai controlli. In 
modo analogo agivano gli intestatari fittizi delle loro società che garantivano il loro silenzio in 
cambio di una percentuale sulle operazioni effettuate. Talvolta, in mancanza della liquidità 
necessaria per le operazioni, le false fatture venivano scontate in banca, la quale anticipava i 
denari che, poi, dovevano essere restituiti in 90 giorni, con percentuali di interessi inferiori a 
quello che era il guadagno complessivo che potevano ottenere dalla disponibilità immediata 
del denaro contante, con il quale potevano commettere non solo falsa fatturazione ma anche 
altri illeciti, come l'usura. Il collaboratore ha, quindi, descritto alcune fatture per operazioni 
inesistenti e i mastrini di alcuni assegni da lui spontaneamente prodotti all'Ufficio del 
Pubblico Ministero indicando tra i soggetti coinvolti i fratelli SARCONE, MUTJ Carmine, 
ALOI Giuseppe e VETERE Pierino. In particolare, costui, faceva fare la fattura da ALOI a 
MERCADANTE, ottenendo poi la restituzione del denaro, salvo il guadagno che si 
trattenevano gli altri due. Il collaboratore ha poi significativamente sottolineato alcuni dati 
fattuali descrittivi di alcuni punti di contatto tra il sistema organizzato sul piacentino e quello 
orchestrato al capo di imputazione 107. Ed invero Gangi Giovanni e ALO! Giuseppe nel fare 
alcune operazioni per fatturazioni inesistenti avevano ingenerato incomprensioni tra gli 
esponenti del sodalizio e, in particolare, con FLORO Vito Gianni, figura di riferimento di quel 
sistema e nei rapporti con Gangi, tanto da rendere necessaria una riunione risolutrice che si 
tenne nel capannone di Gangi alla sua presenza oltre che di FLORO VITO Gianni, 
COLACINO Michele, ALO! Giuseppe e, addirittura, di LAMANNA Francesco. 

Si riporte, ;n quanto di fondamentale importanza, anche in relazione al capo l, l'inlfro stralcio 
dei verbali aelle udienze del 20.11.2018 e del 28.11.2017. 
Udienza 20.11.2017: 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Senta, torno un attimo indietro, oggi 
ovviamente affrontiamo le questioni in premessa da un punto di vista generale. Lei ha detto 
che le attività della 'ndrangheta, a cui lei ha partecipato, erano la falsa fatturazione, l'usura, 
le estorsioni, ho capito bene? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Le truffe. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Le truffe? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Truffe pure. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Senta, in particolare sulla falsa 
fatturazione, poiché non l 'ha inventata la 'ndrangheta, vorrei chiederle qual era la 
particolarità che offriva il vostro gruppo nell 'organizzare la falsa fatturazione? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Praticamente noi alle imprese che si jàceva la 
fatturazione, imprese o anche soggetti, che si facevano, si portava persone dove la 

- 1238-



'ndrangheta poteva garantire che se ci fossero stati dei controlli, questi se la sarebbero 
accollati loro, senza andare a fare danni anche alle imprese. Nel senso, non so se spiego 
bene, se veniva la finanza io dovevo dire sì, io non ho versato le imposte, in quanto mi trovavo 
a corto di soldi, quindi non li ho versati. Invece alla quale la fatturazione veniva già stabilita 
con le imprese in quanto dovevano tornargli il contante alle imprese che ci faceva fare la 
fattura. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - Senta, Muto, questa attività di fatturazione 
falsa di cui in questo processo si è parlato tantissime volte, era un 'attività fatta spendendo i 
vostri numeri o no? Cioè intestate a voi o società intestate a altri? Avevate dei prestanome? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - No, si usavano società intestate a altri, non spendevamo 
mica il nostro nome. Alcune volte anche il nostro, ma le imprese volevano ... non si fidavano 
di avere solo un nominativo, una sola impresa. Noi avevamo costruito questo, perché 
dovevano girare più di un 'azienda. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - E i singoli che partecipavano all'attività, 
poi le chiederò conto precisamente di talune operazioni ... Ma per i singoli che partecipavano 
c'era un vantaggio? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Sì, riprendevano la sua ... Cioè spartivano la percentuale 
insieme a noi, ecco. Gli toccava una percentuale uguale a noi. 

PUBBLICO. MINISTERO., Do.TI MESCo.LINI - Senta, delle persone che gravitavano 
intorno a Castelvetro Piacentino, in particolare i VETERE? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATORE - Sì, i VETERE erano anche appartenenti alla 'ndrangheta 
già dal vecchio GRANDE DRAGO. In particolare, Rosario VETERE aveva rapporti con 
LAMANNA di vecchia data e anche suo cognato, che era Gino Lerose. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - E VETERE Pierino lei lo ha conosciuto? 
IMPUTATO MUTO. SALVATo.RE - Si. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI- È appartenente alla 'ndrangheta? Ha avuto 
rapporti con voi? 
IMPUT.4To. MUTO. SALVATo.RE - Sì sì, VETERE Pierino diciamo, avevamo sempre 
rapporti stretti, con me e ... lui riferiva a me e io riferivo a LA MANNA di quanto si operava. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - Ecco, c'era un gruppo che operava nel 
piacentino e che attraverso di lei faceva riferimento a LAMANNA? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Sì, erano i VETERE insieme con ... all'inizio c'era anche 
Muto Rocco, Muto Luigi detto Rocco Cignato, c'era il CRiVARo., c'erano ... 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - Dica sempre i nomi proprio. CRiVARo., c'è 
un imputato di questo processo che si chiama CRiVARo. ... 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - No, CRiVARo. Gaetano, CRIVARo. Antonio e i figli di 
CRiVARo. Gaetano che si chiamano Alessio, che uno era il genero di Rocco, di Muto Luigi, 
detto Rocco cignato, e l'altro Franco si chiama. Poi c'erano altri due fratelli che non hanno 
lo stesso cognome ma sono fratelli di questi CRiVARo., i Fontese, una roba del genere, uno 
Ciccia e uno Salvatore, se non vado errato. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - Senta e dei VETERE lei ha detto ... 
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IMPUTATO MUTO SALVATORE - Poi si era aggiunto anche CAVEDO Maurizio che era 
persona di fiducia di Rocco, di Muto Luigi, detto Rocco cignato. 
PRESIDENTE - Un attimo, vuole ripetere questo nome che non è stato capito bene? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Muto Luigi detto Rocco cignato. 
PRESIDENTE - Detto Rocco? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - No, ha detto un Maurizio. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Cignato. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Quello che non ha capito è quello che si 
chiama Maurizio. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Maurizio CAVEDO, CA VEDO Maurizio. 
PRESIDENTE - Maurizio CAVEDo. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Si, CAVEDO, CAVEDo. Poliziotto. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Scusi? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE -Poliziotto dico. 
PRESIDENTE - Poliziotto. Questo era dentro a tutti gli effetti? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Si, era l'uomo di fiducia di questo Muto Luigi, detto 
Rocco, alla quale gli prendeva le schede telefoniche a suo nome di modo che non potevano 
essere intercettate. ,", 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Cioè scusi, CA VEDO prendeva le schede da 
dare a Muto Rocco? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Si si, le schede telefoniche che usava Muto Luigi, detto 
Rocco, erano intestate a CAVEDO Maurizio. Me lo disse a me Muto Luigi, detto Rocco 
cignato, che cosi non le potevano intercettare. Questo diceva lui. Poi c'erano altri parenti, i 
Petrozza, i Mancuso, che erano tutto un gruppo che aveva creato Rocco ... io per semplificare 
dico Muto Rocco cignato, se no devo dire sempre Muto Luigi, detto Rocco cignato. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Però i reati sono estinti i suoi, quindi 
andiamo sul presente Muto, diciamo su quelli più recenti rispetto al suo arresto. Lei ci ha 
detto che è deceduto questo Muto Luigi, nel 2010 ha detto? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE -Si si, è deceduto in un incidente efu un ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT ìv!ESCOLINI - Prego? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, dico fu poi un casino perché è morto, diciamo, come 
si può dire? È morto spiazzando tutti, è morto di colpo facendo un incidente e ci furono tanti 
disguidi che poi portarono a delle diatribe da risolversi, quella che ci fu tra MIGALE e ... 
perché anche MIGALE non l'abbiamo detto, MIGALE VIncenzo e CA VEDO nel quale dovette 
intervenire VILLIRILLo. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Senta, tra VILLIRILLO e i VETERE ci sono 
rapporti di parentela? E ci dica quali. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Si, Rosario VETERE è zio di VILLIRILLO Romolo e lo 
stesso Luigi Lerose, detto Gino, sono tutti e due zii di Romolo VILLIRILLo. 

Udienza 28.11.2017 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Senta, torno alla vicenda Castelvetro J("'"'' , ,'",'" VIWRIUO, g"d, Ieg' " ha" ,q.,'" C"~ Id ci "" d"l, l. mlN "'~. 
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e cioè che LAMANNA, ci ha detto lei l'altra volta, dopo che appare all'evidenza che e c'è stata 
una mala gestio, che c'è stata una appropriazione dalla cosca da parte di VILLIRlLLa, 
intendendo della cosca di Cutro, lei ci ha detto che ha incominciato a sospettare che la stessa 
cosa, la stessa infedeltà, l'avesse avuta in relazione ad affari che su gestiva con voi, È corretto 
questo? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. 
PUBBLICa MINISTERO., DaTI MESCaLINI- Questi affari di che natura erano? 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - Se avevano una società, VETERE Rosario ... ah, i due zii 
diciamo, che poi sono i due zii di VILLIRILLo. VILLIRlLLa aveva dato dei capitali da 
reinvestire, cosa che poi ci fu anche uno screzio, perché lo zio, lo dico, non l'ho detto, Luigi 
Lerose e Rosario VETERE sono cognati, hanno sposato due sorelle e sono tufli e due, tramite la 
moglie di VILLIRlLLa Romolo, e le mogli, sono diciamo ... è nipote acquisito VILLIRlLLa 
Romolo. E VILLIRlLLa aveva dato dei capitali da impiegare ai due zii, sempre insieme a 
LAMANNA. 
PUBBLICa MINISTERO., DaTI MESCaLINI- Dica sempre i nomi. Abbiamo capito, ma ci dica 
i nomi? 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - VETERE Rosario e Lerose Luigi, Gino. Da noi detto Gino 
Lerose. La società era ì", Vele s.r.l.. Non si capiva chi si era appropriato dei soldi, mancavano, 
dovevano restituire dei soldi che non si potevano, in quanto c'era anche la crisi e si era bloccato 
un po' il mercato, non riuscivano a sbloccare delle vendite e nello screzio che ebbero VETERE 
Rosario e Gino Lerose, Luigi, si arrivò ad Una conclusione che si dovettero ritirare le proprietà, 
se le passarono tutti i VETERE. 
PUBBLIca MINISTERO., DaTI MEscaLINI - Senta, le vorrei chiedere in maniera diretta che 
tipo di decisioni, o meglio chi prendeva le decisioni in relazione a questo meccanismo di falsa 
fatturazione, in cui lei aveva la parte organizzativa? Le prendevate qui o dovevate chiedere? Ad 
esempio, il rapporto con Grande Aracri, sul giro difalsefatture, che lei ci ha sintetizzato ... 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - No, no. Nemmeno, secondo me, dico io ... no, dico, non 
secondo: nemmeno sapeva di quello che si faceva qua, il Grande Aracri. 

PUBBLIca MINISTERO., DaTT. MESCaLINI - Buon pomeriggio Muto. Vorrei adesso 
affrontare con lei l'argomento delle false fatture, della falsa fatturazione, come delitto di cui 
lei ci ha già riferito in via generale. Le chiederei di ricostruirmi, per quanto riesce, quanto 
avvenuto in particolare. Lei ha citato più volte le vicende riguardavano e hanno riguardato 
Muto Rocco, detto Cignato, di Cremona; alla morte di costui lei ha già detto di aver 
ricollegato una fase traumatica del sistema. Vuole partire da qui e dirci che cosa successe, 
chi partecipava allora, qualifurono le decisioni? Cifu una riunione, a seguito del decesso di 
costui, per ristrutturare il giro? 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - Sì, sì. Praticamente diciamo che nella morte spiazzata, 
che fece questo Muto Luigi, detto Rocco Cignato, volevano ... 
PRESIDENTE - Quand'è avvenuta questa morte, scusi? Collochiamola nel tempo. 
IMPUTATa MUTa SALVATaRE - Nel 2010, se non vado errato. Estate 2010. Praticamente 
questa persona morÌ in un incidente e non è che ha potuto avvisare nessuno, quindi ci fu un 
po' di squilibrio, diciamo. Voleva prendere il posto, andare avanti suo genero, che era 
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CRiVARO Alessio, ma non era ancora ... era persona giovane, non erano d'accordo le altre 
persone e quindi intervenne Diletto Alfonso, a fare una riunione, dove c'erano Sarcone e 
LAMANNA. E disse di mettere a posto le cose, che la famiglia la dovevano lasciare in pace, 
la moglie con i figli e il genero, che sarebbero usciti da questo giro. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - E quindi da una parte la decisione fu 
questa. Fu deciso anche chi doveva proseguire? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Diciamo che c'era, non so tutti però su CAVEDO 
Maurizio, VETERE Pierino ... i fratelli VETERE lo presero con loro, diciamo. 
PRESIDENTE - "Lo presero con loro ", chi? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - CA VEDO Maurizio. In quanto CA VEDO Maurizio era già 
stato attinto da controlli della Finanza, quindi non poteva operare con il suo Consorzio Edil 
Stella, però procurava le imprese, a far sì che, tramite le imprese, i soggetti altri nostri si 
continuava a fare la fatturazione inesistente. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei, la volta scorsa, ci aveva segnalato di 
un rapporto particolarmente stretto, o comunque ci aveva fatto un esempio, cioè quello del 
fatto che Muto Rocco usasse delle schede che gli procurava lo stesso CAVEDo. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì, l'avevo già specificato. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESGOLINI - Esatto. E quindi quello che lei ci sta 
dicendo è che chi era legato con Muto Rocco poi si lega ai VETERE? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Lo tirarono dietro loro, ifratelli VETERE, in quanto 
già qualcosina ... operavano già. Lo presero sotto il loro cospetto. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ci può dire i nomi dei VETERE? Perché, 
con i nomi dei fratelli, può sempre ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - VETERE Pierino e VETERE Rosario. Poi c'è VETERE 
Pasquale, ma lui si occupava più di lavoro. 
UBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Senta, VILLIRILLO, in questo, ebbe una 

qualche funzione: prima, dopo, durante? 

IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Perché, nella diatriba che cifu, praticamente Rosario 
VETERE, essendo lo zio di Romolo VILLIRILLO, doveva dare dei sold: c CA VEDO Maurizio; 
ii quale CA VEDO Maurizio doveva dare dei soldi a Vincenzo MIGALE. Praticamente venne 
interpellato VILLIRILLO, da Rosario VETERE, per far sì, siccome i capitali che 
maneggiavano i VETERE erano anche i capitali della consorteria, si doveva far sì che 
CA VEDO ... che i soldi che doveva dare CAVEDO a MIGALE, CAVEDO li voleva da 
VETERE, ecco. Allora ci fu la diatriba, che dovettero risolvere LAMANNA e VILLIRILLO 
Romolo. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Per dare un senso cronologico A quello che 
lei dice, nel 2010 muore Muto Rocco; il giro, organizzato intorno a lui, p!'Oprio per il fatto 
che la morte è improvvisa, ha un momento problematico. Ci fu quindi una riunione ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Ma perché c'erano molto elementi che erano proprio 
parenti di Muto Rocco, erano proprio cugini suoi, nipoti ed altre persone che ... Quelli là 
erano in una fase di stallo, non sapevano come muoversi, in quanto si perdettero anche dei 
soldi in giro, perché era ali 'occorrente dei soldi che c'erano da prendere, di tutto, Muto 
Luigi, detto Rocco, che sapeva tutto. 
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PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - In questo fi'angente l'intervento di Diletto, 
Sarcone e LAMANNA, come si pone? È uno degli esempi che lei ci ha fatto di direzione del 
sodalizio, che senso ha che intervengono loro tre? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Perché diciamo che l'appoggio su Muto Luigi, detto 
Rocco, lo davano Sarcone Nicolino, Diletto Alfonso e LAMANNA Francesco, in quanto 
alcune ditte erano legate ai nostri soggetti. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei è stato testimone del periodo subito 
seguente, poiché lei ci ha raccontato di avere iniziato la sua collaborazione più stretta con 
LAMANNA proprio nel2DiD, quindi è testimone diretto di quello che avvenne dopo? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. In a/cune circostanza ho fatto anche qualche porta 
ambasciate, sempre tra Sarcone Nicolino e questo Muto Luigi, detto Rocco. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Certo, prima della sua morte. Rispetto a 
quello che è avvenuto dopo, in particolare intorno a Caste/vetro Piacentino e intorno ai 
VETERE, lei che cosa ci può riferire? Siamo parlando sempre delle operazioni della natura 
che ci ha descritto. 

IMPUTATO MUTO SALVATORE - Come le ho detto, CAVEDO aveva alcune ditte, che lui 
aveva ... prima dico forniva lui, come cliente, facef·do lui la fatturazione; secondariamente, 
non potendolo fare, le dirottava a VETERE. E VETERE, a sua volta, faceva fare le fatture 
all'ALOI, a MERCADANTE e ad altri soggetti. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ricorda il nome di qualcuna di queste 
società? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Di chi? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei dice che CA VEDO, praticamente ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Va bene. Una era la Cucirama, Cucine Rama. E poi ce 
n'erano tante, non posso ricordarmele. lo nemmeno me le ricordo, devo essere sincero. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Quindi lei dice, Muto, che CA VEDO dirottò, 
sostanzialmente, delle società che ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Ma anche perché anche lui guadagnava la sua 
percentuale, non è che dirottava gratis. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Perfetto. Comunque le società che 
partecipavano prima, attraverso CA VEDO, al giro che aveva come centro il Cignato, poi 
vengono da CA VEDO portate nel giro di Castelvetro? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - È corretto questo? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, ma qualcosa si faceva anche quando c'era ... già si 
faceva pure prima, quando c'era Muto Luigi, detto Rocco. Però, diciamo, dalla sua morte è 
come se si sono spostati definitivi su VETERE. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ci può fare qualche nome? Lei prima ha 
fatto qualche nome, se ce li può fare? Ha detto ALOI Giuseppe, MERCADANTE, se non 
sbaglio ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Poi c'erano due fratelli Ruggiero, che sono i nipoti di 
Dramore Ruggiero. Ed altri ... c'era un certo Giampiero Arabbia ed anche i miei cugini. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Inteso i Curcio? 
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IMPUTATO, MUTO, SALVATaRE - Sì. I Curcio. Anche la Multiservice. riconducibile a Muto 
Luigi '75, a Muto Antonio '78. 
PUBBLICO, MINISTERO" DaTT MESCaLINI - Senta, glielo richiedo, perché l'ho fatto in 
interrogatorio e lo rifaccio anche ora: le società che sto per dirle, mi dica se le sono 
familiari, se ed in che modo fossero collegate. La Innovazioni S.r.l. la conosce? 
IMPUTATO, MUTO, SALVATaRE - Non mi ricordo di questa. 
PUBBLICO, MINISTERO" DaTT MESCaLINI - La A.L. Costruzioni s.a.s., di Aiello 
Giuseppe? 
IMPUTATO, MUTO, SAL VA TaRE - Sì sì. Questa era una società che operava con VETERE. 
PUBBLICO, MINISTERO" DaTT MESCaLINI - Nuova Euro Costruzioni s.n.c., di Aiello 
Giuseppe e Lerose Salvatore? 
IMPUTATO, MUTO, SALVATaRE - Sì, era un 'altra società che operava. Lerose Salvatore, se 
non sbaglio, era lo zio di Lerose Francesco. 
PUBBLICO, MINISTERO" DaTT MESCaLINI - La Edil Building s.r.l., con sede in Soliera 
di Modena? 
IMPUTATO, MUTO, SALVATaRE - Edil Building sì, era società che, se non sbaglio, aveva a 
che fare con Mancuso. Una roba del genere. 
PUBBLICO, MINISTERO, DaTT MESCaLINI - L'impresa individuale Gullà Francesco? 
IMPUTATO, MUTO, SAL VA TaRE - Sì. Gullà era colui che operava con Cappa Salvatore. 
PUBBLICO, MINISTERO" DaTT MESCaLINI - La FD. G. Service s.r.l.? 
IMPUTATO, MUTO, SALVATaRE - Non mi ricordo chi era, comunque tutte queste società 
sono diciamo di fatturazione inesistente. 
PUBBLICO, MINISTERO" DaTT MESCaLINI - Magnolia s.r.l.? 
IMPUTATO, MUTO, SALVATaRE - Magnolia, se non mi sbaglio, sempre di Modena era. 
PUBBLICO, MINISTERO, DaTT MESCaLINI - Sì, di Modena. 
IMPUTATO, MUTO, SALVATaRE - È riconducibile a Mancuso pure. 
PUBBLICO, MINISTERO" DaTT MESCaLINI - La Siri S.r.l.? 
IMPUTATO, MUTO, SALVATaRE - Non mi ricordo. 
PUBBLICO, MINISTERO" DaTT MESCaLINI - La Edil Planet S.r.l.? 
IMPUTATO, MUTO, SALvA.TaRE - Edil Planet mi dice qualcosa, però adesso non mi ricordo. 
PUBBLICO, MINISTERO" DaTT MESCaLINI - Per il Collegio faccio riferimento al capo 
11 9, che è un contestato reimpiego. Lei ci ha già parlato, o meglio ci ha già detto di sapere 
che cos 'è e che esiste il Consorzio Edil Stella; ce lo conferma? 
IMPUTATO, MUTO, SALVATaRE - Sì, sì. È riconducibile a CAVEDa Maurizio. La moglie 
era a capo, che si chiama Stella Petrozza. 
PUBBLICO, MINISTERO" DaTT MESCaLINI - La moglie poi ha dovuto abbandonare è c'è 
formalmente, è sempre rimasta? C'è stato un fattore ... lei l'altra volta ci ha parlato di 
indagini che sono avvenute, oltre a questo lutto del Muto. 
IMPUTAT:a MUTO, SALVATaRE - Sì, l'ho già spiegato. Fu attenzionata perché fu beccato 
tutto il sistema della Rebuoni Pavimenti di Cremona. Era lì che maggiormente si andava a 
fare tutte ... questo Rebuoni procurava le ditte pure per fare la fatturazione. Era, diciamo, 
l'apicentro della fatturazione questa Rebuoni, alla quale furono beccati il Consorzio Edil 
Stella, i fratelli D'Angelo, parecchie persone. 
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PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei ci ha detto più volte che uno degli 
elementi che rendevano conveniente, tra virgolette, la presenza della 'ndrangheta, in un giro 
di fatturazioni per operazioni inesistenti, mi permetto di definirlo io è l'omertà di chi viene 
coinvolto. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - L'avevamo già detto l'altra volta pure. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTI. MESCOLINI - Sì. Ci può fare degli esempi? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Perché quando ... l'avevo fatto pure l'esempio. Quando 
arrivavano i controlli della Finanza o di qualsiasi altra fonte, venivano chiamati e questi qua 
non dicevano mai di tutto questo sistema e in più si accollavano, dicendo che non è che erano 
accordi volti anche con la persona con cui si facevano le fatture, ma si accollavano tutto 
dicendo: non avevo possibilità di pagare le tasse, quindi strappavo le fatture. 
PRESIDENTE - "Non avevo la possibilità di pagare le tasse e quindi"? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE -E quindi evadevo ilfisco, non versavo l'l. VA .. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Per esempio, lei ci ha appena detto del 
coinvolgimento dei fratelli D'Angelo in questa grossa indagine che più volte ha citato, che 
comunque non è avvenuta in Emilia. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Questi qua furono chiamati e furono escussi proprio al 
processo e loro dichiararono la vicissitudine così come l'ho spiegata io. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei ci può delimitare, questa è una 
domanda difficile ma è inevitabile: ci può delimitare l'ambito vostro, cioè degli 'ndranghetisti 
che operavano falsa fatturazione, rispetto all'ambito dei terzi, che sapendo che voi eravate 
'ndranghetisti, si facevano fare le fatture per fare un abbattimento del! 'imponibile, eccetera? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Questi qua venivano a conoscenza di questo nostro 
sistema e che ci si poteva fidare. Per dire, Muto Luigi, detto Rocco, quando si presentava, lui 
si presentava a nome di tutte le altre ditte, nei suoi conoscenti voglio dire, non è che andava ... 
e di stare tranquillo, che non veniva mai svelato. E, in più, le precauzioni che si prendevano, 
non è che si usava solo una ditta, se ne usavano tante e quindi non è che trovi, per dire in un 
mese, cento fatture, tutte a nome tizio, troverai tizio, caio, sempronio e tutto il resto. E quindi 
versava'meno sospetti, diciamo. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTI. MESCOLINI - Senta, ci può spiegare in questo sistema che 
ruolo avevano? Lei ci ha già spiegato che non c'era alcuna contraddizione sul fatto che, 
laddove permanessero dei crediti, si potesse agire per via legale, questo non è un sintomo 
negativo rispetto a quello che ci sta dicendo, quindi ci ha raccontato dei decreti ingiuntivi e 
quant 'altro. Il ricorso al credito bancario o al/o sconto fatture, era uno strumento 
considerato come fisiologicamente utilizzato, o no? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì. A volte, quando si facevano queste operazioni, 
magari nel frattempo che dovevi aspettare avevi bisogno di altre fonti di soldi e facevamo 
questi anticipi fatture nelle banche. A volte ... ma sempre tra di noi. Nel caso, io l 'ho fatto per 
VETERE, e ve l 'ho già riferito, che ci servivano non mi ricordo se venti o quarantamila euro, 
fece una fattura falsa VETERE a me, io la portai in banca, la feci scontare e poi gli portai i 
soldi, in modo da poterli reimpiegare e operare. E poi lui, quando arrivavano i novanta 
giorni e dovevano rientrare, li facemmo rientrare di nuovo in banca. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Di quale VETERE sta parlando? 
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IMPUTO MUTO SALVATORE - Di Venere Pierino. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - E quindi in questo caso è uno sconto di una 
fattura per operazione inesistente, che però non determina una truffa alla banca? Cioè, alla 
fine del periodo veniva pagata in banca? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, non facevamo la truffa. Noi così usavamo i soldi 
perché così soldi ci portavano altri soldi. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Certo. Guadagnavate di più in quei novanta 
giorni di quanto la banca vi chiedesse di interessi; è corretto? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì. A volte questo sistema - non ne abbiamo parlato -
anche se dovevamo fare usura, veniva usato questo sistema, se non c'erano in quel momento 
possibilità, perché avevamo i capitali impegnati, ci facevamo sempre anticipare questi soldi 
dalla banca e noi, giustamente, con gli interessi avevamo da guadagnarci, più della banca. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Quando dice noi, è sempre importante se ci 
dà una delimitazione? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Noi, per dire tutto il gruppo. Non è che questo lo 
facevamo solo a Cremona, era una cosa che si usava in tutta la consorteria. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Quello che le chiedevo è se in banca andava 
una persona fisica o il rappresentante di una società? Oppure si mandava addirittura un 
terzo rappresentante di una società di comodo? Questi sono tutti esempi diversi. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, ma poi c'erano ... le ditte non è che erano tutte a 
nome nostro. Noi gestivamo anche ditte dove mettevamo i prestanome, le teste di legno 
diciamo così. E, giustamente, in banca ci dovevano andare loro, però il sistema era quello. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Il testa di legno, chiamato così brevemente, 
era uno che ci guadagnava od era uno obbligato? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, no, ci guadagnava la sua percentuale, ma era 
minima. Questa era gente che ormai campava alla giornata. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Certo. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Anche questi qua, se venivano fermati, come voi, nelle 
vostre indagini poi avete, venivano beccati con soldi in contanti o venivano beccati dalla 
Finanza, questi qua davano delle risposte più che insufficimti, voglio dire: sì, non so, mi 
hanno intestato questa ditta, non so chi è, non lo conosco. Queste erano le risposte, 
deviavano sempre, non parlavano, non se la cantavano ecco. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Senta, Muto, lei ci ha prodotto, durante gli 
interrogatori, una serie di fatture, che le farei vedere, se il Collegio mi autorizza. Sono a 
video, poi le produrrò in cartaceo. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Di quali stiamo parlando? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Adesso gliele faccio vedere, sono fatture 
della Magisa. Lei ce ne ha date un bel po '. ..' 
PRESIDENTE - Ci sono altre fatture ancora non prodotte? Sono agli atti queste fatture? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Queste ce le ha prodotte lui, durante 
l'interrogatorio. 
PRESIDENTE - Quindi cose nuove sono? 
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PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Diciamo che non sono oggetto di 
contestazione, ma che lui ha usato, producendocele, per dare esempli ... adesso glielo 
chiediamo. Muto, a breve dovrebbe vedere lefatture che ci ha dato. Muto, le vede? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Queste ce le ha consegnate durante 
l'interrogatorio del 23 ottobre. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Praticamente il soggetto sulla sinistra, se torna 
indietro lo facciamo vedere al Tribunale. Totò Carmine, artigiano edile, che è sulla sinistra, è 
persona di Cremona, fi-atello di Antonio Muto, ucciso per sbaglio alle Colonie Padane. 
Questo faceva fatture sulla mia società dove io abbattevo le imposte; in più serviva per 
togliere i soldi in contanti dalla banca, che poi questi contanti venivano usati per altre 
operazioni, sempre su altre ditte ed altre operazioni inesistenti. 
PRESIDENTE - Microfono, per favore. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI- Non si sono sentite le ultime parole, Muto. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Si usavano per fare altre operazioni ed altre fatture 
inesistenti, anche su altri nominativi. Questo soggetto ce l'abbiamo in un a.c.p, dove non so 
se era stato riconosciuto, comunque era per dimostrazione che era interno alla nostra 
consorteria ed era al corrente anche LAMAI:NA di questo soggetto. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei, l'altra volta, ci ha parlato di un Muto 
Carmine, a cui era stato imputato il lavoro a Castelvetro; è lo stesso? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - È questo qua, sì, sì. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Mentre la Magisa è società formalmente 
ricollocabile a lei? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOIlNI - Queste fatture che lei ci ha dato, sono 
fatture per operazioni inesistenti? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì. Anche quest'altro Muto Giulio, è quello che è stato 
condannato in abbreviato. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI- Quello della pistola? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Anche queste sono fatture per operazioni 
inesistenti? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI- E questa Cemat? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Questa Cemat è riconducibile a Muto Luigi '75. Anche là 
poi non avevo le fatture, ma avevo detto anche la Multi Service, ci sono parecchie fatture e 
pagamenti dove sono tutte operazioni inesistenti. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Quindi tutte queste erano fatture che le 
servivano ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Queste gliele ho date perché ce le avevo negli 
incartamenti miei, però ce ne sono altre. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI- Dopo ci ha dato anche una serie ... adesso 
volevo vedere se c'erano anche altri nomi, comunque le produrremo tutte, per dare un senso 
anche delle quantità. Il meccanismo per cui, ad esempio, in questo caso, lei utilizzava la sua 
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società, non una società di una testa di legno, per emettere una fattura per operazioni 
inesistenti, quindi per ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Ma non la facevo io la fattura, la fattura la emetteva o 
Muto Carmine ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Sì, mi scusi, ho invertito il senso. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - La fattura a me serviva per abbattere le imposte del fisco, 
ecco. E, in più, per togliere contanti dalla banca, che poi io facevo il bonifico a questi 
soggetti e questi qua prendevano i soldi in contanti. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ed il contante poi in che modo veniva 
utilizzato o riutilizzato? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Quei soldi poi, se c'era da fare un 'operazione, faccio un 
esempio, da pinco, si portavano da pinco e pinco e faceva il bonifico a un 'altra società o alla 
stessa, poi dipendeva come si operava. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Quindi è corretto dire che questa 
operazione realizzava ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Si facevano tipo le catene di Sant 'Antonio. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Il primo passaggio è che attraverso una 
fattura come qUéSta si realizzava del contante? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Del contante, sì. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Che poi poteva essere utilizzato o per 
reimmetterlo ... 
PRESIDENTE - A questo punto il contante a chi va in mano? Non certo a chi ha emesso la 
fattura falsa. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Quello che aveva fatto la fattura, si prendeva la 
percentuale. Anche là, la percentuale ... per dire, a Muto Carmine andava la percentuale della 
fattura che aveva emesso. Ma anche là era da spartire, ecco. 
PRESIDENTE - Sì, ma lei ha detto che era un percentuale minima. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì. 
PRESIDENTE - E il capitale grosso a chi andava? 
IMPUTATO MUT') SALVATORE - Il capitale grosso veniva tornato diciamo a me e poi io lo 
rimpiegavo nelle altre operazioni. 
PRESIDENTE - Ad esempio lo rimetteva in un altro conto corrente? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No. Per dire io poi li davo, faccio un esempio, o a Cemat 
o a Multi Service. Queste facevano operazioni con pinco e loro ... 
PRESIDENTE - Ma questo pinco cos 'è? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Pinco Pallino. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Adesso non sto lì a dire un nome per un altro. 
PRESIDENTE - Sì, certo. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - E questo tornava sempre ... andavano sempre a ritirare 
alle Poste i soldi e tornava sempre il contante. Noi avevamo sempre il contante da 
reimpiegare in tante operazioni. Facendo così, facendolo spostare da un'impresa all'altra, a 
più prese, la percentuale veniva ... insomma, faceva delle cifre consistenti poi. 
PRESIDENTE - Certo, perché ogni volta si caricava l'I. V.A. e quindi c'era ogni volta un 
rimborso di I. V.A., un abbattimento. 
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IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, perché loro pagavano l'I VA. e noi l'I. VA. non la 
registravamo e non la pagavamo. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Nel corso dello stesso interrogatorio ci ha 
dato numerosi mastrini di assegni, che sono stati consegnati da lei spontaneamente e vorrei 
che indicasse al Collegio il senso di questi mastrini e delle indicazioni che hanno. Le 
evidenziazioni sono sue, quelle che appaiono a video? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Alcuni erano assegni che io facevo. Uno, per dire, sto 
leggendo, a World House s.r.l., riconducibile ai Sarcone. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Mi scusi, Muto, lei sa ricondurla a 
qualcuno in particolare dei Sarcone, o dice i Sarcone in genere? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Beh, Sarcone, per me ... poi la società era gestita da tutti i 
fratelli Sarcone, però, in quel caso, so che se ne occupava Nicolino Sarcone con Procopio 
Salvatore. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - E qui lei ha fatto operazioni esistenti o 
anche operazioni inesistenti o solo operazioni inesistenti? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, qui c'è anche qualcosa di reale, ma ci sono anche 
inesistenti. Poi ce n'è qualcuna in cui c'è scritto il riferimento VETERE, ma poi c'è il nome 
ALOI. Non mi ricordo, è una di quelle, per dare dimostrazione a quello che dice 'o. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ne ha prodotte un sacco, adesso la trovo. 
Ce ne sono molte indicate a Muto Carmine. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. 
PRESIDENTE - E c'è un modo, nel mastrino, per distinguere l'operazione vera 
dali 'operazione falsa? Non aveva interesse afare questa annotazione? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, no. Ma queste erano copie che mi trovavo nemmeno ... 
me le trovavo così, perché io dei mastrini facevo le fotocopie, non perché volevo dimostrare. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Mi permetto di chiederle di conseguenza, 
poiché ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Anche pagamenti reali c'erano qua. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI- Lei fa riferimento a delle operazioni ... 
PRESI[)ENTE - Scusi, operazioni reali da parte di chi, di Muto Carmine, di MU'0 Giulio? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, no, no. Di altri soggetti. Per dire del '92 Snc non 
c'entra niente. 
PRESIDENTE - E come facciamo noi, che dobbiamo vedere queste cose, a capire quello che 
è il pagamento di una fattura proveniente da una cartiera da quella che è fattura che 
potrebbe essere vera o potrebbe essere falsa? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Se andiamo a vedere, dov'è Muto Carmine è quasi tutto 
inesistente; dov'è Muto Giulio, è tutto inesistente. 
PRESIDENTE - Ci dica quelle che sono sicuramente inesistenti? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Muto Carmine, Muto Giulio, Cemat se ce n'è, a/cune 
della World House, Artel S.a.s., che era riconducibile a Capuani Davide, altro soggetto 
appartenente al sodalizio. Poi ce n'è una che faceva riferimento a VETERE, mi ricordo 
perché avevo portato queste perché volevo far vedere ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Adesso gliele sto scorrendo tutte, Muto. Se 
le dicono qualcosa, ce lo dice, sennò andiamo avanti. 
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IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Avanti, avanti. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Queste qui sono evidenziate da lei, ce le ha 
date lei evidenziate. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - lo non è che le vedo proprio chiare, ve lo dico. Eccolo, 
eccolo. Un po' su ... no, giù, giù. In questa qua, vede in basso a destra, c'è scritto ALaI 
Giuseppe e VETERE, di 1.900 euro. Questa è l'operazione per ... poi ce n'era un 'altra. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Mi può spiegare il Ruolo e il rapporto tra 
ALaI Giuseppe e VETERE, per quanto è a sua conoscenza? E di VETERE dica pure il nome. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Praticamente VETERE Pierino, pure se faceva lavori 
reali, la fatturazione la faceva sotto questi nominativi, ecco. 
PRESIDENTE - Lafaceva a questi nominativi? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - La faceva fare da ALaI Giuseppe, a MERCADANTE, in 
modo che non si pagava ... si prendeva anche l'utile dell 'I. V.A .. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Perché poi questi ALalo MERCADANTE 
gli davano tutto, tranne una piccola percentuale, e loro non pagavano né l'I. V.A. né le 
imposte? Questo lei dice? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì. 
PRESIDENTE - E quindi anche quando faceva laVai i reali, l'I. V.A. gli tornava indietro? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - E in più i soldi gli tornavano in contanti, che poteva ... 
PRESIDENTE - Sì, certo. Ma io sto dicendo se anche quando faceva lavori reali, cioè 
quando ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE -Anche quando faceva i lavori reali, sì. 
PRESIDENTE - L 'I. V.A. gli tornava indietro? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Tutto, anche il capitale. 
PRESIDENTE - Il capitale no. Se hafatto il lavoro, deve essere ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE -No, anche il capitale. Se il lavoro l'hafatto lui, gli andava 
tutto l'imponibile con la percentuale dell 'I. V.A .. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Cioè, invece che diventare denaro della 
società, era imputato ad un terzo che non pagando né imposte né I. V.A. tratteneva il minimo e 
dava il contante, che diventava contante personale e :z·m.più ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - È lo specchio, come l'ho detto io, alla mensa, all'asilo. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Quello di Castelvetro? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Che avevo fatto il contratto. L'avevo fatto a Muto 
Carmine, in modo che io prendevo tutto l'imponibile, senza doverci pagare le tasse. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ma lei, tanto per capire, cosa faceva, 
decideva lei chi doveva metterei il nome? Lei aveva questo potere, per conto di LAMANNA? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Sì, sì. Ma decidevamo ... per dire, Muto Carmine 
l'avevo portato io e LAMANNA me lo approvava. Nons<J. io non l'ho vista, ce n'era un 'altra. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Per il Collegio segnalo che queste fatture 
che lui ci ha consegnato e questi mastrini non si ricollegano ad operazioni oggetto delle 
nostre contestazioni. 
PRESIDENTE - Abbiamo capito, in un secondo momento. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Sono dati che lui ci ha dati proprio durante 
,~'interrogatorio. 
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PRESIDENTE - Esemplificative del meccanismo. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Esattamente. Grazie Presidente. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Per dare più chiarezza a quello che dicevo. 

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - È durato parecchio questo periodo. 
Comunque anche a noi disse 2012. Senta, vorrei tornare a CA VEDO Maurizio. Lei ci ha detto 
del suo rapporto con Muto, detto Cignato; le ho chiesto prima in relazione a due società, lei 
ci ha confermato che la Cucirini Rama da una parte, l'altra non la ricordava, può essere 
Torri Solare, che erano già risalenti ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì, è Torri Solare. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Erano già società che erano inserite nel 
giro precedente, è corretto? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE -Sì, ma non so se in Torri Solare c'entrava CAVEDO,forse 
era società che aveva portato MIGALE Francesco, persona che è morta in un incidente. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei ci disse letteralmente: "So che il 
rapporto tra CA VEDO e le società Cucirini Rama e Torri Solare sono risalenti già al periodo 
del Muto Rocco ". 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - 3ì. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Non che le avesse portate lui ma che erano 
già risalenti al periodo precedente. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, risalenti già a prima. Ma ce n'erano tante che non mi 
ricordo, la maggior parte, se trovate, sono sul bresciano, sulla parte del Lago di Garda. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Perfetto, per adesso facciamo l'Emilia. 
CA VEDO con chi operava in questo giro? E mi interessa soprattutto il periodo dopo il 2010. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - L'abbiamo già spiegato, dopo ché morto ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Certo, i nomi forse non li abbiamo fatti, non 
li hafatti. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - VETERE Pierino e VETERE Rosario, l'avevo già detto. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI- Sa come si chiama la moglie di CAVEDO? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Si, Stella Petrozza. Ma diciamo che la moglie non seguiva 
niente, perché forse andava solo a prendere i soldi in banca o alle Poste, perché diciamo che 
quello che faceva tutto della società era CAVEDO Però, essendo lui un poliziotto, non si 
metteva di persona, ecco. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Che lei sappia. c'è un rapporto, e se lo 
conosce ci dica di quale genere, tra CA VEDO Maurizio e Fraglica Salvatore? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Praticamente mi avete fatto una domanda, se sapevo 
dell'arresto di CA VEDO nel Venezuela, per via di droga. E siccome ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - No. Per la verità le sto chiedendo una serie 
di nominativi che furono interrogati da CAVEDO nel terminale della Polizia; ci dica lei. Le 
feci anche la domanda se sapeva dell'arresto per droga di CAVEDO Veda lei, se le cose sono 
collegate, ce lo spieghi. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Vi dissi io che si parlava lì, eravamo io, LAMANNA, 
Vedere, che incontravamo questo Fraglica Salvatore, che VETERE Pierino mi disse che 
stavano facendo una società nel Venezuela, di quel confezionamento pesce congelato e 

- 1251 -



<.../ 

l'impostazione di questa fabbrica era questo Fraglica Salvatore. E VETERE spiegava a me 
come funzionava, cosa ... Perché allora, nel/'andare via dal bar, feci io la battuta a 
LAMANNA, dicendo: ma questi adesso si mettono a vendere i pesci? E mi disse LAMANNA 
che Fraglica faceva ... non era la fabbrica che doveva fare ma era una copertura, perché 
questo è stato sempre un narcotrafficante di droga. E quindi era una copertura, perché in 
realtà dovevano fare spaccio di droga. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - Lei in quale occasione vide VETERE che le 
parlò di questo? 

IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - AI bar Beverly Hills, non mi ricordo per cosa. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - E c'era anche CAVEDo.? 

IMPUTATO. MUTo.SALVATo.RE-Sì, sì, c'era anche CA VEDO, 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - Però questa cosa di CAVEDo. gliela disse 
VETERE o gliela disse CA VEDO. direttamente? 

IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - No, VETERE mi disse che CA VEDO. era interessato a fare 
la fabbrica, in quanto prendeva una liquidazione, la liquidazione da poliziotto e la voleva 
reinvestire per fare questa fabbrica. Però quando io gli dissi, che feci la battuta a LAMANNA, 

LAMANNA mi rispose che questi si stavano mettendo in tutt 'altro che fare il pesce. 
PUBBLiCO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - Il Consorzio Artigiani Edili lo conosce? 
Glielo sto chiedendo adesso per la prima volta, Muto. 

IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Non mi è nuovo, ma adesso non mi viene in mente. Se mi 
dà. qualche dettaglio, magari. 
PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - Sono sempre società, consultazioni che noi 
accusiamo come abusive al/'al/ora poliziotto CAVEDo. Di Consorzio Edil Stella abbiamo 
detto. Rebuani S. r.l.? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Allora, il Consorzio Edil Stella, non so se l'ho detto, lo 
dico adesso, al novanta per cento era tutta roba falsa, non operava, non aveva nessuna 
attività, non aveva operai il Consorzio Edil Stella. Era messo in piedi proprio per la 
fatturazione. 

PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - Questo è quello che contestiamo anche noi. 
La Rebl""1i S.r.l. è la società di cui ci ha più volte detto lei, che era all'origine ... 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Sì, di Giuseppe Rebuani. 

PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - E invece l'Immobiliare Del Bosco S.r.l. le 
dice nulla? 
IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Questa società era di uno stabile, fu fatta questa società 
perché lo stabile era delle Vele di Rosario VETERE e Luigi Lerose. Avevano uno stabile che 
poi, quando fecero questo, che misero a posto, che si portò tutto VETERE, lo diedero a Muto 
Luigi, detto Rocco, che era da finire e I 'ha finito, sono state vendute tutte le case. E quindi, 
forse, è intes;'ata af.genero di Muto Luigi, detto Rocco: Alessio CRlVARo., se non vado erratò: 

PUBBLICO. MINISTERO., Do.TT. MESCo.LINI - Lei conosceva, o ha conosciuto, o ha fatto 
attività di questo genere con Floro Vito Gianni? 
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IMPUTATO MUTO SALVATORE - Diciamo che so della vicenda, che fu tirato in ballo 
Colacino Michele, che aveva portato a fare fatturazioni da Gangi, come avevo già accennato 
l'altra volta, 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ci sintetizzi qual è stato il dato? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Diciamo che questo Colacino aveva reso partecipe di 
questa fatturazione LAMANNA, da Gangi. Ci fu uno screzio, dove andò anche a fare una 
fattura, un certo ALOI, e una volta andammo a Reggio Emilia, che ci chiamò Colaci no, e 
dovemmo andare alla sede di questo Gangi, che io non conoscevo, e prima c'era ... prima di 
intervenire Floro Vito Gianni, qua le fatturazioni false le gestiva Romolo VILLIRILLO, con 
Colacino Michele, perché Colacino Michele gli aveva presentato questo Gangi. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - - E quindi si fece questa riunione, ha detto, 
a seguito del problema che era sorto? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. Dovemmo andare da questo Gangi, nella sua sede, in 
fabbrica, per fare incontrare ... arrivò questo ALOI, far sistemare una fatta che aveva dato, 
che aveva fatto a Gangi, e vidi che lì operava Floro Vito Gianni, che insomma si erano capiti 
male e quindi difare operare a Floro Vito. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Senta, se ho capito bene lei Gangi non lo 
conosceva; e quando I 'ha conosciuto e può dire che è Gangi? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - lo non lo conoscevo che si chiamava Gangi, anche se ero 
andato; io I 'ho visto in aula poi che era lui e mi è venuta in mente tutta la situazione. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - ALOI che lei ci cita ... 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - So che lì ci lavorava non so se una cugina o la ragazza 
della cugina di VILLIRILLO, perché a volte si parlava e si tornava al discorso che 
VILLIRILLO era stato un po' allontanato. Allora Colacino, quando questa ragazza aveva 
portato dei caffe, ci fece segno di non parlare, in quanto era parente o la ragazza del suo 
parente. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Qui ci sta descrivendo la riunione presso 
Gangi? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Chi c'era, oltre alé? 
JA1PUTATO MUTO SALVATORE - lo, LAMANNA, Colacino e arrivò questOALOI. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - E Floro Vito Gianni c'era? 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - No, non c'era. Però ci disse Colacino che, insomma .. . 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - A noi, nel verbale del i6 ottobre, disse .. . 
PRESIDENTE - Prego. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINi - Il i6 ottobre lei ci disse, alla rilettura del 
verbale riassuntivo: "Precisa che in ufficio c'erano lui, LAMANNA, Floro Vito - si intendeva 
Gianni - Colacino e dopo un po' arrivò questo ALOI". Ci dica qual è il ricordo più corretto. 
IMPUTATO MUTO SALVATORE - Sì, sì. Adesso che mi ricordo, c'era pure. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINi- ALOI può identificarlo più precisamente? 
iMPUTATO MUTO SALVATORE - ALOI Giuseppe è quello che faceva fatturazioni con 
VETERE, con noi ecco. 
PUBBLICO MiNISTERO, DOTT. MESCOLINI - Il periodo, di questo problema che era 
sorto, qual è? 

-1253 -



IMPUTATO. MUTO. SALVATo.RE - Era il 2012, perché VILLIRILLo. era stato ... si parlava 
male un po' di VILLIR1LLo., questo mi ricordo. 

11.3. I riscontri alle dichiarazioni del collaboratore MUTO Salvatore 
A riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore cl. 77, ha 
testimoniato, ali 'udienza del 28.12.2017 il Luogotenente Camillo Calì, facendo particolare 
riferimento al voluminoso materiale cartaceo ed informatico sequestrato a CAVEDO in 
occasione della perquisizione effettuata a suo carico il 19.11.2012 che, secondo l'accusa, 
riscontrerebbe in maniera puntuale le dichiarazioni del collaboratore. 
Relativamente al sequestro del materiale su menzionato nei confronti di CAVEDO Maurizio 
in data 19.11.2012, si riportano i seguenti elementi che fanno riferimento al verbale di 
perquisizione e sequestro ed ai quali ha fatto specifico riferimento il Luogotenente Cali (cfr. 
produzioni 13.3 .20 18) 

PUBBLICO. MINISTERO., Do.TTSSA Ro.NCHI - Avete fatto degli approfondimenti sulle 
dichiarazioni che ha fatto Muto, diciamo, sui rapporti tra CA VEDO. Salvatore e i VETERE? 
Mi riferisco in particolare anche al capo 122. Ne ha riferito Muto ali 'udienza del 28 
novembre del 2017 pagina 65. 
TESTIMo.NE MARESCIALLO. CALÌ - Sì, abbiamo fatto anche qui un pezzo relativo ... io 
anche qui una parte già ho deposto perché su... Quindi ho già deposto qui su CAVEDo., in 
relazione ... Praticamente lui dice che ha parlato ali 'inizio dell 'arresto in Venezuela di 
CAVEDo. e quindi la storia relativa al traffico di droga col Venezuela di CAVEDo. In più, ha 
parlato di un personaggio che lui identifica in Frallica, cioè viene identificato in Frallica 
Salvatore, nato a Gela il 25/03/1962, che in un primo tempo era residente a Castelvetro 
Piacentino in provincia di Piacenza, poi si è trasferito ad Acquanegra Cremonese in 
provincia di Cremona. In relazione a queste dichiarazioni che ha fatto il collaboratore di 
Giustizia abbiamo, diciamo tra virgolette, riesumato un po' di atti che fatturazioni della 
Cucirini Rama, che era la ditta di Concordia sulla Secchia, per il quale CAVEDo. con il 
Consorzio Edilstella, quindi anche con i VETERE, con l'altro Consorzio, facevano la falsa 
fatturazione e per il quale abbiamo acquisito già ali 'epoca la dbcumentazione relativa alla 
falsa fatturazione, avevamo anche sentito i proprietari. Qui praticamente si inserisce anche, 
diciamo, uno sfogo che aveva, abbiamo trovato uno sfogo che aveva CA VEDO., dove 
praticamente lui ha fatto una ... Cioè, lì abbiamo trovato una specie di esposto dove lui dentro 
parlava un po' di tutti, cioè una specie di memoria, avevamo noi acquisito durante la 
perquisizione che feci all'epoca io, il 19/11/2012 a casa di CAVEDo. Maurizio, cioè prima 
delle ordinanze di... Cioè durante l'indagine in corso. In quella circostanza, noi abbiamo 
acquisito una serie di ... In quella perquisizio:1e delegata dar Pubblico Ministero, abbiamo 
acquisito una serie di atti, di documentazione ma soprattutto di chiavette USB e computer che 
sono stati poi analizzati. Da questa praticamente ... Quindi ho riesumato, diciamo, questa 
parte che avevo refertato al Pubblico Ministero già al/'epoca e l'abbiamo, diciamo, 
riscontrato con le dichiarazioni che ha dato Muto: Muto parla praticamente di una società 
che è la Inter Fish, che è praticamente una società che ha costituito questo Frallica con il 
CAVEDo., ecco, è una società che importava pesce. Quindi riesumando, come le ripeto, i file 
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questa fatturazione, si parla di migliaia di euro che praticamente sono state acquisite già 
ali 'epoca e depositate. Quindi ne ho fatto tra virgolette tesoro e le ho praticamente inserite a 
riscontro di queste dichiarazioni. Naturalmente, in queste dichiarazioni praticamente ci sono, 
in queste dichiarazioni vengono praticamente a collimare con tutto quello che ho trovato in 
quell 'Hard-Disk, in quegli Hard-Disk del CAVEDO Maurizio, che come all 'epoca sappiamo, 
faceva servizio presso la Polizia Stradale di Cremona. Ecco, in questa serie di situazioni, in 
questa serie di chiavette USB e Hard-Disk c'è in realtà la storia del Consorzio Edilstella e 
quindi delle false fatturazioni che abbiamo poi esplicitato nelle informative con le 
intercettazioni e con tutto il materiale. Praticamente, c'è una sequenza logica di file dove il 
CAVEDO praticamente scriveva tutto, motivo per il quale ci sono tutto, addirittura delle 
lettere mandate al suo Avvocato all 'epoca, dove praticamente scriveva alcune situazioni per 
recuperare dei soldi, la situazione relativa praticamente al Muto Luigi detto Rocco, poi 
deceduto in un incidente stradale, che era colui il quale faceva il giro della falsa fatturazione. 
Quindi la sua vicenda, di cui io ho già deposto in relazione alla questione che lui, il 
CA VEDO, aveva con MIGALE. Quindi praticamente è stato ... praticamente in questa nota 
troverete, praticamente, degli screenshot di tutti i file più importanti che vanno a collimare 
con quasi tutto il capo 122, relativo praticamente anche alle false io la chiamo memoria, 
come quella che poi ho tr,)vato nella perquisizione a seguito delle ordinanze del processo 
AEMILIA, quando praticamente ho trovato quello scritto fatto dalla moglie, il che ci conduce 
dopo ad una serie di intercettazioni per le quali ho già testimoniato e per il quale abbiamo 
trovato il laboratorio clandestino fatto dai fratelli Salerno in provincia di Cremona, dove era 
un laboratorio per la costruzione di benzocaina che era un precursore della cocaina, che poi 
veniva importata la cocaina dal Venezuelu, dove lui poi era stato arrestato, praticamente 
ali 'aeroporto di Caracas e per il quale abbiamo tratto in arresto i fratelli Salerno Antonio ed 
Ercole. Ecco, in questa ... diciamo memoria, praticamente ci sono tutti i passaggi del capo 22, 
cioè tutta praticamente la storia delle false fatturazioni che ha fatto i due consorzi che, come 
ho detto nelle mie testimonianze, erano i due contenitori dove convergevano praticamente 
tutti i lavori inesistenti che hanno fatto, ecco, con tutte le operazioni inesistenti, una di queste 
era la Cucirini Rama. Ecco, in questo file le ho riportate con dei link, ci sono dei 
collegamenti ipertestuali 1,)V(! si può accedere sia al verbale di perquisizione, sia allo 
sviluppo, quindi al link dove ci sono praticamente gli assegni trovati, più che alle lettere con 
l'Avvocato, più alla storia con MIGALE Salvatore, oppure al viaggio in Venezuela, al/Inter 
Fish, cioè tutto collegato. Già all'epoca le avevamo depositate ... Le avevamo già depositate a 
seguito delle varie informative, perché questa perquisizione, come le ripeto, è stata fatta 
prima delle ordinanze nel 2012. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Però questo collegamento ... 
PRESIDENTE - È tutto materiale agli atti? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Sì. 
PRESIDENTE - Già agli atti. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Però questo ulteriore ... 
TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ - Questo ulteriore collegamento l'abbiamo fatto adesso. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Esatto, cioè insomma, questo raffronto 
rispetto al capo 122. 
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TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ - Sì, questo qui praticamente collima il riscontro al capo 
122, cioè con tutte lefatturazioni che ci sono state nel capo 122", 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Lei ci può far vedere, ad esempio, cosa 
intende per ... Cioè la documentazione prodotta, diciamo il lavoro ". 
TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ - Sì. Questa è la nota, ecco, ad esempio c'è il 
collegamento ipertestuale con l'Inter Fish e qui c'è la visura societaria dell'Inter Fish, di chi 
è, che è come ho detto di Frallica; la perquisizione ". Qui ci sono ad esempio quelle, diciamo, 
le ho estrapolate da quei file che avevo già depositato, dove si vede che l'Inter Fish ha 
praticamente il commercio con paesi addirittura anche dell 'Africa, con Dakar ad esempio 
qua, se non vado errato". C'è, sì, Dakar. Quindi abbiamo riesumato praticamente queste". 
ecco, come vede, prima la ditta, l'Inter Fish l'hanno creata a Castelvetro Piacentino via 
Fermi 2, questa via Fermi 2 era l'abitazione di Frallica Salvatore, che è vicino, sarà a 200 
metri dall'abitazione di CAVEDO Maurizio. Ecco, qua ci sono i vari importi delle 
fatturazioni che loro facevano. Poi, come abbiamo detto, qui c'è il riscontro a quello che dice 
il collaboratore circa il coinvolgimento praticamente del giro del sistema delle false 
fatturazioni con il Consorzio Edilstella, che come ho già riferito, il Consorzio Edilstella è 
stato". Cioè la Petrozza Stella, moglie di CAVEDO Maurizio, è già stata condannata per 
falsa fatturazione a Cremona, dal Tribunale di Cremona, per un 'indaì,ine della Guardia di 
Finanza già nel, se non vado errato, 2011/2012, 2011 se non vado errato, come data. 
PRESIDENTE - Questa sentenza è stata". 
TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ - Sì, queste sono già state prodotte queste cose, 
allorquando io ho testimoniato. Sono già state deposte queste qui. Come vedete in questo, lo 
allargo un po', questa è una". Quella lettera che abbiamo trovato, che le dico, dove lui 
racconta, il CAVEDO". 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Il memoriale. 
TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ - Una specie, un primo memoriale, perché il secondo 
memoriale era quello della moglie". 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Sì. 
TESTIMONE MARESCIALLO CALÌ - ". Dopo il suo arresto in Venezuela. Questo ancora 
l'aMiamo trovato in quel novembre del 2012, dove lui spiega, è lui ste.;S? che scrive nel suo 
computer e nelle sue chiavette spiega tutto il sistema delle false fatturazioni, che poi noi 
abbiamo trovato con i due consorzi, il giro delle false fatturazioni, chi presta soldi, chi non 
presta soldi, l'usura e le persone che sono vittime. Naturalmente, i personaggi che vengono 
citati in questo memoriale, sono tutti quelli che dice Muto ma che in realtà avevamo noi dalle 
intercettazioni, perché in tutte le intercettazioni compaiono, a partire da VILLIRILLO a 
MIGALE, ai CRIVARO e a tutto il resto dei personaggi. Naturalmente, come vedete, già 
all'epoca si fa riferimento ai Salerno, Salerno Antonio e Salerno Ercole, che sono 
praticamente: uno è Antonio il professore, che è stato arrestato a Cremona nel laboratorio e 
l'altro anche che è Salerno Ercole, il fratello. Naturalmente, Salerno Ercole era andato in 
Venezuela insieme a CA VEDO per il traffico, per l'acquisto delle partite di cocaina, mentre 
Salerno Ercole è rientrato in Italia, lui è stato". Cioè Ercole è passato lui no, perché è stato 
arrestato con le due valigie con i 13 chili di cocaina. Naturalmente ci sono tutti i 
collegamenti, abbiamo fatto i collegamenti ipertestuali per poter vedere a riscontro il 
laboratorio che abbiamo trovato. Se lo apro ci sono le foto del laboratorio, le parlavano di 
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questi Won nordcoreani, ne parlavano al telefono e abbiamo trovato le foto in una di queste 
chiavette. perquisizioni, gli arresti, l'arresto in Venezuela, perché abbiamo acquisito anche la 
sentenza del Tribunale venezuelano che l'ha condannato a CAVEDO ad anni lO di 
reclusione. Qui ci sono tutta la serie, li abbiamo elencati per punti, come li avevo già fatto 
ali 'epoca, quindi ho fatto, diciamo, un semplice lavoro di copia-incolla in questa circostanza, 
perché erano stati ben descritti nella nota precedente dell'il?formativa, dove praticamente c'è 
tutto a riscontro, tutta la storia della falsa fatturazione che il CA VEDO faceva. Quindi in 
questo caso qua, è segnato per punti con tutti i collegamenti ipertestuali: si parla 
ali 'immobile Ca' del Bosco; vabbè, delle attività che in quel periodo c'erano, soprattutto, 
come vede, appalto di lavori edili tra il Consorzio Edilstella e la Cucirini Rama di Concordia 
della Secchia con un contratto di subappalto alla Mondo Trade S.r.l. di Parma. Naturalmente 
questo è il capo 122, ecco, questo punto qui è relativo al capo 122, cioè alla falsa fatturazione 
con la ditta di Concordia sulla Secchia. Poi c'è anche tutta una situazione, perché c'è una 
corrispondenza tra il CAVEDO e l'Avvocato Facente Marilena, che era all'epoca il suo 
Avvocato; ci sono anche due contratti fatti tra la Siri di VILL/RiLLO Romolo e CAVEDO 
Maurizio, con addirittura un assegno intestato al Consorzio Edilstella dell'importo di 100 
mila euro, datato 26/05/2012 e via via; quindi la storia del Consorzio poi si interseca a quella 
del Consorzio Edilstella con la Ve.Le. Costruzioni di cui parla anche il collaboratore di 
Giustizia, che è di VETERE Pierino e quindi dei fratelli VETERE, che è inserita anche nel 
Global Contractor Group, l'altra azienda, l'altro contenitore, chiamiamolo contenitore; 
addirittura, un contratto della vendita di un capannone tra CAVEDO e la ditta Siri di 
VILL/RiLLO Rom%; vari timbri, abbiamo trovato dei timbri della Siri e della Euro Tech, 
cioè lì in queste chiavette c'è Tutta quesTa, diciamo, documentazione, sopraTtutto fiscale; in 
più ricordo, che adesso lo troveremo, naturalmente lo troveremo dopo ... documenti della 
Inter Fish inerenti sempre alla Cucirini Rama, sempre la stessa ditta che faceva /a falsa 
fatturazione e soprattutto la storia dei Won, della moneta fuori corso nordcoreana che 
praticamente veniva fuori nel corso delle intercettazioni telefoniche che noi abbiamo sentito 
su CAVEDO e quindi in Castelvetro Piacentino. All'epoca c'era questa ... cercavano in tutti i 
modi di vendere praticamente questi 130 milioni di Won, di valuta nordcoreana. In questo 
documento troverete praticamente le foto dei Won, che ne 
nr. 9 buste relative a corrispondenza e documentazione bancaria, raccolte ali 'interno di una 
busta di colore giallo contrassegnata dalnr.1; -----/ / 
nr. l busta bianca intestata alle Poste Italiane ed avente come destinatario PETROZZA Stella, 
contenente documentazione varia raccolta all'interno di una busta di colore giallo 
contrassegnata dalnr.2;-----// 
agenda di colore verde della Banca Popolare dell 'Emilia Romagna relativa ali 'anno 2007, 
raccolta all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dalm:3; 
istanza di ammissione al passivo del fallimento nr.3/2010 CLO EDILE SRL Euro 56.416,87, 
raccolta ali 'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.4;-----// 
un contratto di compravendita nr. 80192 di Rep. Nr. 25170 di raccolta stipulato da 
PETROZZA Raffaele e INNOVAZIONE SRL, raccolto all'interno di una busta di colore giallo 
contrassegnata dal nr.5------// 
una busta bianca avente quale destinatario Avv. FACENTE Marilena di Parma raccolta 
ali 'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dalnr. 6;------// 
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documentazione varia inerente controversie civilistiche con l'Immobiliare Del Bosco raccolte 
ali 'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr. 7 ;---11 
una busta in plastica trasparente con documentazione varia con intestazione 
MEMORANDUM raccolte ali 'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr. 8;--
---II 
un contratto di appalto di lavori edili stipulato tra la EDIL STELLA e la ditta CUCIRiNI di 
Concordia sul Secchia (MO) composto da nr.13 fogli raccolte all'interno di una busta di 
colore giallo contrassegnata dal nr.9;-----11 
una busta in plastica con ali 'interno documentazione cartacea con manoscritto l'intestazione 
FATTURA nr.50 del 13.07.2010 riguardante i rapporti finanziari con la ditta ARTE 
COSTRUZIONI SPA di Cremona raccolte all'interno di una busta di colore giallo 
contrassegnata dal nr.i O ; ----II 
busta in plastica contenente corrispondenza con la CREDiT RAS ed altri istituti di credito 
raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.11;-11 
busta in plastica contenente corrispondenza con l'Avv. FACENTE Marilena di Parma raccolte 
ali 'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.12;--11 
una cartella intestata "SPEDiTE ViA E-MAIL" con all'interno varia corrispondenza fra cui 
quella con la ditta ARTE COSTRCZIONI SPA di Cremona raccolte all'interno di una busta di 
colore giallo contrassegnata dal nr. 13;-----11 
busta in plastica con all 'interno un assegno della Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di 
Cutro (KR) avente nr. 0025185898-10 con importo compilato per euro 100.000,00 a favore 
del Consorzio Edil Stella, emesso in Milano il 26.05.2012, con firma illeggibile; contratti di 
associazione in partecipazione, in due copie, indirizzati a CA VEDO Maurizio tra la SIRI SRL 
ed il destinatario; una visura camerale della SiRi SRL; lettera di richiesta di partecipazione 
all'acquisto e vendita di un capannone sito nel Comune di Reggio Emilia tipologia di 
investimento indirizzata a CA VEDO Maurizio da parte della SiRi SRL; busta bianca recante 
sul retro la dicitura manoscritta FOGLIO NR.2 contenente al suo interno nr. 1 assegno della 
UNICREDiT BANCA, filiale di Cremona, emesso in data 04.07.2011 per l'importo di euro 
18.000,00 tratto dal c/c nr. 3552874620-09 afirma di CAVEDO Maurizio, un assegno della 
UNICREDiT BANCA, filiale di Cre~(ma, senza data per l'importo di euro 48.100,00 tratto 
dal c/c nr. 3540405364-02 a firma di CAVEDO Maurizio e nr. i assegno avente nr. 
1647996807-02, emesso dalla UBI BANCO di BRESCIA, filiale di Cremona senza data per 
l'importo di euro 48.000,00 tratto dal c/c 5506, a firma di CAVEDO Maurizio raccolte 
all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.i4;-----11 
fascicolo intestato alla UNICREDIT piazza Libertà di Cremona con all'interno varia 
documentazione raccolte all'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.i5;--
-II 
J 'r 
contratto privato tra le parti stipu!a!o da CAVEDO Maurizio e la ditta SIRi SRL nella 
persona del suo legale rappresentante VILLIRILLO Romolo datato 28 marzo 2011, con 
annessi due post-it recanti i timbri della ditta EUROTEK SRL e la ditta SIRi SRL raccolto 
ali 'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.i6;----11 
contabilità bancarie e corrispondenza con il commercialista Gusberti relativa alla pratica 
equitalia nr. 6753CR relativa ai rapporti fra il Consorzio Edil Stella e MANCUSO Giovanni 
raccolte ali 'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.17; -II 
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una valigetta di colore nero contenente un pc portatile marca HP PAVILION DV 1000 con 
identificativo SIN CNF5090845 pln PS608EA#ABZ;-----11 
un cd marca Fujifilm con scritta a pennarello "Foto Casa al Mare Rocco ";----11 

un fascicolo con scritto "AG. DEBITI MILANO PROTESTI", con all'interno manoscritti 
riferiti a fatture emesse raccolte al! 'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal 
nr.23;-----11 
un PC marca ACER sin ID 00900739525, con cavo di alimentazione;----II 
una pen drive marca Datatravel da 8 gb ed una chiavetta USB del gestore 3 per collegamento 
ad internet; ----II 
due manoscritti intestati a VALERIO Giuseppe ed una comunicazione e-mai! con tale Micaela 
Pia Cremonesi raccolti ali 'interno di una busta di colore giallo contrassegnata dal nr.26;----
Il 
una pen drive di colore rosso e nero marca SANDISK;----II 
un manoscritto composto da due fogli protocollo, con inizio" VISTA LA SITUAZIONE" e fine 
"CRIVARO ALESSIO". -----11 

Il.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 
Sulla base delle prove indicate e di quelle portate in dibattimento può innanzi tutto ritenersi 
dimostrata la sussistenza delle due fatturazioni per operazioni inesistenti tra il consorzio EDIL 
STELLA e la società CUCIRINI RA.MA., e quella coinvolgente TORRI Giulio della "Torri 
Solare", 

Secondo la ricostruzione operata dall'accusa, il denaro utilizzato per dette operazioni veniva 
reso disponibile da Luigi MERCADANTE il quale si avvaleva dell'aiuto di Pierino VETERE 
e Maurizio CAVEDO per porre in essere le operazioni. La provvista sarebbe stata corrisposta 
alla società (CUCIRINI RA-MA Srl) che aveva la necessità di ottenere fatture di acquisto 
artificiosamente redatte al fine di evadere le imposte. 
Successivamente, sempre nell'ipotesi d'accusa, il CONSORZIO EDIL STELLA emetteva 
fattura nei confronti di detta società la quale procedeva ad effettuare il pagamento. 
Il CAVEDO, tramIte il Consorzio, dunque, rientrava nella disponibilità del denaro che 
provvedeva a restituire al MERCADANTE mediante ulteriori fatturazioni che il Consorzio 
riceveva da soggetti compiacenti. 

La fondatezza della ricostruzione d'accusa impone la dettagliata ricostruzione degli 
accadimenti alla luce delle telefonate intercettate e della documentazione contabile 
sequestrata. 
In data 16 giugno 20!1, CAVEDO contattava un referente della società CUCIRINI RA-MA 
Srl, accordandosi per un possibile incontro da effettuarsi presso la Società stessa (prog. 1177 
RIT 1458/11): 

Maurizio - Pronto? 
VM - Sì, il signor Maurizio? 
Maurizio - Chi è? 
VM - Salve, è la Cucirini di Concordia. 
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Maurizio - Non ho capito. 
V.M - Cucirini Rama, Concordia. 
Maurizio - Ah! Mi scusi, era soprappensiero. Chiedo scusa. 
V.M - Ma è sul... è sul lavoro, posso disturbarla? 
Maurizio - Sì, sì, sì, perbacco l No, stavo ... avevo appena finito di parlare con una persona di 
una cosa ed ero ancora concentrato. 
V.M - Eravamo rimasti d'accordo che doveva fare un salto giù, lei riesce la settimana 
prossima? 
Maurizio - Settimana pro ... va benissimo, va benissimo. 
V.M - Guardi, da ... da martedì in poi, se mi dà una giornata, così ... 
Maurizio - Guardi anche ... 
V.M - So che il titolare è sempre molto impegnato per cui, se si sono dei problemi, così è 
inutile che chiamo ... 
Maurizio - Sì, sì, sì, sì. Ho capito, io infatti aspettavo ... aspettavo lei perché ho detto, visti gli 
impegni, visti... visto un po' tutto l'ambaradan ho detto, aspettiamo quando ... 
V.M - Allora, mi dica una giornata, io così me ... me la segno. 
Maurizio - Non so, va bene anche martedì. 
V.M - Martedì? 
Maurizio - Martedì. 
V.M - Martedì in tarda mattinata? 
Maurizio - Sì, verso la tarda mattinata, perfetto. 
V.M - Allora, tarda mattinata, perfetto. Okay, benissimo. 
Maurizio - Va benissimo. 
V.M - Ci ... ci vediamo, salve. 
Maurizio - La ringrazio, la ringrazio. Buonasera 

In data 27 giugno 2011 Maurizio CAVEDO prendeva accordi con il Rag. Affolter 
dipendente della CUCIRINI RA-MA Srl- per fissare la data dell'incontro presso la sede della 
CUCIRINI RA-MA Srl per il seguente 30 giugno 2011 (prog 1533 RIT. 1458/11.) 

Voce registrata - Cucirini - Rama. Le linee sono momentaneamente occupate. Vi preghiamo di 
attendere, grazie:' 
(Si ode una canzone in sottofondo) 
Voce registrata - Cucirini - Rama. Le linee sono momentaneamente occupate. Vi preghiamo di 
attendere, grazie." 
(Si ode una canzone in sottofondo) 
v.P - (Inc. pronuncia non chiara) buongiorno. 
Maurizio - Sì. Buongiorno, signora. Una cortesia, sono Ma'll'Ìzio. Potrei parlare col 
ragioniere o il ... o il ... aspetti, eh. 
v.P - Alfolter. 
Maurizio - Alfolter. 
v.P - Alfolter, sì. Ma mi scusi, non ho capito ... il suo nome. 
Maurizio - Sono Maurizio, Maurizio. Consorzio Edil Stella. 
v.p - Un secondo. 
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Maurizio - La ringrazio. 
(Si ode una canzone in sottofondo) 
Alfolter - Sì, pronto? 
Maurizio - Sì, buongiorno, Ragioniere. Sono Maurizio. 
Alfolter - Salve. Salve, Maurizio. 
Maurizio - Volevo chiederle, per giovedì è possibile venire? 
Alfolter - Sì, va bene. 
Maurizio - Va benissimo. Ascolti, una cosa. Siccome noi saremo pronti ... per il 20 si potrebbe 
fare già anche l'altra? 
Alfolter -Il 20 di ... di luglio? 
Maurizio - Per il 20 di luglio, sì, sì, di luglio. 
Alfolter - Beh, insomma, adesso ... il contratto prevedeva un fine mese, però so che ci sono dei 
buoni rapporti. Lei lo chieda a Raimondi, penso non ci siano difficoltà. 
Maurizio - Lei potrebbe accennarglielo? Perché dopo queste pers .. diciamo, vanno ... vanno 
via. 
Alfolter - Va bene. Quindi vorrebbero... vorrebbero avere, diciamo, quanto da spendere 
durante le ferie. 
Maurizio - Ecco, bravissimo! Bravissimo! 
Alfolter - Ho già ... ho già capito. 
Maurizio - (Ride). 
Alfolter - Adesso dipende se vogliamo rovinar gliele leferie o meno. 
Maurizio - (Ride). Esatto. 
Alfolter - Una delle due. Va bene? 
Maurizio - (Inc. pronuncia non chiara). Tenga conto dal 20 al 22, eh, (inc. pronuncia non 
chiara). 
Alfolter - Certo, certo. lo intanto mi segno per giovedì, okay? 
Maurizio - Va ... va benissimo. 
Alfolter - Bene? La saluto. 
Maurizio - La ringrazio, buongiorno. 

Nello stesso giorno, poco dopo, alle ore 11.36 Pierino VETERE contattava Luigi 
MERCADANTE. Dalla conversazione (prog. nr. 4904 RIT 1216/11) si apprende come i due 
si siano accordati per un lavoro da effettuarsi in due tranches di cui una già a partire dal 
giovedì seguente: 

P. Per quanto riguarda Modena possiamo iniziare, però va fatto in due tranche il lavoro, 
. .possiamo farlo uno per giovedì e l'altro massimo il 20. 21 luglio .. 
L. Dopo ci organizziamo dai .. 
p. Sì, comunque ok per giovedì, la prima parte di lavoro si può fare, hai capito? Siamo 
intorno, perché ho fatto tutto il preventivo qua .. intorno 43, 44 metri .. 
L. Ho capito solo giovedì? 
p. Giovedì, 43, 44 metri sono pronti, poi gli altri 43, 44 sono pronti entro il 20, 21 luglio, ok? 
L. Ho capito dai .. 
p. Ok, posso confermare per giovedì allora? 
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L. Sì, sì, va bene dai .. 
[omissis} 

In un 'ulteriore conversazione ambientale intercettata in data 28.6.20 Il nel Fiat Doblò targato 
DG242GD di Pierino VETERE (prog. n. 486 RIT 1458/11) si rilevano dettagli aggiuntivi. In 
particolare, oltre alla presenza di altri "cristiani .. cutresi di SARCONE' coinvolti, si evince che 
VETERE intendeva consegnare a MERCADANTE un assegno bancario da sostituire con un 
assegno circolare una volta ricevuto il bonifico. 
Oltremodo eloquente, poi, il riferimento al timbro necessario per compilare i documenti. 

p = Pierino VETERE 
L. = Luigi MERCADANTE 
P .. inc .. il timbro .. 
L. Gli metto il timbro .. 
p Ce lo avevi qua l'assegno?! 
L. Me l'aveva detto pure a me che ce l'aveva in banca! 
p Così mi ha detto .. 
L. Mica c'era .. 
P .. inc .. io gli ho detto: "Questo hafatto lafattura .. inc .. gli conviene .. inc .. gli assegni così? 
.. guarda che gli combino io! Comunque . .inc .. 
L. Allora .. o ti fidi .. io li ho contati ancora adesso .. li avevo contati già stamattina .. erano .. 
perché stamattina avevo tolto .. la parte mia .. e dopo ho messo più altri mille e due .. e 
arriviamo a venti .. più sette mila .. Si sovrappongono le voci - inc. 
L. Tifidi? 
P E la madonna! 
L. Allora .. questi qua sono .. ce ne devono essere diciassette! .. inc .. guarda che ci sono altri 
cristiani .. 
p .. tre o quattro cutresi .. 
L. .. di Sarcone? 
P Questi che erano, dicia:è'."tte? .. inc .. 
L. .. allora noi siamo a posto? 
P Sì, noi siamo a posto .. 
L. .. allorafammi capire una cosa .. che cosa dobbiamofare? 
p Allora a Modena giovedì .. quando ci vediamo? 
L. .. inc .. però dimmi una cosa, quanto ci metti afare versare l'assegno? 
p Guarda qua .. io ti do l'assegno bancario .. se tu hai la pazienza di aspettare il secondo 
giorno .. mi fai prendere il circolare .. mi dai il bancario e ti do il circolare! Basta! Eabbiamo 
finito! Efacciamo prima, no? 
L. E tu il secondo giorno ce l'hai già il circolare? 
p E sì, perché se mi fanno il bonifico la mattina, il secondo giorno lo vedo già! .. inc .. 
L. Di solito sempre .. 
p Il secondo giorno lo vedo sempre il bonifico io! lo da lì me ne vengo già con il CRO! Con il 
bonifico già fatto, capito? 
L. Non facciamo di nuovo come a Natale, Pieri'! lo te lo dico davvero, come un fratello .. 
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P Ti sto dicendo .. tu hai a che fare con me? E stai tranquillo! E basta! Non ci pensare più! 
Okay? 
L. E dopo gli altri? .. inc .. qualche altra cosa? 
p Quindici! Però ci vuole i documenti! 
L. E dove li prendo i documenti io?! 
P .. inc .. i documenti? Che dici che gli servono .. 
L. Quando vieni giovedì, te li porto io! 
p E io credo che .. inc .. i documenti .. 
L. Pure la fattura o solo i documenti? Se no ti do lafattura di questi, che è sempre .. inc .. 
p Eh? .. inc .. 
L. .. inc .. a mezzogiorno. 
p Poi me la dai la prossima volta! 
L. Il giovedì se ci vediamo ti do la fattura .. 
P Porta pure i documenti per fare i quindici, hai capito? Che quella ha detto che ti inserisce 
nel computer .. mi ha detto: "Ogni 15 giorni vieni e me li porti!" Hai capito? 
L. Va bene .. 
P Okay? .. inc .. 
L. .. inc.. dice che era di passaggio .. e vediamo domani cosa mi dice. Se lui mi dice così 
.. glielo posso dire? 
p lo il timbro gliel'ho lasciato! 
L. Glielo posso dire? 
p Cosa? 
L. Che io e te abbiamo un bel rapporto .. 
p E non glielo puoi dire allora?! Gli dici:" Pierino lo conosco che è una vita!" 
L. Pieri/1o .. inc .. di chi è il timbro .. inc .. si chiama? 
p POSART LOMBARDA S.R.L! 
L. .. inc .. la Posart è una vita che .. 
p Gli dici:" lo con Pierino è una vita che lavoriamo insieme! "Glielo puoi dire: " Adesso ci 
siamo visti con Pierino! Se vuoi lo chiamiamo insieme .. che ti ha lasciato pure il timbro .. vedi 
tu che dcvi fare!" 
L. Va bene gli dico che ci siamo visti che abbiamo avuto da fare .. 
P Vedi tu! Non ce ne sono problemi, io non ho problemi! 
L. Okay, dai .. 
P Ciao Ginu', ci vediamo! 
L. Ciao .. 

Luigi MERCADANTE scendeva dall'auto e VETERE Pierino riprendeva la marcia. Dopo 
qualche mmuto quest'ultimo riceveva una telefonata ma diceva ali 'interlocutore che non 
poteva trattenersi al telefono e che lo avrebbe richiamato dopo. Più tardi era lo stesso 
VETERE Pierino ad effettuare una telefonata: "Filippo sono Piero! .. ascolta ma te li posso 
conteggiare quelle .. inc .. ? .. io vengo oggi .. adesso sono a Parma .. inc .. okay ti chiamo 
quando vengo .. okay .. ciao Filippo!" Riattacca. Poco dopo Pierino effettua un'altra 
telefonata e dialoga come di seguito riportato. P Ciao Antonino! .. ero impegnato .. comunque 
tutto a posto quella faccenda lì! Quando ci vediamo? .. tu sei a casa? " io adesso sono a 
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Parma .. quando arrivo . .inc .. verso le undici e mezzo .. inc .. tanto un minuto .. finisco i 
documenti e vado! .. okay! .. ciao, ciao .. (prog. 486 RIT 1223/11) 

In data 30 giugno 2011 a partire dalla ore Il :46 venivano registrati scambi telefonici tra 
Pierino VETERE e Luigi MERCADANTE i quali si accordavano per incontrarsi di lì a poco 
(progr. nr. 5465, 5471, 5478, 5479 RIT 1216/11.) 

p = Pierino VETERE 
L. = Luigi MERCADANTE 

P Vedi che all 'una parto da qua! 
L. All'una? 
p All'una, una e un quarto parto da qua! .. poi quando sono in zona ci vediamo a Reggio .. 
dove ci vediamo? 
L. Ah .. all 'uscita dell 'autostrada! 
PA Reggio? 
L. Al Punto Blu, sì! 
P. Okay, dai, quando io parto da qua ti chiamo, okay? 
L. Va bene, dai .. 

Alle ore 12.53 sempre del 30 giugno 2011 veniva registrato il secondo contatto: 

p = Pierino VETERE 
L. = Luigi MERCADANTE 

L. Ma tu sei sicuro di venire però? 
p No, no .. io ti sto dicendo che fra un quarto d'ora parto! 
L. Va bene, dai .. 
P Devo prendere quel mio amico, capito? 
L. Pure a lui ti porti allora? 
p Me lo devo portare per forza, cugi'! 
L. Ti raccomando però Pieri' .. a me .. te lo dico .. 
P No .. Gino non ti preoccupare .. stai tranquillo! 

Il riferimento effettuato da VETERE a "quel mio amico" è a CAVEDO Maurizio, in quanto 
sarebbero stati di lì a poco intercettati insieme a Concordia sulla Secchia. 

Alle ore 14.05 si registrava un ulteriore contatto tra VETERE Pierino e Luigi 
MERCADANTE: 

L.= Luigi 
P= Pierino 

L. Ah Pieri '! 
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P Cinque minuti sono lì eh' 
L. Ora arrivo pure io, dai! 
p Chi arriva aspetta eh ,. 
L. Ciao, ciao! 

A riscontro di quanto fin qui riportato sulla base della lettura delle intercettazioni telefoniche 
ed ambientali, è possibile procedere, con l'ausilio della perizia contabile, all'esame della 
documentazione relativa a tali accadimenti. 

In data 27 giugno 2011, il CONSORZIO EDIL STELLA emetteva la fattura di acconto nr. 4 
di Euro 43.000, oltre IVA di Euro 8.600, nei confronti della Cucirini Ra-ma Srl. 
Il documento riportava come descrizione "si emette fattura per lavori eseguiti in acconto per 
v/s stabilimento di concordia come da preventivo del lO gennaio 2011". 
Il preventivo datato IO gennaio 20 Il riportava prezzi modificati il cui ammontare 
complessivo risulta pari ad 86.000 euro esattamente il doppio della fatturazione posta in 
essere ossia 43.000 euro oltre Iva. 
È evidente che l'importo corrisponde al valore in tennini di "metratura" accordato tra il 
VETERE ed il MERCADANTE nella citata intercettazione del 27 giugno 2016 ore 11.36 e 
che corrisponde, altresì, alla metà di un'operazione da effettuarsi in due tranches come 
emerso nel corso delle telefonate. 
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A fronte dell' accettazione di tale preventivo, il CONSORZIO EDIL STELLA emetteva nei 
confronti della CUCIRINI RA-MA SRL una fattura di acconto. 
La Cucirini Ra-ma Srl disponeva il pagamento di tale fattura a mezzo di bonifico bancario 
con data valuta I luglio 2011. 
AI fine di poter inquadrare tale fatturazione nell'ambito di un rapporto d'affari tra le due citate 
società è rilevante sottolineare come la Guardia di Finanza di Cremona abbia rinvenuto un 
contratto stipulato in data 27 maggio 2011 tra la CUCIRINI RA-MA Srl, in qualità di 
committente, ed il CONSORZIO EDIL STELLA, come impresa appaltatrice. Nello schema 
del contratto comparivano altresì Giuseppe ALOI e Giuseppe MACRÌ, come sub appaltatori. 
L'ammontare ivi indicato dei lavori da eseguirsi veniva quantificato in euro 51.600, importo 
coincidente con il valore della fattura n. 4 del 27 giugno 2011 emessa dal CONSORZIO EDIL 
STELLA, di cui euro 31.650 venivano affidati ad ALO! Giuseppe ed euro 19.950 a MACRÌ 
Giuseppe, entrambi in qualità di sub appaltatori. 
Il Nucleo della Polizia Tributaria di Cremona ha accertato che il CONSORZIO EDIL 
STELLA aveva registrato in contabilità la fattura di acquisto nr. 9 del 27 giugno 20 Il 
dell'importo di euro 31.650 emessa dal sub appaltatore ALO! Giuseppe Ditta individuale. Lo 
stesso Nucleo della Polizia Tributaria di Cremona ha, al contrario, riscontrato come la Ditta 
Individuale ALO. Giuseppe non aveva registrato l'emissione di alcun tipo di fattura pCl le 
prestazioni di servizi rese a favore del Consorzio. Altrettanto dicasi per MACRÌ Giuseppe. 

La seconda tranche dell' operazione avveniva, nel settembre 20 Il. 
Il giorno 12 settembre veniva intercettata una telefonata tra Pierino VETERE e Luigi 
MERCADANTE. 
Pierino VETERE riscontrava un ammanco di denaro rispetto a quanto Luigi MERCADANTE 
diceva di avergli ronsegnato. 
Detto evento è rinvenibile dallo stralcio della conversazione intervenuta tra le parti il 12 
settembre 2011 alle ore 14.48 (prog. 10714 RIT 1216/11): 

p = Pierino VETERE 
L. = Luigi MERC1 T)ANTE 

L. Sì Piero! 
p Gino! 
L. Sì .. 
P Siccome io sono arrivato adesso qua no? 
L. Mm! 
P .. che ho trovato vn incidente sulla strada ora .. inc .. Correggio .. però manca qualcosa Gi'j 
L. Ma sicuro Pieri? Li ho contati! 
p Sicuro! Mancano quattro Gi '! Perché ora li stiamo contando, hai capito? 
L. Puttana! Non è possibile!P E vieni qua, io non sono fuori, ancora io non sono uscito fuori! 
Sono con il ragioniere .. 
L. No Piero, non si fa così! lo la verità .. ho detto vengo da te .. li ho contati .. te l'ho detto 
che li contavamo! 
P Ginu' .. 
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L. .. te l'ho detto io! 
p. Ah .. 
L. Va bene, dai, portameli che non facciamo niente dai! Portameli che non facciamo niente 
dai! Chiusa la partita! 
P. Sono qua .. 
L. No, quelli che sono sono, non mi interessa! Dai portali che non facciamo niente! 
p. Ma tu li hai contati tu? 
L. Ti sto dicendo .. te lo giuro sul bene dei miei figli che .. allora perché io non voglio fare 
niente con le cose alla Cecè! 
p. Perché lo vedi qua " guarda qua, io ora ancora sono .. aspetta mi sono spostato un po' 
dal! 'ufficio e sto parlando con te .. ma siamo con il ragioniere là .. ancora non li abbiamo 
toccati per niente! Guarda abbiamo solo fatto i conti però .. 
L. Pie' non fare niente, Pieri '! Porta .. anche se ne mancano, portameli! Che siamo a posto. 
p. E che ci dico .. ? 
L. No, no, no .. gli dici che non facciamo niente! lo .. e no, e che ci devo rimettere io? Ma 
stiamo scherzando? 
p. No, no .. 
L. Dato che ci devo rimettere portameli che siamo a posto! 
p. No .. ma tu, ti sto dicendo, lo puoi controllare se c 'è qualche errore oppure no? 
L. No, non ce n'è errori, li ho contati io a casa! Ti ho detto:" Pieri', li contiamo di nuovo?" 
Mi hai detto:" No, mifido!" 
p. E no, perché mi fido di te, scusami .. 
L. .. inc .. errore .. hai capito? Finché sbagliamo di 100 euro .. ci può stare " 
p. No, no .. 
L. .. ma se sbagliamo di una cifra alta no eh! 
p. No, ne mancano .. ne mancano Gi '! .. quattro! Giusti giusti. 
L. La madonna! 
p. Te lo giuro sul bene dei miei figli, li stiamo contando .. l'abbiamo fatto dieci volte! 
L. Ma che cazzo! lo non ne voglio di cose fatte alla Cecè! Puttana troia! .. lo vedi .. 
p. Gi' ti giuro sul bene '. 
L. .. ma che cazzo non ne voglio io! Nonfare niente Pieri'! 
p. E come .. ? 
L. No, non mi interessa niente, Pieri '! 
p. E come faccio .. ? 
L. No, no Pieri', già mi hai guastato la giornata! Siamo a posto. 
p. E parca puttana, mi fai fare brutta figura ora qua! 
L. No, no, non mi interessa niente! Portameli indietro. Nonfare niente, Pieri', te lo dico, se no 
dopo li voglio da te! Non voglio sapere niente! Vieni indietro! 

[omissis} 

L. Niente, niente! Niente! Portami '. portami tutto .. quello che è, quello che è, non voglio 
sapere niente! Quelli che sono. 

r/L 
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P Allora facciamo una cosa .. io te li porto indietro .. tu li ricontrolli .. e noi lo facciamo 
domani quello che dobbiamo fare. 
L. Va bene .. 
p No, non voglio .. hai capito? Cioè .. 
L. No, no .. inc .. 
p .. cioè noi siamo qua che li stiamo .. passando due o tre volte hai capito? 
L. E va bene dai .. 
P Okay? 
L. Va bene, imparo per la prossima volta .. 
p lo adesso mi sto .. inc .. se vuoi ci vediamo a Reggio eh! 
L. No, no, parti subito! Vieni subito, sono già al casello io! 
p E io ora sto partendo da Modena guarda! 
L. E va bene, dai .. 

[omissis l 

Daila lettura deil'intercettazione telefonica sopra trascritta, si evince che Pierino VETERE 
contattava Luigi MERCADANTE per comunicargli di aver riscontrato un ammanco di denaro 
rispetto aila somma che quest'ultimo asseriva di aver consegnato nelle mani del VETERE. 
Quest'ultimo diceva di trovarsi a Modena insieme al "Ragioniere", il Rag. Affolter della 
CUCIRINI RAMA SRL. 
Sempre dalla lettura della medesima intercettazione telefonica, si comprende che l'ammanco 
veniva quantitìcato in 4.000 euro. 
Tuttavia, il MERCADANTE, essendo certo della somma consegnata, manifestava 
l'intenzione di voler rinunciare all'operazione. I due, pertanto, si accordavano per incontrarsi 
a Reggio Emilia per la restituzione di quanto consegnato. Il VETERE in chiusura di 
conversazione comunicava che stava ripartendo da Modena (ove ha sede la CUCIRINI RA
MASrl). 

Successivamente, a meno di un'ora di distanza dalla precedente, si registrava un'ulteriore 
conversazione (prog. 10718 RIT 1216/11). Anche in tale caso era Pierino VETERE a 
contattare Luigi MERCADANTE: 

p = Pierino VETERE 
L. = Luigi MERCADANTE 

P Gino .. 
L. Stai tornando, Pieri '? 
p Sì, sto tornando .. ma hai fatto un controllo? L 'haifatto? 
L. lo l'ho fatto però .. io avevo .. bah! Era .. 
P .. inc .. 
L. lo sono convinto che erano quelli, dai .. se ho sbagliato va bene .. 
[ .. .} 
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P. Non è che .. tutti possiamo sbagliare, mi stai capendo? Ma siccome noi " noi siamo arrivati 
alle dodici e mezzo .. il ragioniere non c'era .. è arrivato adesso alle due e mezza .. e mentre 
io ti chiamavo .. ero nell'ufficio suo .. lui ascoltava anche lui hai capito? Per questo te lo 
volevo passare, te lo volevo passare perché ero insieme a quella persona, non è che posso 
dire .. hai capito? 
L. E lasciamoglieli! Lasciamoglieli! Ci ho perso io .. 
P. lo ti dico di controllare .. 
L. Va bene, controllo .. dopo li controllo io .. 

[ ... ] 

p. .. io guarda che .. dove sei tu? 
L. Sono arrivato qua dove ci siamo visti stamattina. 
p. Va bene, dammi il tempo di entrare in autostrada e arrivo' 
L. Ancora non l'hai presa l'autostrada? 
p. E no! Te lo sto dicendo, ero là dentro quando stavo parlano con te! Eh! 
L. Dai muoviti .. me ne devo andare io, Pieri', io non ho assai tempo da perdere! 
p. Eh .. mezz 'oretta devi aspettare Ginu'! 
L. Quanto? 
p. Una mezz 'oretta al massimo! Il tempo che da Carpi arrivo a Reggio Emilia. 
L. Okay! 
p. Ciao .. 
L. Va bene, ciao .. 

I due discutevano di quanto accaduto poco prima e concordavano di vedersi nuovamente nel 
medesimo luogo in cui si erano incontrati nella mattinata. 
A distanza di poco più di mezz'ora MERCADANTE contattava nuovamente VETERE 
(prog.l0723 RIT 1216/11): 

p. = Pierino VETERE 
L. = Luigi MERCADANTE 

P. Pronto? 
L. Pierino! 
p. Dimmi Gino! 
L. Ascolta io già .. le so le cose mie, puttana troia! 
p. Eh! 
L. .. erano due come ti avevo detto, erano! Sono sicuro al mille per mille guarda! 
p. Ma tu li hai controllati? Sei andato a casa? 
L. Sl~ sono andato a casa! 
p. Possibile? E la puttana, Gino! .. guarda che .. 
L. Erano due come ti ho detto! 
p. lo adesso .. 

- 1269-



L. Pierino guardateci pure voi bene se no .. la prossima volta imparo, li ho persi io, che devo 
fare? 
p Di questa cosa stiamo parlando io e Maurizio! .. quelli di .. i pezzi da cento ce n'era solo 
uno! 
L. No! Erano due Pierino, io mi ricordo Pierino! Eh, la madonna! Che davvero ero confuso 
del tutto io?! 
P Li hai visti? 
L. E che non li ho visti, Pierino?! 
p Li abbiamo scritti uno per uno, li abbiamo scritti! 
L. Puttana troia puttana! .. che cazzo .. inc .. Pierino .. la prossima volta imparo! 
p No, no .. 
L. Sono sicuro io Pierino! lo sono sicuro! Te l'ho già detto l'altra volta, te l'ho già detto 
prima .. finché è una cazzata ci può stare, l 'hai visto .. 
P Appunto per questo! Ma anche noi stiamo dicendo questo! 
L. Non lo so se voi gliel 'avete data a qualcuno e dopo .. 
P Ma sì .. per l'amore della madonna, Gino! 
L. lo sono sicuro al mille per mille guarda! Al mille per mille! 
p E sc.;ondo te .. 
L. lo sono sicuro Pierino! 
p Guarda qua .. e io pure sono sicuro al mille per mille, ma lo sai perché? Non si sono 
spostati di qua, proprio non si sono spostati! Sai che vuoI dire? Di un millimetro non si sono 
spostati! 
L. Erano due mazzi Pierino come ti ho detto io, erano due! 
p lo ti dico Gino .. riflettici bene che ora .. a sangue caldo, mi capisci .. poi con il riflesso 
magar; ti viene in mente qualche cosa, hai capito? Perché anche con MC'urizio stiamo 
discutendo, di questo discorso qua! Mannaggia la madonna è possibile? Posso capire che 
una mattonella può mancare! .. due mattonelle .. ma non cento mattonelle mancano! Capito? 
L. Pierino io mi ricordo .. erano due, io due ne ho prese! Più quelle altre. 
p Guarda qua .. 
L. .. ie "·')110 sicuro Pierino! 
p E non è che ti dico che .. 
L. .. imparo per la prossima volta! 
p Tu sei sicuro no? Però noi siamo più sicuri di te sai perché? Quando le abbiamo prese .. le 
mattonelle le abbiamo tolte insieme! Il blocco di cento mattonelle era solo uno! Mi stai 
capendo? Ti sto dicendo .. 
L. Erano due! Che io mi ricordo che erano due che l'avevo .. 
p Tu ti ricordi due .. 
L. Sì! Che ;0 le ho messe nell'altra borsa! 
p Guarda qua .. e noi, guarda qua, lo abbiamo scritto .. blocchetto per blocchetto .. le casse 
di mattonelle come le abbiamo tirate fuori .. pezzi di mattonelle ottantadue pezzi, ottanta 
pezzi e duecento pezzi e ventisette pezzi! 
L. Erano due quelli di duecento, non mi sbaglio io! 
P Secondo te no .. vedi che tu .. inc .. la stai facendo .. 
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L. No, erano due! le ho prese io e le ho messe dentro al cofano' Che ti ho detto che erano due 
mazzi da duecento l'uno ti ho detto! 
p Gino guarda qua .. io te lo giuro, te lo giuro sul bene dei miei figli, che non arrivo a casa! 
L. Imparo per la prossima volta! 
p Ma no che devi imparare! 
L. Sì che devo imparare' 
p E la questione che un errore può capitare, può capitare, hai capito? Lafretta .. non volendo 
.. magari .. ci sta l'errore, non è che non ci sta! Secondo te? 
L. Però io sono andato a casa a prendere gli altri .. non è che dici che io sono andato a casa 
.. hai capito? 
p No, ma io ti sto dicendo .. guarda, pensaci bene .. secondo te noi arrivavamo lì e facevamo 
le figure di merda? Come i cazzoni? Siamo stati come i cazzoni là! Perché gli ho detto a quel 
ragioniere, gli ho detto:" Ma ragioniere .. me li provi di nuovo a fare tutta la soluzione? 
Perché secondo me c'è qualche cosa che non va!" Gli ho detto. Gli ho detto:" Il mio 
ragioniere di solito è preciso .. non vorrei che si è ubriacato!" E quello, il ragioniere dieci 
volte le ha fatte passare le mattonelle! Ha detto:" Guarda che queste sono!" Gli ho detto:" E 
.. che dobbiamo fare .. " E poi ti ho chiamato a te. Perché io, te lo giuro, te lo giuro .. non ti 
chiamavo neanche! E la madonna che di solito Ginuzzo è preciso! 
L. Per questo ti dico! 

[ ... ] 

p .. la prossima volta .. invece di andare di fretta .. ci sediamo cinque minuti .. controlliamo 
tutti i materiali, le mattonelle, i colori e tutto .. e partiamo! Hai capito? Noi l'abbiamo fatto 
sempre, pare che è la prima volta! Fosse la prima volta .. e la madonna mannaggia! Non c'è 
stato mai un problema di questo! lo posso capire, te l'ho detto, una mattonella, due 
mattonelle sono mancate .. può capitare, ma non cento mattonelle che mancano! E la 
madonna! Che noi abbiamo fatto anche una figura di merda lì con quello .. siamo rimasti 
anche noi male! Abbiamo detto:" E'possibile? E 'possibile?" Per questo ti sto dicendo rifletti 
bene, vedi se c'è qualcosa che non va! 
L. .. ce n'era un altro! 
p No! Ce n'era uno solo! 
L. No! 

Da quanto si evince dall'intercettazione i due discutevano chiaramente, seppur con gergo 
convenzionale (ad esempio: il riferimento alle mattonelle, ai pezzi delle mattonelle è da 
intendersi come numero e taglio di banconote), riguardo un ammanco di denaro rilevato nel 
momento in cui il VETERE insieme a CAVEDO (Maurizio) si trovavano a Modena dal 
"Ragioniere" (Ragionier Affolter della Cucirini Ra-ma Srl). Tuttavia, il MERCADANTE 
ribadiva di essere sicuro della somma consegnata a Pierino VETERE. 

Il giorno a seguire, in data 13 settembre 2011 alle ore 7:47, veniva intercettata una nuova 
conversazione telefonica tra Luigi MERCADANTE ed il VETERE, i quali si accordavano per 
vedersi di lì a poco (prog. 10771 RT 1216/11): 
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L. = Luigi MERCADANTE 
P.= Pierino 

P. Pronto .. 
L. Pieri' .. 
p. Oh dimmi Gi' .. 
L. Sei partito? 
p. Sì sono già partito io .. 
L. Dove sei? 
p. lo mo' sto prendendo l'autostrada a Castelvetro .. 
L. Ah e va bene .. dai .. 
P. Quaranta minuti .. dai .. 
L. Ok ci vediamo là dai .. 
P. Ciao .. 
L. Ciao .. 

Sempre nello stesso giorno avveniva un ulteriore scambio telefonico tra i due alle ore 12.25 
(prog 10812 RIT 1216/11): 

p. = Pierino VETERE 
L. = Luigi MERCADANTE 

P. Pronto! 
L. Ehi, Piero! 
p. Dimmi Gino! 
L. lo ho fatto pure tutti gli estratti conto, 
pazzo, guarda! 
p. Non sei riuscito a trovare niente? 
L. Niente! 

tutti i sacramenti, da stamattina che sto uscendo 

P. La puttana! Mannaggia! Guarda, oggi siamo andati, cinque minuti e ci siamo sbrigati! 
Subito, siamo entrati e siamo usciti guarda! Il tempo di entrare e siamo usciti subito! 

[ ... ] 

L. Ho fatto tutti gli estratti conti e tutti i conti e mi sono fatto tutti i conteggi a modo .. 
p. Tu prova a guardare, però questo qua è un mistero, Ginu'! Tu qua hai un ladro in casa tua 
e neanche te ne accorgi! 
L. No .. 
P. lo te lo dico .. 
L. E come faccio ad averlo in casa mia il ladro che ho tutte le chiavi ce I 'ho io! 
p. No! In casa tua nel senso .. qualche tuo compagno! 
L. No! Se io già sapevo quello che c'erano! Già io da ieri mattina .. io già da ieri mattina 
sapevo quello che c'erano! Ti ho detto che io sabato e domenica non faccio quasi niente .. e 
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sabato e domenica io mifaccio tutti i conti .. la domenica mattina addirittura ho detto: " Ora 
secondo me chiamo a Pierino. " E mi sono preparato i lavori che dovevo fare con te. 
p. Mm .. Ginu' che vuoi che ti dica io, fra', io le cose mie sono sicuro al mille per mille, 
guarda! Mi taglierei la testa pure! lo che vuoi che ti dico? 
L. Pieri' io .. io non lo so .. veniamoci incontro, io te l'ho detto, almeno recuperiamoli in 
qualche lavoro .. io li devo fare uscire, se no .. 
p. Eh .. piano piano vedrai che escono! Che vuoi che ti dico io? Piano, piano escono, 
sicuramente, al 100% escono! Però io mi ritengo pe/fetto e lo resto fino .. proprio fino alla 
fine, capito? Tutto là! A me m'interessava che tu scoprivi qualcosa, tutto là e basta. 
p. Okay? Comunque tutto a posto! lo pomeriggio già .. 
L. Tutto a posto? 
p. Sì, di pomeriggio ti ho già disposto tutta la cosa .. secondo me già da domani parte il tuo! 
L. Speriamo Pieri'! Fallofare subito! 
p. Ginu'! Se ti sto dicendo che lofacciamo partire, lo facciamo partire, okay? 
L. Se parte domani, venerdì già c'è! 
P. lo come è tutto okay .. già ti chiamo e ti dico:" Ginu' è tutto ok, è già partito!" Okay? 
L. Va bene .. 
P. Ciao Gino, ciao .. 

I due tornavano a parlare di quanto accaduto il giorno precedente a fronte dell' ammanco 
rilevato dal Pierino VETERE rispetto alla somma stabilita con il MERCADANTE. Il 
VETERE, inoltre, gli comunicava che l'operazione - avvenuta quella mattina - era stata 
effettuata in tempi rapidi. 

A fronte di dette intercettazioni è stata rinvenuta, tra la documentazione disponibile, la fattura 
nr. 7 del 31 agosto 20 Il emessa dal CONSORZIO EDIL Stella nei confronti della CUCIRINI 
RA-MA SRL ed il relativo bonifico disposto da quest'ultima in data 13 settembre 2011, 
medesima data delle conversazioni sopra riportate. 
Il bonifico veniva dunque disposto dalla CUCIRINI RA-MA SRL in data 13 settembre 2011 
con data valuta il giorno seguente. 
Il giorno successivo veniva intercettata una lunga conversazione (10909 RIT 1216/11) tra 
Pierino VETERE e Maurizio CAVEDO riguardante l'avvenuta disposizione di un bonifico ed 
i relativi estremi di riferimento. 

M.= Maurizio CAVEDO 
P.= Pierino VETERE 

M Dimmi Piero! 
p. Dottore! 
M Dimmi tutto! 
P. Ascolta siccome l'ho .. puoi parlare? 
M Sì .. sì .. sì .. sì! dimmi! 
p. Siccome ho sentito Gino adesso, no? 
M Sì .. 

-1273 -



P Ha visto il fax, però mi fa: "Lì sopra non c'è né il numero di CRO e neanche la valuta!"Gli 
ho detto io:" Non lo so, perché non l'hofatto io!" 
M Oh .. è quello, quello c'hanno lì all'Uni eh! 
p Hai capito? Lui mi ha detto così: 'Ma sicuri che l'avete fatto? 'Io gli ho detto .. 
M Eh dai! 
p "L'abbiamo fatto!" No perché .. 
M La Madonna! 
p Gli ho detto dell'altro lavoro no, mi fa: "Guarda che se non rientra con questa non posso, 
non posso prepararmi per l'altra esecuzione.:'capito? 
M Dovrebbe avercelo già in valuta domani, eh! 
p Perché non lo so, perché lui mi ha detto: 'Lì sopra non vedo quand'è la valuta e il numero di 
CRO non si vede. "Gli ho detto io: " .. non lo so, adesso questa cosa qua non te la posso dire -
gli ho detto - al massimo .. " 
M Questo, questo ti rilascia l'Uni .. 
p Gli ho detto:" lo al massimo posso chiamare Maurizio e provo a sentire lui, perché io non 
ti posso dire niente. " Hai capito? 
M Figa! Gli ho fatto mettere l'orario, il timbro, la Madonna .. 
p Eh .. perché il suo direttore - diciamo - gli ha detto che quello ,: un ordine, non è un 
bonifico effettuato hai capito? 00 poi non ne capisco di queste cose qua, non lo so che cazzo 
è, mi fa: " Quello è un ordine, non è un bonifico effettuato." Mi fa:" Ti dovresti far dare il 
numero di CRO e la valuta e basta!" 
M E va beh, ho capito, io l'ho già ordinato, me li hanno anche già tolti dal conto! 
( ... ) 

P No però solo che tu avevi la distinta col numero di CRO e tutto, inv'!ce quella là non è la 
distinta col numero di CRO hai capito? 
M Capito .. ma .. 
P Hai capito? 
M Ascolta: ma se lui legge sopra, che Iban c'ho messo sopra? 
~ Il suo! 
!vi. E allora? 
p Hai capito? Perché lui questo mi ha detto, e io questo ti dico, non lo so! Hai capito? 

( ... ) 

P Lui giustamente mifa:'10 finché non lo vedo, non posso muovermi .. "Hai capito? Perché 
giustamente si deve muovere in base a quello che ha, hai capito! 
M Sì .. sì .. 
p Lui mi fa: '10 posso, posso velocizzare tutte le operazioni che volete ma finché non lo vedo 
io non posso muovermi. "Perché secondo me lui con il numero di CRO già può fare tutto, hai 
capito? Secondo me .. 
M Ah, lì devo telefonare alla sede centrale al/ora! 
p Perché secondo me lui anticipa un giorno e secondo me per venerdì lui riuscirebbe a fare 
tutto quello che deve fare, hai capito? Lo dico io eh! 

-1274-



M Devo telefonare alla sede centrale allora .. inc .. 
p. Tu fai finta di fare lo stupido, l'ignorante e dici" 
M Si, però che stress però eh " Piero! 
p. Eh, capisci, però lui ci anticipa l'operazione venerdì, poi ce lafacciamo, hai capito? 
M Eh, lo so ho capito! Ma hai visto l'ho appena fatto" 
p. Si " ma io l'ho capito, non è che non l'ho capito; cioè io ho capito tutto, però lui mi dice: '10 
per venerdi vi posso fare tutto quello volete!" Capito? In base a quello la secondo me, in base 
a quello là, secondo me, lui si muove! 

(". ) 

M Va bene" 
p. Ok! Ciao Mauri'" fammi sapere! 
M Adesso provo e tifaccio sapere qualcosa! 
p. Fammi sapere, così se io a lui gli do 'sto fax qua, lui secondo me già oggi pomeriggio già 
si muove e per venerdì è già pronto, hai capito? 
M Ho capito! Va bene, va bene! 
p. Ciao Mauri'" ciao, ciao' 
M Ciao, ciao, ciao! 

MERCADANTE chiedeva l'immediata restituzione da parte del CONSORZIO EDIL 
STELLA del denaro derivante della falsa fatturazione posta in essere. In particolare, 
MERCADANTE voleva, a delta di Pierino VETERE, che gli venissero fomiti dettagli 
aggiuntivi in merito al bonifico che il CAVEDO asseriva di aver già predisposto nei confronti 
dello stesso. Tale denaro, atteso dal MERCADANTF, era necessario per porre in essere una 
nuova operazione non meglio identificata. 
Invero il giorno successivo CAVEDO contattava (prog. 11006 RIIT 1216/11) Pierino 
VETERE comunicandogli che da lì a poco una persona non meglio identificata avrebbe 
proceduto ad inviare un fax a MERCADANTE con i dettagli da lui richiesti: 

M.= Maurizio CAVEDO 
P.= Pierino VETERE 

P. Amico mio! 
M Piero? 
p. Dimmi Mauri! 
M Ascolta, niente ti confermo che sta già inviando il fax: li a Gigi" 
P. Allora lo posso chiamare e gli dico che glielo stiamo Inviando? 
M Sì ho parlato adesso anche con" mi fa: "E' già stato fatto tutto - gli ho detto - fammi la 
cortesia se mi giri il foglio con il numero di CRO a questo numero" " " gli ho dato il numero 
di Gino quindi mifa:'Tempo due minuti gli arriva!" 
p. Ok allora lo chiamo tra la minuti, va bene? 
M Va bene! 
p. Ciao, ciao, Mauri grazie. 
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M Ok ciao, ciao, ciao! 

In data 16.9.2011, alle ore 8.19, VETERE telefonava a MERCADANTE per accertarsi 
dell'esito dell'avvenuta ricezione del fax con i dettagli aggiuntivi da lui richiesti e relativi al 
bonifico predisposto dal CAVEDO nei suoi confronti (prog. 11069 RIT 1216/11): 
p. = Pierino VETERE 
L. = Luigi MERCADANTE 

P. Mastro Gino! 
L. Buongiorno! 
P. Buongiorno, ma ti è arrivato poi il fax? 
L. Sì, il fax sì! 
p. Ah .. no, perché .. poi sono andato .. ti dico la verità .. ieri sono tornato tardi .. e ho detto:" 
Ora lo chiamo, stamattina .. " 
L. Adesso vedo, stamattina vedo se è arrivato. 
p. No perché l 'ho fatto mandare ieri mattina, mi ha chiamato quella ragazza e mi ha detto:" 
Glielo sto spedendo. " Poi io non ti ho potuto più chiamare .. e ho detto che poi sicuramente 
0~.. • 
L. No .. è arrivato! 
p. Okay, dai, l'importante è che sia arrivato! 

Quanto alla seconda operazione contestata, Pierino VETERE ricopriva, anche in questo caso, 
il ruolo di intermediario tra MERCADANTE Luigi, materiale finanziatore dell'operazione, e 
Giulio Torri, socio della TORRI SOLARE srl. 
Dalle ricostruzioni operat<: dalla accusa, la TORRI SOLARE Srl sarebbe stata la beneficiaria 
di false fatturazioni per operazioni inesistenti emesse dalla società MINORCA Srl. Il tutto 
sarebbe stato finalizzato ad ottenere un indebito vantaggio fiscale da parte della TORRI 
SOLARE Srl, determinato dalla contabilizzazione di maggiori costi e di un indebito credito 
IVA che avrebbe consentito l'evasione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore 
aggiunto. In data 31 m,:::~io 20 Il il VETERE Pierino contattava Giulio Torri, socio della 
Torri Solare Srl (prog. 1482 RIT 1216/11): 

P= Pierino VETERE 
G= Giulio Torri 
p. Ciao Giulio! 
G. Ciao, ciao! Ascolta, io te avevo preparato metà del pagamento per domani! 
p. Ah, metà per domani? 
G. Sì .. dai, fammi organizzare che li chiamo io! Va bene .. se trovo un asségno da 21 mila, 
vabene? 
p. Ok, va bene .. 
G. Ciao, grazie .. 
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Giulio Torri comunicava, quindi, a VETERE Pierino di aver preparato metà del pagamento 
concordato per l'indomani. L'importo oggetto della conversazione risultava pari a 21.000 
euro. 
Poco dopo Pierino VETERE contattava Luigi MERCADANTE (prog. 1486 RIT 1216/11): 

G. Pronto' 
p Gino! 
G. Ciao Piero .. 
P Ascolta, siccome mi ha chiamato quel cliente di Quinzano, no? Che vorrebbe fare un 'altra 
parte del lavoro, mi ha detto se è possibile farlo .. 
G. Te lo farei anche domani .. 
p Eh, perché lui sarebbe pronto per una parte domani, circa .. quasi 20 melri quadri .. 
l'ultimo pezzo di rivestimento che è rimasto .. capito? Ce lafacciamo? 
G.Sì .. 
P Allora vieni giù domani tu? 
G. Fammi sapere però. 
P No, no .. io devo confermare, basta. 
Si sovrappongL-i1o le voci 
G. Domani mattina poi mi chiami! 
p A che ora arrivi tu domani mattina? 
G. lo quando .. quando sono le nove e mezza sono qua .. 
p Ok, allora gli dico che per le nove e mezza, massimo dieci meno un quarto, siamo da lui. 
G. Però .. inc .. 
p No, se ti dico che sono qua, sono qua! Se prendo un impegno con te .. alle nove e mezza ti 
aspetto .. pure prima se arrivi. 
G. Eh .... inc .. 
p Va bene, io gli dico a lui che per le nove e mezza, dieci meno un quarto siamo da lui, ok? 
G. Va bene .. 
P Ciao Gino! 
G. Ciao, ciao! 

Il VETERE, dunque, si accordava con il MERCADANTE per vedersi l'indomani. Riferiva 
altresì che il "cliente di Quinzano" (si ricorda che la Torri Solare Srl risulta avere sede legale 
in Quinzano D'Oglio (8S)) "sarebbe pronto per una parte domani, circa quasi 20 metri 
quadri ", utilizzando quindi l'espressione riferita ai "metri quadri" per indicare l'importo di 
21.000 euro a cui si riferiva il Torri nella conversazione precedente. 

Poco dopo il VETERE contattava Giulio Torri per confermare l'appuntamento per l'indomani 
(prog. 1486 RlT 1216/11): 

G.= Giulio 
P= Pierino 
G. Sì .. 
P Ciao Giulio .. 
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G. Ciao Piero, dimmi! 
p lo domani per nove e mezza, dieci meno un quarto, da te, va bene? 
G. Benissimo! 
p Ok, ci vediamo domani allora! 
G. Ciao, ciao! 
p Ciao! 

In data l giugno 2011 MERCADANTE e VETERE erano a bordo del Fiat Doblò targato 
DG242GD in uso al VETERE (prog. 74 RIT 1223/11): 
p = Pierino VETERE 
L. = Luigi MERCADANTE 

L. Praticamente ti devo dare adesso? Quanto ti devo dare adesso? 
P Diciannove due e cinquanta! 
L. Che gli dobbiamo dare a lui? 
p E sì! 
L. E lui mi deve dare? 
p Ventuno! 
L.Ame .. ? 
p Ventuno! 
L. Diciannove nove e cinquanta .. 
P .. inc .. trentacinque, ventuno! 
L. Sì .. 
P Aspetta che .. inc .. tu fai quello che devi fare. 
L. Diciannove .. ? 
P Due e cinquanta! 
L. .. due e cinquanta .. vediamo . .inc .. aspetta .. 
P Hai capito, Ginu', Che figure ti fanno fare? Ora per 750 euro .. questo ragazzo è bravo 
.. inc .. non è che è un artigiano, nonè niente questo qua, no? 
L. Mh .. 
p Ha fatto dei bei lavoretti e si prende poco! E per la madonna, mannaggia per 750 euro 
facciamo una figura di merda?! E quando devo andare da tuo fratello guarda .. con lui non si 
può 
ragionare! .. inc .. ride .. che non si può ragionare proprio .. 

Si sente il rumore di carta, evidentemente Luigi conta delle banconote. 
L. Uno, due, tre, quattro .. dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici .. 
diciassette, diciotto, diciannove .. due e cinquanta dici? 
P Diciannove due e cinquanta! 
L. .. diciannove e cinquanta .. a te quanto devo dare? 
p Tu lo sai! Tu stai facendo questi conti .. te ne vieni sempre con queste cazzo di minuzzaglie 
qua .. 
L. Vedi che ti stai mangiando il 1O%! 
P Vedi che duecento euro mi devi dare! 
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L. Che stai dicendo? 
p Sono ventunomila euro! Che cazzo vuoi? 
L. Non hai fatto trecento euro l'altra volta? 
p Secondo te valgo duecentocinquanta euro io . .inc .. ? 
L. E non vali? 
p Muoviti .. metti cinquanta euro là! 
L. Tanto la prossima volta non te li metto. 
p Mi fumo una sigaretta e poi . .inc .. 
L. Mi hai portare tutti i soldi .. 
Si sovrappongono le voci - inc. 
p E te l'ho detto! 
L. Come te l'ho detto? Hai detto che . .inc .. 
p Che ti ho detto io a te? Ti ho detto:" Forniamo 20 metri quadrati! .. 19,20 metri .. " 
L. lo vado di persona, vedo .. inc .. gli servono .. 
P Però glielo dico" .. ma ce li hai tutti? Prova, prova a contarli .. 
L. .. trentotto e cinquecento! 
p Ah .. glielo dico: Giulia', io .. " 
L. Te li vuoi portare? Mettili là dietro, mettù dietro! 
p Che intanto io .. inc .. 
L. Aspetta che te li conto .. allora .. 
P Conta .. quelli sono .. inc .. 
L. Però .. ho tolto anche i tuoi! 
P l duecento .. 
L. Dammi questi duecento, che poi dopo te li prendi quando .. dammi .. 
P Contali, contali che io mi metto un altro .. inc .. così .. inc .. "Giulia' io ce li ho!"Gli hanno 
fatto quell'assegno che .. ride .. 
L. Uno, due, tre .. quattro .. cinque, sei, sette, otto, nove, dieci .. undici, dodici, tredici, 
quattordici, quindici .. sedici .. sedici .. e quelli quanti sono? 
p Quelli sono .. diciannove ora! 
L. Sono diciannove .. due e cinquanta .. 
p No te li ho dati .. sì, diciannove due e cinquanta, sì! 
L. Diciannove due e cinquanta .. 
P Tieni i due e cinquanta! 
L. Diciannove due e cinquanta .. diciannove e cinquecento .. e questi erano sedici .. 
diciannove e cinquecento .. 
P Sedici sono quelli da cinquecento .. 
L. Allora, aspetta .. se no ci imbrogliamo .. che così li mettiamo tutti qua, tu gli dici che ce li 
hai tutti! Caso mai se lui vuole quelli là .. hai capito? Te li metto tutti qua, hai capito? 
p Sì, sì .. 
L. Vediamo se lo ingolosisco .. può darsi che pure se li prende! .. ride .. così ce li togliamo dai 
coglioni dai! 
p Dici che li dobbiamo portare di nuovo indietro? 
L. Che ora te li conto, aspetta .. 
Ridono. 
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p " Veramente ce li ho tutti. " Gli dico .. inc .. 
L. "Se li vuoi prendili, che se no dopo .. " 
p "Se poi non li vuoi .. inc .. " 
L. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, 
quattordici, quindici .. sedici .. diciotto .. diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, 
ventiquattro, venticinque .. ventinove, trenta, trentuno, trentadue, trentatré, trentaquattro, 
trentacinque! .. uno, due, tre, quattro, cinque .. otto, nove, dieci, undici .. sedici .. diciannove, 
venti .. ventidue .. ventiquattro, venticinque .. ventotto e trenta! E sono trentotto. Uno, due, 
tre, quattro e cinque! Trentotto e cinque! 
p .. inc .. 
L. Tu glielo dici:" Giulia 'prenditeli che se no volano!" 
p Gli dico:" Se non te li prendi .. tanto lo so che non te liprendi .. però se te li prendi tu, mi 
tolgo il pensiero!" 
L. Così chiudiamo .. chiudiamo la questione .. 
p .. e .. inc .. se li prende! 

Dall'intercettazione ambientale riportata si evince i due soggetti erano intenti ad effettuare un 
conteggio di ban,;onote. 
Dall'analisi del partitario fornitori della TORRI SOLARE Srl in data l giugno 2011 i periti 
contabili hanno rilevato la registrazione di un pagamento per 21.000 euro a favore della 
società Minorca Srl. 
La descrizione riporta il riferimento ad un assegno bancario (A.B.) la cui data di registrazione 
è contestuale all'incontro avvenuto tra Torri Giulio, MERCADANTE Luigi e VETERE 
Pierino. Inoltre anche l'importo indicato, è il medesimo (21.000 euro) riferito al telefono dal 
Torri al VETERE. 

In data 25 agosto 2011 ore 16.38 VETERE Pierino telefonava nuovamente a Giulio Torri 
(prog. 9535 RIT 1216/11): 

G. = Giulio Torri 
P= Pierino 

G. Pronto! 
p Ciao Giuliano, sono Piero! 
G. Ciao Piero! 
p Come stai? Stai bene? 
G. Ciao, sì bene! Ascolta ti avevo chiamato per quel saldo che ti devo, ma adesso devi darmi 
un giorno due per controllare, ci risentiamo lunedì, poi puoi passare eh! 
p Ok, sì .. sì .. 
G. Va bene? Sei inferie? 
p Sono rientrato ieri sera, hai capito? 
G. Va bene dai, domani o lunedì ti chiamo! 
p Ok va bene Giuliano, ciao! 
G. Ciao, ciao, ciao! 
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Pochi minuti dopo era registrato il contatto tra il MERCADANTE ed il Pierino VETERE 
(prog. 9539 RIT 1216/11): 
L. = Luigi MERCADANTE 
P = Pierino VETERE 

P Buongiorno.! 
L. Buongiorno mastro Pie'! 
P Eh, allora? Sei operativo o no? 
L. Eh .. 
P Ma tu sei già tornato da Cutro? 
L. Sì .. da domenica sono qua! 
p Ah .. ascoltami, siccome ho sentito Giuliano .. 
L. Sì .. 
p E ha detto se per lunedì o martedì .. lui mi ha detto così: "Vedi tu Piero. " lo gli ho detto:" 
Ascolta, adesso ti dico la verità .. sono arrivato ieri sera .. mi organizzo .. poi penso che nella 
prossima settimana .. " 
L. Eh, sì .. poi ci organizziamo per martedì caso mai .. 
p Tu organizzati pure tu, Gi'! Tanto lo sai .. dobbiamo fare come abbiamo fatto l'altra volta, 
lo stesso, hai capito? 
L. Sì, sì, dai .. 
P Okay? Tu tieniti pronto per lunedì, martedì .. vedi tu! 
L. Dai, ci sentiamo .. secondo me per martedì! 

[ ... ] 

In data 29 agosto 2011 Luigi MERCADANTE contattava VETERE Pierino (prog. 9667 RIT 
1216/11): 

p = Pierino VETERE 
L. = Luigi MERCADANTE 

P Carissimo Gino! 
L. Buongiorno Piero.! 
p Buongiorno pure a te! Dimmi cugino! 
L. Vedi se gli va bene per domani mattina. 
p E allora lo chiamo daif 
L. FammI sapere .. 
P Tifaccio sapere, okay? 
L. Va bene, fammi sapere. 
P Ciao Gino .. 
L. Ciao .. 
Il VETERE veniva contattato poco dopo da Giulio Torri, come emerge dali 'intercettazione 
(prog. 9669 RIT 1216/11) del 29.08.2011 ore 11.38: 
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G.= Giulio Torri 
P.= Pierino 

P. Pronto! 
G. Ciao Piero! 
p. Ciao Giulio! 
G. Se riesci a passare oggi per le due, tra le due e le tre, perché poi devo andare via .. o se no 
domani pomeriggio! 
p. Domani pomeriggio a che ora, Giulio? 
G. Ma . facciamo alla stessa ora vai, alle due, via di lì! 
P. Dai alle due arrivo lì da te, domani pomeriggio ok? 
G. Sì ti preparo tutto, ciao .. 
P. Ok ciao, ciao, ciao! 

In data 30 agosto 20 Il VETERE Pierino e MERCADANTE venivano intercettati (prog. 1428 
RIT 1223/11) insieme sul Fiat Doblò targato DG242GD ed in uso allo stesso VETERE: 

p. = Pierino VETERE 
L. = Luigi MERCADANTE 
Parole incomprensibili. 
p. .. 400 .. inc .. sono contati già? 
L. Dobbiamo togliere 750 euro. 
P. E togliteli! 
L. .. allora sono 5 .. 
P. Togliteli, togliteli .. 
L. lO .. 15.. 450 .. 1 .. 2 .. 3 .. 5 .. 750 .. 
P. .. inc .. 
L. .. inc .. e 50 .. questi sono i 200 euro tuoi .. 
P. Tieni, tieni qua .. 
Si sente il rumore degli sportelli. Pierino scende dal! 'auto mentre Luigi rimane in 

macchina in attesa. 
L. Pieri '! Vedi se ha bisogno! 
Pausa. Durante l'attesa si sentono rumori vari. Più tardi Pierino torna 
a bordo del!' autovettura. 
L. .. Pieri' ti sta suonando il telefono a manetta! 
p. . .inc .. pazzi! 
L. Erano 21 .. inc .. no? .. no .. Minorca! Minorca era? 
p. .. inc .. 
L. No .. e dai, fammelo cambiare .. che se no .. che l'ha chiusa e mi ha detto di intestarlo a .. a 
quella puttana di giuda! 
p. .. inc .. 
L. .. e la puttana troia! 
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P. E questo te lo cambia? Può darsi che te lo cambia! 
L. .. perché ha chiuso la ditta e mi ha detto .. inc .. 
p. E chi glielo cambia ora? 
L. .. inc .. 
p. .. inc .. 
L. .. inc .. non ha più il conto .. inc .. che lo ha chiuso .. 
Parole incomprensibili. 
L. .. inc .. che era la .. Vela"! 
P. .. inc .. la pratica .. inc .. 
L. E chi lo cambia questo? 
p. .. inc .. 
L. .. inc .. 
Breve pausa. Si sente Luigi parlare al telefono come di seguito riportato. 
L. .. inc .. ascolta, quel lavoro là era con la Minorca! .. e come cazzo devo fare ora? 
Mannaggia a quel cornuto .. inc .. ora che dico a quello?! .. e lo so, me l'hai detto tu .. come 
dobbiamo fare ora? .. sì, ma pensavo che era con la Vela! .. gli dobbiamo mettere .. dobbiamo 
.. inc .. 
p. .. e come facciamo ora? 
L. .. al telefono .. come dobbiamo fare .. che stiamo facendo qua? .. no, con Pierino sono .. e 
non si può fare questo ora, Giuse'? Riusciamo .. ? Giuse' se lo facciamo, che ha preso qualche 
altro lavoro, se no, se gli facciamo capire troppe cose a questo, siamo rovinati! " sì, però non 
sono andato io, è andato Pierino e ha detto che non è che .. inc .. e dopo però ne deve fare uno 
a questi operai! Un altro bel lavoro grande! E dopo la giriamo diversamente .. inc.. la 
facciamo fare a quell'altro! .. ma tu .. sì, però tu .. tu non lo puoifare per niente? Non lo puoi 
versare per niente? .. e allorafacriamolo, dai Giuse'! .. inc .. poi rivolgendosi a Pierino .. dice 
che ha paura che .. inc .. 
p. .. inc .. 
L. .. riprende a dialogare al telefono .. e che me ne frega del cliente a me .. io qua perdo i soldi! 
P. Non gli fare capire troppe cose! . .inc .. come facciamo ora? .. inc .. vedi che la partita me la 
dovete chiudere domani! 
L. .. no se lui dice .. lui vuole chiusa la parte in quellamaniera, hai capito? 
p. .. inc .. 
L. .. ma riusciamo .. se proviamo a girarlo e andiamo a incassarlo? .. dici che ce la 
facciamo? .. e dai vediamo di 
farlo dai, Giuse'! .. che fino a che .. e che cazzo ci vuole?! 
Tanto un paio di giorni sono! .. non me lo fa Giuse '! .. 
secondo me non me lofa! 
p. .. inc .. 
L. .. ma io so che .. non è che è vicino, Giuse'! .. hai capito? lo lo so che non lofa! .. 21 .. va 
bene .. no, no .. però noi dobbiamo chiudere, capito? .. va bene .. inc .. 
Riattacca. 
Parole incomprensibili. 
L. Quanto mi dai, Pierino? 
p. Tu devi avere 100 .. 
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Dall'analisi del partitario della Torri Solare Srl con riferimento sempre alla Minorca Srl i 
periti contabili hanno riscontrato la registrazione di un pagamento datato 31.8.2011 riferito 
all'assegno bancario "AB605". 

Già alla luce di quanto indicato, la formidabile concomitanza di eventi tra le intercettazioni 
telefoniche e l'emissione - al di là di qualsiasi dimostrato effettivo rapporto di lavoro - di 
documenti contabili, nonché gli accertamenti svolti dalla guardia di Finanza di Cremona -
che ha accertato che CONSORZIO è ente privo di effettiva operatività in quanto privo di 
dipendenti e che non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (cfr. testimonianza 
Nocerino) - consentono di ritenere dimostrata la fittizietà delle operazioni effettuate e sopra 
descritte. L'utilizzo di un gergo chiaramente e palesemente convenzionale per occultare 
operazioni contabili e, in particolare, il conteggio di denaro è oltremodo eloquente. 
L'ipotesi d'Accusa ha trovato dunque ampia e sicura conferma. 

Va peraltro sottolineato, fin da subito, che in questa attività, che notoriamente necessita di 
contanti da anticipare, risulta interessarsi attivamente anche VILLIRILLO, che intratteneva 
stretti rapporti con CAVEDO. In questo senso è emblematica la conversazione registrata al 
prog. 4335 RIT 1221/11: VILLIRILLO Romolo telefona all'agenzia di Cremona della Banca 
Popolare dell'Emilia spacciandosi per il direttore della Banca Popolare del Mezzogiorno, 
agenzia di Cutro, dicendo al direttore della filiale che i familiari di RUGGIERO Giuseppe 
(rappresentante legale, a quella data, del CONSORZIO EDIL STELLA) avevano l'intenzione 
di trasferire l'importo di 70.000 euro che "avevano da parte" dall'agenzia cutrese della Banca 
Popolare del Mezzogiorno a quella cremonese della Banca Popolare dell'Emilia, specificando 
che avrp,bbero eseguito il trasferimento inviando bonifici dell'importo di 10.000 euro ciascuno 
al 30 di ogni mese a partire da quello in corso, aggiungendo che nel frattempo 'il signor 
Maurizio" stava "sistemando le sue cose" e, pertanto, avrebbe potuto cominciare a "pagare 
lui" una volta finita la provvista di 70.000 euro. 
Con questa iniziativa - il cui esito VILLIRILLO prontamente comunica a CAVADEO (prog. 
958 R!'" 1458/11) dicen4.ogli di versare 10.000 euro mensili sul conto corrente ar;ceso presso 
la filiale ùi Cremona della Banca Popolare dell'Emilia - VILLIRILLO fornisce aì CAVEDO 
una giustificazione per eseguire versamenti di denaro, ovviamente connessi al giro di false 
fatture attuate per il tramite del consorzio EDIL STELLA ed in cui confluiva, in vista del 
reimpiego, il denaro della cosca cutrese, attraverso, appunto, la figura di VILLIRILLO 
Romolo, di cui il processo ha dimostrato il ruolo di soggetto al quale Nicolino GRANDE 
ARACRI aveva affidato proprio il ruolo di provvedere agli investimenti del suo denaro e di 
quello della cosca calabr,ese (cfr. capi 83,84,120, e Cap. XIII Affare Oppido). 

A dimostrazione della posizione di vertice rivestita dal VILLIRILLO nell'organizzazione dei 
reimpieghi dei flussi finanziari della cosca cutrese ed emiliana sul territorio piacentino, vi è la 
controversia tra CAVEDO Maurizio e MIGALE Vincenzo, avente ad oggetto la restituzione di 
un debito pari a 32.000 euro del primo nei confronti del secondo, vicenda che ha dato vita a 
ben tre riunioni di mafia. 
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La controversia, così come correttamente ricostruita dall'Accusa sulla base delle 
intercettazioni telefoniche, correttamente lette nel loro contenuto e nella loro successione 
logica e cronologica - che non lascia alcuno spazio ad interpretazioni alternative - era stata 
gestita da VILLIRILLO Romolo, in virtù del suo ruolo di coordinatore del sistema di frode 
fiscale mediante reimpiego dei capitali della cosca cutrese ed emiliana. Egli, dopo avere 
operato da intermediatore a favore di CAVEDO (con il quale aveva interessi comuni legati 
alla attività di falsa fatturazione) e dopo che MIGALE, il 4.7.2011, contravvenendo agli 
accordi presi con VILLIRILLO stesso, aveva preteso ed ottenuto l'immediato pagamento 
dell'intero debito convoca MIGALE Vincenzo al cospetto di LAMANNA Francesco, capo 
dell'articolazione piacentina e persona capace di provvedere a dirimere contrasti tra gli 
affiliati. 
VILLIRILLO Romolo infatti viene a conoscenza, informato da CAVEDO, delle frasi 
pronunciate da MIGALE Vincenzo anche nei suoi confronti "io chiamo Romolo e ti rompo il 
culo a te e a Romolo., ok?" (prog. 1840 RIT 1458/11), fatto che non lo intimorisce ma, anzi, 
determina la sua rigorosa reazione. La vicenda costituisce una pietra miliare, nell'ambito 
dell'indagine AEMILIA, in quanto VILLIRILLO Romolo redarguisce MIGALE Vincenzo 
facendo prevalere la propria posizione all'interno del sodalizio criminoso e convocandolo al 
cospetto di LAMANNA Francesco: "VILLIRlLLO Romolo: io e te abbiamo preso un 
impegno, Enzo! lo ti ho chiamato l'altro giorno per correttezza! ... no? In qualità di quello 
che sono. ti dico, se non ti ha dato i soldi, vengo e te li porto! Tu perchè hai fatto di testa 
tua, Enzo!? Scusami MlGALE Vincenzo: e perchè ... perchè io l'ho visto ... l'ho visto sopra il 
conto corrente e me li sono presi. VILLIRlLLO Romolo: ah! Mi dispiace dirtelo, caro Enzo! 
A nome di Romolo VILLIRlLLO, in qualità di quello che sono, e ti aggiorno ora che vengo ti 
trovo a Cremona ... 
MlGALE Vincenzo: eh '" certo VILLIRlLLO Romolo: hai sbagliato anche a parlare su di me! 
MlGALE Vincenzo: no, non ho sbagliato ... lui mi ha preso per culo fino all'ultimo. 
VILLIRlLLO Romolo: e ti dico un'altra cosa, Enzo! E' la seconda volta che tu stai 
sbagliando con me. La prima volta c 'ho sorvolato, stavolta no! Vengo proprio perchè devo 
parlarti! Ok?! MlGALE Vincenzo: certo. Mi puoi parlare come vuoi Romolo. VILLIRlLLO 
Romold: hai sbagliato! Tu come ti sei permesso ... di dire MIGALE Vincenzo: eh ... 
VILLIRlLLO Romolo: "ti rompo il culo ". A chi rompi il culo?! Fammi capire MlGALE 
Vincenzo: no, ascolta ... io gliel'ho detto per fargli capire "io ti rompo il 
culo a te ... " VILLIRlLLO Romolo: no! Mi dispiace Enzo' Hai sbagliato! Hai detto ... vengo 
su e ti vengo a trovare ... per telefono non posso parlare! Ci vediamo di persona! Ciao. 
MlGALE Vincenzo: eh, ci vediamo di persona. Ciao." 

La riunione risolutiva avviene 1'8.7.2011 in Cremona presso l'Agip Cafè alla presenza di 
LAMANNA Francesco, VILLIRILLO Romolo, VETERE Pierino e MIGALE Vincenzo. 
Con questo incontro VILLIRILLO sanziona, forte della sua autorevolezza criminale, la 
condotta del MIGALE imponendogli, una volta per tutte, il rispetto delle decisioni prese dal 
sodalizio, i cui interessi erano coinvolti nel giro delle false fatturazioni gestite dal 
VILLIRLLO e dai VETERE anche per il tramite di CAVEDO. In tal modo era stato 
consentito al CAVEDO di rientrare in possesso della somma che era stato costretto a versare 
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al MIGALE e, per l'effetto, riprendere a pieno regime le attività di falsa fatturazione 
attraverso le quali era reinvestito il denaro proveniente (anche) dalla 'ndrina cutrese. 
Ed invero, il denaro oggetto della contesa e della quale MIGALE Vincenzo pretende ed 
ottiene l'immediato pagamento da CAVEDO Maurizio il giorno 4.7.2011, proviene 
dell'operazione di reimpiego di denaro contante riconducibile alla cosca (a disposizione di 
VILLIRILLO Romolo e MERCADANTE Luigi), portata a termine attraverso una falsa 
fatturazione emessa dal CONSORZIO EDIL STELLA in favore della CUCIRINI R.A.M.A di 
Concordia sulla Secchia (MO) per importo pari a 51.600 euro, a fronte del bonifico effettuato 
dalla società modenese, cosi come sopra descritta e accertata. 

Seppur non sia possibile stabilire la precisa provenienza del denaro messo a disposizione da 
MERCADANTE Luigi, l'attività accertata al capo 122 rappresenta perfettamente la 
metodologia utilizzata dai sodali e la suddivisione dei ruoli, all'interno dei quali la figura di 
VILLIRILLO Romolo, con il ruolo indicato, emerge in qualità di coordinatore. 
L'operazione è stata condotta da VETERE Pierino e CAVEDO Maurizio. Il primo si è 
occupato del reperimento del denaro contante attraverso ulteriori contatti con soggetti 
gravitanti attorno al sodalizio; CAVEDO invece, avendo la piena disponibilità del 
CONOSRZIO EDIL STELLA ha rilasci~.to i preventivi e le fattrtre in favore di società 
compiacenti, quali CUCIRINI Rama di Concordia sulla Secchia e TORRI SOLARE SrI, che 
ricevevano denaro contante per poi restituirlo comprensivo di IV A, attraverso regolare 
bonifico bancario a seguito di emissione di fattura di pari importo emessa dal consorzio 
stesso. 

Tutte le conclusioni cui si è giunti sono perfettamente aderenti e corrispondenti a quanto 
riferito dal collaboratore di giustizia MUTO Salvatore, il quale ha confermato non solo la 
attività di falsa fatturazione organizzata sul territorio piacentino quale fondamentale attività di 
guadagno (secondo un dato oramai acclarato), ma ne ha anche spiegato le origini, le ragione 
più profonde e i ruoli ricoperti dai singoli all'interno del meccanismo fraudolento, 
specificando, altresì, che in quel giro di fatturazioni per operazioni inesistenti, il denaro 
maneggiato dai VETERE era quello delk'ansorteria loro affidato {jal nipote, VILLIRILLO 
Romolo. Che in questo giro di false fatturazioni confluissero gli interessi dell'intero sodalizio 
- ben più ampi di quelli dei singoli esponenti - è dimostrato non solo dal fatto che i soggetti 
coinvolti erano anche quelli oggetto dell'accertamento di cui al capo 119 (altro canale di 
reimpiego operato da VILLIRILLO tramite CAPPA) ma anche dal fatto che, addirittura, dopo 
la morte di MUTO Luigi, detto Rocco 'u Cignato si era necessario l'intervento dei vertici 
della consorteria quali LAMANNA SARCONE e DILETTO. La stessa vicenda MIGALE/ 
CAVEDO - ha spiegato il collaboratore in termini perfettamente aderenti a quanto sinora 
affermato - si inserisce in questo contesto, tanto da avere: determinato l'intervento di 
VILLIRILLO Romolo. 
Le dichiarazioni del collaboratore meritano un giudizio di piena affidabilità dichiarativa, in 
quanto ampiamente riscontrate dalle conversazioni telefoniche indicate, dimostrative della 
attività di falsa fatturazione, nonché dalla documentazione rianalizzata dai Carabinieri di 
Fiorenzuola D'Arda che, come visto, in quella hanno trovato perfetta corrispondenza al 
narrato del collaboratore, ivi compresi dettagli apparentemente irrilevanti, ma in realtà 
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significativi nella ricostruzione del giudizio di attendibilità. Il riferimento va qui alla 
immobiliare del Bosco (la cui documentazione è stata rinvenuta tra quella sequestrata al 
CAVEDO) o alla società di commercio internazionale di pesce aperta dallo stesso CAVEDO 
unitamente a tale Frallica per occultare lo smercio di sostanze stupefacenti. Non solo. Il 
coinvolgimento di SARCONE nel giro di false fatturazione e la necessità del suo intervento, 
unitamente a quello di LAMANNA e di DILETTO dopo la morte di MUTO Luigi detto 
Rocco 'U Cignato trovano un significativo riscontro nella intercettazione sopra riportata (n. 
486 RITl458/11) in cui VETERE e MERCADANTE parlano del coinvolgimento nella 
operazione di altri "cristiani", di altri "cutresi"" di SARCONE" nell'operazione. 
In questo contesto assume allora anche un peso ben diverso e ben più significativo il 
riferimento fatto dal collaboratore alla vicenda che detenninò uno screzio con FLORO VITO 
Gianni, in quanto causato, appunto, da un'incomprensione relativa ad una falsa fatturazione 
che vedeva coinvolti Gangi e ALOI, soggetti inseriti, rispettivamente, nel sistema di falsa 
fatturazione reggiano e quello piacentino che, inevitabilmente, hanno vissuto punti di 
contatto. 

In definitiva, tutte le prove orali e documentali indicate, confermate anche dalle dichiarazioni 
oltremodo riscontrate del collaboratore di Giustizia MUTO Salvatore, dimostrano la penale 
responsabilità degli imputati per il reato di reimpiego a loro ascritto. 
Venendo ai singoli, nulla quaestio per quanto riguarda CAVEDO e VETERE Pierino. 
Il primo ha collaborato consapevolmente con VETERE Pierino e VILLIRILLO Romolo alla 
gestione delle "frodi fiscali" emettendo false fatturazioni (ad esempio a favore di terzi quali 
CUCIRINI RAMA srl, TORRI SOLARE srl) nella piena consapevolezza che in quelle erano 
destinati denari del sodalizio che lui stesso, tra l'altro, riceveva. 
VETERE Pierino, ha orgBnizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti ricevendo 
somme di denaro che inseriva, attraverso ulteriori società compiacenti, nel circuito economico 
garantendo il loro rientro a mezzo bonifici bancari presso i conti correnti dei consorzi e delle 
società riconducibili al sodalizio criminale. 
Il limite della sua responsabilità è tracciato dalla partecipazione al reato presupposto, secondo 
i principi enucleati in apl"rtura di capitolo e di cui si dirà in dispositivo 

Quanto ad ALOI, MACRI' e RUGGIERO Giuseppe, le prove hanno dimostrato che essi, 
attraverso le loro società, hanno consapevolmente contribuito alla gestione delle frodi fiscali 
emettendo fatture per operazioni inesistenti nei confronti del CONSORZIO EDIL STELLA e 
ricevendo bonifici di denaro (Minorca srl). 
La prova della loro consapevolezza circa la natura del sistema in cui operavano discende, in 
maniera diretta, dalle parole del collaboratore di giustizia che, oltremodo riscontrato alla luce 
di tutte le prove assunte, ha altresì spiegato come nel sistema illecito, tutti i soggetti coinvolti 
sapevano con chi operavano e quale era la finalità perseguita e che, nonostante ciò, 
continuavano a partecipare in vista del loro profitto personale da perseguire anche a costo di 
eventuali controlli di polizia, di fronte ai quali garantivano il loro silenzio. 
D'altro lato il presente processo ha messo in luce come tali tipi di condotte rappresentino una 
nota caratteristica della operatività del sodalizio, solito avvalersi della compiacente 
collaborazione di terzi soggetti, prestanome o imprenditori interessati (cfr. Capp. IX e XIII). 
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Il numero dei concorrenti fonda la prova dell'esistenza della aggravante di cui all'art. 112, 
comma l, n l c.p. 

Sussiste altresì l'aggravante di cui all'art. 4l6bis. l C.p., essendo stato accertato che la attività 
di falsa fatturazione organizzata sul territorio piacentino era l'ennesimo canale di 
reinvestimento dei denari della cosca cutrese sotto la direzione del VILLIRILLO. 
Inoltre, il confluire in essa degli interessi dei "cristiani di SARCONE", la partecipazione alla 
riunione di costui e di DILETTO dopo la morte di Rocco 'U Cignato, nonché la vicenda 
relativa allo screzio con FLORO Vito Gianni comprovano non solo come in questo sistema 
venissero impiegati pure i denari della cosca emiliana ma anche, ancora una volta, come 
grazie all'inestricabile intreccio dell'azione dei singoli esponenti del sodalizio e agli 
inevitabili collegamenti tra le operazioni di falsa fatturazione compiute sul territorio emiliano 
(organizzate dai diversi sodali, quali GIGLIO (capi 96,97,98, 107) BLASCO (capo 160) e 
CAPPA (capo 119-120) si sviluppassero gli interessi dell'intero gruppo che, grazie ad un 
vorticoso ed incontrollabile giro di false fatturazioni garantiva un parimenti incontrollabile 
effetto di moltiplicazione della ricchezza illecita e, per l'effetto, un'altrettanta capacità di 
infiltrazione dell'associazione mafrosa nel tessuto dell'economia 10cLle, forte di una potenza 
economica ottenuta al di fuori del rispetto delle regole del mercato e, in generale, della 
legalità. 
Ancora una volta, tale argomentare, pacificamente riferibile a CAVEDO e VETERE Pierino, 
che in prima persona gestivano il sistema ed erano esponenti del sodalizio, deve essere esteso 
anche a MACRI' e ALOI che a quel sistema, come visto, partecipavano consapevolmente, ben 
consci della caratura criminale dei soggetti coinvolti, in vista di un profitto personale che, 
come confermato dal collaboratore, garantiva il loro silenzio anche di fronte ai controlli di 
polizia, proprio al fine di consentire la perpetrazione del meccanismo fraudolento del gruppo 
criminoso, dal cui sviluppo dipendevano anche le loro fortune. 

12. CAPI 160-161 
Affrontando i capi 106 e lO7 si è acceratto che GIGLIO, FLORO VITO Gianni, VULCANO 
Mario, BELFIORE Carmine, CAPPA Salvatore, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI 
Giuseppe e CLAUSI Donato Agostino, avevano costituito un sistema illecito basato 
sull'emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, finalizzate alle frodi fiscali e 
alla concessione di prestiti usurari (cfr. usura commessa ai danni di Gangi Giovanni). 
Le fatture false emesse venivano pagate attraverso assegni e/o bonifici su rapporti bancari e 
postali, trasferiti sui conti delle società cartiere e poi monetizzati in contanti in vista della 
restituzione ai sodali dei denari, pronti per essere reinvestiti in nuove attività illecite. 
GIGLIO, dominus del sistema, era coadiuvato da FLORO VITO Gianni, che garantiva la 
individuazione dei canali bancari necessari per movimentare i flussi finanziari, e da fidati 
collaboratori, in specie BELFIORE Carmine e VULCANO Mario, incaricati di portare a 
compimento le operazioni pianificate e di individuare imprenditori con cui fare l'attività di 
falsa fatturazione. 
Una molteplicità di prestanome veniva assoldata, per lo più dietro corresponsione di un 
compenso economico, per assumere la legale rappresentanza delle società, in genere cartiere. 
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Sullo sfondo operatori finanziari che consentivano l'esecuzione delle operazioni e il flusso 
quotidiano di ingenti somme di denaro, omettendo controlli e segnai azioni antiricic\aggio. 

Orbene, in questo sistema si inserirebbero anche le figure di BLASCO e VALERIO, dai quali 
GIGLIO avrebbe ricevuto provviste finanziarie, poi trasferite sui conti della IMMOBILIARE 
TRE e immediatamente monetizzate da FLORO VITO secondo il tipico modus operandi. 
In questo senso si pongono le dichiarazioni rese dal Maresciallo Veroni all'udienza 5.10.2016, 
che ha innanzitutto riferito di come, nel corso della attività di indagine condotta dalla Guardia 
di Finanza di Cremona, era stata evidenziata anche la figura di BLASCO Gaetano, che veniva 
indicato non quale semplice imprenditore che si appoggiava al gruppo di GIGLIO (FLORO 
VITO, BELFIORE, VULCANO, CLAUSI) per realizzare fatturazioni per operazlOlll 
inesistenti, quanto come soggetto che aveva un ruolo attivo nel sistema. 

A seguito della perquisizione operata nel febbraio del 2013, era infatti stata sequestrata presso 
gli uffici della società di BLASCO, in via al Ghiardo di Bibbiano, ingente documentazione 
finanziaria, che era stata poi analizzata per cercare riscontro ad una serie di risultanze 
provenienti dall' attività di intercettazione telefonica che aveva messo in luce, secondo la tesi 
di accusa, come BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, con la collaborazione di 
BAACHAOUI Karima (alla quale veniva affidata la materiale realizzazione delle fatture di 
tutte le operazioni finanziarie) e con l'intervento anche di BAACHAOUI Moncef (con il 
compito, più che altro, di procacciare soggetti aventi società da inserire nel sistema) 
svolgessero una sistematica attività di falsa fatturazione nella quale erano coinvolte le società 
indicate nel capo di imputazione e, in particolare, CONSORZO ITALIA, ANPA 
COSTRUZIONI srl, B&V COSTRUZIONI srl, COSTRUZIONI G.B. sas DI BLASCO 
GAETANO & C. e ALL SERVICE DI BAACHAOUI MONCEF. 
In sede di perquisizione (cfr. produzione udienza 27.3.2018- DVD 2. Atti udienza 19.10.2016, 
verbali sequestro 13.2.2013, verbale sequestro ANPA) venivano sequestrati a BLASCO, i 
timbri delle ditte individuali LOMBARDO Giuseppe e BRUGNANO Domenico, assegni, 
ricevute di bonifico e copie di fatture emesse nei confronti di B&V COSTRUZIONI srl e 
ANPA COSTRUZIONI srl. 
In questo sistema venivano ritenute coinvolte le società LITOPRINT srl, IL FUTURO srl, 
CANALI & C. srl SARCIA srl (riferibile a SARCONE Gianluigi) e IMPRESA EDILE 
BRUCOLA MICHELE, oltre a quelle evidenziate dalla Guardia di Finanza di Cremona (cfr. 
capo 107), quali la GIGLIO srl, IMMOBILIARE TRE srl, TRASMOTER srl, TOP SERVICE 
srl, MONDO TRADE srl, nonché quelle riconducibili ai fratelli MUTO Antonio cl. 71 e 
Cesare cl. 80 (THE KING srl, MUTO LOGISTICA & TRASPORTI srl e ROMEO REC
LINE srl) (cfr. verbale udienza 5.10.2016 pago 55 e ss). 

Sulla base di tali premesse il teste ha illustrato una serie di esempi di eventi esemplificativi 
della attività illecita asseritamente svolta dagli imputati e che si analizzeranno oltre. 

12.1. La testimonianza del Maresciallo D'Agostino 
Anche il Maresciallo D'Agostino ha testimoniato sul capo di imputazione in esame (udienza 
24.1.2017). 
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Egli, ha n primo luogo descritto la partecipazione dei VERTINELLI al sistema di cui al capo 
160, siccome emersa, nella ricostruzione d'accusa, dalla attività di intercettazione e di 
perquisizione e sequestro effettuata a riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di 
giustizia GIGLIO Giuseppe. Ha poi proseguito nell'evidenziare come, sempre secondo quanto 
riferito dal collaboratore, fosse emerso un coinvolgimento di BLASCO nella attività di falsa 
fatturazione, tanto che era capitato che costui si arrabbiasse con i VERTINELLI in quanto 
aveva dovuto attendere una decina di giorni un bonifico della SECA V, nonostante gli accordi 
che avevano preso prevedessero tempi molto più veloci. In questo senso vi sarebbero una 
serie di telefonate coinvolgenti BLASCO Gaetano, PAOLINI Alfonso e VERTINELLI 
Giuseppe (quali le conversazioni del lO novembre 2011, prog. nn. 5803, 5826, 5839 e 5844 
RIT 1781/2011; prog. 6004 RIT 1781/2011), nel corso delle quali emergereva la 
proeoccupazione di PAOLINI, nonostante le rassicurazioni di VERTINELLI, circa la mancata 
esecuzione di un bonifico a favore di BLASCO Gaetano. Nel corso di altre telefonate (prog. 
6067 RIT 1781120 II - in cui si evince che il beneficiario del bonifico era BLASCO Gaetano 
- prog. 6068, 6074 RIT 1781/2011) VERTINELLI rassicurava Paolini sull'esecuzione dei 
due bonifici. Successivamente, nel corso della conversazione registrata al prog. n. 6161 RIT 
1781/2011 del 16 novembre 2011, BLASCO, parlando con PAOLINI, mostrava tutto il suo 
grave"disappunto per la mancda esecuzione dei bonifici. Seguivano, il 17 novembre le 
telefonate registrate ai prog 6171,6173,6234 RIT 1781/2011 e la telefonata conclusiva del 18 
novembre 2011 n. 6250 RIT 1781/2011, nel corso della quale PAOLINI chiamava 
VERTINELLI dicendogli che il bonifico era arrivato. 
Vi sarebbero altre telefonate che confermerebbero che il giro di false fatture innstarurato tra 
BLASCO ed i VERTINELLI era andato avanti anche nei mesi successivi (prog. 2011,2280 
RIT 2931/2011 del 7.12.2011. In particolare, dalle conversaizoni registrate ai prog. 337, 341 
RIT 306/2012 del 16.2.2012, ~mergeva, in tesi, il giro di false fatture organizzato da 
BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, nonché l'incontro tra BLASCO e VERTINELLI per 
la consegna di false fatture ed il coinvolgiemnto della ditta IL FUTURO S.r.l. (avente sede 
nella località dove si trovava l'ANPA COSTRUZIONI o la B&V COSTRUZIONI), per 
eseguire un bonifico. 
Nello,specifico, ha spiegato il Ihresciallo D'Aagostino, per quanto riguarda,IL FUTURO la 
Guardia di Finanza aveva rilevato che essa aveva emesso fatture false per circa 230.000 euro 
e ne aveva ricevute per complessivi 384.000 euro. 
A riscontro di queste telefonate tra BLASCO e VERTINELLI Giuseppe vi sarebbe la 
documentazione sequestrata dalla quale risultavano bonifici telematici effettuati dai conti 
correnti intestati proprio alla SECA V ed effettuati il 16 febbraio del 2012 a favore de IL 
FUTURO S.r.l.. Sostanzialmente, il 16 febbraio del 2012 dalla SECAV venivano effettuati al 
FUTURO s.r.l. bonifici per complessivi 52.000 euro. 
Tra il 21 febbraio e il 6 marzo del 2012, ha aggunto il teste, BLASCO e VERTINELLI 
Giuseppe tornavano nuovamente a sentirsi sempre in relazione alle false fatture che si 
dovevano scambiare, rispettivamente durante le telefonate 660 e 1565 RIT 306/2012. 
Il 22 febbraio del 2012, con le stesse modalità viste per il giorno 16 febbraio, erano stati 
rilevati ulteriori bonifici a favore della società IL FUTURO, per un totale di 52.500 euro. 
Complessivamente, nelle due operazioni SECA V aveva bonificato durante il periodo in esame 
alla società IL FUTURO la somma di 105.000 euro. Anche gli esiti della attività di 
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perqmslZlone eseguita a carico di BLASCO dalla Guardia di Finanza di Cremona, il 13 
febbraio 2013, comproverebbero la falsa fatturazione con la società IL FUTURO. 

Le intercettazioni eseguite facevano poi emegere la figura di BAACHAOUI Moncef, fratello 
della segretaria di BLASCO, BAACHAOUI Karima che, nella prsopettiva d'accusa, si era 
fatto carico di reperire le società LITOPRINT, IL FUTURO e la CANALI & c S:r.l., al fine di 
consentire il giro di false fatture. 
BAACHAOUI Moncef, che veniva spesso chiamato "Dodi" nel corso delle telefonate, era 
risultato avere in uso l'utenza 3474336217, intestata proprio alla sua ditta individuale ALL 
SERVICE, utilizzata nel corso delle intercettazioni per mantenere i contatti con BLASCO 
Gaetano e trovata nel corso della perquisizione eseguita il 28 gennaio del 2015, data in cui 
veniva tratto arresto. A comprova di ciò il testimone ha elencato alcune telefonate, come 
quelle del 2 gennaio 2012 numero n. 4565 e 4566 del RIT 2931/2011, nel corso delle quali 
BLASCO, mentre era in compagnia di Moncef, chiamava Karima dicendole che tutte le 
operazioni finanziarie con Moncef dovevano essere effettuate con la G.B. COSTRUZIONI 
S.a.s. ed il CONSORZIO ITALIA, società riconducibili a BLASCO Gaetano; la telefonata 
dell'8 febbraio 2012 numero 6470 del RIT 2931/2011, che dimostrava che Moncef veniva 
soprannominato "Dodi". Il teste ha inoltre citato un'altra serie di telefonate riguardanti sempre 
il capo 160, e sulle quali aveva già riferito il Maresciallo Veroni del Nucleo Investigativo di 
Modena. In particolare, la telefonata del 23 aprile del 2012 numero 11955 RIT 2931/2011; la 
telefonata 11842 2931/20 Il, durante la quale, ha spiegato il testimone, BLASCO e 
BAACHAOUI Karima dicevano: "A Dadi gli dobbiamo ... lunedì dobbiamo fargli quel giro "; 
la telefonata n. 12033 RIT 2931/2011, durante la quale gli stessi interlocutori dicevano: "Per 
il giro, per il giro di Dadi, capito? Lunedì ... Dai, dai, digli che lunedì, massimo martedì è 
pronto "; la telefonata del 23 aprile 2011, n. 12227 RlT 2931/2011 nel corso della '1uale 
Karima informava BLASCO di voler passare da suo fratello Moncef, che gli doveva portare i 
soldi e BLASCO le diceva che il bonifico doveva essere già fatto, ma Karima lo 
tranquillizzava, spiegando che il fratello gli aveva garantito che avrebbe provveduto; la 
telefonata n. 12232 RIT 2931/2011, durante la quale BLASCO chiamava il figlio Antonio 
perché'nella precedente telefonata Karima gli aveva detto che la distinta del bonifico suc\rJetto 
gliel'avrebbe mandata o sul cellulare o sull.e-mail del figlio; le telefonate 12233 e 12235 RlT 
2931/20 Il nel corso delle quali BLASCO, siccome non era arrivato nulla sul telefono di 
Antonio, richiamava Karima e dopo avere appreso che non si era ancora incontrata con 
Moncef, richiamava il figlio e gli riferiva che l' e-mail sarebbe arrivata più tardi. 

Le conversazioni telefoniche intercetatte avevano rapporesentato l'input per le perquisizioni 
della Guardia di Finanza, come quella del febbraio 2013 a carico di BLASCO Gaetano. 
Secondo la ricostruzione d'accusa, un dato importante a livello documentale a comprova di 
questo giro di false fatture, a parte le conversazioni, era il fatto che, quando la Polizia 
Giudiziaria aveva analizzato la documentazione che la Guardia di Finanza aveva sequestrato 
a BLASCO, aveva trovato la fattura 46 del 30 novembre 2012, fattura di importo 8.951 euro, 
(di cui imponibile 7.398) emessa dall'ANPA COSTRUZIONI a favore della LITOPRINT, 
società riconducibile a BAACHAOUI Moncef. 

- 1291 -



In definitiva, grazie alla sinergia tra la attività spionistica e quella di perquisizione e sequestro 
svolta dalla Guardia di Finanza di Cremona, che aveva anche proceduto al riepilogo delle 
fatture di quel periodo, emergeva, in tesi d'accusa, la prova della fittizietà della fatturazione 
svolta dagli imputati con le società riferibili al BLASCO, con il concorso dei correi e con la 
compiacenza di molteplici altri imprenditori: 

"MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Dovrebbe aver fatto anche tutta questa serie di 
conversazioni relative a questo giro di false fatture. E' chiaro che noi (com 'è accaduto anche 
con il capo 107) con la Guardia di Finanza ci siamo sempre interfacciati. E siccome loro 
cercavano le prove relative al capo 107, fecero anche le perquisizioni nel ... L 'ho detta prima, 
la data. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Febbraio 2013. 
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Si. Nel febbraio del 2013 fanno anche le perquisizioni da 
BLASCO Gaetano, dove noi gli diamo l'input in relazione a tutto quello che avevamo 
ascoltato, praticamente su quelle quattro/cinque società in cui capiamo, dalle conversazioni 
telefoniche, questo giro di fatture, ad esempio come quelle che vi ho appena citato, in cui 
capiamo che ci sta questo giro di false fatture. Al ché loro, la Guardia di Finanza, riepilogano 
lefatture di quel periodo, di quelle che sono state registrate dall'ANPA COSTRUZIONI, e ci 
registrano, ci fanno i conteggi. Per IL FUTURO è molto singolare ... Per esempio, per farvi 
capire il genere di telefonate che noi registriamo: la ragazza della SECAV chiama BLASCO 
per sapere l'indirizzo di questa società IL FUTURO, che è ricompresa in questo giro di false 
fatture, e chiama proprio BLASCO, che non avrebbe nulla a che vedere con questa società, e 
gli dice dove inviare la fattura, che gli dà proprio l'indirizzo dove hanno sede in realtà gli 
uffici di BLASCO, via Vanzetti, come si chiama. 
PRESIDENTE 
p - In quindi IL FUTURO ha sede presso l'ufficio di BLASCO? 
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - No, non ha sede li. Formalmente ha sede a Reggio Emilia, in 
via Trento ... ve l 'ho detto prima. Reggio Emilia, viale Trento e Trieste. Però io, su queste 
società, adesso vi ho ... 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Scusi, finisca il discorso: ha sede formalmente nella via di Reggio Emilia che ha 
detto, ma da una conversazione ... ? 
MAR. AIUT. D'A GOSTINO E. - Esatto. 
p M - E 'per questo che sono importanti queste intercettazioni. 
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Dalla conversazione del 16 febbraio 2012 ... Infatti per 
questo volevo ... sono andato un po' di corsa. Però il 16 febbraio del 2012, sostanzialmente, 
noi'/'egistriamo che BLASCO e VERTINELLI si devono incentrare per'sc'ambiarsi questi 
disegni. Questi disegni in realtà sono queste false fatture. E subito dopo registriamo la 
telefonata della segretaria della SECAV, che chiama BLASCO e gli dice: Questa società IL 
FUTURO S.r.l. dove ha sede? E BLASCO gli dice: Via Sacco e Vanzetti. In realtà IL 
FUTURO, da Infocamere, ha sede a Reggio Emilia, viale Trento e Trieste. Vuoi dire che, 
sostanzialmente, gli stavano mandando la fattura de IL FUTURO li, in via Sacco e Vanzetti, 
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dove gestivano questo giro di fatture. IL FUTURO, noi ce lo ritroviamo anche nel capo 160 e 
161 in relazione" 

Tutti i documenti acquisiti nel corso delle indagini ed analizzati dagli inquirenti sono stati 
prodotti alle udienza del 12.10.2016 e del 23.3.2018, e sottoposti al vaglio tecnico dei periti 
contabili. 

12.2. Le singole operazioni così come ricostruite sulla base delle intercettazioni telefoniche 
E' ora possibile analizzare alcuni esempi di fittizie triangolazioni finanziarie attraverso le 
conversazioni intercettate, tenendo presente che oltre a quelle indicate nel corso delle 
testimonianze del Maresciallo Veroni e del Maresciallo D'Agostino vi sono quelle contenute, 
in elenco, nel documento prodotto all'udienza del 12.10.2016. 
La ricostruzione è, in questa sede, quella proposta dalla ipotesi d'accusa, salva la valutazione 
della sua correttezza all'esito della esposizione delle altre prove assunte i dibattimento. 

Un primo esempio di fatture per operazioni inesistenti registrata ed ipotizzata dall'accusa è 
un' operazione "seguita tra il Consorzio Italia e la Canali &C eseguita nel dicembre del 20 Il, 
tra il 6 dicembre e il 20 dicembre. In quest' operazione sarebbero coinvolti BLASCO Gaetano, 
BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef. 
I primi contatti sono tra BASCO e BAACHAOUI Moncef che il 6.12.2011 riferisce, in 
qualità di procacciatore di imprenditori interessati, di essersi accordato con la persona che ha 
promesso di completare l'operazione la prossima settimana. BLASCO chiede se verranno 
eseguiti tutti i bonifici e BAACHAOUI spiega che inizieranno con uno, per verificare che il 
meccanismo non abbia problemi e la triangolazione vada a buon fine (prog. 1873 RIT 
2931/11). 
Il 9.12.2011 BLASCO chiede a Karima se il fratello abbia eseguito il bonifico: lei risponde 
che verificherà (prog. 2317 RIT 2931111); dopo dieci minuti Moncef contatta BLASCO e 
promette di parlare con i signori che in settimana eseguiranno il bonifico come promesso 
(prog. 2319 RIT 2931/11). Il 12.12.2011 Moncef comunica a BLASCO di aver dato 
disposizioni per l'invio del bonifico, che dovrebbe arrivare in due giorni; precisando che una 
volta chiusa questa operazione ne faranno altre (prog. 2598 RIT 2931/11). 
Il 15.12.2011 BLASCO riferisce di aver verificato l'esecuzione del bonifico e che forse 
l'indomani mattina chiuderà l'operazione. Moncef prende atto, e promette di iniziare ad 
organizzarsi per eseguire nuove operazioni e completare l'invio del denaro relativo a questa 
operazione finanziaria (prog. 3470 RIT 2931/11). Il 20.12.2011 BLASCO è pronto a chiudere 
la triangolazione e ne parla con Karima, la quale quanti fica in 12.852 euro la parte che dovrà 
essere consegnata a BAACHAOUI Moncef. Nell'occasione BLASCO le chiede anche a 
quanto ammonta complessivamente il bonifico. Ciò a dimostrazione del fatto, in tesi d'accusa, 
che tutte le operazioni contabili vengono svolte personalmente da BAACHAOUI Karima, 
della quale BLASCO ha totale fiducia; sarebbe quindi lei a predisporre materialmente tutte le 
operazioni e a comunica di volta in volta a BLASCO gli importi complessivi della fattura o 
del bonifico da eseguire. BLASCO chiede conferma se deve dare quest'importo (questi 
12.822 euro) tutti a Moncef, e Karima conferma, precisando che l'importo complessivo è 
4.399 euro, a cui dovranno decurtare il 13% di spese a carico di BAACHAOUI Moncef, pari 
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a l.547 euro. BLASCO interviene dicendo che gli accordi che erano stati presi con Moncef 
prevedevano una spesa del 12%. E, nonostante Karima cerchi di spiegargli che vi era stato un 
aumento dell'Iva, e che quindi anche suo fratello dovrà accontentarsi di questa parte di 
guadagno minore, BLASCO dice che gli accordi iniziali sono ancora validi; BLASCO, visto 
che gli accordi prevedevano il 12%, vuole rifare i calcoli in modo che rimangano invariate 
queste percentuali. Karima quindi effettua il conteggio e dice che da 14.399 euro occorre 
togliere 1.428 euro, quindi dovrà consegnare a BAACHAOUI Moncef 12.971 euro (prog. 
3508 RIT 2931/201 I, del 20 dicembre del 2011). 
Il riscontro documentale a queste telefonate è dato, in tesi d'accusa, dalla documentazione 
sequestrata dalla Guardia di Finanza a carico di BLASCO nel corso della perquisizione del 13 
febbraio 2013, all'esito della quale viene sequestrata la fattura numero 33 emessa dal 
CONSORZIO ITALIA, una delle società di BLASCO, nei confronti della CANALI & C s.r.l.. 
Si tratta di una fattura dell' importo di 14.399 euro risultata pagata dalla società CANALI, 
sulla base di una contabile della BNL rinvenuta, il 13.12.201 l. In altri termini, stessi importi 
e stesse date evincibili dalle conversazioni telefoniche. 

Un secondo esempio di fatturazione per operazioni inesistenti ricostruito dall' Accusa, vede 
coinvolte CONSORZIC ITALIA, la COSTRUZIONE G.B. e, ancora una volta, CANALI 
&C., Nonché la società IL FUTURO. Siamo sempre nel dicembre del 20 I I e i soggetti 
coinvolti sarebbero sempre BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI 
Moncef. 
Il 21.I2.20II si BLASCO e BBACHAOUI Moncef pranzano insieme. In questa occasione 
vengono verosimilmente affrontati discorsi connessi alla realizzazione di questa nuova 
operazione finanziaria (prog. 3600- 3604 RIT 2931/20 I I del 21 dicembre del 20 II). Questo 
sembrerebbe confermat'.l dal fatto che nel corso del pomeriggio BAACHAOUI Moncef 
preannuncia a BLASCO Gaetano che in serata passerà da sua sorella Karima per lasciarie tutti 
i dati necessari per la realizzazione di quest'operazione finanziaria (prog. n 3637 RIT 
2931/2011). 
Dopo due ore BLASCO comunica alla segretaria che Moncef ha fatto tutto quello di cui 
avevano parlato nella t( l o f'onata (prog. 3653 RIT 2931/11). 
Il 23.12.2011 BLASCO, VALE RIO e Moncef si incontrano per il pranzo nel ristorante 
Antichi Sapori di BRESCIA Pasquale (prog. 3820, 3822 e 3831 RIT 2931/11). 
Alle 13.00 del 24.12.2011 BLASCO comunica a Moncef che i bonifici arriveranno il 27 
dicembre e dalle prossime operazioni li effettueranno con procedura urgente, per evitare 
problemi di valuta (prog. 3915 RIT 2931/11). 
Dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza di Cremona a BLASCO, si evince 
che il 30.1l.20 II: 
- IL FUTURO SRL emette la fattura 97, per un importo di 35.000 euro nei confronti di ANPA 
COSTRUZIONI SRL; 
- il CONSORZIO ITALIA emette la fattura 38, per un importo di 19.723 euro (16.300 euro di 
imponibile e 3.423 euro di imposta), nei confronti della CANALI & C srI, che provvede al 
pagamento tramite bonifico del 23.12.20II; nella fattura è indicato l'indirizzo di Reggio 
Emilia, via Isonzo, 13, corrispondente all'unità locale della società. Dalla lettera contabile 
risulta, però, che il bonifico è stato disposto dalla CANALI & C il 22 dicembre 201 l. 
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- la COSTRUZIONI G.B. SAS emette la fattura 18 nei confronti della CANALI & C srl (nella 
fattura viene indicato l'indirizzo di Milano via Tacito 6, corrispondente alla sede legale della 
società), per un importo di 18.997 euro (15.700 euro di imponibile e 3.297 euro di imposta), 
che provvede al pagamento tramite bonifico del 23.12.2011 . 

Nelle fatture viene fatto indistintamente riferimento all'indirizzo in cui è situata la sede di 
Milano della società CANALI e quello in cui invece è situata una semplice unità locale della 
società. In alcune si trova l'indirizzo di Milano, in altre si trova, invece, l'indirizzo di Reggio 
Emilia, che corrisponde a una semplice unità locale della società. 

Un terzo esempio di fatturazione per operazioni inesistenti ricostruito dall'Accusa vedrebbe 
coinvolte le società CONSORZIO ITALIA, COSTRUZIONE G.B., CANALI &C., IL 
FUTURO e LITOPRINT 
Il 27.12.2011 BLASCO domanda a Moncef se ha parlato con gli amici della sua proposta. 
BLASCO conferma, precisando che l'operazione si farà, anche se si sono riservati di 
confermarla una volta effettuate le verifiche. BLASCO spiega di doverlo sapere con anticipo, 
per organizzare l'operazione e Moncef dice di iniziare a pianificarla, per un importo simile a 
quello di cui avevano parlato, che BLASCO quantifica in 40.000 euro (prog. 4070 RlT 
2931/11). 
Nel pomeriggio del 29.12.2011 BLASCO chiede a Moncef se il suo amico è disposto ad 
etTettuare un' operazione veloce di 10.000 euro, dalla quale guadagnare qualcosa; Moncef si 
riserva di verificare le intenzioni dell'amico. BLASCO spiega di aver bisogno di una 
conferma entro domani a mezzogiorno, quando andrà a Verona per definire tutto, 
sottolineando che il meccanismo che sta creando potrebbe consentire di pianificare 
un' operazione al mese. Moncef ammette che difficilmente riusciranno a concludere entro fine 
anno. BLASCO insiste affinché si attivi rendendosi disponibile anche per operazioni di 
importo superiore (Lui dice: "Quanti sono sono, anche se sono dieci, venti. Quanti siano 
siano, in un giorno vieni e dammi). Moncef si impegna ~ rintracciare l'amico e fargli sapere 
qualcosa entro domani (prog. 4324 RIT 2931/11). 
BLASCO chiede a KARlMA di recarsi alla BNL per prelevare il più possibile col bancomat 
sul suo conto e quello del figlio Antonio perché, ha spiegato il teste, ha necessità di contante 
per eseguire l'operazione di cui poi le parlerà: "Praticamente, BLASCO dice che il giorno 
seguente deve andare a Verona per definire tutto e diciamo che aggiunge che sta pianificando 
delle attività che gli consentano mensilmente di portare a termine operazioni di questo 
genere. Praticamente, dice: "Ecco, perché io domani a mezzogiorno c 'ho un appuntamento a 
Verona, va bene? E dopo ti spiego. Così anche tutti i mesi, anche tu, capito? Vedi se riesci, 
che io te lo dico per te H. Stessa cosa chiede a alla moglie Dattilo Caterina "Lui dice: Ho 
necessità di fare un giro - quindi di verificare quanta disponibilità può prelevare con il 
bancomat, insomma di fare in modo di fargli avere al più presto più contante possibile (le 
conversazioni di riferimento sono la 4330 del 29 dicembre del 2011, la RlT è la 2931 del 
2011). Questa è quella tra BLASCO e la moglie, nel corso della quale BLASCO si fa passare 
anche il cognato Dattilo Michele, al quale chiede se è in grado di monetizzare un assegno 
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circolare da tremila euro, ma questi dice di non avere la liquidità necessaria. BLASCO gira 
la medesima richiesta ad un altro soggetto, a Elicrisio Vincenzo, che invece si mostra 
disponibile. Elicrisio Vincenzo è un altro cutrese, è residente a Reggio Emilia (la 
conversazione di riferimento è la 4331 del 29 dicembre 2011, la RlT è la 2931 del 2011) ". 
Il giorno seguente Karima dice a BLASCO di aver recuperato complessivamente 11.000 euro: 
5.000 euro è riuscita a trovarli lei e altri 6.000 euro li hanno procurati VALERIO Antonio e 
suo figlio BLASCO Antonio (prog. 4371 RITI 2931 del 2011). A questo punto BLASCO 
avvisa Moncef di essere pronto a chiudere l'operazione " ... io sono a postisssimof ... " (prog. 
4372 RIT 2931/11). Trascorse le festività di fine anno, il 2.1.2012 BLASCO preannuncia a 
Moncef che Karima sarà in ufficio e potranno definire l'operazione, nella quale verrà 
coinvolto Claudio (prog. 4565 RIT 2931/11). I due si incontrano e BLASCO chiama Karima. 
Mentre il telefono di Karima sta squillando, ha spiegato il teste, veniva intercettato un 
frammento di conversazione in sottofondo tra BLASCO Gaetano e BAACHAOUI Moncef, 
nel quale, ha precisato il testimone, BLASCO fa riferimento a Claudio dicendo testualmente 
a BAACHAOUI Moncef: "Tu ti devi vedere con Claudio e ti fai fare un circolare intestati 
a ... te nefaifare due. lo ti do l'assegno, a te, ti do l'assegno e glielo dai". KARIMA risponde 
e BLASCO la informa che dovrà fare quelle cose col fratello e tutte le operazioni dovranno 
transitare sui conti della GB e del CONSORZIO (" ... con Dodi fai sempre così... GB e 
CONSORZIO ... " prog. 4566 RIT 2931/11). Dopo un'ora BLASCO si informa sull'andamento 
delle cose e Karima spiega di aver pianificato due operazioni da 11.000 euro, mentre per la 
terza, di importo inferiore dovranno attendere. BLASCO chiede quanto dovrà girare a Moncef 
e Karima risponde di averlo annotato sulle fatture che gli mostrerà nel pomeriggio (prog. 
4575 RIT 2931/11). BLASCO conferma a Moncef che Karima sta preparando la 
documentazione per giustificare il giro di soldi e domani potranno vedersi: questi dice che 
rimarrà in attesa di disposizioni (prog. 4596 RIT 2931/11). 

Dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza di Cremona a seguito della 
perquisizione locale eseguita a carico di BLASCO Gaetano, è stato possibile riscontrare, in 
tesi d'accusa, quanto emerso dalle conversazioni indicate, posto che, i130.12.2011: 
- IL FUT,URO SRL emette la fattura 105 (importo 40.000 euro) nei confronti di ANPA 
COSTRUZIONI SRL; 
- COSTRUZIONI G.B. sas emette la fattura 19 dell'importo 11.737 euro, nei confronti di 
CANALI & C srl (in fattura viene indicato l'indirizzo di Milano via Tacito 6, corrispondente 
alla sede legale della società), che provvede al pagamento il 17.01.2012; 
- CONSORZIO ITALIA emette la fattura 40 nei confronti della CANALI & C srl (in fattura 
viene indicato l'indirizzo di Reggio Emilia viale Isonzo 13, corrispondente ad una unità locale 
secondaria della società), per un importo di 11.858 euro, che provvede al pagamento tramite 
bonifico del 10.01.2012; 
- CONSORZIO ITALIA emette la fattura 41 nei confronti di LITOPTINT SRL, per un 
importo di 9.801 euro; 
A ulteriore conferma di questo riscontro documentale vi sono, poi, altre conversazioni 
telefoniche. 
Alle 10.50 del 11.1.2012 BLASCO riferisce a Moncef che è arrivato il bonifico sul 

Consorzio (quello da 11.858 euro eseguito il 10.1.2012 accreditato sul c/c intestato al 
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CONSORZIO ITALIA) e sta aspettando quello sulla GB. MONCEF risponde che verificherà 
(prog. 5762 RIT 2931/11). 

Vi è un quarto esempio di fatturazione per operazioni inesistenti riportato dal teste. 
L' 8.2.2012 BLASCO si informa sulla possibilità di fare operazioni e Moncef spiega che una 
volta completate quelle di gennaio, potranno preparare quelle di febbraio. BLASCO sottolinea 
che per ragioni fiscali, andranno fatte entro il 15 febbraio e Moncef dice che incontrerà la 
persona e gli farà sapere (prog. 6470 RIT 2931/11). Il giorno successivo BLASCO ribadisce 
di essere pronto alla nuova operazione e Moncef conferma di aver contattato la persona, che 
ha garantito l'imminente ripresa del lavoro, per importi superiori ai precedenti. BLASCO 
chiede di essere avvisato in anticipo per potersi organizzare (prog. 6534 RIT 2931/11). Nel 
pomeriggio, utilizzando un linguaggio criptico, AMEGLIO Salvatore chiede a BLASCO se 
domani riusciranno ad eseguire l'operazione finanziaria (" ... domani facciamo quel 
tetto? .. "), di cui avevano evidentemente parlato precedentemente: questi risponde che in 
mattinata passerà da lui per discuterne (prog. 66629 RIT 2931/11). Il 13.2.2012 si evince che 
l'operazione si aggira su un importo di circa 45.000- 50.000 euro; BLASCO dice ad Ameglio 
che sta andando in banca per far partire il bonifico e il secondo si raccomanda affinché venga 
eseguito con procedura urgente. BLASCO ribatte che l'istituto di credito non autl.lrizza tali 
operazioni, ma in un giorno i soldi saranno sul conto e tutto verrà suddiviso in due bonifici, 
datati 13 e 16.2.2012. Gli accordi tra BLASCO e Ameglio sono tenuti con un linguaggio 
criptico, per cui fanno riferimento a pannelli, non parlano apertamente di denaro, ma parlano 
di misure sul cantiere. Ameglio, ha spiegato il testimone, "quando si informa sull'entità 
dell'operazione, chiede: "Quanti pannelli sono? 45?". E BLASCO risponde che dovrebbero 
essere circa cinquanta: "No, sono mi pare 50. Penso che erano 50. 20 erano di là e 30-35 
erano, penso, le misure prima e 15 di là. Come dici tu". (prog. 6739 RIT '2931/11). 
Nell'operazione sono coinvolti anche i fratelli BAACHAOUI, come emerge, in tesi, dalla 
conversazione del 13 febbraio, nel corso della quale Karima comunica di essersi accordata 
con Moncef per la realizzazione delle fatture connesse alla operazione (prog. 180 RIT 
306112). 
Il 17.2.2011 Ameglio dice a BLASCO di mandare suo figlio all 'Unicredit di Reggio Emilia, 
dove lo sta aspettando. BLASCO risponde che lo stanno raggiungendo Karima ed Antonio, al 
quale spiega che l'appuntamento con Ameglio è nella filiale Unicredit di fronte al bar Bunker 
(prog.7163 e 7172 RIT 2931/11) 
Il 24.2.2012 BLASCO spiega ad Ameglio che per eseguire l'operazione di cui hanno parlato, 
dovranno attendere la settimana prossima e AMEGLIO risponde che la persona è disponibile 
("No, è che mi aveva chiamato quel! 'amico, che erano già pronti i cantieri là. Mi ha detto che 
era disponibile ... hai capito? Quell'operario "). BLASCO ribadisce che ne parleranno lunedì 
o martedì (prog. 7644 RIT 2931/11). 
In effetti il 29.2.2012 BLASCO comunica ad Ameglio che il figlio Antonio e Karima faranno 
il primo bonifico da 30.000 euro ed i restanti 20.000 li verseranno entro due giorni (prog. 
1165 RIT 306/12). BLASCO preannuncia a GIGLIO l'imminente arrivo nel suo ufficio (prog. 
1666 RIT 306/12) poi dice alla moglie di versare sul conto privato del figlio 10.000 euro 
perché ne ha bisogno per un'operazione. 
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Dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza di Cremona a carico di BLASCO, 
si evince che il 2.3.2012 sul conto BancoPosta intestato a BLASCO Antonio risulta 
accreditato un bonifico da 10.000 euro emesso da Dattilo Caterina moglie di BLASCO e 
madre di Antonio). 
Nel frattempo, visto che non ha certezza di avere questi 10.000 euro che ha chiesto alla 
moglie, BLASCO dice a Karima di approntare un bonifico, anziché da 30.000 euro, da 40.000 
euro nei confronti di Ameglio. BLASCO dice a Karima: "Fai 40.000 di coso, fai 40.000 ... 
capito? Adesso fai 40.000, però. Però i 10.000 euro dal suo conto li devo ... o glieli faccio 
prendere a lei... no, non li voglio passare alla Posta su un privato ". Karima dice che 
verificherà quali sono le normative interne alla Posta per vedere come fare a prelevare questi 
soldi, altrimenti utilizzerà i conti societari aperti presso altre banche, citando la Mediolanum e 
la Carisbo. Comunque BLASCO dice di prendere accordi diretti con sua moglie per vedere 
come fare e poi ribadisce di avere necessità che lei esegua un bonifico di 40.000 euro anziché 
i 30.000 euro che avevano inizialmente definito (prog. 7993 e 7995 RIT 2931/11). A distanza 
di alcuni minuti, BLASCO comunica a Karima di aspettare un attimo ad eseguire il bonifico, 
perché forse risolveranno la questione con un assegno circolare (prog. 1174 e 1175 RIT 
306/12). Nel pomeriggio Ameglio riferisce di trovarsi vicino al cantiere di Vezzano sul 
Crostolo: BLASCO ribatte di aver bisogno di venti minuti (prog. 1184 RIT 396/12), il tempo 
necessario per mandare sul posto V ALERIO, che poi chiama per parlare con Ameglio, il 
quale chiede se hanno realizzato altre operazioni. BLASCO risponde che è stato eseguito un 
bonifico da 40.000 euro e Salvatore prende atto (prog.1190 RIT 2931111). 
Lunedì 5.3.2012 Ameglio si dice pronto a chiudere l'operazione e BLASCO garantisce che 
faranno tutto entro domani (prog. 8336 RIT 2931/11). 
Dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza di Cremona a carico di BLASCO, 
gli inquirenti riscontrano il dato emerso dalle intercettazioni: 
- il 31.1.2012 IL FUTURO SRL emette la fattura 03, per un importo di 35.000 euro nei 
confronti dell'ANPA COSTRUZIONI SRL, che provvede al pagamento con due diversi 
bonifici (uno da 15.000 euro e l'altro da 20.000 euro) disposti il 27.1.2012; 
- il 28.2.2012 l'ANPA COSTRUZIONI SRL esegue un bonifico per "girofondi" sul conto 
corrente aperto presso l'Unicredit per un importo-di -42.1 00 euro; 
- il 29.2.2012 IL FUTURO SRL emette la fattura 20, per un importo di 40.000 euro nei 
confronti dell' ANP A COSTRUZIONI SRL, che nello stesso giorno provvede al pagamento 
tramite bonifico (dal conto corrente aperto presso l 'Unicredit); 

Altri esempi di fatturazioni per operazioni inesistenti, sono ricavabili dalle conversazioni 
indicate in elenco nel documento prodotto all'udienza del 12.10.2016 e che vedono coinvolti 
oltre a BLASCO e ai fratelli BAACHAOUI, anche BLASCO Salvatore e Brucola Michele. 
Quanto a quest'ultimo il 2 maggio Brucola chiam~ BLASCO che gli chiede "cosa gli serve". 
Brucola, lo invita a incontrarsi di persona perché è meglio "di presenza" (prog. 12827 RIT 
2931/11). Alle 13.40 del 11.05.2012 BLASCO chiama Karima anticipandole l'intenzione di 
coinvolgere nell'attività illecita Brucola Michele; KARIMA lo interrompe, ricordandogli che 
sarebbe meglio non affrontare certi argomenti per telefono. BLASCO puntualizza di aver fare 
qualche giro per Brucola così come per DODI (prog. 13577 RIT 2931111). Nel pomeriggio 
BLASCO comunica a Brucola che l'importo dell'operazione è di 8.500 euro più IV A e 
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quest'ultimo si impegna a preparare l'assegno e portarglielo l'indomani domattina (prog. 
13586 RIT 2931/11). Le telefonate continuano il giorno 15 maggio. BLASCO chiama Karima 
e le dice di verificare se è andato in porto 'assegno di 16.000 euro; Karima dice che non è 
possibile perché non sono ancora trascorsi i giorni necessari e che però andrà a ordinare 
10.000 euro. BLASCO concorda perché in mattinata lo avrebbe chiamato Brucala (prog. 
13843 RlT 2931/11). A quel punto BLASCO, sapendo di non avere la disponibilità di denaro 
contante chiama Brucala rimandando l'operazione a giovedì. Brucala ha però urgenza e 
chiede se almeno metà è possibile farlo in giornata. BLASCO dice che pensa di riuscirci, per 
questo dice che chiamerà subito KARIMA (prog. 13864 RlT 2931/11). BLASCO chiama 
immediatamente KARlMA dicendole di fare il possibile perché ha bisogno della metà 
dell'importo per Brucala (prog. 13866 RIT 2931/11); chiama quindi Brucala per dirgli che è 
tutto a posto che riuscirà ad avere la metà in giornata e la restante parte il giorno successivo 
(prog. 13884 RIT 2931/11). Il pomeriggio BLASCO e Brucala si incontrano e BLASCO 
chiama Karima dicendole di portare i soldi che evidentemente ha prelevato: 500 per lui e gli 
altri 4000 per Brucala "G. Sì .. Karima .. e .. appena finisci vieni qui che c'è anche Michele 
Brucola, eh? K. Ok. G. Praticamente .. lui il ventuno ce lo lascia tutto .. tu dagli 4.500 e 
500 me li lasci per me .. K. E .. G. Quando vieni? K. Cosa? G. Allora .. cinque .. cinque 
.. Brucola Michele c'è .. capito? K. E".. G. Eh .. quando vieni .. inc .. la metà dei soldi .. 
4.000 e 5 .. K. Ah! Ok, ok .. "(prog. 13923 RlT 2931/11) 

Tra la documentazione depositata, e sequestrata dalla Guardia di Finanza di Cremona, vi è la 
fattura nr. 12 emessa in data 7 maggio 2012 dalla ANPA COSTRUZIONI SRL nei confronti 
dell 'Impresa Edile Brucala Michele di importo pari ad euro 10.285 (imponibile di euro 8.500 
ed euro 1.785 a titolo di Iva) nonché l'assegno circolare nr. 0825224396-09 emesso da Monte 
dei Paschi di Siena. Il titolo di credito in oggetto non indica alcuna data. Tuttavia, tra la 
documentazione rinvenuta vi è il documento relativo all'accredito di pari importo sul conto 
corrente nr. IO 1934093 acceso presso Unicredit ed intestato alla ANPA COSTRUZIONI SRL, 
attinente al pagamento della fattura in oggetto (cfr. perizia pago 916). 

12.3. Le operazioni con altri esponenti dell'associazione 
Interessantissima la parte della testimonianza in cui il Maresciallo VERONI ha evidenziato il 
complesso intreccio di telefonate e contatti con altri membri, anche di spicco, del sodalizio, 
interessati, più o meno direttamente, alla attività di falsa fatturazione svolta dal BLASCO in 
quello specifico periodo temporale. Anche in questo caso viene qui descritta la ricostruzione 
svolta dall'Accusa, salvo il vaglio finale all'esito delle altre prove assunte. 

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, grazie alla attività spionistica svolta agli 
inizi del 2012 a carico di BLASCO comprendeva (come già accertato dalla Guardia di 
Finanza di Cremona e come riferito da GIGLIO stesso in più occasioni) che egli intratteneva 
rapporti di falsa fatturazione con GIGLIO Giuseppe. 
I primi contatti registrati e riscontrati dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di 
Finanza risalgono alla fine del febbraio 2012. A metà febbraio vi è un primo contatto tra 
BLASCO Gaetano e SERIO Luigi, il geometra di GIGLIO, il quale chiede il nominativo della 
società di BLASCO che aveva lavorato nel cantiere di via Cugini, perché, ha spiegato il teste, 
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doveva "deve approntare ... fatturare ... farsi pagare, quindi ha bisogno di avere l'indicazione 
della società che ha lavorato e del tipo di pagamento che era stato adottato in quella 
circostanza per predisporre poi a sua volta altra documentazione. BLASCO risponde che non 
era in ufficio e che, quindi, il lunedì seguente sarebbe passato dal loro ufficio e avrebbero 
sistemato tutto (prog. n. 7215 del 17 febbraio 2012 RIT 2931 del 2011). Dalla 
documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza veniva accertato che più o meno in quel 
periodo, quindi il31 gennaio 2012, la GIGLIO S.r.L aveva emesso due fatture, la 71 e la 72, 
rispettivamente da 4.200,62 euro e da 1.234 euro nei confronti della B&V COSTRUZIONI 
S.r.L e che era stata emessa una lettera per la compensazione delle fatture, sempre in data 31 
dicembre 2012, da parte della GIGLIO alla B&V COSTRUZIONI, per la fattura numero 5 del 
13 dicembre 2012 per un importo di 5.434 euro, sulla quale era apportata l'indicazione a 
penna: "Da firmare e rispedire a GIGLIO s.r.l., via Simonini, 6, 42044, Gualtieri", e con 
l'indicazione: "da firmare e trattenere B&V". 
Questo documento sequestrato è la lettera per la compensazione delle partite contabili 
indirizzata alla B&V COSTRUZIONI S.r.L 

Viene poi intercettata una serie di conversazioni tra BLASCO Gaetano e GIGLIO Giuseppe. 
Una di questa è stata accennata in precedenza. Il 29 febbraio 2012 BLASCO preannuncia a 
GIGLIO l'arrivo nel suo ufficio. La telefonata è seguita da quella serie di conversazioni con la 
moglie, Dattilo Caterina nella quali BLASCO le dice di effettuare un bonifico di diecimila 
euro per conto del figlio, perché necessita di liquidità per completare un'operazione in 
mattinata, evidentemente con GIGLIO, dal quale stava andando (prog. 1166 e 1167 RIT 
306/12). A riscontro di questo, oltre alle telefonate indicate sopra, vi sarebbe la conversazione 
n. 1210 RIT 306/2012 del 29 febbraio 2012, nel corso della quale BLASCO riferisce a 
BAACHAOUI Karima che i 10.000 euro che la moglie dovrebbe bonificare sul conto del 
figlio gli servono per completare un'operazione proprio (a Gualtieri) ossia con GIGLIO: "G: 
Non sono ancora arrivati allora, e allora ... perché io gli altri li ho già fatti, gli altri 
movimenti, mi servono questi per andare domani lì a Gualtieri, capito? E niente, domani 
mattina vediamo come facciamo, sennò anche un assegno mi porto. Posso portare un 
assegno? Ci ji:/cc}amo fare pure la fattura, la fattura già me l'ha fatta, però della B & V:'. " 

Vi è poi un'altra conversazione del 9 marzo del 2012, nel corso della quale BLASCO, di 
ritorno da Gualtieri, dove si è incontrato con GIGLIO, riferisce a VALERIO di dovergli 
parlare di un lavoro urgente nel quale, come prospettato da GIGLIO, ci sarà da guadagnare 
(prog. 1686 RIT 306/2012 in relazione all'incontro; prog. 1695 RIT 306/2012, in cui, 
utilizzando un linguaggio criptico, BLASCO fa capire al VALERIO che c'è questa possibilità 
di fare un lavoro pianificato insieme a GIGLIO: "Sì, ci vediamo due minuti che ti aggiorno di 
un lavoro e... urgente... di un lavo retto urgente che ci guadagnamo... cioè, sono un po ' di 
metri buoni, un bel cantierino, dai. '') 
A conclusione di questa telefonata, BLASCO dice a Karima che ha necessità di un codice 
IBAN per eseguire il bonifico per quanto riguarda l'operazione pianificata insieme a GIGLIO 
(prog. 1696 RIT 306/2012). Segue la telefonata con GIGLIO per avere la conferma che 
l'IBAN gli serve necessariamente per l'esecuzione del bonifico (prog. 1795 306/2012) e 
GIGLIO risponde che manderà il fratello a prenderlo, non c'è bisogno che glielo inoltri 
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tramite SMS, tanto fino al giorno seguente non potrà farlo. Successivamente vengono captate 
le telefonate propedeutiche ali 'incontro tra GIGLIO Giulio e BLASCO Gaetano nel 
capannone del Ghiardo per prelevare il bonifico (prog. 1834 RIT 306/12; prog. 9129, 9132 
RIT 2931/2011). Nei giorni seguenti BLASCO rimane in attesa dell'esecuzione di un bonifico 
da cinquemila euro da parte di GIGLIO (prog. 1869 del 14 marzo del 2012) come riferisce a 
Brugnano Domenico, che lo aveva contattato per sollecitargli un pagamento (prog. 9227, RIT 
2931 del 20 II). A questo punto, visti i solleciti ricevuti, BLASCO ne parla con VALERIO, al 
quale riferisce che gli operai gli stanno sollecitando i pagamenti, quindi c'è la necessità di 
andare a parlare con GIGLIO per vedere di fare in modo che questo bonifico arrivi, perché ne 
hanno assoluta necessità (prog. 1876 RIT 306/2012). Nel pomeriggio, visto che il bonifico 
non arriva, BLASCO si lamenta con GIGLIO Giulio, il quale si impegna a farsi portavoce con 
il fratello per l'esecuzione di questo bonifico, di cui BLASCO ha necessità per sistemare 
anche le pendenze con gli operai (prog. 1958 RIT 306/12). Segue altra conversazione tra 
BLASCO e VALERIO, avente sempre come argomento la discussione avuta con GIGLIO 
(prog. 1971, RIT 306/2012). Nella questione si inserisce anche BOLOGNINO Michele (prog. 
9274, 9277, 9280, 9332, 9365, 9376, 9389, 9490, 9519 RIT 2931112), che richiede a 
BLASCO soldi per una necessità propria. BLASCO risponde anche a BOLOGNINO che, fino 
a quando GIGLIO non avrà eseguito il bonifico, difficilmente sarà in grado di aiutarlo, anche 
se si dice certo che nel giro di qualche giorno questo bonifico sarebbe finalmente arrivato. Lui 
a questo punto dice che, finché non arriva il bonifico, non potrà accontentarlo. Però, siccome 
ormai è certo che GIGLIO abbia fatto il pagamento, chiede a Karima di verificare se sul conto 
della B&V, la sua società, siano arrivati i 5.000 euro promessi da GIGLIO (prog. 9396 RIT 
2931/11). Karima verifica e conferma che risulta un bonifico proveniente dalla TRASMOTER 
S.r.l., (prog. 9397 RIT 2369/12). Questo è un primo bonifico. 

Nei giorni seguenti BLASCO ne aspetta un altro da 8.000 euro sempre da GIGLIO. Dice a 
Karima di verificare l'arrivo di questi soldi e se è possibile operare sui conti della B&V 
tramite VALERIO perché ha necessità di 2.000 euro per fare dei pagamenti. Lei lo informa 
che il bonifico non è arrivato (prog. 2147 RIT 306/12). Nel frattempo chiede la stessa cosa 
an"h~ a VALERIO, il quale accerta che il bonifico di GIGLIO non è arrivato. ma sul conto c'è 
la disponibilità di 3.000 euro, che quindi sono sufficienti a poter fare i pagamenti di cui aveva 
bisogno (prog. 2159 RIT 306/2012). Nel frattempo GIGLIO promette a BLASCO 
l'effettuazione del bonifico per il giorno successivo (prog. 2172 RIT 30612012). BLASCO, 
avuta questa conferma, riferisce a BOLOGNINO di potergli verosimilmente consegnare il 
denaro richiesto il giorno dopo, una volta arrivati i soldi da GIGLIO. BOLOGNINO gli dice 
che nel caso, siccome era nell 'imminenza di partire per Cutro, poteva tranquillamente lasciarli 
a suo figlio Domenico all'interno del bar di Parma dove lavorava (prog. 9607 RIT 
2931/2011). 
In tutte queste conversazioni, relative a bonifici pagamenti e a solleciti per pagamenti urgenti 
non è evincibile invece, secondo la ri ostruzione d'accusa, il riferimento, a lavori reali o 
riscontrati. "MAR. AIUT. VERONI E. - Questa valutazione, noi l'abbiamo fatta sulla base di 
tutti i soggetti che di volta in volta risultavano coinvolti nella questione. Nel caso specifico 
che stavamo analizzando adesso, ci sono BLASCO Gaetano e GIGLIO Giuseppe che stanno 
discutendo di esecuzione di bonifici e dali 'altra parte c'è BOLOGNINO Michele che sta 
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aspettando che questi bonifici vadano a buon fine, perché deve ricevere a sua volta una parte 
di questi proventi, Quindi, alla luce dei soggetti coinvolti nelle trattative, va da sé che 
considerare delle semplici operazioni commerciali è molto riduttivo, ma ci fosse comunque 
una finalità e anche la dijJùsione di questo sistema, Il fatto che da più parti venisse indicato 
come uno degli strumenti più efficaci per il gruppo criminale, è questo che ci ha portato nel 
tempo a ritenere che non si potesse trattare di semplici operazioni finanziarie di recupero Iva 
o di frode fiscale, ma che tutto si inquadrasse in un 'ottica decisamente più ampia e che 
venisse fatto nell 'interesse del gruppo, perché molti dei soggetti facenti parte del gruppo 
erano coinvolti in questo tipo di operazioni e a rotazione entravano società ad essi 
riconducibili oppure ad essi direttamente intestate. Queste sono una serie di valutazioni che 
in corso d'opera, ascoltando il tenore delle conversazioni, valutando gli interlocutori, 
valutando la frequenza e la vastità di questo tipo di operazioni, valutando il fatto che le 
conversazioni erano prettamente incentrate su questo tipo di movimentazione, senza un 
riscontro alla base di veri e propri rapporti lavorativi, quindi queste sono le valutazioni che 
noi abbiamo fatto, che riteniamo di aver fatto correttamente. Poi fare una scelta di quelle più 
importanti diventa complicato, perché sono talmente una collegata ali 'altra che, saltando un 
passaggio, si rischia di non comprendere il passaggio successivo. Il tenore fondamentalmente 
è sempre questo. Però, proprio perché sono tanti passaggi uno legato all'altro, diventa 
difficile estrapolare ... " 

Il 21 marzo BLASCO prova a verificare l'esecuzione del bonifico e, non riuscendo a 
rintracciare GIGLIO Giuseppe, chiama il fratello GIGLIO Giulio, il quale dice di non saper 
rispondere. Nella conversazione si inserisce GIGLIO Giuseppe (che è insieme al fratello), che 
gli conferma che domani il bonifico sarebbe risultato visibile (prog. 2230 RIT 306/2012). In 
realtà il giorno seguente sul conto della B&V non vi è traccia di questo bonifico, per cui, 
parlando con VALERIO, BLASCO manifesta l'intenzione di recarsi direttamente da GIGLIO 
per chiedere chiarimenti (prog. 2280-2305 RIT 306/2012). Dopo essersi incontrato con 
GIGLIO, BLASCO ha la conferma che il bonifico verrà eseguito il lunedì seguente e lo 
comunica a Karima (prog. 2323 306/2012). BLASCO conferma la stessa cosa anche a 
SERGIO Eugenio, al quale dice: "Lunedì mattina, lunedì lI1attina ci ha promesso che me lo 
fa" (prog 2324 RIT 306/2012). Lunedì 26 marzo 2012 BLASCO ha modo di parlare con 
BOLOGNINO Michele, al quale dice che dovrà nuovamente tornare da GIGLIO, perché non 
risulta accreditata la transazione economica (prog 9985 RIT 2931/2011). A questo punto 
BLASCO si attiva per rintracciare GIGLIO e questo contatto viene documentato nel 
pomeriggio, nel corso del quale GIGLIO telefonicamente conferma l'esecuzione di una prima 
tranche del bonifico e promette, nel giro della mattina seguente, di completare il pagamento 
dell'operazione, l'altra metà (prog. 2534 RIT 306/2012). A questo punto BLASCO, per avere 
conferma, chiede a Karima di controllare sul conto dellà. B&V se risulta questo bonifico da 
14.000' euro. Karima conferma (prog. 10033 e 10034 RIT è 2931/2011). Quindi BLASCO 
riceve i primi 14.000 euro e la mattina dopo ha modo di sentirsi con GIGLIO, il quale per 
prima cosa si accerta che la prima tranche sia arrivata, sia andata a buon fine, impegnandosi 
per il pomeriggio a completare il pagamento (prog. 2585 RIT 306/2012). Nel pomeriggio 
anche BOLOGNINO si fa sentire, perché sta ancora aspettando i soldi da parte di BLASCO, 
che gli aveva promesso di dargli non appena avesse ricevuto il bonifico da GIGLIO. 
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BLASCO conferma di averne ricevuto una parte e dice che per la giornata sta aspettando il 
resto del bonifico, una volta giunto il quale gli consegnerà quanto richiesto (prog. 10083 RIT 
2931/2011). In serata BLASCO e VALERIO parlano della necessità di tornare da GIGLIO 
Giuseppe per sollecitare l'inoltro della seconda parte del bonifico. VALERIO dice che per 
evitare un viaggio a vuoto sarebbe il caso di verificare la disponibilità, per cui decide di 
rinviare tutto al giorno dopo (prog. 2615 RIT 306/2012). Ovviamente, la mattina seguente per 
prima cosa BLASCO chiede alla segretaria di verificare se sul conto della B& V siano arrivati 
anche gli altri 14.000 euro che stavano attendendo da GIGLIO (prog. 2630 RIT 306/12). 
Karima verifica in banca che i soldi non sono arrivati, lo comunica a BLASCO, il quale 
riferisce la cosa sia a Brugnano Domenico che a BOLOGNINO Michele (prog. 10129, 10138 
RIT 2931/2011). Questi ritardi sono oggetto di confronto costante tra BLASCO e VALERIO, 
che portano poi a un nuovo contatto tra BLASCO e GIGLIO, il quale ammette di non aver 
mantenuto fede alla promessa e di non aver eseguito il bonifico, ma promette di fame uno con 
procedura urgente per il giorno seguente (prog. 2649 RIT 306/12). La mattina seguente 
BLASCO verifica con GIGLIO l'esecuzione del bonifico. Questi gli fa presente di essere 
diretto in quel momento in banca per dare le disposizioni per eseguire l'operazione 
finanziaria, di cui BLASCO sottolinea l'urgenza (prog. 2661 RIT 306/2012). Ovviamente, 
BLASCO, nel frattempo che aspeita una risposta definitiva da GIGLIO, riceve la chiamata da 
BOLOGNINO, che ancora sta insistendo per avere i soldi che aveva richiesto e dice a 
Gaetano di fargli la cortesia di farsi carico della sua situazione, perché ha bisogno di quei 
soldi (prog. 10199 RIT 2931/2011). Alla fine finalmente BLASCO riceve anche gli altri 
14.000 euro da parte di GIGLIO, che nel pomeriggio (prog. 2673 RIT 306/2012) conferma 
l'invio del denaro, invio che viene certificato anche da BAACHAOUI Karima, che verifica 
sul conto corrente societario l'accredito del denaro (prog. 2683 RIT 306/2012). BLASCO lo 
comunica anche a VALERIO la sera stessa e il giorno dopo informa della notizia anche 
BOLOGNINO, al quale dice che, una volta sistemati alcuni pagamenti per i propri cantieri, si 
vedranno in mattinata e gli darà il denaro che gli aveva chiesto (prog. 10242 TIT 2931/11). Il 
30 marzo, nel corso della mattinata, viene registrato un ulteriore contatto tra BLASCO e 
VALERIO, il quale, oltre a confermare il buon esito di quest'operazione, quindi l'arrivo dei 
complessivi 28.000 euro, manifesta il proposito di recarsi comunque da GIGLIO Giuseppe 
per affrontare un nuovo "lavoro" (prog. 2719 e 2722 RIT 306/12). Il 23 aprile del 2012 
BLASCO e VALERIO si recano nuovamente da GIGLIO per organizzare delle operazioni 
finanziarie (prog. 3569, 3570 e 3572 RIT 306/2012). GIi accordi presi con GIGLIO nel corso 
di quest'incontro del 23 aprile prevedevano l'esecuzione di un bonifico urgente da parte di 
GIGLIO, che in realtà non si realizza, tanto che BLASCO si lamenta di questo fatto con 
VALERIO nel corso della conversazione telefonica della mattina seguente, il 24 aprile 2012. 
Quindi, come al solito, decidono che è il caso di non parlarne per telefono, ma di recarsi 
direttamente in ufficio da GIGLIO per affrontare l'argomento (prog. 3593 e 3605 RIT 
306/2012). A distanza di un paio di giorni BLASCO riferisce a VALERIO che GIGLIO ha 
promesso di eseguire il bonifico nel pomeriggio e entro la fine del mese, quindi nel giro di 
qualche giorno, completerà tutto il pagamento (prog. 3650 RIT 306/2012): "Sono andato a 
Pino per farmi fare il bonifico, compà, è tutto a posto. Oggi pomeriggio ce lo fa sicuro. E alla 
fine del mese ci fa tutto l'altro. E mi sono messo d'accordo per le nuove cose", quindi 
lasciando intendere l'esistenza di altri rapporti finanziari tra i due. BLASCO riferisce le stesse 
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cose a Karima (prog. 12486 RIT 2931/2011). Il giorno seguente BLASCO e VALERIO si 
recano comunque da GIGLIO, nell'ufficio di GIGLIO, e dall'interno dell'ufficio BLASCO 
prova a chiamare il figlio Antonio. Mentre il telefono squilla in attesa che il figlio risponda, 
viene intercettato un frammento di conversazione, una sorta di ambientale, nel corso della 
quale, ha spiegato il teste, BLASCO dice a GIGLIO che, se l'avesse risposto in mattinata, gli 
avrebbe dato più tempo per organizzarsi per aiutarlo, e quindi fa capire che GIGLIO in 
quest'occasione aveva chiesto un aiuto a BLASCO. secondo la ricostruzione d'accusa si tratta 
di un aiuto finalizzato al reperimento di denaro contante, perché subito dopo BLASCO 
chiama la moglie Caterina e le dice di provare a prelevare denaro dal conto dell' ANPA 
all'Unicredit: "Ascoltami a me, ho un'urgenza io. Dovresti andare con Antonio all'Unicredit 
sull'ANPA COSTRUZIONI. L'ANPA, la società di Antonio ... Devi provare per caso se ti 
darebbero lO. 000 euro in contanti. Con Antonio, la società di Antonio, l'Unicredit, dove 
abbiamo l'ANPA COSTRUZIONI S.r.l., l'Unicredit difronte al bar Bunker. Vai a provare con 
Antonio ed Antonio dice: Mi servono 10.000 euro in contanti: è possibile? Siccome sulla ... 
siccome dobbiamo fare dei pagamenti che la gente deve andare in ferie, e poi ti produciamo 
la fattura. Sull'ANPA. No, ci devi andare subito, è una cosa urgente. Quindi vai là e chiedi se 
glieli danno. Sì, se glieli danno, glieli fai prelevare subito, ad Antonio. Gli danno la distanza e 
poi gliela dai a Karima, che la registra. Capito? Antonio sa come deve fare. Però, se glieli 
dà, mi chiami e me lo dici. Digli: Guardi, è un 'urgenza. Non gli dire per mio marito, e questo 
e quel! 'altro. Antonio, che la ditta è di Antonio" (prog. 12551 RIT 2931/2011). 
Dopo questa telefonata BLASCO ne fa altre in rapida successione, sempre con la moglie, per 
cercare di fare in modo che lei riesca a prelevare la maggior quantità possibile di contante. La 
prima conversazione è la 12552 RIT 2931/11, di una ventina di minuti successiva, nel corso 
della quale la donna dice che non è stato possibile prelevare, perché la banca al pomeriggio è 
chiusa; per cui le hanno consigliato di rivolgersi direttamente alla filiale. Seguono sono una 
serie di conversazioni in cui BLASCO quantifica in almeno cinque/seimila euro la necessità 
di liquidità di cui ha bisogno per completare l'operazione (prog. 12554, 12555, 12558, 12559 
e 12561 RIT 2931/11, tutte tra BLASCO e la moglie, finalizzate al reperimento di contante). 
Nel corso di queste conversazioni la moglie a un certo punto dice che sul conto della BNL ci 
son0 1.400 euro, ma 1;000 euro sono necessari per pagare un assegno che andri. in scadenza. 
BLASCO le dice che non deve assolutamente preoccuparsi di quel titolo, perché la richiesta 
di pagamento avverrà successivamente a quando lui sarà stato già in grado di riavere indietro 
la restituzione del contante che sta utilizzando, e quindi andrà personalmente a coprire 
l'assegno (prog. 12559 RIT 2931/11) Alla fine di tutte queste conversazioni, Dattilo Caterina 
riferisce al marito di aver recuperato complessivamente 3.500 euro (prog. 12561 RIT 
2931/11), che BLASCO ritira personalmente e consegna a Reggio Emilia a SERIO Luigi, 
geometra della GIGLIO S.r.l. (prog. 12562, 12563, 12564 e 12565 RIT 2931/12). In realtà, 
diversamente da quanto aveva ipotizzato BLASCO, secondo cui nel giro di pochi giorni 
sarebbe riuscito a recuperare i soldi per coprire l'assegno, il 30 aprile 2012 il bonifico di 
GIGLIO non è ancora arrivato, tanto che BLASCO si lamenta con lui di questo ritardo. 
GIGLIO promette di fare tutto, di sistemare la questione entro la mattinata (prog. 3777 RIT è 
la 306/2012). Il 30 aprile 2012 BLASCO riceve anche la telefonata di BOLOGNINO 
Michele, che si trova in Calabria e al quale racconta che anche lui avrebbe avuto piacere di 
scendere giù in Calabria per qualche giorno, ma ciò non gli era stato possibile a causa di 
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alcuni problemi di lavoro e, a supporto di questa tesi, fa riferimento ai bonifici che stava 
aspettando da GIGLIO Giuseppe (prog. 12712 RIT 2931/11). Nei giorni seguenti vengono 
registrati altri contatti di BLASCO con Karima, alla quale dice che ha intenzione di recarsi da 
GIGLIO per sollecitare l'esecuzione dei bonifici (prog. 12813 RIT 2931/20 Il). L'indomani 
BLASCO ha una serie di contatti con i fratelli GIGLIO in cui GIGLIO fa presente che il 
fratello sta facendo il rogito di un appartamento con il notaio, per cui non è disponibile fino al 
pomeriggio (prog. 3860 RIT 306/2012). Nel frattempo BLASCO apprende da Karima che sul 
conto della società, sul conto della Posta il saldo disponibile è di appena 69 euro, quindi non 
c'è la possibilità di fare alcun tipo di movimentazione (prog. 12924 RIT 2931/11). Per tutta la 
giornata BLASCO prova a rintracciare GIGLIO che, motivando quest'impegno lavorativo 
con il notaio non si fa reperire (prog. 3878 e 3879 RIT 306/2012). A questo punto BLASCO 
prova a rintracciare GIGLIO per il tramite del fratello Giulio (prog. 3880 e 3882 RIT 
306/2012), poi riferisce a Karima che è in attesa che GIGLIO gli faccia un bonifico che 
quantifica in 38.000 euro (prog. 12962 RIT 293112011). Siccome BLASCO non trova 
GIGLIO, BLASCO, parlando con VALERIO, dice che dovranno fargli un'improvvisata, 
perché sicuramente GIGLIO in questo momento sta cercando di evitarli per non far fronte alle 
richieste. VALERIO si dice addirittura disposto ad andare sotto casa sua per convincerlo ad 
effettuare i pagamenti (prog. 1463 RIT 307/2012). Questo tipo di comersazioni tra BLASCO, 
VALERIO, Karima si susseguono anche nei giorni successivi (prog. 12991, RIT 2931/2011, 
prog. 3907 RIT 306/2012, prog. 13015 RIT 2931/11). Importante è rilevare che a un certo 
punto BLASCO convoca Karima all 'Uni credi t, insieme al figlio Antonio, perché dice che 
dovranno versare su quel conto, sul conto della B&V un assegno ricevuto da GIGLIO, che 
lunedì potrà essere utilizzato per le loro movimentazioni. Lei propone di versarlo in Posta per 
movimentare il conto, ma BLASCO fa presente che i tempi della Posta sono decisamente più 
lunghi di quelli della banca, per cui per avere la disponibilità del de'1aro da poter utilizzare 
servirebbero troppi giorni e l'operazione non è conveniente (prog. 13017 RIT 2931/2011). 
Successivamente emerge come BLASCO abbia bisogno di quattromila euro in contanti che 
conta di recuperare prelevandoli dal conto una volta versato l'assegno (prog. 13018 RIT 
2931111). BLASCO, nel corso di questa conversazione con Karima, fa riferimento ad una 
serie di operazioni che sta pianificando, che conta di realizzare con cadenza mensile. Karima, 
tende a parlare un po' troppo per telefono e a fare riferimenti troppo espliciti ad attività che 
forse sarebbe meglio non esplicitare, così rimanda ogni discorso a un successivo incontro 
"Poi mi racconti ". Si arriva al 7 maggio. VALERIO propone a BLASCO di passare da 
GIGLIO prima di partire per Cutro, ma BLASCO fa presente che si è già accordato con 
GIGLIO per farsi dare l'assegno a distanza di alcuni giorni, il 15 di maggio (prog. 4045 RIT 
30612012). In quei giorni BLASCO e VALERIO scendono a Cutro. Prima di ripartire da Cutro 
il lO maggio del 2012, BLASCO chiede a Karima se ha versato in banca l'assegno. Lei 
risponde che in giornata verserà quell 'assegno da sedicimila euro e lo verserà sul conto 
privato di BLASCO Antonio alla Posta (prog. 13458 RIT è 2931/2011). 

Di questa conversazione veniva rinvenuto un riscontro documentale In occasione del 
sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Cremona a carico di BLASCO Gaetano. Si 
tratta di un assegno della Carisbo di sedicimila euro emesso dalla TRASMOTER S.r.L a 
favore della B&V S.r.L, "sul quale in un secondo momento viene inserita la località Reggio 
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Emilia e la data 4 maggio 2012, perché si nota chiaramente come la calligrafia sia diversa e 
l'inchiostro della penna utilizzata sia diverso," Inoltre viene rinvenuto copia di un altro 
assegno datato lO maggio 2012, sempre della Carisbo, di sedicimila euro, privo di 
intestazione, anche questo a firma ZANGARI Valter (titolare formale della TRASMOTER, 
ma di fatto controllata da GIGLIO, cfr. Cap. IX). 
Il giorno seguente BLASCO, una volta rientrato da Cutro, dice a Karima che lui e VALERIO 
hanno intenzione di andare da GIGLIO per farsi dare l'assegno da 20.000 euro (prog. 4140 
RIT 30612012), cosa che poi effettivamente farà nel pomeriggio (prog. 13585 RIT 2931 del 
2011). Il giorno seguente viene registrato un altro contatto tra BLASCO e VALERIO 
finalizzato a un incontro con GIGLIO; VALERIO insiste per sollecitare i pagamenti, mentre 
BLASCO rimanda ad accordi già presi che fanno riferimento ad un incontro già fissato per il 
lunedì seguente (prog. 4236 e 4242 RIT 30612012). A distanza di qualche giorno BLASCO, 
parlando con Karima, le dice che GIGLIO ha rinviato a fine mese - quindi a distanza di due 
settimane - quell'assegno di 20.000 euro che gli aveva promesso (prog. 13817 del 14 maggio 
2012, RIT 293112011). Oltre a questo, viene registrato un contatto nel corso del quale 
BLASCO chiede a Karima di verificare se nel frattempo sia andato a buon fine l'assegno di 
16.000 euro versato nei giorni precedenti sul conto della Posta. Lei spiega che la Posta prende 
cinque giorni lavorativi per la valuta, questi giorni non sono ancora trascorsi, e quindi 
difficilmente potrà dargli una risposta definitiva in tal senso (prog. 13843 RIT 2931/2011). 

Fin qui i rapporti con GIGLIO 
Da altre conversazioni captate emergevano, secondo la prospettazione d'accusa, gli interessi 
di altri esponenti del sodalizio nella attività di falsa fatturazione del BLASCO. Tra questi, 
FLORO VITO Selvino (prog. 15284 e 15296 RIT 2931/2011). FLORO VITO Selvino 
contatta BLASCO per vedersi nell 'ufficio di MUTO Antonio. Dalle conversazioni snccessive 
si riesce a comprendere che l'incontro è finalizzato a definire un'operazione finanziaria che 
consenta di creare la liquidità necessaria a FLORO VITO. Perché dopo mezz'ora, dopo 
l'incontro con FLORO VITO e con MUTO Antonio, BLASCO chiede a Karima se è riuscita a 
prelevare del contante, che lei quanti fica in circa 3.000 euro, nonostante lui sottolinei di avere 
bisogno di almeno 10.000. A questo punto KARIMA dice che sta andando in banca, avendo 
già prenotato altri 4.000 euro, quindi cercherà di prelevare anche quelli, e poi cercherà di 
capire in che modo poter recuperare quelli che mancano per arrivare alla cifra richiesta (prog. 
15288 e 15291 e 15296 RIT 293112011). Quindi si apprende, in tesi d'accusa, un'identica 
modalità operativa a quella sopra analizzata. 
Nella stessa operazione era coinvolto anche MUTO Antonio cl 1971, all'interno del cui 
ufficio si era svolto il primo incontro. La vicenda, ha spiegato il teste, vede inoltre il 
coinvolgimento di SARCONE allorquando ,in data 19 giugno 2012, viene fissato un 
incontro tra BLASCO e FLORO VITO Selvino all'Evolutibn e BLASCO convoca 
all'appuntamento anche SARCONE Nicolino. 

Analizzando la documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza a riscontro della attività 
spionistica (fatture, bonifico estratto conto etc ... tutti prodotti all'udienza del 12.10.2016) 
sono state approntate una serie di tabelle, di elenchi riepilogativi all'interno dei quali sono 
elencati tutti gli elementi acquisiti e, quindi, indicati gli importi complessivi delle fatturazioni 

-1306 -



divise per società: "E ho riepilogato nello specchio, in ordine cronologico, tutte le operazioni 
riscontrate dall'analisi di questa documentazione, che partono dall'ottobre del 2011 e 
arrivano a gennaio del 2013, e poi, tutti questi dati, li ho suddivisi in altre tabelle, dove ho 
evidenziato per ciascuna società le movimentazioni di riferimento, che poi mi sono servite per 
ricostruire l'ammontare complessivo dei rapporti esistenti tra queste società, Questo è il 
lavoro che è stato fatto sulla base dell 'analisi di tutto il materiale cartaceo sequestrato dalla 
Guardia di Finanza, " 
Alla luce di tutte le conversazioni ascoltate, riscontrate nei documenti acquisiti nel corso della 
attività di sequestro svolta dalla Guardia di Finanza di Cremona, dunque, i Carabinieri del 
Nucleo investigativo di Modena ipotizzavano, in definitiva, un rapporto diretto tra le società 
riconducibili a BLASCO Gaetano e quelle riconducibili a GIGLIO, sia direttamente che 
tramite soggetti terzi, finalizzato a operazioni di fatturazioni per operazioni inesistenti 
finalizzato al beneficio dell'intero gruppo, avendone beneficiato tutti i suoi esponenti" MAR. 
AIUT. VERONI E, - Diciamo che le persone con le quali BLASCO e BAACHAOUI si sono 
relazionate e che hanno avuto un tornaconto da questo tipo di attività sono comunque 
soggetti inseriti all'interno di questo stesso contesto criminale" "" " MAR, AIUT. VERONI 
E, - Dalle conversazioni e dal fatto che questo tipo di struttura, questo tipo di rapporti è di 
fatto un replicare sempre identico a se stesso, hanno sempre utilizzato questo sistema, perché 
tutti avevano la possibilità di beneficiarne, Era un sistema che andava bene per tutti e che 
consentiva a tutti quanti di avere un loro interesse, siano essi produttori", chi emette la 
fattura di vendita oppure chi la riceve, In un modo o nell 'altro, per tutti i soggetti coinvolti 
nella questione c'era un margine di guadagno, un vantaggio economico dall'operazione, sia 
che uno avesse bisogno di liquidità", 

12.4. L'esposto e la testimonianza di Baraku Valbon 
Come si ricorderà, analizzando i capi di imputazione 14,15,16 e 17 si era fatto fondamentale 
riferimento alla testimonianza di Baraku Valbon, cittadino albanese che in data 14.2.2013 
aveva inviato una e-mail all'indirizzo istituzionale della DDA di Bologna, denunciando una 
serie di attività illecite (truffe, false fatturazioni, incendi ecc.) a suo dire commesse dal 
BLASCO, sfruttando l'impresa B.M.B. S.r.l. La mail inviata ali 'indirizzo 
dda. bologna@giustizia. it è stata prodotta ali 'udienza del 7.10.2016. 

Questo il testo: 
"Buon giorno, mi chiamo Baraku Valbon e scrivo questa email in concomitanza alle indagini 
aperte su Gaetano BLASCO, allegando la mia denuncia fatta presso la finanza di Reggio 
Emilia che fino ad ora non ha avuto nessun seguito, all'epoca quando io denunciai la truffa 
ed il raggiro, la ditta B.MB. srl aveva 4 conti aperti su banche differenti, sulla banca Credem 
di VIlla Cella lui ha falsificato la mia firma negli assegni e tramutando il conto da firma 
congiunta a firma scongiunta senza il consenso dei soci; Invece sulla banca Carige lui ha 
aumentato il fido senza avvertire e senza il consenso dei soci creando un debito che oggi ha 
portato la mia casa nelle aste 
giudiziarie, essendo in difetto ha proceduto lo stesso" e tutti i movimenti sono stati fatti dai 
funzionari e da lui all'oscuro di tutto. Nelle altre due banche non si sa quali movimenti abbia 
fatto e per di più all'epoca io andai dai carabinieri segnalizando la gravità di questo 
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personaggio portanto indirizzi di tre tetti da lui bruciati all'epoca e per tutti erano cose 
passate. Ma è possibile che un personaggio così tornando dalla Germania ,malavitoso e 
nullatenente creando danni alle persone come me .. ed ai fornitori che aspettano ancora i 
soldi, abbia dei beni come due capanonni a Ghiardo di Bibbiano(RE), la casa in Via Fratelli 
Bandiera(RE) che stando alle sue parole era stata 
fatta con fatture false ed a nome di sua moglie .. e a Cutro abbia un'altra casa a nome del 
suocero .. ed ora spunta un'altra ditta nuova a nome del figlio .. mentre a me è stato portato via 
tutta per colpa sua, ma è possibile che la sua segretaria è stata richiamata prima delle ferie 
estive al ministero delle finanze a Roma per una facenda di traffico illegale di denaro 
(58000€) verso il Marocco?? La B.MB. all'epoca ha avuto due appartamenti, uno a Calerno 
(RE) a quale gli si e stato applicato un mutuo al Fatello della segretaria ed un'altro 
appartamento a prato di correggio (RE) che non è stato ancora rogitato. lo all'epoca del 
capannone ho visto circolare armi, vestiti di carabinieri che dovevano andare giù" (al 
meridione) .. e se adesso sto scrivendo a voi e perchè nessuno ha mai fatto niente .. ed ho 
ancora altre informazioni su questo soggetto. Aspetto di essere chiamato dal prefetto di 
Reggio Emilia o da voi e da nessun altro, che sono stato abbandonato da tutti, dagli avvocati, 
dalla finanza ecc .. ed ho rischiato la pelle fino ad ora!" 
L'esposto, a dire del Baraku rimasto inascoltato e presentato in precedenza (5.11.2011) alla 
Guardia di Finanza, è stato prodotto all'udienza del 7.10.2016. 
Il BARAKU è poi stato sentito all'udienza del 7.10.2016 (pag. 33-151). Egli oltre a riferire in 
merito agli incendi commessi da BLASCO e alle armi dallo stesso detenute (cfr. Cap. VI e 
XI) ha anche parlato della attività di falsa fatturazione svolta dal BLASCO. 
La premessa conoscitiva è, come si è visto, che egli fu socio dell 'imputato nella società BMB 
acronimo di " BLASCO, Baraku e Marino Antonio in cui lui e Marino erano soci d'opera, 
sottomessi, nel tempo, alla volontà prevaricatrice e criminale del BLASCO. Quanto alla 
attività di falsa fatturazione svolta dal BLASCO il teste ha affermato che costui la svolgeva 
coadiuvato dalla segretaria KARIMA: 
p. M - Signor Baraku, torno alla BMB: lei ha mai saputo o ha mai curato la vicenda delle 
fatture emesse dalla BMB? Ne sa qualcosa? 
orcH. BARAKU V. - No, perché lui faceva bolle con BMB, fatturava con G.B. o 
CONSORZIO, quella che c'aveva i buchi in banca per tirare fuori i soldi. 
P. M - Ci spieghi questa cosa. 
DICH. BARAKU V. - Aveva disponibilità da prendere ventimila euro con una banca, fatturava 
con una ditta sua il lavoro che era già andato con la BMB, con le bolle. Era un casino così, 
non si capiva niente, cosa fatturava e cosa non fatturava. 
P. M - Lei dice che faceva delle fatture per giustificare il prelievo di contanti? 
DICH. BARAKU V. - Sì. 
p. M - Questo a prescindere dal fatto che ... 
DICH. BARAKU V. - A prescindere dal fatto che la fattura andava dal commercialista, non ti 
so dire. 
p. M - E chi è che seguiva questa parte? Lui personalmente? 
DICH. BARAKU V. - Lui con la segretaria. 
p. M - Come si chiama la segretaria? 
DICH. BARAKU V. - Karima. 
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12.5. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. GIGLIO Giuseppe 
Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha reso in più occasioni dichiarazioni 
probatoriamente rilevanti per i reati contestati ai capi di imputazione in esame. 
All'udienza del 22.11.2016 egli, nel descrivere la documentazione cartacea oggetto di 
sequestro, ha esplicitamente affermato tra i soggetti con cui faceva operazioni di falsa 
fattnrazione vi era anche BLASCO Gaetano, in sinergia con FLORO VITO Gianni: 

P M - Gaetano BLASCo. Lei riesce a ricordare ... ? Qui ci sono ciji'e al 15/10/2012 di 64.000 
euro, al 5/10/2012 di 22.000 euro. Si riesce a ricordare l'operazione o questi sono conteggi 
che progressivamente andavano avanti rispetto alle vostre quotidiane operazioni? 
D1CH. GIGLIO G. - Sono operazioni che facevamo settimanalmente, perché le tre/quattro 
operazioni settimanali c'erano. Quindi sono cifre che sono riconducibili ad alcune 
fatturazioni che abbiamo fatto. 
P M - False fatturazioni. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, esattamente. 
p M - Sempre in questo foglio 7, quando c'è scritto "10/10/201228.000 euro Gaetano", 
affianco c'è scritto anche "Giuseppe ". Questo accade anche nella cifra del 15/10/2012 di 
64.000 euro. Mi sa spiegare che cosa significa? Gaetano BLASCO e Giuseppe FLORO VITO: 
cosa vuoi dire? 
DICH. GIGLIO G. - Quando mettevo affianco "Giuseppe", i soldi giravano tramite 
Giuseppe per andare ... avevo consegnato l'assegno a Giuseppe per andare al BLASCO. 
Quindi andavano al BLASCo. 
p M - Okay. E quindi poi chi li restituiva a BLASCO? 
DICH. GIGLIO G. - Molte volte capitava che me li portava direttamente Gaetano BLASCO e 
poi mi diceva di girarli a Giuseppe FLORO VITO. Quando invece Giuseppe FLORO VITO 
prendeva direttamente dal BLASCO, io non segnavo in quel modo, ha capito?, cioè con 
doppio nome Giuseppe e BLASCO Gaetano. 
p M - Sì, okay. (Riprende la parola dopo circa I minuto) file! foglio 11 c'è una stampa 
dettaglio bollettini online del 5/10/2012 e l'oggetto è: Conferma pagamento bollettino 
postagiro on line. Mittente Banco Posta. Scrivono alla TRASMOTER e fanno riferimento ad 
un addebito di 22.000 euroafavore di BLASCO Antonio, eseguito dalla TRASMOTER. 
DICH. GIGLIO G. - Sempre operazioni ... ma di quelli... (Non si sente questa parte di 
risposta). 
p M - Non sentiamo più. 
DICH. GIGLIO G. - Mi sente, signor Pubblico Ministero? 
p M - Mi dica: di quelli ... ? 
DICH. GIGLIO G. - Di queste copie, ce ne sono diverse ancora tutt 'oggi, perché erano state 
portate via dall'ufficio della GIGLIO e messe in una stanza all 'entrata in ufficio a Gualtieri, 
a Reggio Emilia. 
p M - Ed è emblematica di cosa, questa tipologia di operazioni? Chi è BLASCO Antonio? 
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DICH. GIGLIO G. - BLASCO Antonio è il figlio di BLASCO Gaetano. lo a volte giravo 
anche personalmente i soldi dal mio conto sia a BLASCO Antonio sia a BAACHAOUI 
Karima. segretaria di BLASCO Antonio. Eh. .. di BLASCO Gaetano. 
p. M - Quindi a monte c'è sempre BLASCO Gaetano. 
DICH. GIGLIO G. - (Non si sente la risposta). 
in relazione ad operazioni che facevano settimanalmente e sempre riconducibili ad alcune 

fatturazioni false. Nel foglio 7, quando c'è scritto "10110/2012 28.000 euro Gaetano", 
affiancato dal nome "Giuseppe" significa che i soldi "giravano tramite Giuseppe per andare ... 
avevo consegnato l'assegno a Giuseppe per andare al BLASCO. Quindi andavano al 
BLASCO." p. M - Okay. E quindi poi chi li restituiva a BLASCO? 
DICH. GIGLIO G. - Molte volte capitava che me li portava direttamente Gaetano BLASCO e 
poi mi diceva di girarli a Giuseppe FLORO VITO. Quando invece Giuseppe FLORO VITO 
prendeva direttamente dal BLASCO, io non segnavo in quel modo, ha capito?, cioè con 
doppio nome Giuseppe e BLASCO Gaetano. A volte venivano coinvolti pure il figlio di 
BLASCO, BLASCO Antonio e la segretaria Bachaoui KARIMA ai quali GIGLIO girava 
direttamente il denaro dal suo conto corrente. " 

Il collaboratore ha spiegato che BLASCO e Palmo VERTINELLI si conoscevano da anni. 
Addirittura nel 2000 erano stati in carcere per l'operazione SCACCO MATTO. Inizialmente 
GIGLIO non sapeva che BLASCO e VERTINELLI facessero attività di falsa fatturazione 
insieme. Pensava, addirittura, che le operazioni riguardassero solo Palmo e Giuseppe 
VERTINELLI e FLORO VITO (lui aveva presentato FLORO VITO a Giuseppe e poi, 
uscendo insieme aveva conosciuto anche Palmo). Era stato proprio GIGLIO a dire ai 
VERTINELLI che se avessero avuto bisogno di denaro potevano rivolgersi a FLORO VITO 
per fare fatture inesistenti: 

P. M - Nella scorsa udienza lei ha fatto cenno al fatto che in un 'occasione BLASCO Gaetano 
le aveva chiesto di contattare VERTINELLI perché era in ritardo, sostanzialmente, sul 
versamento di somme in relazione ad un 'operazione di falsa fatturazione: mi conferma? 
DICH. GIGLIO G. - Ci siamo in~ontrati e ho visto che era abbastanza nervoso, abbastanza 
arrabbiato e gli chiesi cosa avesse. Lui mi rispose che stava cercando di contattare Palmo 
VERTINELLI, il quale non rispondeva. Mi chiese di chiamare con il mio telefono. Gli dissi di 
no, francamente, non mi sembrava il caso. 
PRESIDENTE 
p. - Non le sembrava il caso perché? 
DICH. GIGLIO G. - Perché, sa, se una persona non gli risponde e poi chiamo col mio; 
vedendo il mio numero, lui avrebbe risposto; passargli il BLASCO non mi sembrava giusto. 
Non mi sembrava corretto. 
p. - Sì, ho capito. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - Lei sa se e quando i VERTINELLI hanno conosciuto BLASCO Gaetano? 
DICH. GIGLIO G. - Che lo conoscevano, so che lo conoscevano da anni, perché, fra l'altro, 
BLASCO Gaetano è stato in carcere con Palmo VERTINELLI nel 2000. 

- 1310-



P M - Per l'operazione "SCACCO MATTO", dico bene? E lei, di questo rapporto, di 
quest 'affare di falsa fatturazione tra BLASCO e VERTlNELLI, cos 'ha saputo di più? Queste 
operazioni erano in corso? Venivano fatte? Riguardavano anche altri soggetti? Avendo come 
riferimento VERTlNELLI. 
DICH GIGLIO G. - lo, dal momento in cui gli avevo fatto conoscere Giuseppe FLORO 
VITO, pensavo che le operazioni transitassero tramite Giuseppe FLORO VITO, non sapevo 
neanche che stava facendo delle operazioni con BLASCO fino al quel momento che non ho 
incontrato il BLASCo. 
P M - Ma FLORO VITO Gianni, lei ha spiegato che era un soggetto che non aveva la 
disponibilità di contante. 
DICH GIGLIO G. - Però, sa, operando tramite Giuseppe, i soldi venivano sempre dal 
BLASCO, però Giuseppe tratteneva qualche punto di percentuale, quindi avrebbe guadagnato 
anche lui. 
p M - Certo. Dico: ma nel momento in cui lei presenta FLORO VITO Gianni ai 
VERTlNELLI, poi ci dirà a chi: ad entrambi? Ad uno solo? 
DICH GIGLIO G. - Diciamo che io con Giuseppe... era sempre insieme a me. Pino 
VERTlNELLI l'aveva conosciuto, perché alcune sere eravamo usciti insieme per andare a 
mangiare qualcosa. In un secondo momento l'ha conosciuto anche Palmo VERTlNELLI. 
p M - E com 'è stata questa presentazione? Al di là della presentazione sulla persona, ha 
avuto un contenuto nel tema che ci riguarda? 
DICH GIGLIO G. - Ho detto che, se avevano bisogno, potevano rivolgersi a FLORO VITO 
per quanto riguardava qualche fattura. 
PRESIDENTE 
p - Potevano rivolgersi a chi? 
DICH GIGLIO G - A Giuseppe FLORO VITO se dovevano fare qualche fattura ppr 
operazioni inesistenti. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Questo chi l'ha detto? Lei? Ho capito bene? 
DICH GIGLIO G. - Sì, io. 
PM - Lei sa se Ci sono state poi delle operazioni che hanno posto in essere effettivamen'" 
dopo questa presentazione, i VERTlNELLI con FLORO VITO? 
DICH GIGLIO G. - Con FLORO VITO non so se poi è andata avanti la fatturazione. Non 
glielo so dire, questo. 
p M - Ci sono state occasioni in cui in qualche modo vi è stata una triangolazione, cioè vi 
sono state operazioni che hanno riguardato delle società di VERTlNELLI, delle società di 
FLORO VITO e anche delle sue società? 
DICH GIGLIO G. - Sì, signor Pubblico Ministero. 
p M - Ci spieghi questo. 
DICH GIGLIO G. - Ci sono state delle triangolazioni quando c'erano ... dalla CORE 
TECHNOLOGY. .. tra la CORE TECHNOLOGY. .. Adesso non ricordo esattamente tutte le 
triangolazioni, perché avrei bisogno di alcuni documenti, però le posso dire che ci sono state 
triangolazioni tra la SECAV, se non ricordo male la TOP SERVICE, la CORE 
TECHNOLOGY, l'IMMOBILIARE TRE, non ricordo altre società in questo momento, però ci 
sono state. 
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GIGLIO ha poi concentrato la sua attenzione proprio su BLASCO e sulle sue attività dicendo 
che le società di quest'ultimo coinvolte in questa illecita attività erano L'ANPA 
COSTRUZIONI e la B&V COSTRUZIONI. Nell'ultimo periodo usava una società intestata a 
BAACHAOUI Karima. Molte volte BLASCO non faceva neanche la falsa fattura, faceva solo 
il bonifico (non giustificato). Per questo la contabilità di BLASCO, i movimenti bancari, i 
flussi bancari con il fatturato della ANPA COSTRUZIONI e della B&V, sicuramente non 
corrispondono. BLASCO riusciva a guadagnare il 7, 8, lO, 12% dalle single operazioni. 
Originariamente BLASCO metteva nella falsa fatturazione solo la liquidità necessaria in vista 
di una percentuale di profitto; era poi GIGLIO ad operare materialmente la attività tramite le 
sue società, TRASMOTER, T.R.S., la TMC. 
BLASCO aveva anche la MONDO TRADE, una mera cartiera, di cui il formale legale 
rappresentante era Innocenti Salvatore. Anche questa società veniva usata per fare fatture per 
operazioni inesistenti, o meglio, per ricevere i bonifici che Innocenti incassava e poi girava a 
BLASCO. Non svolgeva altre attività reali, era una mera cartiera. 

P M - E lei sa se erano coinvolti anche altri soggetti rispetto a quel discorso che fa lei su 
FLORO VITO, che non aveva contante? 
DICH. GIGLIO G. - Dietro c'era il BLASCo. Può essere anche che sia in quel momento, in 
un 'operazione di queste che BLASCO mi disse di chiamare VERTINELLI. Quindi io, 
francamente, non so se ha avuto rapporti diretti o un rapporto ... ha capito? 
p M - Sì. Quindi non si esclude che in un bonifico che riguardi IMMOBILIARE TRE possa 
esserci dietro il BLASCO, per tutti i motivi che ci ha spiegato sinora. 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente, sì. 
p M - Quali sono le società del BLASCO coinvolte in questo tipo di operazioni? 
DICH. GIGLIO G. - L'ANPA COSTRUZIONI; la B&V COSTRUZIONI, se non sbaglio, o 
B&V IMMOBILIARE, adesso non ricordo, comunque B&V,' nell'ultimo periodo usava una 
società intestata a BAACHAOUI Karima. Queste sono proprio le sue. 
P M - Quindi, se noi troviamo queste società coinvolte in questi flussi, lei sa se vi possono 
essere reali operazioni commerciali oppure sono società impiegate per questa finalità di falsa 
fatturazione e basta, ad esempio con la SECAV? 
DICH. GIGLIO G. - Molte volte attenzione che BLASCO non faceva neanche la falsa 
fatturazione. VIaggiava solo il bonifico. Se lei controllerà la contabilità di BLASCO, i 
movimenti bancari, i flussi bancari con il fatturato che c 'ha sia la ANPA COSTRUZIONI che 
la B&V, non le corrisponde, perché magari avrà un milione difatturato e un volume d'affari 
sulle banche di sette, otto, dieci milioni di euro. Non ne avevamo parlato, signor Pubblico 
Ministero. 
p M -No. 
DICH. GIGLIO G. - Mi ricordo che non gliel'ho detto, questo. 
P M - Tra le società ... 
DICH. GIGLIO G. - Perché ... 
p M -Mi dica. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Perché le spiego questo? Perché molti bonifici che io ho fatto sia 
sull'ANPA COSTRUZIONI e sia sulla B&V, il BLASCO a me non ha fatto fattura, perché non 
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avevo bisogno di una fattura alla TR.S. o alla TRASMo.TER. E quindi c'era solo il bonifico, 
bonifico non giustificato. Sono state messe in piedi solo quelle quattro fatture quando nel 
20i2 abbiamo avuto quella perquisizione, è stata messa a posto qualche fattura. Solo in quel 
momento. 
PRESiDENTE 
p - Senta, GiGLiO., ci spieghi il vantaggio di quest'operazione senza fattura. Questi 
movimenti finanziari senza fattura che tipo di vantaggio producono? 
DiCH. GiGLiO. G. - il vantaggio era che il BLASCo. prendeva il 7, 8, i O%, i2, quella che 
era la sua percentuale. 
p - Da chi la prendeva? 
DiCH. GiGLiO. G. - Dalla falsa fatturazione che facevamo. All'origine non la faceva il 
BLASCo.; BLASCo. doveva solo provvedere a mettere la liquidità; a monte c'era la 
TRASMo.TER, la TR.S, la TMC chefacevano queste fatturazioni. 
p - E quindi? Metteva la liquidità, prendeva la percentuale; e quindi questo tipo di 
operazioni? 
DiCH. GiGLiO. G. - o.perazioni... era un bonifico bancario non giustificato, anche se sul 
bonifico mettevamo a saldo fattura, però in teoria lei, la fattura, non la troverà nella 
contabilità della ANPA Co.STRUZio.Ni o della B&V Ma anche nella iMMo.BiLiARE TRE, 
anche in altre società dello stesso FLo.Ro. ViTO. 
PUBBLiCO. MiNiSTERO. (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Tra le società di BLASCo., abbiamo anche la Mo.NDo. TRADE SI:/.? 
DJCH. GIGLiO. G. -La Mo.NDJAL TRUCK o Mo.NDJAL...? 
P M - Mo.NDo. TRADE Sr.l., Innocenti Salvatore. 
DJCH. GIGLiO. G. - Sì, la Mo.NDo. STRADE, sì. 
PRESiDENTE 
p - Mo.NDo. TRADE, non Mo.NDo. STRADE. Mo.NDo. TRADE, in inglese. 
DICH. GIGLiO. G. - Ah, Mo.NDo. TRADE. Sì, c 'ha ragione. Mi scusi, signor Presidente. 
PUBBLiCO. MiNISTERO. (Dott.ssa Ronchi) 
p M -11 legale rappresentante formale è Innocenti Salvatore, per darle più chiarezza sulla 
società. 
DICH. GIGLiO. G. - Sì, sì, ho fatto diversi bonifici. 
p M - Di chi è questa società? 
DICH. GIGLiO. G. - E' una società che il BLASCo. operava. Ma non solo il BLASCo.; 
operavano anche altre persone su questa società. 
p M - "o.perava" che cosa significa? Sempre quello di cui stiamo parlando? 
DICH. GIGLiO. G. - Sì. La usavano per ricevere dei bonifici, dove poi Innocenti andava a 
liquidizzare E consegnava al BLASCo. o ad altri soggetti. Secondo me, ne ho parlato pure 
nell 'interrogatorio. 
p M - Noi abbiamo trovato la somma di 352.515,36 euro da SECAV a Mo.NDo. TRADE 
S r.l. 
DICH. GIGLiO. G. - Troverà dei bonifici della TR.S anche su questa società. Però SECAV 
non lo so, francamente. 
P M - Ma questa società aveva un 'attività concreta? Che cosa svolgeva? 
DICH. GIGLiO. G. - Svolgeva attività difalsa fatturazione, operazioni inesistenti. 
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P M - Questa era l'attività. Nonfaceva altro? Sefaceva altro. me lo dica che cosa faceva. 
DICH GIGLIO G. - No, non faceva altro. 

In generale, sul conto di BLASCO Gaetano e di VALERIO, il collaboratore ha riferito che il 
primo aveva una falegnameria, ma qualche lavoro lo prendeva dietro estorsione, imponendo 
al cliente di dargli il lavoro. I guadagni maggiori non erano provenienti dalla falegnameria ma 
dalla usura e dalla falsa fatturazione. Il BLASCO tutti i giorni era a caccia di contante per 
poter permettere di fare operazioni inesistenti. 
Di VALERIO Antonio ha riferito che aveva un paio di società, giusto per dimostrare che 
aveva imprese grazie alle quali poteva mantenersi, ma i lavori erano tutti illeciti con il 
gasolio, con con l'usura, con recuperi crediti, estorsioni e, sorpattutto con le false fatturazioni, 
tantè che allorquando dovette fare fronte al pagamento della fattura da 150.000 euro che 
doveva pagare al cinese, si presentò da lui proprio VALERIO (cfr. udienza 22.11.2016): 

p - Di BLASCO Gaetano, lei cosa ci può dire? Delle attività, del ruolo, degli affari, dei 
delitti commessi, se ne ha commesso, cosa ci può dire? Tutto quello che sa. 
DICH GIGLIO G. - Le attività del BLASCO maggiormente erano basate ... anche se aveva la 
falegnameria, diciamo che, qualche lavoro, lo faceva, ma faceva qualche lavoro dietro 
imposizione, la maggior parte dei lavori. 
p - "Dietro " ... ? "Le faceva dietro " ... ? Non ho capito la parola. 
DICH GIGLIO G. - Imposizione, cioè erano imposti i lavori. Quasi quasi ... ha capito? 
Dietro estorsione prendeva i lavori, dietro ... come le devo dire? 
p - Ah, ho capito. Quindi lui prendeva dei lavori... Lo dica lei, non faccia dire a me. 
DICH GIGLIO G. - Imponendo che doveva prendere il lavoro. 
p - Imponendo al cliente. 
DICH GIGLIO G. - Sì. Però i guadagni maggiormente non erano provenienti dalla 
falegnameria, perché BLASCO si muoveva con usura, maggiormente, e falsa fatturazione. Il 
BLASCO tutti i giorni era a caccia di contante per poter permettere di fare operazioni 
inesistenti. 
P- Va bene. VALERIa Antonio? 
DICH GIGLIO G. - Aveva un paio di società, ma la stessa cosa, signor Presidente. Ce le 
aveva giusto per dimostrare che aveva delle aziende da dove poteva mantenersi, ma i lavori 
erano tutti illeciti con il gasolio, come il BLASCO, con le false fatturazioni, con l'usura, con 
recuperi crediti, estorsioni. Posso dire che, quando c'era quella fattura da cinquecentomila 
euro che io dovevo pagare alla DGM che i cinesi si erano rivolti a Mario Ursini, è venuto 
VALERIa da me, insieme con Turrà. 

Nel raccontare le modalità tipiche di risoluzione dei conflitti all'interno della associazione, 
GIGLIO ha poi raccontato che fu proprio una questione inerente alla falsa fatturazione che 
scatenò un feroce diverbio tra BLASCO e VALERIO, che condusse all'incendio dell'auto di 
Karima e determinò l'intervento risolutore di SARCONE. Secondo il suo racconto, BLASCO 
gli diede 200.000 euro per compiere operazioni di falsa fatturazione con Aversa Antonio, 
senza metterne a conoscenza VALERIO Antonio come, invece, avrebbe dovuto perché le 
somme "investite" erano "guadagni della famiglia". Quando VALERIO ne venne a 
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conoscenza incendiò, in risposta, la macchina di BLASCO, intestata a suo figlio, la macchina 
della sua segretaria Karima BAACHAOUI (che era a conoscenza delle operazioni di 
BLASCO) nonché il capannone e alcune costruzioni che il BLASCO stava portando avanti 
con la società B&V nella zona di Reggio Emilia. GIGLIO ha riferito di essere a conoscenza 
del fatto che questi incendi erano stati commessi da VALERIO Antonio per averlo appreso da 
Nicolino SARCONE, da BLASCO e da VALERIO stesso. Successivamente VALERIO, 
insieme a TURRA' Roberto e SERGIO Eugenio, si recò da lui per capire dove fossero stati 
impiegati i denari: inizialmente GIGLIO negò i fatti, poi, li ammise riferendogli i dettagli 
del!' operazione che aveva iniziato per conto del BLASCO con quei 200.000 euro. 
VALERIO, sicuro dei suoi sospetti, ordinò gli incendi ma senza il consenso di SARCONE 
Nicolino, preoccupato invece per il "polverone" che VALERIO stava alzando sulla zona di 
Reggio Emilia e che avrebbe potuto attirare l'attenzione delle Forze dell'Ordine (cfr. Cap. VI 
capo 12bis). Segue poi la parte del racconto relativa alla risoluzione del conflitto che vedrà il 
suo esito in una riunione in cui venne deciso che GIGLIO non avrebbe dovuto restituire il 
denaro a BLASCO ma che avrebbe dovuto darlo a VALERIO, sebbene avesse già consegnato 
a BLASCO alcuni assegni inerenti a quella operazione e, in particolare, dodici assegni da 
10.000 euro e un assegno da 15.000 euro durante il periodo aprile 2014/maggio 2015 che 
erano stati p0i trovati dalla Questura di Parma nelle mani di Martino Alfonso. 

Si riporta per comodità lo stralcio del verbale di udienza in quanto emblematico di come, 
secondo il narrato del collaboratore, la attività di falsa fatturazione rappresentasse per gli 
imputati BLASCO e VLAERIO una fondamentale fonte di illecito guadagno a tale punto da 
determinare un conflitto così aspro interno alla associazione e coinvolgente due soggetti 
normalmente "soci in affare": 
p M - Okay E questo è un primo esempio dell 'intervento in questo caso, in caso di conflitto, 
di Diletto e di Sarcone. Un altro esempio che lei ha fatto nel corso del semestre è stato un 
conflitto fra V ALERIO Antonio e BLASCO Gaetano. 
DICH. GIGLIO G. - Lì è nato il conflitto quando BLASCO Gaetano mi ha dato dei soldi per 
fare un 'operazione, soldi che non ha riconosciuto allo stesso VALERIO Antonio, e sono 
entrati in cC'~llitto tra ... infatti lì sono subentrati una serie di incendi pure. 
P M - Questo ce lo deve dire con pazienta, tutto e bene, perché è importante. Ci spieghi qual 
era l'affare a monte. 
DICH. GIGLIO G. - L'affare a monte erano duecentomila euro che io stavo girando con 
Aversa Antonio, stavo facendo delle fatturazioni con Aversa, e il BLASCO non ha messo a 
conoscenza lo stesso VALERIO. 
p M - E perché VALERIO doveva essere messo a conoscenza? 
DICH. GIGLIO G. - Perché le operazioni che il BLASCO doveva fare erano, alla fine, per i 
guadagni della famiglia. Quindi il BLASCO in quel! 'occasione stava nascondendo a tutti 
quello che stava facendo. 
p M - Okay. L'operazione è della tipologia che lei ci ha descritto prima, quando ha fatto 
l'esempio di come funzionavano queste cose, con la dazione del denaro? 
DICH. GIGLIO G. - Lì poi c'è stato un problema, perché io dovevo dare dei soldi. Infatti la 
cosa non è che poi è finita lì, attenzione. 
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P M - Appunto. Abbiamo appena iniziato nel racconto. Intanto le volevo dire: l'impresa 
terza che impresa era, lei ha detto? Di chi era? 
DICH. GIGLIO. G. - Con le società di Aversa Antonio. 
p M - Di Aversa Antonio. Quindi lei ha detto: BLASCQ incassa dei soldi che invece doveva 
spartire in quest'affare con VALERIo. 
DICH. GIGLIO. G. - A me hanno lasciato i duecentomila euro, che a me servivano per 
qualche mese per mettere in piedi ... per finire il giro dell'operazione. In questo contesto 
VALERIQ viene a conoscenza e iniziano i litigi. Iniziano i litigi, inizia a incendiargli la 
macchina, il capannone, la macchina alla segretaria e quant 'altro. 
PRESIDENTE 
p - Chi incendia cosa a chi? Chi incendia cosa a chi? Chi è che incendia? 
DICH. GIGLIO. G. - VALERIQ incendia sia la macchina del figlio di BLASCQ, che poi era la 
macchina che operava BLASCQ, ma era intestata al figlio in teoria; la macchina alla 
segretaria, in quanto la segretaria era d'accordo con il BLASCQ. 
p - Chi è la segretaria di BLASCQ? Lo può dire? 
DICH. GIGLIO. G. - Karima BAA CHA QUI. 
p - Va bene. Poi? 
DICH. GIGLIO. G. - Poi gli incendiano il capannone, a BLASCQ; poi allafìne gli incendiano 
la costruzione che stavano insieme, fra l'altro, perché, quando poi stavano litigando, il 
BLASCQ aveva tenuto fuori anche dall 'intervento che stavano facendo a Reggio Emilia, delle 
costruzioni giù a Reggio Emilia intestate alla B& V. 
PUBBLICO. MINISTERO. (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Il fatto che incendino anche l'auto della segretaria BAACHAQUI Karima a cos'è 
dovuto? E' un 'imputata del processo. A cos 'è dovuto? 
DICH. GIGLIO. G. - La Karima era a conoscenza di tutto quello che faceva il BLASCo. 
Addirittura il BLASCQ gli aveva intestato ultimamente una società, operava sotto il nome 
della Karima. La Karima aveva anche i soldi, gli teneva i soldi, al BLASCo. Diverse volte la 
Karima mi ha portato anche la liquidità, a me direttamente. 
p M - La liquidità di queste operazioni che lei ci hafatto l'esempio. 
DICH. GIGLIO. G. - Sì, queste operazioni,. SI,· lo più di una volta mi sono visto al bar dietro 
la latteria GIGLIO., lì a Reggio Emilia, e mi ha dato i soldi; vicino al bar Fashion e mi ha 
dato i soldi. 
P M - E quindi in questo caso VALERIQ colpisce lei perché lei cosa fa? 
DICH. GIGLIO. G. - Perché lei a VALERIQ nega questa vicenda. Il VALERIQ viene a sapere 
con certezza, perché è venuto da me VALERIQ, Turrà e Sergio Eugenio, dove io la prima 
volta avevo negato; poi la seconda volta, davanti al! 'evidenza, non ho potuto negare e gli ho 
fatto uno schema di quelli che erano gli utili e i soldi che avanzava, doveva prendere 
BLASCo. 
p M - Quindi VALERIQ viene a sapere che BLASCQ non gli ha dato una parte di 
un 'operazione che gli spettava. Viene da lei. Lei una prima volta nega, la seconda volta non 
può che ammettere che questa sottrazione vi è stata. E la BAACHAQUI Karima nega la stessa 
circostanza a VALERIQ e per questo viene colpita? 
DICH. GIGLIO. G. - (Non si sente la risposta). 
p M -E'così? 
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DICH GIGLIO. G. - Sì, sì, esattamente. 
p M - Quindi lei fa uno schema. Chi viene quando viene VALERIo.? Lei ha detto Turrà 
Roberto e Sergio Eugenio? 
DICH GIGLIO. G. - VALERIo. viene insieme con Roberto Turrà e Sergio Eugenio, dove io, di 
mio pugno, su carta intestata della GIGLIO., perché c'era un block notes della GIGLIO. sulla 
scrivania, gli ho riepilogato quello che il BLASCo. doveva prendere. 
p M - E come si evolve questa vicenda? Questo è il contrasto che c'è, VALERIo. fa questi 
incendi. Ma questi incendi sono autorizzati dali 'alto oppure ti fa VALERIo.? Come viene 
gestita questa situazione? 
DICH GIGLIO. G. - Questi sono partiti da VALERIo., che poi alla fine Sarcone non era 
d'accordo su questo, perché il Sarcone ... è normale che il VALERIo. stava alzando un 
polverone sulla zona di Reggio Emilia, quindi non era d'accordo. Però bisogna considerare 
che poi c'è stato l'arresto di Grande Aracri Nicotina, e quindi la cosa avrebbero dovuto 
sistemarla lì, tra Sarcone e VALERIo. e Diletto. E' intervenuto anche Diletto su questa cosa. 
P M - Ci sono stati degli incontri in particolare per dirimere questa situazione? Lei è stato 
coinvolto? 

Sul conto di BAACHAOUI Karima e di BAACHAOUI Moncef il collaboratore, all'udienza 
dell'l l.l 1.2016, ha spiegato che la prima era perfettamente informata sull'attività del 
BLASCO tanto che era lei, in talune occasioni, a portargli il contante al bar per le operazioni 
di falsa fattnrazione. Essa operava sui conti del BLASCO; aveva le chiavette internet per 
spostare tutti i soldi che gli erano necessari; andava in banche e faceva tutte le operazioni; 
faceva le trattative, le trattative con i leasing. 
Il fratello pur meno inserito in queste attività era comunque consapevole "di quello che 
BLASCo. faceva ". BLASCO lo aveva messo in condizione di arricchirsi tanto da poter 
finanziare ed effettnare le operazioni di falsa fattnrazione da solo. In merito ai contributi 
concreti che Moncef avrebbe fornito all'organizzazione, GIGLIO ha parlato di attività di 
spostamento di denaro liquido da un conto all' altro, di prelievo di contante e di custodia di 
denaro, che forniva al BLASCO all'occorrenza. I due fratelli non erano affiliati, ma erano 
pienamente a conoscenza dei fatti e nella piena disponibilità di BLASCO e del VALERIO. In 
molte occasioni il collaboratore stesso si era confrontato anche direttamente con 
BAACHAOUI Karima, che le aveva anche portato il contante per effettnare la fattnrazione 
per operazioni inesistenti. 

p - Che si chiama BAACHAo.UJ Mance! 
DICH GIGLIO. G. - BAACHAo.UJ Mance! che ho conosciuto, e BAACHAo.UJ Karima, che 
ho conosciuto, che ho visto molte volte, più volte. BAACHAo.UI Karima era la segretaria di 
BLASCo. Ma, più che la segretaria, era un tuttofare, perché era a conoscenza della posizione 
di BLASCo., di quello che era. Infatti, quando c'erano dei problemi, lei incentivava il 
BLASCo. ad arrabbiarsi con gli altri, perché sapeva la posizione del BLASCo. E molte volte 
anche con Gentile, che ha preso qualche telefonate lei, ho notato (perché c'ero anch 'io) che 
ha incentivato il BLASCo. a litigare con Gentile. 
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P M - Quindi, con riferimento all'attività del BLASCO, di cui abbiamo parlato molto oggi, 
la Karima come si poneva? 
DICH. GIGLIO G. - Era la persona di fiducia, dottoressa, signor Pubblico Ministero, di 
BLASCo. Aveva una società intestata per conto del BLASCo. BLASCO ha fatto degli 
investimenti al suo Paese. 
p M - Al Paese, cioè quale Paese? Africa? 
DICH. GIGLIO G. - Tunisia. Sì, Africa. 
p M - Bene. Forse è saltato tutto? 
DICH. GIGLIO G. - Mi sente? 
p M - Sì, la sento. Quindi è perfettamente informata sull'attività e lei stamattina diceva che 
in alcune occasioni ha portato il contante al bar per le operazioni difalsafatturazione? 
DICH. GIGLIO G. - Lei considera che la Karima riusciva ad operare sui conti del BLASCO; 
aveva le chiavette internet per spostare tutti i soldi che gli erano necessari; andava in banche 
e faceva tutte le operazioni; faceva le trattative, le trattative con i leasing, che il BLASCO 
aveva delle rate che non aveva pagato e, la trattativa, l 'ha fatta anche lei. Tutte le trattative, 
la maggior parte le faceva lei. 
p M -Il fratello? 
DICH. GIGLIO:G. - Il fratello era meno a conoscenza di tutte queste cose, però il frdtello 
operava insieme col BLASCO. Gli dava i soldi da tenere, il BLASCO, e a volte abbiamo 
dovuto chiamare il fratello a portare i soldi. Il fratello era a conoscenza di quello che il 
BLASCO faceva. L'aveva messo in condizione di guadagnare diversi soldi, il fratello 
BAACHAOUI Monce/, e ultimamente era in liquidità, in posizione economica da sostenere 
delle operazioni da solo, anche da solo. 
p M - Aveva una liquidità importante da poter essere lui stesso finanziatore, vuoI dire? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, da poter essere autonomo. Sì, certo. 
p M - E rispetto ai rapporti con altri soggetti a parte BLASCO, Monce/, cosa possiamo 
dire? 

In sede di controesame (cfr. udienza del 1.12.2016) GIGLIO ha poi riferito che in più 
occasioni, quando rhiedeva liquidità al BLASCO, quest'ultimo chiamava Karima perché 
avvisasse il fratello Moncef di portare il denaro, anche 40.000/50.000 euro, occorrendo 
enormi quantità di denaro per effettuare operazioni di falsa fatturazione. Questi denari, che 
Moncef all'occorrenza portava a BLASCO, erano denari in parte di BLASCO (perché sia 
Moncef sia Karima custodivano denaro per suo conto), e in parte dello stesso Moncef che li 
aveva guadagnati grazie al BLASCO. GIGLIO ha dichiarato di sapere queste cose perché, in 
più occasioni, sentì BLASCO chiedere a Karima se sapeva se il fratello Moncef avesse ancora 
disponibilità di denaro derivante dalle operazioni che gli faceva fare. 
AVV DIF. FACENTE - Lei ha detto, signor GIGLIO, di conoscere BAACHAOUI Monce/, 
vero? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, io I 'ho incontrato un paio di volte, due o tre volte, non di più. 
AVV DIF. FACENTE -Nel corso dell'udienza dell'Jl novembre, lei ha dichiarato che Moncef 
BAACHAOUI teneva i soldi di BLASCO: mi conferma questa circostanza? 
DICH. GIGLIO G. - lo ho detto che, i soldi di BLASCO, li teneva la sorella di Monce! 
AVV DIF. FACENTE- La sorella, lei dice? Sa perché le dico questo? Perché ... 

n 
~'\( •. 

-1318 -
./ \ 

; 
, 



DICH GIGLIO G. - La sorella perché ... Mi dica. 
AVV. DIF FACENTE - Nel corso dell'interrogatorio dellO marzo 2016 . lei dice una cosa 
completamente diversa: Il Fatello, facendo riferimento ... perché si stava parlando, nel 
passaggio precedente, di Karima ... 
DICH GIGLIO G. - Teneva anche i soldi di BLASCo. 
AVV. DIF FACENTE - No. Gli dava dei soldi a BLASCO, che è una cosa diversa, GIGLIO, 
"Il BLASCO se lo teneva buono - lei disse - perché la Karima voleva che gli facesse 
guadagnare qualcosa, a suo Fatello, e quindi BLASCO lo usava. Aveva, il fratello di Karima 
- quindi BAACHAOUJ - disponibilità di danaro". Quindi è lui in questo caso, il 
BAACHAOUJ, che ha disponibilità di danaro e BLASCO, che aveva questi ingenti capitali 
che venivano dal sud, invece deve chiedere i soldi a BAACHAOUI Mance! Questa è la 
contestazione, interrogatorio dellO marzo 2016. Se mi vuole chiarire lei, mi dica lei. 
DICH GIGLIO G. - In qualche occasione il BLASCO a me ... perché la liquidità in quei giri 
non è mai abbastanza. Lei non pensi che adesso ... Quando si muovono operazioni inesistenti, 
lei deve considerare che fra quando porta i soldi e fra quando uno manda il bonifico, 
arrivano in banca e toglierli di nuovo dalla banca, servono enormi, enormi capitali di soldi. 
E a volte in mia presenza ha chiamato la Karima oppure eravamo in falegnameria dal 
BLA:O'CO e ha detto alla Karima: Chiama tuo fratello e fatti portare quaran/(., cinquantamila 
euro. Cosa che è stata. lo ho aspettato lì i soldi, tra l'altro. 
AVV. DIF FACENTE - Quindi i soldi di BAACHAOUJ, praticamente. 
DICH GIGLIO G. - Erano soldi che ... Alcuni soldi erano ... Allora, una parte glieli aveva 
fatti guadagnare lo stesso BLASCO e qualcosina era sempre del BLASCO, che li teneva 
anche BAACHAOUI, come li teneva anche la segretaria del BLASCO. 
AVV. DIF FACENTE - E quando li davano a lei, le dicevano: Senta, GIGLIO - le diceva 
BLASCO - questi sono quelli che mi ha dato mio fratello e questi sono quelli che ... ? No. Mi 
faccia capire come fa a saperlo. 
DICH GIGLIO G. - Lo so perché in più occasioni diceva alla sorella: Sai se tuo fratello ha 
disponibilità sua? In quanto ci sono delle operazioni che deve fare con me. 
AVV. DIF FACENTE - E quindi erano soldi di BAACHAOUJ. Me lo conferma, questo. 
DICL' GIGLIO G. - Sì, erano soldi di BAACHAOUJ quelli là. 

Di FLORO VITO Gianni, qui non imputato, si ricorderà (cfr. capo 107) che il collaboratore ha 
riferito che egli, dopo avere effettuato investimenti sbagliati, era entrato in contatto con 
BLASCO e SARCONE ed aveva iniziato a collaborare nella falsa fatturazione. Egli metteva 
a disposizione i propri conti e le società a lui intestate per ricevere i pagamenti coperti dalle 
false fatturazioni per poi prelevarli agli sportello postali (o girarlo ulteriormente a soggetti 
quali BELFIORE) e restituirlo a BLASCO o SARCONE (o chi lo aveva fornito) per essere 
reinvestlto in altre operazioni illecite. 

]2,5,1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 
Anche il collaboratore di giustizia VALERIO ANTONIO, all'udienza del 12.10.2017, ha 
riferito in ordine ai capi 160 e 161, dei quali è coimputato, avvalendosi anche della 
documentazione fattagli pervenire dalla difesa di BAACHOAUI Moncef contenente 
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fotografie e documenti relativi a fatture, luoghi e opere edilizie che secondo l'ipotesi d'accusa 
sarebbero invece relativi a false fatturazioni. 
In sintesi, con riferimento alle società implicate in tali capi d'imputazione e che si sarebbero 
occupate di false fatturazioni, VALERIO ha dichiarato di conoscere le seguenti società: 

- La società FUTURO SRL di Innocenti Salvatore, il quale faceva false fatturazione: 
VALERIO e gli altri gli facevano transitare i bonifici e lui fatturava e restituiva il credito al 
l %-2%. Innocenti "girava tutte le poste" e gli sportelli di Reggio e dintorni ed era in grado di 
ritirare fino a 183.000 euro in un giorno; 
- la società ANPA, riconducibile, almeno originariamente, ai figli e alla famiglia di BLASCO: 
questa società faceva costruiva anche tetti, ma faceva poi ricorso alla falsa fatturazione; 
- la B&V di VALERIO e BLASCO faceva false fatturazioni: all'inizio in maniera residuale e 
poi, dal momento in cui VALERO è uscito dalla società, è diventata "un temo senza freni": 
- IMMOBILIARE TRE, riconducibile a FLORO VITO Gianni. Si occupava solo di fatture 
false e non di lavori veri. FLORO VITO Gianni non ha mai fatto lavori veri o, se li ha fatti, 
erano lavori che provenivano da fonte illecita. 
-la REC-LINE riconducibile a FLORO VITO Selvino e al gruppo MUTO Antonio c\'71. Tale 
società faceva fatture false; Selvino e MUTO non haru;io mai fatto un soccorso stradale. 
- la società MONDO TRADE riconducibile a FLORO VITO Gianni, si occupava solo di falsa 
fatturazione e anche dove vi fosse (raramente) un lavoro vero anche quello era illecito perché 
la falsa fatturazione rendeva illecito anche il lavoro realmente svolto; 
- la COSTRUZIONI GB riconducibile a BLASCO che la utilizzava per fare il giro interno 
delle fatturazioni; 
- la CANALI & C. SRL, a memoria del collaboratore, era riferibile a Dodi (BACHAOUI 
Moncef) e a Caselli. Anch'essa si occupava di falsa fatturazione. 
- ALL SERVICE era riconducibile a BAACHAOUI Moncef, il quale faceva il grafico. 
Lavorava realmente e quindi emetteva sia fatture vere che false, cosi come la LITO PINT 
SRL, 
- Il CONSORZIO ITALIA è un consorzio riconducibile a BLASCO che lo costituì con 
Guglielmo Ponte e un altro soggetto appositamente per fare false fatturazioni; 
- la MUTO LOGISTICA E TRASPORTI e la GIGLIO s.r.l, sono riconducibile a MUTO 
Antonio c\'71 e a GIGLIO Giuseppe; con esse facevano fatture false costruendo il loro 
Impero; 
- BRUCOLA Michele, è un parente acquisito del BLASCO che aveva una società di pulizia 
con la quale faceva tanta falsa fatturazione; 
- VALERIO non conosce la società THE KING srl anche se l'ha già sentita nominare 

Il collaboratore ha quindi visionato l'album fotografico ed ha affermato che: 

- CONSORZIO Italia non ha mai fatto un lavoro: era stata costituita precipuamente per fare 
falsa fatturazione; analogamente BG Costruzioni; 
- sono false, per le ragioni espresse, tutte le fatture esibitegli; nel dettaglio: 
pg. 91: è una falsa fattura (n.4) per un lavoro alla Barilla che la GB s.a.s. non ha mai svolto; 
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pg. 92: falsa fattura della ALL SERVICE alla Barilla; questi lavori non sono mai tati fatti; 
pg. 95: falsa fattura di un stand della Barilla che VALERIO non ha mai visto prima, stessa 
cosa a pg. 96, 97; 
pg 98: fattura falsa; 
pg. 99: fattura falsa perché la società era già chiusa all'epoca e non ha mai svolto questo tipo 
di lavori 
pg.100: fattura falsa relativa ad un Totem che non si è mai svolto. Questo non vuole dire che i 
lavori non sono stati fatti ma non sono stati fatti dalle loro società; tali lavori sono stati fatti da 
altri anche perché per l'importo fatturato non aveva alcun senso mandare due operai ad 
effettuare lavori in Sicilia. Lo si capisce anche dal tenore delle telefonate del RIT 2931. 
Pg. lO I a, 101 b, 102, 103: sono tutte fatture false sempre per le ragioni tecniche indicate 
sopra. La 103 (n. 15 emessa da CONSORZIO ITALIA) si riferisce addirittura ad una fattura 
di 4.440 euro per lavori svolti da Erba: è impensabile che il lavoro si stato effettuato davvero 
a Erba da una società di Reggio Emilia che avrebbe solo costi. 
Pg. 104, 105, emittente ALL SERVICE destinataria Barilla: falsa fattura. Queste società 
elencate da VALERIO non hanno neanche lontanamente le capacità di eseguire tali lavori e in 
particolari non avevano dipendenti in grado di svolgere queste opere. Le società che facevano 
lavori veri si servivano di due ragazz; egiziani che a malapena sapevano montare i tetti, 
figuriamoci se sapevano svolgere opere del calibro di quelle descritte nelle fatture. 
Pg. 110: fattura falsa emessa dalla società di Dodi. Qui c'è anche una foto in cui si vede che il 
lavoro è svolto da altri e non da Dodi e BLASCO. Dodi era un grafico, faceva solo adesivi per 
pubblicità, non certo lavori come quelli descritti nelle fatture che la sua società emetteva46 

Analogo ragionamento per la fattura di cui a pg. 113. 
Pg 117: la fattura è falsa non solo perché i lavori non sono stati realizzati dalla società che ha 
emesso la fattura e anche perché l'IVA è molto alta. 
Pg. 121, 125, contiene una tipica fattura falsa di scarico emessa da All Service verso Canali 
&C. 
Pg. 168 e 169: c'è un fattura falsa trattandosi di lavori mai realizzati. Quella di pag 169 è 
addirittura "falsissima" in ragione dell' importo e della discrasia sulla numerazione della 
fattura; 
Pg. 177 vi è una fattura falsa in ragione dell'importo dell'IVA. Il lavoro potrebbe anche essere 
stato fatto ma non da loro. 
Pg 179, la fattura è falsa perché l' Anpa non faceva stand; 
Pg. 181, la fattura è falsa perché in quel periodo Consotzio Italia non aveva più dipendenti 
Pg. 183 e 185 204 le fatture sono false anche perché non avevano un ufficio tecnico per fare i 
lavori indicati; 

Anche tutte le altre fatture sono false, anche se può essere che i lavori siano stati fatti da altri; 
non certamente dalle loro società. 
Il collaboratore ha, infine, specificato che era BAACHAOUI Moncef a mandare le 
informazioni per la compilazione delle fatture tramite la sorella Karima. Addirittura dalle 
conversazioni telefoniche si vede come i due litigano sulle percentuali Dalle conversazioni 
telefoniche si comprende immediatamente che "qua è un mondo tutto sulla carta, è un mondo 
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che girava attraverso i canali bancari, ma come dato tecnico, non come dato di fatto, non 
come lavoro realizzato realmente e concretamente fatto. Che è stato fatto, certamente, ma non 
certamente dalla B&Vo da Mondo o da ... " 

Ecco, per comodità e completezza, lo stralcio del verbale: 

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - lo andrei ai capi 160 e 161 e chiederei al 
cancelliere presente, a chi svolge le funzioni di cancelliere, nella località protetta, di farsi 
presente. È stato inviato dal mio ufficio un plico, che dovrebbe essere aperto dando atto del 
suo contenuto. 
INTERVENTO - Sono l'u.PG. incaricato. Apro il plico, quindi. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Sì. Se si può far inquadrare. 
INTER VENTO - Si vede? 
PRESIDENTE - Ci faccia vedere: il plico sigillato viene aperto, busta gialla, fogli. Plico di 
fogli, avvolti da elastico verde. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - È quanto prodotto dalla Difesa di 
BAA CHAOUI Monchef ali 'udienza, che è stata utilizzata come documentazione. 
PRESIDEN1E - Ci può leggere che cosa c 'è scritto nel primo foglio? 
INTERVENTO - Allora, sul frontespizio c'è scritto: numero 20.604/10 R.G. Procura della 
Repubblica di Bologna; numero 17375/11 R.G. G.l.P Tribunale Bologna. Imputato Monchef 
BAACHAOUI, Avvocato Daniele Granato ed Avvocato Marco Tinotti 
missiva con cui abbiamo inviato il tutto. lo chiederei, poiché così è stato fatto anche durante 
/'interrogatorio e così è stato fatto con i testi della Difesa, che il VALERIO vedesse sia le 
fotografie delle opere - sono tutte opere che si riferiscono ai capi 160 e 161, ritratte in 
fotografia - e sono tutte fatture che si riferirebbero, talune sono state non riconosciute, 
ricordo quelle della Barilla ultimamente, delle altre gli chiederei se conosce quelle opere, se 
quelle opere hanno a che fare con l'attività da lui svolte. 
PRESIDENTE - Di quali opere stiamo parlando? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Stiamo parlando di opere che venivano 
fatturate. P'''-ché nella nostra contestazione sono false fatture anche attraverso Anpa e B& V 
Costruzioni e Consorzio Italia; in linea difensiva sono stati prodotti, viceversa, le fotografie 
di lavori e di fatture che a quei lavori si riferirebbero, così sostenendo che non sono fatture 
per operazioni inesistenti. 
PRESIDENTE - Quindi lui dovrebbe consultare quel plico ... 
DIFESA, AVV. GRANATO - Mi scusi, chiederei la disconnessione con il pentito in questo 
momento, solamente in questo momento. Grazie. Difesa BAACHAOUI Monche! 
PRESIDENTE - Sito riservato, eliminiamo la connessione, perché l'avvocato deve 
intervenire. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - E comunque è un imputato, quindi non so se 
si possa fare. 
PRESIDENTE - Va bene, d'accordo, se l'Avvocato intende dire ... è imputato in questo 
processo però è anche collaboratore. lo direi che per la garanzia di genuinità è meglio che 
non ascolti. Prego. 
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DIFESA, AVV. GRANATO - Prima di procedere all'esame della documentazione, prodotta da 
questa Difesa, chiedo che il Pubblico Ministero faccia delle domande specifiche sui capi di 
imputazione, prima di procedere al riconoscimento, all'esame, alla discussione e alle 
valutazioni che il pentito potrebbe fare su questi documenti. Chiedo domande specifiche e non 
generali. 
PRESIDENTE - Va bene, potrebbe essere utile. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Posso già dire che la mia domanda, su 
ciascuna di quelle pagine, è se riconosce come un 'opera a lui nota e comunque fatta da 
società a lui riconducibili, quelle ritratte. 
PRESIDENTE - Potremmo intanto chiedere se sa che le società Anpa, Futuro, B&V ... 
Potremmo intanto chiedere se gli risulta, cosÌ in via generale, che queste società facessero 
fatturefalse; l 'ha già detto tante volte, certamente l 'ha detto per Anpa e per B& V. Poi ci sono 
queste altre società, Futuro, Immobiliare, Romeo, Brugnano, eccetera, poi ce ne sono altre 
qua Immobiliare Tre, Mondo Costruzioni. Chiediamogli bene, ripristiniamo il collegamento 
DIFESA, AVV. GRANATO - Chiedo anche che vengano fatte domande specifiche sui lavori, 
sempre prima del riconoscimento di ogni fattura. I capi 160 e 161 vertono su circostanze 
specifiche, quindi prima dell 'esame, del riconoscimento delle singole fatture, che sono state 
prodotte da questa Difesa e che il pentito solamente fra poco potr!bbe vedere, chiedo che 
vengano fatte delle domande specifiche sulle circostanze dei due capi di imputazione, 
altrimenti risulterebbero delle domande suggestive. 
PRESIDENTE - Nei due capi di imputazione c'è scritto soltanto ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Presidente, sono documenti prodotti dalla 
Difesa che facciamo vedere ad un imputato. Tutte queste preoccupaziuni! 
PRES1DENTE - Mifaccia capire bene, Pubblico Ministero, quale è l'esigenza della Difesa. 
Allora, il capo di imputazione dice che gli imputati, al fine di evadpre l'imposta sui redditi, 
emettevano per operazioni inesistenti fatture od altri documenti, che utilizzavano poi nelle 
dichiarazioni. Poi c'è scritto anno 2012; l'Anpa ha emesso per 412 mila; il Futuro per 40 
mila e così di seguito. Questa è la prima parte, poi gli mostriamo ogni singola fattura e gli 
chiediamo se quella singola fattura, per caso, appartiene al novero delle fatture false o se, 
invece, fa riferimento a lavori effettivi. 
DIFESA, AVV. GRANATO - Era esattamente quello che chiedevo. 
PRESIDENTE - Allora procediamo così. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Prego, Presidente, se vuole fare lei, così non 
tradiamo le premesse. 
PRESIDENTE - Siamo d'accordo che faccio le domande io? Sì. Bene, ripristiniamo il 
collegamento. Allora, signor VALERIa, le facciamo alcune domande relative ai capi 160 e 
161, nei quali siete imputati lei, BLASCO, BAACHAOUI Karima e B4ACHAOUI Monche/, 
detto Dodi. Lei conosce la Società Il Futuro S. r.l. ? 
IMPUTATO VALERIa - Sì, signor Presidente. Mi sente? 
PRESIDENTE - Sì, la sento. 
IMPUTATO VALERIa - Sì. Innocenti Salvatore. 
PRESIDENTE - Innocenti Salvatore chi era? 
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IMPUTATO VALERIa - Era uno che cifaceva la falsa fatturazione e ci tirava fuori dei soldi, 
facevano i bonifici, facevamo transitare i bonifici sul suo conto e lui ci tirava fuori i soldi 
ali 'uno per cento, al due per cento. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Presidente, mi scusi, vorrei ricordare che 
Innocenti è venuto a testimoniare poco tempo fa, rendendo dichiarazioni. 
PRESIDENTE - Il Futuro Sr.l., di Innocenti, lei sta dicendo che era una società che faceva 
fatture per operazioni inesistenti? 
IMPUTATO VALERIa-Sì, sì. 
PRESIDENTE - Faceva solo fatture per operazioni inesistenti o faceva anche fatture per 
lavori veri? 
IMPUTATO VALERIa-Lavori veri? 
PRESIDENTE - Sì. 
IMPUTATO VALERIa - No, no. Tra prelievi e giri che doveva fare, perché girava tutte le 
poste, quello era il suo vero lavoro. Girava le poste, per andare a prendere i soldi. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Spieghi come lavorava Innocenti Salvatore, 
spieghi al Tribunale quale era la sua giornata. 
IMPUTATO VALERIa - Girava per tutte le poste di Reggio Emilia e dintorni, Modena ed 
oltre, a ritirare i soldi dalla posta. Gli si inviava il bonifico, tant'è che lui aveva una 
conoscenza, che riusciva a ritirare ... penso che in una giornata abbia ritirato qualcosa come 
i80 mila euro. E si vantava pure lui di questo, i80 mila euro in un giorno. Prendeva l'uno o il 
due per cento. 
PRESIDENTE - Di Anpa Costruzioni ne ha parlato a lungo, lo ripeta, faceva fatture per 
operazioni inesistenti? 
iMPUTATO VALERIa - Sì sì, signorsì. 
PRESiDENTE - Chi era illegale rappresentante, il titolare di questa società? 
IMPUTATO VALERIa - Del! 'Anpa ... l'acronimo è Antonio e Paola. Inizialmente era dei figli 
di BLASCO, poi penso che la figlia, non lo so se in qualche partecipazione c'era che ritirava 
pure lei i soldi, lei, la moglie, la Dattilo Caterina, Dattilo Michele. Questi erano i suoi 
cognati. 
PRESiDENTE - Era una società riconducibili a chi? 
iMPUTATO VALERJO - Alla famiglia BLASCo. 
PRESIDENTE - Faceva solo fatture false o faceva anche fatture per lavori veri? 
iMPUTATO VALERIa - Faceva anche qualche lavoro di tetti, ma poi alla fine risultava che, 
anche se era lecito il lavoro, diventa illecito per il fatto che la fattura, l'l. v'A. se la teneva. 
Fatture di comodo. 
PRESiDENTE - Della B&V Costruzioni ne ha parlato a lungo, è la società vostra in comune, 
BLASCO e VALERIa; faceva fatture false? 
IMPUTATO VALERIa - Sì. Fino ad un certo punto erano anche limitate le operazioni. Dal 
momento che io esco fuori dali 'amministrazione congiunta, poi diventa tutto un ... voi notate 
bene che diventa tutto un ... Perché lo frenavo io sulla B&V, Poi, una volta che mi sono tirato 
fuori dalla B& V, è diventato un treno senza freni. 
PRESIDENTE -immobiliare Tre Sr.l.? 
IMPUTATO VALERIa - immobiliare Tre Sr.l .... qua ci sono un paio di società, che sono 
Mondo Trade, Immobiliare Tre, devono essere riconducibili al Florovito Gianni. 
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PRESIDENTE - E faceva fatture false? 
IMPUTATO VALERIa - Assolutamente sì. 
PRESIDENTE - Faceva anche qualchefattura per lavori veri? 
IMPUTATO VALERIa - Era da un pezzo che non faceva lavori. Ma lavori veri Gianni non ne 
ha mai fatti, signor Presidente. Anche quando lavorava con Mica Cavallo, non è che erano 
lavori veri. Il lavoro c'era, ma anche lì, anche se il lavoro in se stesso proveniva da Tapino, 
da Mica Cavallo, da Florovito Giulio, Giuliano, che dir si voglia, anche lì c'era una 
conduzione illecita. 
PRESIDENTE - Nel capo d'imputazione si richiama pure una società Romeo Rec Line Sd., 
che avrebbe fatto fatture ... ? 
IMPUTATO VALERIa - La Ree Line è quella società che io dicevo l'altro giorno su Antonio 
MUTO '71. Adesso, se è Rec Line o che cosa, se è quella che fa soccorso stradale stiamo 
parlando della stessa. È quella dove dissi che Selvino faceva il filo alla Karima e BLASCO si 
era ingelosito. È una società che diciamo riconduce al gruppo MUTO Antonio '71, c'è suo 
fratello Rino, Selvino Florovito. 
PRESIDENTE -Faceva solofatturefalse o anche lavori veri? 
IMPUTATO VALERIa - Signor Presidente, stesso ragionamento. Se fanno un soccorso 
stradale, secondo me Florovito, Antonio MUTO e Rin ... non l'hanno fatto. Che poi fanno le 
fatture così, girano con le fatture, sì, quello era il loro fare. 
PRESIDENTE - Quindi faceva fatture false questa società? 
IMPUTATO VALERIa - Sì, assolutamente. 
PRESIDENTE - La Brugnano Domenico emetteva fatture per operazioni inesistenti? 
IMPUTATO VALERIa - Brugnano Domenico ... allora, se questo Domenico è il fratello di 
Gino, di Luigi Brugnano, è quello che è venuto a scontare i soldi su via Cugini, sempre con il 
recupero crediti; venne a scontare dei soldi perché avevano fatto un lavoro a Varese loro, 
sempre con Vetere, con Caripal, non gli pagarono il tetto e venne a scontare lì 35 mila euro. 
Questo è un fatto che intanto BLASCO si era fatto pure i timbri non modo farlocco, che 
quando aveva bisogno di fare scarico sulle altre società timbrava, ma questa fattura di poco 
conto, questo è per giustificare il lavoro fatto in via Cugini, per chiudere, per sintetizzare. Ma 
è un lavoro anche questo molto ('mpio, signor Presidente, è una vicenda molto ampia. 
PRESIDENTE - Adesso ci interessa solo questa cosa, se questa fattura ... 
IMPUTATO VALERIa - È fatta su via Cugini. Vi dico pure dov'è fatta: su via Cugini è fatta 
questa fattura, signor Presidente. 
PRESIDENTE - Ed è vera o falsa? 
IMPUTATO VALERIa - Il ragazzo è venuto a lavorare, Domenico è venuto a lavorare, anche 
con Giuseppe Lombardo e chi c'era più con loro. Giuseppe Lombardo ed un altro c'era. 
Comunque il lavoro ce l'hanno scontato, è stato fatto; ma è tutto nel! 'illecito, non nel lecito, 
non nel pulito, non nel chiaro ecco, nello scuro. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Per comprendere, non c'è stato pagamento, 
questo è il concetto? 
PRESIDENTE - C'è stato il pagamento? 
IMPUTATO VALERIa - No. C'è lafattura, c'è anche il giro dell'assegno, se vuole, signor 
Presidente. Il giro dell'assegno c'è, il pagamento reale è uno sconto fattura. Ma lui, come 
Rizzo, come Giampiero Grandi, ce ne sono tanti che hanno scontati lavori lì. 
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PRESIDENTE - Della Immobiliare Tre ha detto. Mondo Trade l'ha citata pure, questa che 
società è? 
IMPUTATO VALERIO - Mondo Trade è una società riconducibile pure al Florovito Gianni, 
non voglio errare ma così è, anche questa di falsa fatturazione signor Presidente. 
PRESIDENTE - Solo falsa fatturazione o un po 'vera e un po 'falsa? 
IMPUTATO VALERIO - Stesso ragionamento, di vero non c'è mai nulla. Perché, anche dove 
c'è davvero un lavoro, e soprattutto con noi non c'è stato mai un lavoro, soprattutto con noi, 
ma qualora ci fosse un lavoro, anche quello diventa illecito, perché 1'1. V.A. gira e viene reso 
in un sistema che anche illecito diventa illecito. Ma di lavori con noi non ne ha fatti Gianni, 
signor Presidente, questo è chiaro. 
PRESIDENTE - Vuole chiedere qualcosa? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Solo se erano stati sequestrati dei timbri 
della Mondo Trade a lui VALERIO. 
PRESIDENTE - Ha sentito la domanda, VALERIO? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Siccome ha già parlato di altri timbri che 
aveva BLASCo. Timbri. 
IMPUTATO VALERIO - Della Mondo Trade a me personalmente non ricordo. Non ricordo 
della Mondo Trade. 
PRESIDENTE - La Costruzione GB? 
IMPUTATO VALERIO - Di BLASCO? 
PRESIDENTE - Sì, di Gaetano BLASCO, GB. Questa? 
IMPUTATO VALERIO - Questa è una società sua, che faceva il giro interno delle fatture. 
Con questa faceva il giro interno. È già chiusa questa società. 
PRESIDENTE - Infatti sono fatture del 2011. 
IMPUTATO VALERIO - E faceva il giro interno, anche con gli assegni. Penso che gli assegni 
che furono dati a Silipo, o dal Consorzio furono dati, o dalla GB o dalla BMV adesso 
R.G. 555/2016 - TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PENALE - 12/10/2017 -
C/ABRUZZESE PALMINA + 147 - 53 di 114 VERBATIM - SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT 
non l''; ricordo di quale società fossero quegli assegni. 
PRESIDENTE - La Canali & C. s.r.l. la conosce? 
IMPUTATO VALERIO - Dovrebbe essere di Caselli questa. O di Caselli o riconducibile a 
Caselli, con Dodi. 
PRESIDENTE - Che facevano con questa società? 
IMPUTATO VALERIO - Sempre falsa fatturazione. 
PRESIDENTE - Dodi e Caselli lei dice. Veniamo alla società All Service di BAACHAOUJ 
Monchep 
IMPUTATO VALERIO - Non c'è più. 
PRESIDENTE - Questa società era vera, era falsa, emetteva fatture false, emetteva fatture 
vere, un po 'false, un po 'vere? 
IMPUTATO VALERIO - Diciamo faceva falsa fatturazione, signor Presidente, a tutt 'andare. 
Poi, che lui faceva il grafico pubblicitario e faceva sempre lo stesso ragionamento, anche 
dove il lecito diventa illecito, perché facevano la falsa fatturazione su un lavoro anche reale, 
diventava irreale sempre con il giro della falsa fatturazione, perché si faceva fare lo sconto, 
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diciamo lo scarico della fattura. E quindi, con lo scarico fattura, diventa illecito. Qualora ci 
fosse una parvenza di verità, ma poca roba c'è lì, di questi lavori così. 
PRESIDENTE - Lito Primited s.r.l.? 
IMPUTATO VALERIa - Sempre riconducibile al Monche! 
PRESIDENTE - Quindi stessa dinamica, mi pare di capire? 
IMPUTATO VALERIa - Stesso ragionamento. Tutti questi qua, signor Presidente, stesso 
ragionamento. 
PRESIDENTE - Il Consorzio Italia? 
IMPUTATO VALERIa - Il Consorzio Italia è di BLASCO, inventato da lui nel periodo con 
Turuzzo Amelio, detto U Conte, che gli faceva fare la falsa fatturazione. Tant 'è che su questa 
società hanno fatto anche dei ... per farla breve, perché qua c'è un altro ragionamento, signor 
Presidente, a due di questi soggetti gli hanno sequestrato la casa, per dirla breve. 
PRESIDENTE - L 'ha detta troppo breve che non l'ho capita. 
IMPUTATO VALERIa - Perché c'è altro e quindi non voglio andare in altre cose, signor 
Presidente. Certo, cerco di essere ... 
PRESIDENTE - La domanda è se Consorzio Italia, a parte tutte le altre cose ... 
IMPUTATO VALERIa - È una società di comodo di BLASCO, la utilizzava per fare la falsa 
fatturazione. È un consorzio questo. 
PRESIDENTE - Un consorzio, certo. La The King S.r.l.? 
IMPUTATO VALERIa - La? 
PRESIDENTE - The King, il re in inglese. 
IMPUTATO VALERIa - Questa non la conosco, signor Presidente. Questa non la conosco 
come società. È una società che girava intorno a qualcuno pure questa. 
PRESIDENTE - MUTO logistica e trasporti? 
IMPUTATO VALERIa - Dubbi non ce ne sono, signor Preside'1te, è di MUTO. 
PRESIDENTE - MUTO chi? 
IMPUTATO VALERIa - MUTO '71 dev'essere. 
PRESIDENTE - MUTO Antonio '71. E faceva fatture false? 
IMPUTATO VALERIa - Così campano, sennò come sosterrebbero quell 'impero che c'è lì! 
PRESIDENTE - GIGLIO s.r.l. è inutile chiedere. 
IMPUTATO VALERIa - Stesso ragionamento di MUTO è. 
PRESIDENTE - Top Service, dica lei? 
IMPUTATO VALERIO - Top Service, invece, è un 'altra società di BLASCO e ... 
PRESIDENTE - È Top Service. 
IMPUTATO VALERIa - Sì, Top Service. 
PRESIDENTE - Sì, di chi è la Top Service? 
IMPUTATO VALERIa - No, aspetti, allora è la Top quella di BLASCO e coso, era la Top 
senza service. Top Service ... adesso, questa qua, in tutta verità ... 
PRESIDENTE - Non si ricorda, va bene. 
IMPUTATO VALERIa - Comunque, signor Presidente, sono tutte di comodo queste qua. 
PRESIDENTE - Trans Motor? 
IMPUTATO VALERIa - Trans Motor è quella di GIGLIO e VERTINELLI. 
PRESIDENTE -Il Futuro? 
IMPUTATO VALERIa - Il Futuro, l'abbiamo già detta questa. 
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PRESIDENTE - Sì, è vero, l'abbiamo già detta, Bruccola Michele? 
IMPUTATO VALERIa - È un parente acquisito del BLASCO, non lo so come vengono 
parenti, ma anche lui, questo Michele, ha una società di pulizia e ci faceva fare tanta falsa 
fatturazione, perché lui aveva tante piccole operazioni. Perché, facendo le pulizie, non è che 
ha grandi ... e quindi, tutte quelle piccole operazione, noi gli facevamo la contro fattura. 
PRESIDENTE - Questo quadro generale l'abbiamo acquisito, adesso passiamo ai documenti. 
Lei guardi i documenti e ci dica, uno per uno, se sa dire se sono relativi a lavori veri, a lavori 
falsi o se non lo sa. 
IMPUTATO VALERIa - Ci dica come dobbiamo procedere, signor Presidente. 

IMPUTATO VALERIa - Le sfoglio io, le sfoglia l'ufficiale? 
PRESIDENTE - Sfogli pure lei, tanto la vediamo. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Quando dice qualcosa, indichi la pagina. 
PRESIDENTE - Ma bisogna fargliele vedere tutte! È un pacco grosso. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ma facciamo veloci, di fotografie ce ne sono 
dieci. 
IMPUTATO VALERIa - Ma vado sulle fotografie? 
PRESIDENTE - Sia sulle fatture, sia sulle fotografie. Sulle fotografie cosa deve dire, se sono 
lavori effettivi, Pubblico Ministero? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Se corrispondono a lavori commissionati o 
meno dalle società che compaiono nei capi di imputazione. 
PRESIDENTE - Foto e fatture, dica se le foto corrispondono a fatture delle società. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - In particolare potremmo fare una domanda 
generale per le fatture emesse da queste società. Se, l'ha già detto, il Consorzio Italia faceva 
dei lavori? 
IMPUTATO VALERIa - Consorzio Italia non ha mai fatto un lavoro per fare dei lavori. 
Faceva alcune cose il BLASCO, per la falsa fatturazione. Per questo era nato il Consorzio, 
per fare lafalsafatturazione, prettamente. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - La Costruzioni GIP 
IMPUTATO VALERIa - La GB non ha fatto nessuna costruzione, ha preso l'appalto su 
Borghetto, quello di La Foce, a La Spazia e falsa fatturazione pure qua. Ma su questo poi 
avrei da dire, sia su Borghetto che su La Foce. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Se adesso sfoglia quel blocco. 
IMPUTATO VALERIa-Da pagina 1? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Sì, dall'inizio. Vada veloce, dove ci sono 
fotografie dica se sono lavori a voi riferibili, perché il dato di reçltà, ad un certo punto c'è 
anche una fattura emessa, vado a memoria, per fotografie fotte fare in Sicilia a siti 
dell'Auchan. 
IMPUTATO VALERIa - Come poteva fare lavori in Sicilia, signor Presidente! 
PRESIDENTE - Infatti, lo deve dire lei. 
IMPUTATO VALERIa - È assurdo, non può essere. 
PRESIDENTE - Comunque guardi lafattura, guardi lafotografia e dica se si tratta di lavori 
veri o no. 
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IMPUTATO VALERiO - Lo sfoglio tutto ed amen. Qual è la fattura? Perché qua vedo anche 
dei ... A pagina 16 che cosa abbiamo qua ... no, ci sono delle scritture a mano qua, devo 
guardare anche queste? 

PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI- Sì. 
IMPUTATO VALERiO - C'è una fattura della Digi Service. Di Ditinco. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Lo scopo, VALERiO, è se lei riconosce 
come effettivi quei lavori, come pertinenti alle fatture emesse, soprattutto come lavori fatti da 
coloro che hanno emesso le fatture. 
PRESIDENTE - Lei deve guardare la fattura, poi deve vedere la fotografia allegata alla 
fattura e dire se la fattura si riferisce a quei lavori o se quei lavori, in realtà, non ci sono, se 
si riferiscono ad altro. 
IMPUTATO VALERiO - No, questo qua non ci interessano, vero. Qua ci sono modelli unici ... 
Sto sfogliando. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Vada sulle fatture e sulle foto, tutta l'altra 
documentazione no. 
IMPUTATO VALERiO - Perfetto. Qua vedo foto, qua vedo fatture. Parto da qui? 
PRESIDENTE - Sì. 
IMPUTATO VALERiO - Mi dite voi se, effettivamente, è giusto ... Da qui. Allora, visure 
camerali ditte conosciute. Le visure non ci interessano. La prima è questa qua, credo: 
Trasmut Sr.l., pagina 75. Però questa qua è una visura camerale, non gli interessano le 
visure camerali. Ecco, ci siamo, parto da pagina 88, perché secondo me sono finite le visure. 
Allora, la pagina 91, GB s.a.s.: questo è un allestimento, montaggio stand Barilla, pasta 
coup, trasferta accessori Torino, montaggio e smontaggio dello stand della Barilla. 
Falsissima, mai fatto un lavoro alla Barilla. 
PRESIDENTE - Questa è la GB Sa.s., Gaetano BLASCo. 
DIFESA, AVV. GRANATO - Può indicare il numero della fattura, cortesemente, altrimenti 
non sappiamo di cosa parla. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI- Pagina 92 ha detto. 
IMPUTATO VALERiO - ?agina 91, il numero della fattura dove lo troviamo ... Allora, la 
fattura è del 21 gennaio 2011, pagina c'è scritto l, adesso qua dov'è il numero dellafattura ... 
se è quello contrassegnato, è il numero l. Eccolo qua, è la numero 4. Vado avanti? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI- Sì, vada avanti. 
IMPUTATO VALERiO - Pagana 92, sempre All Service, alla Barilla, verso la Barilla, un 
lavoro di allestimento stand, Fiera Torino, trasferta, montaggi accessori vari. Falsa pure 
questa. Qua, alla pagina 94, vedo una foto di uno stand della Barilla: non mi dice nulla. Alla 
95 stessa cosa, uno stand della Barilla.· non mi dice nulla. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Erano opere che potevano essere realizzate 
da qualcuna di queste società, cioè Costruzioni GB, Consorzio Italia? 
VALERiO - Assolutamente. La Costruzioni GB penso che in quel periodo era già chiusa. No, 
nel 2011 ... non sono certo se era chiusa, comunque è da verificare. Il lavoro è falso, non è 
reale. Stessa cosa nella pagina 96. Vedo uno stand pure nella 97. Idem nella 98, vedo dei 
pacchi incellofanati. Poi vedo la Costruzioni GB Sa.s., una fattura alla pagina 99, dove parla 
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di un fondale Ariosto, formato da metri 5 per 3,60 più montaggio grafica ... Praticamente 
sarebbe il montaggio di un totem, ma è assolutamente falsa. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Avanti. 
IMPUTATO VALERIa-Falsa. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Sì, vada avanti. Pagina? 
IMPUTATO VALERIa - È pagina 99 questa. 
PRESIDENTE - Perché dice sono false queste, perché la società era chiusa o perché non 
faceva questo tipo di lavoro? 
IMPUTATO VALERIa - Uno, non faceva questo tipo di lavoro e ho la sensazione che era già 
chiusa questa società, non operava più, perché l'ultimo lavoro che abbiamo fatto, l'abbiamo 
fatto lì a La Foce, o a La Foce o a Borghetto, adesso non mi ricordo in quale delle due 
società, perché in due società hanno fatto quei lavori, li aveva appaltati con due società e 
quindi erano già incagliate a suo tempo, e quindi faceva la falsa fatturazione totale. Pagina 
i 00 Ali Service, dice che fanno un fondale rigido completo di grafica ed accessori, 
praticamente sono le basi per mettere la cartellonistica, che si chiama totem. Anche qua è 
falsa. Erano quelle piccole operazioni che facevamo con Dodi e poi si giustificavano con 
questi sistemi. Che il lavoro sia stato fatto, può essere stato fatto, ma non da noi. Poi abbiamo 
la pagina lOi, adesivi ... Questo è il lavoro di ... 
PUBBLICO MINiSTERO, DOTT. MESCOLINI - Peraltro, VALERIa, mi perdoni, 
l'accostamento tra le fotografie e la fattura è una tesi difensiva. 
IMPUTATO VALERIa - Questo per dimostrare che effettivamente un lavoro è fatto, ma 
ditemi voi come io potevo mandare, per un lavoro di 3 mila euro, due operai in Sicilia, 
quando ne ho due sgangherati qua che non riescono a farmi i lavori qua, quelli del! 'Anpa. 
Voi avete un 293i, che voi sentite al netto di quelle telefonate, voi capite che tutto il resto è 
tutto falso. In sintesi si farebbe molto presto a creare dove c'è veridicità e dove non esiste. 
Basta solo prendere il 293i, guardate le telefonate con i due soggetti arabi, che adesso non 
mi ... Mamut ed un altro, che era suo fratello o suo cognato, al netto di quello ... ma anche 
quello diventava illecito, come sto dicendo, che si faceva poi la falsa fatturazione, sifacevano 
questi lavori per la falsa fatturazione. Al netto di quello, di vero, di reale e concreto, 
palpabile, non c'è nulla, è tutto falso." 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Sfogli velocemente, abbiamo capito la 
premessa, i02 e 103, Consorzio Italia. 
iMPUTATO VALERIa -AliOi-A, lOi-B, iOO ... adesso non si capisce, perché c'è un numero 
che è stato ricalcato, c'è una fotografia ... lo non conosco nulla di queste cose qua e per me è 
tutto ... alla i 03... è tutto falso. Addirittura questa parla di Erba, la i 03 parla di Erba. 
Quanto gli dovrebbe costare, se io mando un operaio da qui ad Erba, da Reggio Emilia ad 
Erba, che ci sono duecento e rotti chilometri! Tecnicamente non può funzionare. 
PRESIDENTE - Di quanto è la fattura? 
IMPUTATO VALERIa - La fattura è di 4.440 euro. Già mandare le persone ti costano, con 
un mezzo d'opera, con un camioncino, con la trivella e tutto il resto, ho già come costi questo, 
partendo da qui, o meglio da Reggio Emilia. intendo Reggio Emilia. Allora, partendo da 
Reggio Emilia ... 
PUBBLiCO MINiSTERO, DOTT. MESCOLINI - Ed è emessa così? La fattura da chi è 
emessa? 
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IMPUTATO VALERIa - Lafattura è la numero 15, del 25 febbraio 2011. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Di che società? 
IMPUTATO VALERIa - Consorzio Italia. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Vada avanti. 
IMPUTATO VALERIa - Pagina 104, parla sempre di All Service verso Barilla, parla di un 
allestimento presso le vie di Erba, Como, per altri 5.583,60. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - E questa viene emessa a favore di chi, da 
chi e afavore di chi? 
IMPUTATO VALERIa - Della Barilla. All Service verso Bari/la. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Su questo ci sono stati testimoni. 
IMPUTATO VALERIa - Pagina 105, destinatario sempre Barilla, mittente la All Service, 
sempre il solito allestimento, sempre Erba. Praticamente qua dice che c'è uno smontaggio di 
uno stand, parla di trasferta e logistica, accessori ed imballaggio. Data inizio trasporto è del 
17.(01).2011, alle ore 07:00. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - VALERIa, mi scusi, del Consorzio ha già 
detto che tipo di attività svolgeva, ma il personale che avevano le società che voi utilizzavate, 
era personale specializzato, anche solo potenzialmente in grado di fare opere di questo 
genere, di essere commissionari? 
IMPUTATO VALERIa - Assolutamente. lo vi ho detto chi utilizzava per il legno. Dopo 
Baracu Marino, utilizzava questi due ragazzi qua, due egiziani, di origine egiziana, uno si 
chiama Mamut, adesso non mi ricordo come si chiama, Mamut più suo cognato, che appena 
appena, avevano già problemi quando dovevano montare il legno, e loro sono dei montatori 
di legno, figurarsi andare a fare un basamento, che dovevano fare uno scavo, fare poi la 
gabbietta sotto con il ferro, poi gettare con il cemento e con il calcestruzzo, mettere i piloni di 
chiamata, poi mettere il totem. Non avevano questa capacità. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Vada avanti nel vedere? 
IMPUTATO VALERIa - Pagina 106, è un estratto conto. Pagina 107, è una fotografia 
sempre concernente lo stand della Barilla. La 108 idem. La 109 medesima cosa. La 110 fa 
vedere dei pallet in legno, dei bancali per intendersi, ma nulla di più. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ma i!Dodi è inteso .... 
IMPUTATO VALERIa - Qua, signor Presidente, avete una prova evidente, guardate chi è che 
monta. Vedete se è operaio di BLASCO questo o di Dadi, che sta montando. C'è un signore lì 
che sta montando, vedete. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Pagina? 
IMPUTATO VALERIO-Apagina 110. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Le volevo chiedere proprio questo: la 
società di Dadi, cioè di Monchef, aveva del personale che poteva invece fare questi lavori, 
oppure faceva solo la progettazione di questi lavori, per quanto lei sa? 
IMPUTATO VALERIa - Faceva solo adesivi e non li faceva nemmeno lui, perché li faceva 
fare ad altri. Lui è un grafico pubblicitario. Ad un certo punto Dadi non poteva fare tutto 
questo lavoro qua. Il cartellone che c'è in via Cugini l'avrebbe fatto lui: non l 'ha fatto lui 
personalmente, l 'ha fatto fare da un 'altra società. Questo per dire che tecnicamente lui, come 
base, non ha nulla, se non il cellulare, lavorava con il cellulare. Di persone fisiche non ne 
aveva. A pagina 111 vedo degli imballaggl~ sempre della Barilla. A pagina 112 invece vedo 
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unafattura del Consorzio Italia. Consorzio Italia, che emette nufattura, la numero 32 del 26 
agosto 2011: allestimento area lavori, con pannelli in legno, presso il Centro Commerciale 
Ariosto, logistica in magazzino. Mai fatto un lavoro del genere. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Avanti. 
IMPUTATO VALERIO - Questa invece è All Service, a pagina 113, che parla di un 
àllestimento area lavori per interventi, manutenzione, scala mobile con pannelli tinteggiati, 
totem segnaletica, formato cento per duecento, con grafica bifacciale, eccetera. Alla fine è 
una fattura di 4.686 euro, che ... qua siamo a Reggio Emilia. lo non credo che l'abbia fatto 
Dodi. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Lei dica quello che sa, poi si valuterà. 
IMPUTATO VALERIO - Alla 114 si vede una scala mobile, con dei pannelli. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Sarà quella che illustrerà lafattura appena 
commentata. 
IMPUTATO VALERIO - Sì. Non riconosco nulla di questo. Qua c'è una grafica, che non si 
legge bene... è la pagina 114-A, Digitai Grafica Malastoni, in via Borsellino, Varco di 
Bibbiano. Non conosco questa. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Vada avanti. 
IMPUTATO VALERIO -Alla 114-B c'è un ordine di pagamento della Credam. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Sfogli pure velocemente, vada alle foto. n-a 
l'altro tutte queste sono non per forza pertinenti al capo di imputazione, sono quelle 
depositate dalla Difesa, immagino per provare che qualche attività la società di 
BAACHAOUIlafacesse. Guardi quelle di Consorzio Italia, così facciamo prima. Sfogliando, 
lei guardi se ci sono fatture a Consorzio Italia o emesse da Consorzio Italia o da Costruzioni 
GB in particolare o da Anpa Costruzioni. 
IMPUTATO VALERIO - Questa è la pagina 121. Ho capito, signor Pubblico Ministero, qua 
ho la pagina 121, è una fattura della GB s.a.s. verso la Ali Service, dell'importo di 3.216. È 
un cantiere di Bergamo: contributo spese, consulenza tecnica, trasferta cantieri Bergamo, 
acconto per realizzazione progetto stand ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Su questo che cosa ci può dire? 
IMPUTATO VALERIO - Che sono le fatture di scarico che si facevano per giustificare 
l'operazione. Ad un certo punto non si fanno neanche, perché non si fa in tempo, diventa 
talmente frenetico il giro che non si fa in tempo nemmeno ad emettere la fattura più. Giro 

bancario. Qua, alla pagina 121, è di quanto stavo dicendo prima, su Bergamo, ed è falsa. 
Qua è Ali Service verso La Canali & c.. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Quale è l'oggetto? 
IMPUTATO VALERIO - L'oggetto è contributo spese trasferta Bergamo, cantiere 
immobiliare Percassi, riferimento quarto verde, sopralluogo galleria Cantone, Legnano, 
Milano. Sarebbero visite di cantiere. Figurati se si paga una visita di canÌìere, io non ho mai 
avuto un contributo per una visita cantieri, e ne ho fatte tante. Qua ci sono delle foto che non 
si capisce che cos 'è, la 123 e la 124. Si vedono dei raccoglitori. Nella 125 si vedono dei teli, 
ma non saprei dire che cos'è. Alla 126 idem. La 127, invece,fa vedere una videata. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Non descriva tutto, ci dica solo se trova dei 
lavori che le dicono qualcosa e ci dice che cosa. 
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IMPUTATO VALERiO - In questa parla dell'Anpa del 4 maggio 2011, ma è modulistica che 
non saprei a cosa si riferisce. Poi c'è un Consorzio Block Note, saranno le note che pigliava 
qualcuno. Poi c'è una pagina vuota, la 128, del Consorzio Italia. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Dobbiamo arrivare a 218, bisogna che vada 
molte, probabilmente, non dicono nulla. Lei si fermi dove l'immagine o la fattura le dicono 
qualcosa, in senso positivo o negativo, cioè se la conosce o non le dice nulla. 
IMPUTATO VALERiO - Va bene. Allora, alla 161 vedo la GB s.a.s., fa una fattura verso 
Canali, però in questo caso non è più su Reggio Emilia ma su Milano. Perché la prima, 
quella che avevo detto prima era su Reggio Emilia, questa è su Milano. Parla di recupero 
materiale pubblicitario presso i vostri cantieri, i vostri clienti Bergamo, Piacenza, Mestre. 
Mai fatto un lavoro del genere. È di 11.737 euro, è falsa. La 169 è una foto. La 163 è un 'altra 
fattura, che è la numero 18 della GB del 30 novembre 2011, sempre di montaggio cartelli, per 
18 mila euro. Falsissima. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Più delle altre? 
IMPUTATO VALERiO - Prego? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Perché dice falsissima? 
IMPUTATO VALERiO - Perché è più importante, quindi più ... figuriamoci, lì c'era più da 
prendere. Qua abbiamo la GB s.a.s. sempre, fattura numero 8. Qua c'è 167 come pagina. La 
fattura è la numero 8 del 28 giugno 2011. Adesso una riflessione veloce ho fatto, ma c'è 
anche discordanza sulla numerazione delle fatture. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Glielo stavo per chiedere. 
IMPUTATO VALERiO - C'è una discordanza. Ma così sfogliando, già parlandone, 
nonostante sono concentrato a parlare con voi, già ho notato che c'è discordanza sulla 
numerazione della fattura. Questa è di 20 mila. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Questa èfalsa o vera, Ceresa? 
IMPUTATO VALERiO - Questa è bella consistente, è falsissima, 3.492 euro di I. V.A .. È 
importante questa. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Ci spieghi, la prima cosa che lei guarda 
nella fattura è 1'1. V.A.? 
IMPUTATO VAI FRI0 - È 1'1. V.A.. Guardo /'l. V.A.. (Ride). La 168 è una foto. An,na 
Costruzioni, questa è la pagina 171, anche questa è importante, parla di un totem ali 'Auchan 
di Roma, Mestre, Piacenza, Pescara. Immaginate voi se si potevano fare questi lavori. 
L'I. V.A. qua è consistente e lafattura sifa, per 33.964,70 euro. Questa è statafatta, ma non il 
lavoro, lafattura. Ho detto la pagina, sì? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINl- Sì, 168. 
IMPUTATO VALERiO-È 171. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Perfetto, avanti. 
IMPUTATO VALERiO - La pagina 174, stessa cosa: realizzazione di strutture espositive in 
legno, trattato con ... fino alla modica cifra di 23.958 euro. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Modica non c'è scritto. 
IMPUTATO VALERiO - No, no, l 'ho aggiunto io modica. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Emessa da chi? 
IMPUTATO VALERiO - Sempre dali 'Anpa Costruzioni, come dicevo prima, verso Canali 
questa. E questa volta su Milano, non su Reggio Emilia. Perché, se ho notato bene, ha due 
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sedi: una a Reggio e un 'altra, o filiale che sia. Poi c'è Anpa Costruzioni, che fa sempre verso 
Canali, però non ho detto lo data di quella di prima. Un attimino, che volevo tornare sulla 
data. Vì interessa lo data, è importante lo data dellafattura? È 29 giugno 2012. Qua siamo al 
31 agosto 2012, fattura numero 28, quella era lo fattura numero 24, qua abbiamo 33.214 
euro, sempre per realizzazione, montaggio e smontaggio di strutture, però questa volta è per 
videoproiezioni presso il Centro Commerciale I Petali, produzione e consegna delicata, 
quindici strutture per Consorzio Galleria Auchan. Pagine 177 e ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Su queste che cosa ha da dire? 
IMPUTATO VALERIa - L '1. V.A era importante pure qua. È falsa, Pubblico Ministero. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI -Lei dice che è falsa perché c'è l'I. V.A. alta? 
Qual è il ragionamento? 
IMPUTATO VALERIa - Falsa, perché non è stato realizzato da noi questo lavoro. Il lavoro 
potrebbe anche essere stato fatto, ma non certamente da noi. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Canali Ermanno lei lo conosce? 
IMPUTATO VALERIa - No. Canali Ermanno no. Almeno, detto così, no. 
PRESIDENTE - Ce ne sono ancora molte, VALERIa? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Venti pagine. 
PRESIDENTE - Allora completiamo, se sono'venti pagine. 
IMPUTATO VALERIa - lo sto scorrendo dove ci sono le foto, non le sto neanche 
menzionando, sto andando avanti, vado solo alle fatture. 
PRESIDENTE - Faccia il riscontro con lafoto ovviamente, perché lafattura si riferisce alla 
foto. 
IMPUTATO VALERIa - Però lefoto sono tutte foto che sono di stando 
PRESIDENTE - Esatto, appunto, come ha fatto finora, come ha detto finora, che potrebbero 
essere lavori fatti ma non da chi risulta avere emesso lo fattura. 
IMPUTATO VALERIa - Questa è lo pagina 179, c'è una foto dove si legge My Petaly Story, 
vinci un buono acquisto per 500 euro, entra e registra il tuo video. È uno stand questo qua. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - È uno stand. Questo è fatturato da chi a 
chi? 
IMPUTATO VALERIa - Questo è fatturato, come ho detto prima, da Anpa verso Canali. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - L 'Anpa faceva lavori di questo genere? 

IMPUTATO VALERIa - Assolutamente no. Un po' di legno faceva, fatto pure in modo non 
professionale, c'erano sempre problemi. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Il discorso di prima. Vada avanti. 
IMPUTATO VALERIa - Pagina 181, fattura del Consorzia Italia, sempre verso Canali, per 
altri 13.860 euro, fattura numero 27 del 30 giugno 2011. Già qua non mi torna il numero, 
quell 'altra era lo 28, o dico male ... No, dico' bene. È del 31 agosto e questa è lo fattura 28; 
questa è lafattura 27 del 30 giugno. Però sono anni diversi: uno è 2011 e l'altra è ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Va bene. Lei riconosca se quelle opere sono 
state, per quanto è a sua conoscenza, realizzate dalla Consorzio Italia o dall 'Anpa o dalla 
Costruzioni GB, questa è sempre lo domanda. 
IMPUTATO VALERIa - No, questa non può essere stata realizzata, lo pagina 181. Questa 
fattura che stavo menzionando non può essere stata fatta dal Consorzio Italia. Il Consorzio 
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Italia non aveva più nessuno, quindi era una società vuota di tutto, neanche un operaio 
aveva, e non li poteva nemmeno avere, perché ha avuto dei problemi Consorzio Italia, 
soprattutto in questo periodo qua. Non poteva nemmeno emettere il BLASCO fatture ed 
operazioni, oltretutto. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Vada avanti. 
IMPUTATO VALERIa -Perché ha anche un ordine interno, uno statuto interno, che le deve 
regolare. Lafoto parla di Sicilia: il tuo favoloso viaggio nel mondo della moda. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Avanti VALERIa, non si gigioneggi con le 
foto, guardi quelle che le dicono qualcosa e quelle che no. 
IMPUTATO VALERIa - Pagina 183, sempre Consorzio Italia: sopralluogo tecnico ai centri 
commerciali, concorso Auchan, produzione Roma, Pescara, Mestre, Piacenza, produzione 
urne come progetto, tronco di piramide, imballi ad hoc, cartoni pluriball, magazzino e 
smaltimento materiali, Concorso Orio Center. Questa fattura è emessa per 14.439 euro, la 
fattura è la numero 33 del 30 ottobre 2011. Consorzio Italia verso Canali. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI- E questa è vera? 
IMPUTATO VALERIa - Ma assolutamente no. Le foto parlano di concorsi in palio, 
pubblicità varie. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLLVI - Le foto le vediamo da soli, tra l'altro le 
hanno riconosciute e ciascuno risponderà per sé. 
IMPUTATO VALERIa - Allora, la pagina 185 è una fattura del Consorzio Italia, sempre 
verso Canali. Questa è del 30 dicembre 2011, la numero 40, per 1l.858 euro: realizzazione 
palco stella di natale ad Orio, fondale personalizzato più faretti per illuminazione, montaggio 
e smontaggio Centro Commerciale Orio Center. No. Questa è una fattura per 

me ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Scusi, non si è sentito VALERIa, è una 
fattura? 
IMPUTATO VALERIa - Falsa. Falsissima. Con il suffisso issima qui, col superlativo. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Avanti. 
IMPUTATO VALERIa - Qua c'è Consorzio Ttalia, sempre verso Canali, siamo qua al 24 
febbraio 2011, la numero 14, sempre parla di studio, progettazione, consulenza tecnica, 
realizzazione ... Chi le doveva fare queste progettazioni! 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Quindi èfalsa? 
IMPUTATO VALERIa - Sì, non c'era un ufficio tecnico. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI-Per quant 'è questa fattura? 
IMPUTATO VALERIa - Per la modica cifra di 17.880 euro, di 1. VA. 2.980. 
DIFESA, AVV GRANATO - Potrebbe dire la pagina? 
IMPUTATO VALERIa - 190. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - VALERIa, vorrei segnalare che le fatture 
emesse nei confronti della Canali sono state a dibattimento riconosciute dal Canali come 
fatture emesse da ditte che avevano avuto contatti con lui attraverso Dodi. 
IMPUTATO VALERIa - Però non credo, Dodi non aveva personale ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - No, inteso Consorzio Italia, /'Anpa, 
eccetera. 
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IMPUTATO VALERIO - Ma assolutamente. Non c'era personale. Sto dicendo che c'erano 
due operai sgangherati, che il loro lavoro non riuscivano a seguire. E voi sentite nel RIT 
2931 ... 
PUBBLiCO MiNISTERO, DOTT MESCOLiNI - L 'ha già detto, VALERIa. 
IMPUTATO VALERIO - Dovevano essere monitorati passo passo. 
PUBBLiCO MiNISTERO, DOTT. MESCOLiNI - Perfetto, vada avanti e, se trova altre fatture 
che vuole commentare ... 
IMPUTATO VALERIO - Volevo aggiungere che tutta questa falsa fatturazione veniva 
scaricata con le fatture di Mondo Trade. A questo punto dovrebbe essere Mondo Ti'ade che 
dovrebbe fornire ... questo per dare un ragionamento coerente e logico nel sistema. Perché 
supposto che mi fa lo scarico Immobiliare Tre e Mondo Trade, dovrebbero avermi fatto loro il 
lavoro. Dimostrassero come hanno fatto! Non è possibile, è tutto falso questo. Possiamo 
andare ali 'infinito. 
PUBBLiCO MiNISTERO, DOTT. MESCOLiNI - Avanti VALERIO, non infierisca. 
IMPUTATO VALERIO - No, io non sto infierendo, io sto dicendo un dato di fatto. Non mi 
permetterei di infierire, soprattutto su... No, no, io dico quanto è vero, magari sto 
sdrammatizzando su qualche cosa ma è per rendere un pochettino più semplice ... 
PUBBLiCO MiNISTERO, DOTT. MESCOLiNI - Va bene. A che pagina siamo arrivati? 

IMPUTATO VALERIO - Alla pagina i95. 
PUBBLiCO MiNISTERO, DOTT. MESCOLiNI - Adesso scorra veloce e veda le fatture, se ce 
ne sono ancora. Perché, se il discorso è sempre lo stesso ... 
IMPUTATO VALERIO - Consorzio Italia e sempre verso questo Canali, quanto lavoro ... 
(ride). Altri 19.723. Sopralluogo tecnico presso vostro cliente, Out/et Village. Se è Sicilia, è 
sicuramente come le altre, falsissima. Allestimento recupero vostro materiale presso i centri 
commerciali di Roma, Mestre, Piacenza ... Falso, signor Presidente. Tutto falso qua. Le foto 
non sto nemmeno a guardarle. 
PUBBLiCO MiNISTERO, DOTT. MESCOLiNI - Tenga conto che nel 2011 la Canali ha 
emesso fatture per 105 mila euro, 105.746, contestate da noi, fatture emesse da Consorzio 
Italia a Canali. San,) cifre importanti. L'anno dopo 144 mila da/l'Anpa." 
DIFESA, AVV GRANATO - È una domanda? Chiedo scusa, Pubblico Ministero. 
IMPUTATO VALERIO - È falso. E l '1. VA. era quella che ci interessava. Il lavoro, che l'abbia 
fatto un altro, potrebbe anche essere stato realizzato, ma non certamente dali 'Anpa, non 
certamente dal Consorzio, non certamente da GB, non certamente della B&V 
PRESIDENTE - Comunque tutti gli oggetti delle fatture che lei ha commentato ritiene che 
siano oggetti falsi, cioè che l'oggetto della prestazione sia falso? Comunque non 
corrispondente alla fattura, con c'è corrispondenza tra lavoro e fattura. 
IMPUTATO VALERiO - Noi poi giravamo questi bonifici su Mondo. Mondo avrebbe dovuto 
adesso tirare fuori tutte le fatture e tirare fuori gli operai, giusto: dove sono gli operai, dove 
sono lefatture, dov'è tutto il resto? 
PUBBLiCO MiNISTERO, DOTT. MESCOLiNI - Ci spieghi una cosa, VALERIO: ammesso 
che le cose fossero andate cosi, cioè lavori veri e fatture false, ma voi come facevate ad avere 
le indicazioni del lavoro da inserire infattura? 
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IMPUTATO VALERia - Era il Dadi che mandava le diciture e tutto quanto. Dadi mandava le 
diciture alla sorella Karima. Karima ... vedete che poi, ad un certo punto, litigano pure sulle 
percentuali. Karima teneva le parti del BLASCO: Dadi è un pezzo di emme. Sua sorella dice 
su a suo fratello, per giustificare le questioni di BLASCa. Signor Presidente, lei non conosce 
tutto il RiT, ma se conoscesse il RiT in due secondi avrei già spiegato questo mondo di carta 
qua, in due secondi, bastava veramente poco. Questo è. Siamo qua ed io ne parlo con lei e 
cerco di farle capire il più possibile che qua è un mondo tutto sulla carta, è un mondo che 
girava attraverso i canali bancari, ma come dato tecnico, non come dato di fatto, non come 
lavoro realizzato realmente e concretamente fatto. Che è stato fatto, certamente, ma non 
certamente dalla B&V o da Mondo o da ... 
PRESIDENTE -Infatti questo è chiaro, lei ha risposto alla mia domanda e quindi va bene. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI- Se le fatture sono finite, sono finite anche le 
domande. 
IMPUTATO VALERia - Di fatture sono tantissime ... no, penso che ce ne sia ancora 
qualcuna. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Vada via velocemente, ma se quello che ci 
voleva dire è questo ... 
IMPUTATO VALERia - No, no, qua sono tutti sopralluoghi. Ce n'è, ce n'è. Ce n'è un 'altra 
di Anpa Costruzioni, alla pagina 204. Anche questa è importante, per 44.082,72 euro, 1. VA. 
7.650,72. È una fattura numero lO, dell'Anpa Costruzioni, del 30 marzo 2012, sempre Anpa 
verso Canali. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI- Descrizione? 
IMPUTATO VALERia - Qua parla di produzione di strutture e'positive in legno, trattato 
logistica dedicata, montaggio e smontaggio, recupero e smaltimento struttura per Centro 
Commerriale Auchan, numero ventidue centri. Falsissima. L '1. VA. era importante qua ma il 
resto è tutto falso. L '1. VA. era vera. 
PUBBLICO MINISTERO, DOn MESCOLINI- Avanti, VALERia. 
IMPUTATO VALERia - Secondo me abbiamo finito. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI- La ringrazio. 
PRESID'c"ITE - Cifermiamo adesso. Programma del pomeriggio? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Domande sui capi di imputazione che 
vedevano coinvolto il VALERia sono finite, salvo che il Collegio non voglia, in questo 
momento, farne su altri, sennò passiamo ad altri temi nostri. 
PRESIDENTE - No, su questo punto siamo a posto. Grazie. Sospendiamo e alle tre e un 
quarto riprendiamo. 

Il collaboratore è poi tornato sui capi di imputazione in esame all'udienza dell'8.5.2018, in 
sede di spontanee dichiarazioni, specificando le ragioni per le quali, a suo dire, gli esiti della 
perzia disposta sarebbero da ritenersi inattendibili, ricollegandoli, nella sostanza alla 
impossibilità dei periti di tenere conto delle intricatissime dinamiche criminali sottese alle 
false fatturazione: 
IMPUTATO VALERia ANTONIO - Bene, dicevo ... I periti contabili hanno vagliato solo i 
documenti a loro disposizione, non potendo fare indagini di Polizia, ma solo tecniche e si 
debbono confrontare con i periti della controparte oltretutto, qui si apre una irrisolvibile 
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molteplicità di criticità che vanno ai meandri della materia, che vanno a creare una falla 
enorme, una voragine praticamente nel sistema della falsa fatturazione, dell 'usura, 
dell'estorsione e del riciclaggio e del reimpiego e non per ultimo dell'accesso al credito, 
perché molto si usa che l'accesso al credito non ... e invece, è quello che genera molto di più, 
pure la falsa fatturazione, perché dà più continuità. Praticamente proprio per questo che si 
dà quella parvenza di disponibilità di cash flow, come parlava, e la spendibilità delle società, 
poiché viene sopportata apriori da uno sconto di fattura in banca in alcuni casi, in altri da 
una linea di credito, vengono supportati questi meccanismi da dare la continuità e con la 
complicità, l'acuto dei commercialisti perché sanno di non essere punibili, signor Presidente, 
lo fanno pure per questo. Perché sanno di non essere punibili, perché alla fine dei conti è un 
reato fiscale, loro si fanno firmare all 'inizio una delibera, dove loro si chiamano fuori, però 
intanto propongono e fanno attività unitamente a chi fa la falsa fatturazione. Ho potuto 
verificare che nel capo 33 ravvisano degli interessi del 60%, nel capo 50 del 80%, in verità è 
molto di più, signor Presidente, è il 20% mensile, 20/24% mensile. Quindi, loro vanno 
all'80% annuale, in verità non è così. Praticamente nel capo 51, signor Presidente, 
riferendomi a BLASCO, così vado concludendo, è una mera estorsione quella 
dell'appartamento di Rivalta al Ferrero Pino. Praticamente questo qua proviene da un 
impegno di 300.000 € dati non dati tra Brugnano Giuseppe e il Ferrero, signor Presidente, 
che poi si sono inseriti i Sarcone, poi si è inserito BLASCO e alla fine BLASCO ne ha avuto 
l'appartamento, di quel famoso appartamento che si parlava alla mattina del rogito dei 4.000 
€ che si dovevano intestare a chi e cosa. Questa per la precisazione del capo 51. Poi 
cos 'altro c'era più? Vabbè, questi qua sono capi che a me non mi riguardano, però si 
ravvisano nel capo 106, sono del 120/130%, non è così, signor Presidente, sono del 360% 
annuali, perché se loro vanno annuali non è 120% è anche oltre. Nei capi di 160 e 161, 
signor Presidente, che qua mi riguardano direttamente, tra le fatture una generica e l'altra 
descrittiva, in verità sono una più farlocca dell 'altra, una più falsa dell'altra, signor 
Presidente. Sono una più falsa dell 'altra e voi prendere ... io non riesco a prendere perché 
sono cento pagine ciascuna ... ma voi prendete tutte quelle che mi avete fatto visionare, sono 
tutte false, tutte false. Basterebbe poco per individuare come si fa, lui con due sgangherati 
operai (Mussad Mamud) e (Assed Mohammed) potevano mai fare tutte quelle centinaia di 
migliaia di euro di lavoro? 
PRESIDENTE - Lui chi? Di chi sta parlando? Lui BLASCO? 
IMPUTATO VALERIO ANTONIO - BLASCO, BLASCO, signor Presidente, l'ho già 
premesso prima, di BLASCO, di BLASCO. 
PRESIDENTE - Sì, sì. 
IMPUTATO VALERIO ANTONIO - Poi ci si mette anche il suo cugino acquisito, che è 
Ameglio Domenico, che è un commercialista ... Ameglia Domenico e suo papà che iniziano 
già dal 2003 a fare fatture con il Consorzio Italia, praticamente che cosa succede? Qua, 
signor Presidente, succede una molteplicità di fattori che vanno a frodare le casse dello 
Stato, sia l'iva, l 'INPS a fini pensionistici, di maternità, di cassa integrazione, fanno un 
altissimo 740 ... 740 o 730 che si chiama ... e Unico dafame, da 14.000 € e girano poi con i 
Ferrari. Questi li vedete, è tangibile, che poi il perito contabile non ci salta fuori non è colpa 
sua, perché non può fare indagini di Polizia, ma se voi verificate, ma proprio così per fare i 
conti della serva, ci saltate fuori subito. I passaggi per (inc.) dei mezzi da una ditta all 'altra, 
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da una incagliata a una nuova ditta, tipo come dalla B ... come si chiamava? Aspetta ... Dalla 
GB e dall'altra di BLASCa passavano all'Anpa perché l'aveva fatta ai figli e ce n'è 
un'altra ... Andromeda, credo, che l'hafatta all'altrafiglia Paola, quindi ... adesso non so se 
me l 'ha data giusta la dritta il Lerose Gino, ma per fonte sua io so all 'altra figlia Paola gli 
aveva fatto un 'altra società, nel mentre che poi è scappato in Germania. E niente, questo è. 
Da qui praticamente nasce la consapevolezza dei commercialisti, nello specifico Sestito, 
A meglio, Grande, Gaetano Sera fino, Nardo, Leonardo Villirillo, Ameglio Domenico, 
Foderaro Antonio, MUTa Domenico, Grande Domenico ... sarebbe il papà o lo zio, non so 
quale dei due Grande, perché qua c'è un altro Giampiero che poi ... Marco Pasquali, 
Ferrieri, che questi lavoravano tutti sotto Marco Pasquali, lo studio Martini, questa Lorena 
di Vignola Centro Dati Elaborazione s.a.S. Questi qua erano tutti per il cosiddetto fatture e 
controfatture, il metodo applicato era quello lì, come vi ho spiegato nel corso delle udienze. 
Vabbè, poi loro erano bravi a fare con gli F24 i pagamenti, scaricavano per frodare anche 
l'INPS e i contribuiti che si potevano scaricare degli operai. Praticamente si pagavano anche 
i contributi degli operai e con quelle fatture farlocche, Iva a credito che non era dovuta. 

12.6. L'esame degli imputati 
Gli imputati hanno offerto la loro verisone dei fatti. 
Il 16 gennaio 2018 l'imputato BAACHOUI Moncefha reso sponanee dichiarazioni negando 
qualsiasi consapevole coinvolgimento sia nella associazione mafiosa che nella attività di falsa 
fatturazione, ribadendo poi analoghi concetti, sia pure più sinteticamente, all'udienza del 
18.3.2018 in seguito alla modifica della contestazione relativa al delitto associativo: 
"Mi chiamo Moncef BAACHAaUI, sono di origine tunisina, vivo in Italia da 30 anni e ho 
una figlia con me convivente. Ho sempre lavorato onestamente, rispettando la legge, le 
persone e non ho mai avuto problemi con la giustizia. Sono un commerciale che lavora nel 
campo della grafica e della comunicazione e i miei compensi sono calcolati a percentuale, 
mediamente del 10%. Ho una competenza basica di amministrazione e la mia contabilità è 
sempre stata gestita e seguita dal mio commercialista. Non ho mai saputo dell'esistenza di 
un 'associazione mafiosa in qualche modo vicina al mio lavoro o a me. Non ho mai conosciuto 
o frequentato consapevolmente nessuno, sapendo che appartenesse a qualche associazione 
mafiosa. Le persone con cui posso essere entrato in contatto, signor Presidente, durante le 
mie giornate di lavoro, per me erano normalissimi imprenditori, artigiani e lavoratori e in 

loro non ho mai notato o colto nessun atteggiamento anomalo, rispetto a un normale 
rapporto tra le persone. Ho conosciuto il signor BLASCa come imprenditore, un potenziale 
cliente e un potenziale fornitore con cui ho avuto solo leciti rapporti di collaborazione di 
lavoro. Ho realizzato delle grafiche per le sue aziende e soprattutto ho fatto realizzare alle 
sue aziende dei manufatti in legno per miei clienti Barilla e L'Ariosto. Ho ji-equentato le sue 
aziende, le aziende del signor BLASCa, per verificare l'avanzamento dei lavori e in qualche 
occasione per rispettare i tempi di consegna ho dovuto contribuire personalmente 
partecipando all'esecuzione di questi lavori. Le società con cui ho avuto normali rapporti 
professionali, pluriennali sono la Canali S.r.l. e la Litoprint s.r.l. tramite la All Service, ditta 
individuale di cui sono titolare. E la Canali s.r.l., mio tramite, ha fatto svolgere dei lavori alle 
ditte del signor BLASCo. Sono venuto a conoscenza dell 'esistenza della società Il Futuro 
S.r.l. solo tramite gli atti di questo procedimento e mi dichiaro assolutamente estraneo a ogni 
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tipo di attribuzione. Ho visto il signor GIGLIO, come pure lui stesso ha dichiarato, solo un 
paio di volte e non c'è mai stata nessuna occasione per avere qualche forma di 
collaborazione. Lo stesso signor GIGLIO ha concluso le sue dichiarazioni dicendo che io non 
ero né un affiliato né tantomeno nella consorteria. Ho conosciuto il signor VALERIa nel 
2009 come L. G. Ponteggi, mi aveva chiesto un preventivo per un lavoro e successivamente 
l'ho incontrato alcune volte nella ditta del signor BLASCo. Ho sempre notato da parte del 
signor VALERIa una sostanziale antipatia nei miei confronti, perché non accettava il fatto 
che un extracomunitario avesse raggiunto un livello di integrazione sociale e professionale 
che a lui non riusciva. Le sue dichiarazioni sono a mio parere frutto dell 'astio, del rancore e 
dell 'invidia con l'unico scopo di vicino a casa mia in quell 'occasione mi trovavo già nel 
locale con altra persona, alla fine del pranzo fui invitato dal signor BLASCO al suo tavolo a 
prendere il caffe, dopodiché me ne sono andato, signor Presidente. Come dichiarato dal 
signor MUTO non ero presente alla riunione in cui si è parlato di falsa fatturazione e 
sicuramente non ho mai partecipato a nessun 'altra riunione .. " 

BLASCO Gaetano all'udienza del 30 maggio 2017 ha affermato di essere il reale titolare della 
società ANPA Costruzioni e della B&V Srl ed ha spiegato le ragioni sottesa alla intestazione 
fittizia. Di ciò ci si occuperà trattando i capi 58 e 58bis ai quali si rimanda (cfr. Cap. IX) 

Non si dimentichi, infine, che FLORO VITO Gianni, all'udienza del 22.6.2017 (pp 136 e 
137) nel dire che cambiava soldi per BLASCO, ha sostanzilamente ammesso la attività di 
falsa fatturazione svolta anche con costui, per il quale monetizzava le partite finanziarie solo 
in caso di urgenete necessità, negando, tuttavia, un rapporto sistematico con lui. " .. 10 ho visto 
uno stralcio degli estratto conti di BLASCO depositati dal dottor Mescolini. lo guardo gli 
estratto conti di BLASCo. Lì vengono fatti i prelievi di due società: IL FUTURO, che non 
c 'ho niente a che fare, e poi un 'altra società, che è la MONDO TRADE. Oltretutto, poi, 
quando vanno nelle Poste a prelevare, ci va il figlio di BLASCO e la Karima. BLASCO, a me, 
mi chiama solo quando c 'ha necessità urgente. " 

12.7. I testi il difesa 
La difesa di BLASCO Gaetano e quella di BAACHAOUI Moncefhanno indotto alcuni testi a 
discarico. 
Tra questi, RUSSO Giovanni che, sentito all'udienza dell'11.7.2017, ha dichiarato: 
- di avere lavorto con BLASCO dal 2010 al 2013, per il quale progettava le struttre 
antisismiche per le coperture in legno; 
- di avere lavorato soprattutto per la ANPA Costuruzioni (ma anche per la BMB Costruzioni) 
all'interno di ;;antieri nelle province di Reggio Emilia e Parma, nonché per la EDIL TETTI di 
Gualtieri; 
- di non ricordare esattamente i lavori svolti né i cantieri, sui quali, sostanziamente, non si 
recava; tantomeno ricorda la progettazione di un gazebo a Montecchio, ma solo lavori svolti a 
Bibbiano dove fece un portico; 
- di avere svolto alcuni lavori che BLASCO aveva svolto per la società All Servi ce di 
BAACHAOUI Moncef (un piccolo soppalco) nel2011 o 2012 del valore di circa 5.000/6.000 
euro; 
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- che non sempre i lavori venivano fatturati, perché BLASCO gli dava la posibilità di 
conoscere e lavorare per altre ditte, con le quali collaborava anche il BLASCO; una volta 
avuti i suoi soldi, BLASCO poi lo pagava, anche senza l'emissione di regolare fattura. 

All'udienza del 13.7.2017 sono stati sentiti i testi: 
- Bruniani Domenico (così indicato a verbale) titolare della ditta individuale BRUGNANO 
Domenico; 
- Vezzosi Massimo, socio della società LITOPINT; 
- Canali Ermanno, titolare della società Canali s.r.l; 
- Ameglio Salvatore, legale rappresentante della società iL FUTURO SRL. La nipote è 
Ameglio Rosaria, moglie di BRESCIA Pasquale; 
- Caselli Massimo. 

Bruniani e Ameglio hanno, nella sostanza, dichiarato di avere svolto lavori per BLASCO 
Gaetano e di non conoscere BAACHAOUI Moncef e, almeno Ameglio, nemmeno Karima. 
Bruniani lavorò in un cantiere di Varese della committenza VM dei fratelli VETERE Antonio 
e VETERE Marcello. BLASCO non fu interamente pagato in quell'occasione e, quindi, 
nemmeno lui ricevette l'intero compenso. Lavorò altresì nel cantiere di BLASCO di via 
Cugini dove prestò la sua opera anche Lombardo Giuseppe. 

CANALI Ermanno ha invece dichiarato di avere instaurato rapporti di lavoro con la società di 
BAACHAOUI Moncef da oltre dieci anni. Una volta uscito dalla sua società, Moncef iniziò a 
svolgere l'attività di broker, di intermediario. Mise così in contatto la società CANALI s.r.L 
con gli imprenditori che lui stesso individuava come affidatari dei lavori a loro commissionati 
In questo contesto nel 20!! e 2012 aveva, in particolare, messo in contatto la società 
CANALI con il BLASCO (TESTIMONE CANALI - Non è che ha proposto o presentato delle 
aziende, ha utilizzato su lavori che venivano da noi progettati e a lui affidati, venivano scelte 
le aziende che lui riteneva più opportuno coinvolgere per poter eseguire il lavoro che, 
~rettivamente, poi è stato seguito. 
DIFESA, AVV. GRANATO - Si ricorda, quindi, con quali aziende vi ha messo in contatto? 
TESTIMONE CANALI - Abbiamo ricevuto fatture da diverse aziende, direi oltre la decina di 
aziende. lo qui ne ho portate alcune che sono dal Consorzio Italia; all'Ampa, piuttosto che 
Costruzioni GE, che ci hanno fatto parte di lavori che sono stati realizzati e documentati). 
Ha poi confermato il contenuto e l'effettiva esecuzione di tutti i lavori che dalle fatture 
esibitegli risulterebbero eseguiti dalle società di BLASCO per il tramite di Dodi 
(BAACHAOUI Moncef) nella sua piena autonomia operativa e di spesa. Si tratta delle stesse 
fatture sottoposte al vaglio del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio. 
Ha tuttavia specificato che proprio in ragione della piena autonomia di BACCHAOUI Moncef 
non è in grado di dire se vi sia corrispondenza tra l'esecutore reale dei lavori e l'emittente 
della fattura. 

Analogamente il teste VEZZOSI Massimo ha dichiarato di conoscere professionalmente 
BAACHAOUI Moncef da anni. Era un cliente e fornitore della sua società LITOPRINT s.r.L 
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In quel rapporto ebbe a che fare anche con BLASCO Gaetano al quale fece fare dei lavori, tra 
il 2009 e il 2011 tramite Dodi, la cui sorella lavorava in una delle società di quest'ultimo. 
"Dadi aveva sua sorella che lavorava in una di queste aziende qua, noi avevamo bisogna di 
manodopera in certi periodi dell 'anno e abbiamo utilizzato Dadi come intermediario per far 
certi lavori. Si abbiamo utilizzato aziende. DIFESA, AVV. GRANATO - Può spiegare meglio 
questa attività di intermediazione? Cioè, voi avete chiesto a BAACHAOUI TESTIMONE 
CANALI - f detto Dadi, difare che cosa in particolare? TESTIMONE VEZZOSI - Ma, noi non 
abbiamo, cioè è successo così, siccome che eravamo molto amici, lui frequentava molto la 
nostra azienda perché facevamo lavori per lui e lui faceva lavori per noi, era un periodo che 
avevamo tanto lavoro da sviluppare, e allora parlando così mi fa: "Chiama l'azienda di mia 
sorella, dove lavora mia sorella, che loro han bisogno di lavorare ". È nato così il lavoro con 
Dadi, non è che lui fosse rappresentante di qualche cosa d'altro. 
Anch'egli poi, nella sostanza ha confermato l'esecuzione dei lavori descritti nelle fatture 
esibitegli 

Infine, Caselli Massimo ha negato qualsiasi rapporto con BLASCO e BAACHAOI Moncef 
tanto meno nel settore delle false fatturazioni: 
DIFESA, AVV. GRANATO - Ha avuto rapporti professionali con il signor BAACHAOUI 
Mance/, nel periodo 201 2? Ricorda? 
TESTIMONE CASELLI - No, assolutamente no. 
DIFESA, AVV. GRANATO - 1/ signor BAACHAOUI non le presentò, per una trattativa, per 
una compravenda di immobili? 
TESTIMONE CASELLI - Come ho già detto in precedenza, il signor BAACHAOUI - che io lo 
conosco come Dadi -, conosciuto in palestra, mi presentò il signor BLASCO nell 'occasione di 
un compleanno suo, del Dodi. Mi fece vedere, una solo volta, un immobile quando lavoravo 
nell 'immobiliare, al quale non seguì assolutamente più nulla perché non mi interessò 
l'immobile. 
DIFESA, AVV. GRANATO - Quindi il BAACHAOUI non svolse, successivamente al primo 
incontro, ulteriori incontri con lei per sollecitarle la conclusione dell 'affare? 
TESTIMONE CASELLI - Assolutamente no, perché dissi subito che non mi interessava. 
DIFESA, AVV. GRANATO - Perfetto. Il BAACHAOUI non le ha mai proposto di fare delle 
false fatturazioni? 
TESTIMONE CASELLI - Assolutamente no, anche perché chi mi conosce sa bene che gli 
avrei dato il due di picche. Spero di aver chiarito, una volta per tutte, la mia posizione, 
perché è già la terza volta che mi chiamano. 

BRUCOLA Michele, sentito all'udienza del 3.8.2017 per la difesa di BAACHAOUI Moncef, 
ha negato di conoscere costui e la sua società ALL SERVI CE. ' 
Ha conosciuto invece BLASCO Gaetano, avendogli subappaltato alcuni lavori di copertura in 
legno. Il BLASCO a fine lavori emise fattura nei suoi confronti. Nel 2012 le società 
dell'imputato avrebbero fatturato al Brucola lavori per oltre 56.000 euro. 
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Innocenti Salvatore, sentito all'udienza del 12.9.2017 ha affermato di avere lavorato nel 2011 
con la sua società MONDO TRADE, di cui era legale rappresentante, per BLASCO Gaetano 
e di non conoscere BAACHAOUI Moncef. 

All'udienza del 14.9.2017 è stata sentita anche Mora Emanuela, all'epoca dei fatti impiegata 
presso la società Barillaed organizzatrice d(eVenti per tale società. Essa ha spiegato di avere 
conosciuto BAACHAOUI Moncef avendo lavorato tra il 2008 ed il 2009 con la sua società 
ALL SERVICE, che aveva realizzato un "mini stand" per la Barilla in occasione di una fiera a 
Milano. Realizzò anche un mobile da utilizzare in altri eventi (Torino, Parma ... ). ALL 
SERVICE emise regolare fattura anche se non è stata in grado di riconoscere quelle esibite, 
anche perché non si occupa propriamente della contabilità. ALL SERVICE per quei lavori fu 
regolarmente pagata. 

Interrogato sulle fatture emesse tra ANPA Costruzioni e CANALI SRL rispetto alle quali i 
periti del Tribunale hanno messo in luce anomalie tali da poterle definire relative ad 
operazioni inesistenti, il teste Trenti Claudio, sentito all'udienza dell'8.2.2018 come 
consulente della difesa ha affermato: 
a) che a suo dire quelle ,catture non presentano alcun elemento di anomalia rispetto alle 
prescrizioni imposte dalla normativa; 
b) che non vi sarebbe alcuna documentazione che possa consentire di ricondurre quelle fatture 
a BAACHOUI Moncef; 

12.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 
La formidabile convergenza tra gli esiti della attività spionistica svolta dal Nucleo 
investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e quelli della attività di 
perquisizione e sequestro svolta dalla Guardia di Finanza di Cremona consente di ritenere 
dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che BLASCO Gaetano e V ALERIO Antonio, 
hanno fatto sistematico e massiccio ricorso a fatturazioni per operazioni inesistenti per 
commettere frodi fiscali. Ciò anche grazie al contributo di BAACHAOUI Karima e di 
BAACHAOUI Moncef che, costantemente informati delle operazioni, erano incaricati della 
materiale redazione della documentazione della gestione dei pagamenti, nonché di 
programmare le triangolazioni finanziarie e reperire imprenditori disposti ad inserirsi nelle 
triangolazioni finanziarie, forti della autonomia operativa loro riconosciuta dal BLASCO in 
virtù del rapporto sentimentale e fiduciario instaurato con la sua segretaria Karima e, 
conseguentemente dell'ampia fiducia riconosciuta al fratello Moncef. 
L'eloquenza dei contenuti di tutte le conversazioni telefoniche riportate sopra - mai poste in 
discussione da nessuna difesa· nonché la significativa testimonianza di Baraku Valbon (della 
cui attendibilità si è detto nel Cap. VI relativo agli incendi, e qui ulteriormente confermata) 
sono di per sé dimostrative dell'assunto. Su queste, poi, si inserisce la forza granitica dei 
riscontri documentali e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 
Ed invero, la perquisizione svolta da Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di 
Cremona il 13.2.2013 ha consentito di rinvenire riscontri documentali puntuali, precisi, 
indiscutibili alle singole fittizie triangolazioni finanziarie evincibili dalle intercettazioni. 
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In quella sede sono stati inoltre rivenuti (cfr. produzione udienza 27.3.2018- DVD 2. Atti 
udienza 19.10.2016, verbali sequestro 13.2.2013, verbale sequestro ANPA) nella disponibilità 
di BLASCO, i timbri delle ditte individuali LOMBARDO Giuseppe e BRUGNANO 
Domenico, assegni, ricevute di bonifico e copie di fatture in bianco emesse nei confronti di 
B&V COSTRUZIONI srl e ANPA COSTRUZIONI s.r.l. da società estranee al BLASCO (Top 
Costruzioni, Recos, MORO sas ... ). Sono stati inoltre rinvenuti un foglio riportante una tabella 
afferente plurimi pagamenti eseguiti da ANPA COSTRUZIONI a beneficio della 
IMMOBILIARE TRE SRL di FLORO VITO Gianni e appunti relativi ad operazioni 
finanziarie tra la ANP A COSTRUZIONI ed alcune società riconducibili a GIGLIO Giuseppe 
(TRASMOTER SRL, GIGLIO SRL e SECAV SRL). 

La prova così già formata ha trovato, inoltre, un importante tassello probatorio nelle voci dei 
collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio. 
La loro importanza è apprezzabile non solo in una prospettiva giuridica "processuale
probatoria" ma anche in chiave "socio-culturale-economica", avendo essi consentito di 
penetrare profondamente ali 'interno delle dinamiche criminali sottese al fenomeno della falsa 
fatturazione, considerato dall'associazione mafiosa emiliana il più importante sistema per 
generare ricchezza illecita, pronta da essere reinvestita in nuove operazioni illecite, siano esse 
altre fittizie operazioni finanziarie, siano esse altri reati (come quelli di usura). 
Il richiamo alla analisi dei capi di imputazione 106, 107 e 96 e seguenti (in cui ancora una 
volta GIGLIO è dominus) è d'obbligo, e contribuisce ad avvalorare il concetto. D'altro lato, 
proprio analizzando il capo 107 si è detto come lo stesso collaboratore GIGLIO avesse 
detinito la tàlsa fatturazione come il "maggior guadagno" per la 'ndrangheta a Reggio Emilia, 
consentendo ai singoli di sperare in guadagni giornalieri esorbitanti, quantificabili anche in 
decine di migliaia di euro, anche 100.000. 
Alla luce di tale considerazioni, le singole operazioni contenute nel capo di imputazione in 
esame (così come negli altri affini) perdono la loro dimensione "statica-individuale" per 
sfumare in una dimensione "dinamica-globale", di cui esse rappresentano mera 
esemplificazione sintomatica di una strategia globale sistematicamente perseguita dai sodali, 
'l'" rappresentati, in particolare, da BLASCO Gaetano, V ALERIO Antonio, BAACHAOUI 
Karima e BAACHAOUI Moncef. 
In questo sistema inoltre, meglio si comprende anche come le società di cui ai capi 58-58 bis 
(ANPA e B&V) fossero state costituite proprio per svolgere attività di falsa fatturazione come 
si dirà oltre (cfr. Cap. IX) 

La credibilità dei collaboratori non è discutibile. 
Es~i, oltre a riscontrarsi reciprocamente, trovano, ulteriori molteplici, costanti e granitici 
riscontri, anche individualizzanti, in tutte le altre prove acquisite sul tema, che conferiscono 
loro il crisma della sicura attendibilità e credibilità non solo, in generale, sul sistema 
fraudolento creato, ma anche sulle propalazioni accusatorie riferite ai singoli imputati. 

E' proprio sulla incredibile forza della sinergia probatoria sprigionata delle prove raccolte nel 
corso delle indagini e acquisite legittimamente in dibattimento e delle dichiarazioni dei 
collaboratori di giustizia che il Tribunale ritiene possibile attribuire lo stigma di falsità a tutte 
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le altre fatture oggetto del capo di imputazione (salvo quelle espressamente ritenute vere sulla 
base di inequivocabili dati probatori) anche laddove i periti contabili hanno ritenuto di non 
avere elementi per poter giungere ad un giudizio di falsità. 
La analisi dei periti sconta del resto, il limite proprio di una analisi meramente tecnica 
effettuata sul dato documentale che non può trascendere nella valutazione giuridica 

. complessiva delle prove raccolte e che, unica, permette di andare al di là di una apparenza 
documentale creata ad arte da soggetti dediti a svolgere "professionalmente" attività di falsa 
fatturazione, proprio al fine di evitare controlli e garantire il funzionamento del sistema 
illecito. 
Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia V ALERIO Antonio in sede di dichiarazioni 
spontanee, nella preoccupazioni che destano in relazione alla capacità degli imputati e del 
sodalizio di creare, all'interno delle loro dinamiche, indistricabili voragini criminali coperte 
dalla falsa fatturazione, confermano la valutazione del Tribunale, spiegando un allarmante 
fenomeno in cui ogni analisi svolta sul piano meramente tecnico contabile perde 
inevitabilmente la sua capacità rappresentativa della realtà. 

Alla luce di tali considerazioni, anche la circostanza che nel corso delle telefonate intercettate 
non si faccia mai riferimento a lavori (se non per fame un del t~,tto generico uso criptico privo 
di effettiva consistenza reale), nonché l'inadeguatezza riferita dal V ALERIO - e confermata 
dai dati di fatto - secondo cui le società di BLASCO non avevano la capacità strumentale 
(due "operai sgangherati"), né finanziarie per svolgere le attività fatturate anche in relazione 
ai costi tecnici da sostenere, assumono un significato che va ben al di là delle specifiche 
lavorazioni descritte nelle fatture. 
Con questo, si badi, non si vuole sostenere che il BLASCO, così come BAACHAOUI 
Moncef, non abbiano mai lavorato (del resto le estorsioni che vedono coinvolto BLASCO si 
inseriscono all'interno di contesti lavorativi) ma che, a fianco della loro attività abbiano 
individuato nella falsa fatturazione la principale fonte dei loro (illeciti) guadagni. 
In tale senso sono eloquenti sia le dichiarazioni di Barak:u Valbon, ex socio di BLASCO, che 
ben conosceva, dall'interno, le dinamiche e la reale operatività delle società di BLASCO che 
ha descritto, già in tempi non sospetti, dedito alla attività di ':11sa fatturazione e quelle del 
collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che, nell'inquadrare in termini generali la figura 
del BLASCO ha dichiarato che la principale attività di costui - che pur aveva una 
falegnameria che lavorava anche grazie ai lavori ottenuti con la forza delle estorsioni (cfr. 
Cap. VI e VII) - era la falsa fatturazione, in ciò trovando conferma anche nelle parole del 
Bark:u. L'accertamento oggetto del capo di imputazione 33 ne rappresenta una significativa, 
ulteriore, conferma. 

Ritiene in conclusione il Tribunale che, fatte salve le rarissime eccezioni in cui è possibile 
ritenere che le fatture siano state emessa a fronte di operazioni reali, tutte le altre fatture 
contestate siano state emesse a fronte di operazioni inesistenti così come ora accertato o come 
già fatto in sede di elaborato peritale. 
Per effetto di tali condotte gli imputati hanno sottratto all'imposizione fiscale dello Stato, una 
somma quantificabile, sulla base di quanto ricavabile dalla perizia contabile, in complessivi 
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208.560,85 euro, di cui 133.039,85 riferibili agli illeciti correlati al capo 161, ed i restanti 
95.521,00 a quelli di cui al capo 160. 

In questo contesto le prove a discarico offerte al Tribunale, così come le dichiarazioni rese in 
sede di esame dall'imputato BAACHAOUI Moncef, perdono ogni loro capacità dimostrativa 
del contrario. 
Quanto al perito Trenti, le sue considerazioni tecniche valgono quanto quelle dei periti del 
Tribunale, di cui scontano gli stessi limiti. 
Quanto ai teste Russo e Mora, già si è detto nessun nega che BLASCO Gaetano e 
BAACHAOUI Moncef, abbiano lavorato o abbiano chiesto prestazioni o servizi ad altre 
società, ma che essi abbiano svolto proprio quei lavori oggetto della fattura, per quegli importi 
e quei soggetti (inesistenza oggettiva o soggettiva), circostanze che la genericità delle 
testimonianze, sullo specifico punto, non vale a dimostrare siccome vinta dal1a forza delle 
altre prove indicate. 
Queste stesse considerazioni possono essere svolte anche per Bruniani Domenico, Vezzosi 
Massimo, Canali Ermanno, Ameglio Salvatore e Brucola Michele e Innocenti Salvatore con 
una fondamentale differenza in punto ad attendibilità. Nessuno di costoro appare meritevole 
di affidabilità dichiarativa, posto che le intercettazioni registrate, la documentazione acquisita 
e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attestano un'inequivocabile attività di falsa 
fatturazione coinvolgente le loro società e che getta sulla loro testimonianza un'ombra di 
reticenza o falsità. 
Significativamente, i timbri della società di Bruniani Domenico (la società individuale 
Bruganano Domenico) sono stati rinvenuti nella disponibilità di BLASCO, così come quello 
della Lombardo Giuseppe. che con la prima aveva lavorato sul cantiere di BLASCO di Via 
Cugini. 
Non trascurabile, poi, il rapporto di parentela intercorrente tra Ameglio Salvatore, il cui nome 
emerge espressamente dalle intercettazioni nella preparazione di una operazione finanziaria 
(sia pure occultata da un linguaggio criptico) e la moglie di BRESCIA Pasquale, l'imputata 
AMEGLIO Rosaria. 
Inverosimile poi che il Canali, leg.o]e rappresentante della società CANALI ricordasse a 
memoria, con stupefacente certezza e prontezza, i dettagli delle singole fatturazione, guarda 
caso relative a lavori svolti nel periodo oggetto delle conversazioni telefoniche intercettate. Lo 
stesso dicasi per Vezzosi Massimo che, occorre dire, ha dimostrato meno sicurezza nel 
riconoscere le fatture. 
Quanto a Innocenti, infine, il dibattimento, grazie alle prove indicate ha messo in luce la sua 
consapevole collaborazione nella illecita attività di falsa fatturazione quale prestanome dedito 
a prelevare i contanti presso tutti gli sportelli postali di Reggio Emilia e Provincia. 
Del1 'inattendibilità di CASELLI Massimo si è già trattato nel corso délla analisi del capo di 
imputazione 52, laddove sono stati messi in luce, grazie alle dichiarazioni del collaboratore di 
Giustizia V ALERIO Antonio i suoi rapporti con BLASCO e BAACHAOUI Moncef tanto da 
indurre il Tribunale a disporre la trasmissione degli atti alla Procura Distrettuale della 
Repubblica per valutare la possibile partecipazione di costui al delitto associativo. 
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In conclusione, va affennata la penale responsabilità di tutti gli imputati, essendo stato 
accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio che BLASCO Gaetano e V ALERIO Antonio, 
hanno creato un vero e proprio articolato sistema basato sul massiccio e sistematico ricorso a 
fatturazioni per operazioni inesistenti finalizzato alla evasione fiscale - la cui verificazione 
non è necessaria ai fini della consumazione del reato - con il costante contributo di 
BAACHAOUI Karima e di BAACHAOUI Moncef. Questi ultimi, infatti, erano incaricati 
della materiale redazione della documentazione della gestione dei pagamenti, nonché 
(Moncet) di programmare le triangolazioni finanziarie e di reperire imprenditori disposti ad 
inserirsi nelle triangolazioni finanziarie, forti della autonomia operativa loro riconosciuta dal 
BLASCO, in virtù del rapporto ampiamente fiduciario instaurato con loro, anche grazie al 
rapporto sentimentale intrattenuto con la sua segretaria Karima, soggetto che il processo ha 
dimostrato essere la reale fiduciaria del BLASCO cui affidare ogni tipo di confidenza e ogni 
tipo di attività necessaria per il buon esito degli affari illeciti (cfr. Cap XIV). 

Le argomentazioni sopra svolte valgono a ritenere dimostrata la aggravante di cui all'ali. 
416bis. l c.p. non essendo revocabile in dubbio che, anche in questo caso, così come già 
accertato in relazione ai capi di imputazione 96, 97, 98, 107, 120 il sistema creato dagli 
imputati trascendesse l'interesse dei singoli rappresentando, invece, un sistema grazie al qua'" 
l'intero sodalizio si avvantaggiava in forza di un vorticoso, incontrollabile e consapevole 
ricorso alla attività di falsa fatturazione, in grado di ingenerare, in tempi rapidissimi, 
ingentissime risorse pronte per essere reinvestite in nuove attività illecite in una spirale 
tendenzialmente senza fine, capace non solo di arricchire i singoli esponenti, ma soprattutto di 
potenziare la forza economica del gruppo, la sua capacità (anti) concorrenziale e di 
infiltrazione nelle economia locale. 
Ancora una volta riecheggiano le parole di GIGLIO, secondo cui la falsa fatturazion!" 
rappresentava il maggior guadagno per la 'ndrangheta a Reggio Emilia, parole qui 
ulterionnente confennate da tutte le prove assunte, dimostrative del coinvolgimento non solo 
di GIGLIO, ma anche di altri fondamentali esponenti del sodalizio nella attività di falsa 
fatturazione perpetrata dagli imputati; tra questi quali non solo, appunto, GIGLIO Giuseppe -
dominus dei suoi ~;~.temi fraudolenti - ma anche BOLOGNINO Michele, FLORO VITI" 
Selvino, FLORO VITO Gianni, MUTO Antonio cL 71 e SARCONE Nicolino. 
In altri tennini, la sinergia criminale tra i sistemi di falsa fatturazione creati dagli imputati nei 
rispettivi meccanismi fraudolenti e i benefici tratti anche da altri sodali, forniscono l'esatta 
comprensione della esorbitante portata illecita dell'attività di falsa fatturazione e, dunque, 
della allannante affennazione del collaboratore di giustizia, per vero già apprezzabile anche 
dai capi 96, 97, 98, 119 e 122 laddove è stato accertato come questa attività fosse, addirittura, 
il canale privilegiato di reimpiego dei denari illeciti provenienti non solo daLclan calabrese ed 
emiliano dei GRANDE ARACRI, ma anche di quello degli ARENA (capo 96). 
In ragione di ciò deve ritenersi dimostrata la sussistenza della contestata aggravante di cui 
all'art. 416bis. 1 C.p. 

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 
207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica 
affinchè voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato 
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dall'art. 416bis. l C.p nei confronti di BRUNIANI Domenico, VEZZOSI Massimo, CANALI 
Ermanno, AMEGLIO Salvatore e BRUCOLA Michele, INNOCENTI Salvatore e CASELLI 
Massimo. 

Infine. 
Ala luce delle prove assunte in dibattimento in relazione a VEZZOSI Massimo, CANALI 
Ermanno, BRUCOLA Michele, AMEGLIO Salvatore, BRUNIANI Domenico siccome 
emergenti dal presente capo di imputazione, ritiene il Tribunale di dovere disporre la 
trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale 
partecipazione al delitto di cui agli art. 2 e/o 8 Dlgs. 74/2000 da parte di costoro. 
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CAPITOLO IX 
I TRASFERIMENTI FRAUDOLENTI DI VALORI 

PREMESSA 
Prima di valutare il compendio probatorio è opportuno svolgere, anche per queste ipotesi 
delittuose, alcune considerazioni generali in ordine alla fattispecie in esame, indicando le 
questioni giuridiche maggiormente rilevanti ed i criteri ermeneutici seguiti dal Tribunale nel 
risolverle. 

L'art. 512bis c.p. - già art. 12quinquies D.L. n. 306/1992, convertito nella Legge n. 356/1992 
- contempla il delitto di trasferimento fraudolento di valori che punisce "chiunque attribuisce 
.fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di 
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di 
contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 
648 ter c.p. ". 
Storicamente la norma rappresenta la risposta, simbolica, che lo Stato ha voluto dare 
immediatamente dopo le stragi di Capaci del 23.5.1992 e di Via d'Amelio del 19.7.1992, nella 
acquisita consapevolezza che uno dei modi per contrastare più efficacemente il fenomeno 
mafioso, che aveva mirato al cuore della lotta istituzionale ad esso, risiede nel colpire le 
accumulazioni illecite di ricchezza e nel bloccarne la loro circolazione. 

Sul piano generale, scopo dell 'incriminazione è quello di circoscrivere gli spazi di autonomia 
privata entro cui restano leciti negozi indiretti, fiduciari, etc .. con l'obiettivo di colpire il 
genere di transazioni opache che - pur stipulate in un contesto di manovre consentite di 
occultamento di beni o altre disponibilità economiche - vengono qualificate criminose perché 
contrassegnate da dolo specifico, che assume, così, una funzione costitutiva dell'offesa (vedi 
infra). 
In altri termini, la ratio dell'incriminazione si coglie nell'esigenza di prevenire e punire 
condotte che agevolino l'occultamento dei valori, in modo da poter efficacemente colpire, 
mediante un intervento repressivo "anticipato", le forme più insidiose di compenetrazione 
nell'economia e di accumulazione patrimoni aIe realizzate soprattutto dalla criminalità 
organizzata. 
Si tratta di modalità di intervento particolarmente pericolose, in quanto - per il tramite di 
complessi intrecci tra attività delittuose ed attività economiche formalmente consentite -
ostacolano l'identificazione della provenienza illecita Ji taluni beni, con conseguente 
pregiudizio per la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. 

La condotta di attribuzione presuppone che il soggetto che procede all'attribuzione, o 
nell'interesse del quale la medesima è effettuata, sia il reale dominus, che ricorre ad atti od 
operazioni simulati per sottrarsi ad eventuali provvedimenti ablativi previsti dalla legislazione 
in tema di misure di prevenzione patrimoniali o per agevolare la commissione di reati 
connessi alla circolazione di mezzi economici di provenienza illeciti. Il legislatore non ha 
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inteso fonnalizzare i meccanismi, che possono essere molteplici e non classificabili in 
astratto, attraverso i quali può realizzarsi l' "attribuzione fittizia", né ricondurre la definizione 
di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico, dovendo gli 
schemi e le modalità operative concretamente adottate essere oggetto di un apprezzamento 
coordinato ed unitario che tenga conto delle evoluzioni che la storia dei singoli beni può aver 
subito" (eX multis cfr. CaSSo n. 32732/2016; Casso n. 39756/2011; Cass.n. 30165/2007; Casso 
n. 38733/2004). In altre parole, assume rilevanza penale ogni condotta che detennini, 
consapevolmente, una situazione di apparenza giuridica, di diffonnità tra titolarità fonnale e 
titolarità di fatto di un detenninato compendio patrimoniale, pur se non inquadrabile entro 
tipici modelli civilistici. Ciò che conta è che l'effetto finale sia pur sempre rappresentato dalla 
scissione tra titolarità o disponibilità fonnali e rapporto reale del potere di fatto sul bene. 

Si tratta, dunque, di un'ipotesi di reato a fonna libera, che può, pertanto, essere integrato da 
qualsiasi condotta idonea al risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o 
della disponibilità di denaro o altre utilità, con la finalità indicata: sicché l'impiego dei tennini 
"disponibilità" e "titolarità", in idonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o 
quella del proprietario, risponde all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione 
nonnativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, 
nelle quali il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene. Il tennine 
"attribuzione" prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non 
descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi 
giuridici tipicamente definiti ovvero a precise fonne negoziali, ma piuttosto ad una 
indetenninata casistica, individuabile soltanto attraverso l'accertamento che denaro, beni od 
altre utilità che appaiono nella "titolarità o disponibilità" di un soggetto in realtà siano 
riconducibili ad un soggetto diverso (cfr. ex multis, Casso 38733/2004; Casso n. 1665/1993). 
Sulla scorta di tale lettura è stato, così, ritenuto confonne alla previsione legale anche il fatto 
monosoggettivo di partecipazione gestoria ad un' attività di impresa e, in particolare, il 
comportamento di colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di 
prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, 
partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale)! (cfr. Casso n. 
43049/2003); integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la 
condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per ['esercizio di un 'attività 
economica preesistente che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli 
utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure 
di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia 
riferibile solo ad una quota del bene in oggetto (Cass. n. 23131/20 II; Casso n. 5647/2014). In 
questo caso, la confonnità al tipo impone, comunque, la previa dimòstrazione della 
provenienza del compendio dal reale dominus, ossia dal patrimonio del gestore, sì da poterne 
inferire la fittizi età dell 'attribuzione al terzo (cfr. Casso n. 10271/2013; Casso n. 21250/2007). 
Inoltre, "Ai fini della configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto 
dall'art. 12 quinquies della Legge n. 356 del 1992, è sufficiente l'accertamento 
dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre 
utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità 
elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli 
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elementi costitutivi del fatto incriminato (Cass. n. 40270/2016). Ciò in quanto: "Il delitto di 
trasferimento fi'audolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, è 
un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua commissione, che l'agente, 
sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico 
al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; ne 
consegue che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta 'ex ante', 
su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano 
conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio -
temporale" (Cass. 30.3.2016, n. 12871). 

Sempre con riferimento alla condotta tipica va infine evidenziato che occorre analizzare ogni 
singola operazione dalla quale sia potenzialmente riscontrabile una delle finalità elusive 
previste dalla normativa di contrasto della criminalità organizzata, non risultando corretto il 
ricorso a schemi presuntivi cole di esemplificazione probatoria. 
E' stato ad esempio puntualizzato che l'ampia nozione di attribuzione la costituzione di nuove 
società, sia l'intestazione di titoli a nuovi soggetti, qualora siano rivolti a creare nuove 
situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti funzionali ad eludere le disposizioni di 
legge richiamate dall'art. 12 quinquies, L n. 306 del 1992 ulteriori schermi per aprire e 
mascherare la reale proprietà dei beni, interno reato di trasferimento fraudolento di valori, a 
prescindere dalle precedenti intestazioni fittizie (Cass. n. 18503/2010). 
In conformità alla ratio dell 'incriminazione che persegue l'obiettivo di evitare manovre dei 
soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la 
loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi, il delitto di 
trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512bis C.p. deve ritenersi integrato anche in 
presenza di cO'ldotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, (Cass. n. 13448nO 16). 

Sotto il profilo dell' elemento soggettivo, il reato è, come accennato in apertura, a dolo 
specifico, essendo necessario che la condotta incriminata sia accompagnata dalla finalità di 
eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di agevolare 
la commission.~ di uno dei reati previsti dagli art!. 648, 648-bis e 648-ter c.p. 
La previsione del dolo specifico contribuisce a connotare il rilievo penale di quelle condotte 
di occultamento di beni o di disponibilità economiche, apparentemente neutre, le quali 
entrano nel fuoco della tipicità criminosa proprio in ragione della finalità a loro impressa dalla 
volontà dell'agente. Il dolo specifico assume così una funzione costitutiva dell'offesa. In altre 
parole, lineamento essenziale della figura criminis è la specifica finalizzazione della 
situazione di apparenza giuridica creata agli scopi normativamente descritti. L'ampiezza del 
momento oggettivo dell'incriminazione, che copre, potenzialmente, ogni forma di esercizio 
dell'attività negoziale privata, trova dunque un limite nell'indefettibile presenza del dolo 
specifico, momento che qualifica il portato antidoveroso e che quindi seleziona, tra gli atti di 
autonomia negoziale, quelli integranti condotte punibili in ragione della loro finalizzazione 
allo scopo elusivo. 
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Di particolare interesse è la questione se il dolo specifico sia rintracciabile nella condotta di 
chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione, e addirittura prima che il relativo 
procedimento venga intrapreso. 
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 
512bis C.p. consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di 
prevenzione e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di 
prevenzione - che darebbe luogo automaticamente a indisponibilità dei beni attraverso le 
cautele previste dagli artt. 2 bis e 2 ter, L. 31.5.1965, n. 575, rendendo il più delle volte 
impossibile la condotta di fittizia intestazione in cui si sostanzia sotto il profilo oggettivo il 
reato - ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa 
fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che, quando si 
procede per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., l'ufficio del PM competente per territorio 
deve esserne informato ed è tenuto ad avviare la procedura di prevenzione; sicché l'adozione 
di una misura cautelare personale consente al soggetto colpito di prevedere l'inizio prossimo 
del procedimento di prevenzione» (Cass., n. 3880/1999; Casso n. 19537/2004). Si ha, peraltro, 
cura di precisare che tale situazione è sempre ravvisabile, allorché l'operazione negoziai e 
fittizia veda protagonista un indagato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (Cass. 
n. 27666/2011, ove è stato osservato che le finalità di politica criminale della norma rivelano 
che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni 
anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta 
emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento 
materiale del reato né una condizione obiettiva di punibilità, ma può costituire mero indice 
sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a 
trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di danaro, beni o altre utilità, che connotano 
il dolo specifico richiesto). La giurisprudenza ha inoltre specificato che integra il reato di 
trasferimento fraudolento di valori la cessione di beni disposta alfine di sottrarli all'effetto 
ablativo di una misura di prevenzione patrimoniale, anche se la stessa non sia stata ancora 
applicata (Cass. n. 5541/2009). 

L'accertamento della finalità elusiva non ammette eccessive esemplificazioni: occorre un 
globale apprezzamento dell' operazione negoziale che ne illumini l'effettivo significato 
elusivo, così da evitare di confondere la finalità elusiva con trasferimenti patrimoniali 
funzionali ad obbiettivi diversi da quello normativamente descritto, quali, statisticamente 
preponderanti, l'evasione o l'elusione fiscale. La tematica assume particolare rilievo con 
riguardo alle intestazioni di beni effettuate tra membri appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, situazione che non consente alcuna presunzione in ordine alla finalità elusiva. 
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. 17064/2012; Casso n. 4703/2012) ha precisato che "il 
reato di trasferimento fraudolento di beni, che rinviene nella finalità di elusione delle misure 
normative di prevenzione patrimoniale un connotato dell'elemento soggettivo, è commesso, 
stando alla previsione incriminatrice, con l'attribuzione del bene ad altri, senza ulteriore 
specificazione selettiva di costoro; la legge non si fa carico di escludere, dal novero dei 
soggetti con i quali può intervenire l'illecito trasferimento, quanti, ai sensi della legislazione 
di prevenzione patrimoniale, sono comunque soggetti alle indagini patrimoniali prodromiche 
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all'emissione dei provvedimenti di sequestro e confisca (coniuge, figli, conviventi del proposto 
nell'ultimo quinquennio, ecc.), secondo la previsione ora dell'art. 19 codice antimafia ... ". 
Spetta pertanto all'interprete "".il compito di individuare quegli ulteriori elementi difatto che 
siano capaci di concretizzare, per l'ipotesi in cui la fittizia intestazione operi in favore di 
taluno dei menzionati soggetti, la capacità elusiva dell'operazione. Si può infatti asserire che 
la condotta, altrimenti lecita, miri a finalità elusiva, a condizione che la condotta medesima 
abbia i requisiti per sfuggire alle rigorose previsioni della normativa di prevenzione 
patrimoniale, e ciò secondo un giudizio di plausibilità, espresso ovviamente tenendo conto del 
contesto in cui è stata posta in essere, che, nel caso ora considerato, non può fare a meno di 
dati fattuali aggiuntivi, tali da far ritenere che il trasferimento possa sortire l'effetto sperato. 
Preme solo evidenziare che il trasferimento fraudolento di valori in favore dei prossimi 
congiunti ha nel presente processo un impatto importante, e ciò per l'intuibile ragione che, 
soprattutto in considerazione della caratterizzazione strettamente familistica della 
'ndrangheta, tale operazione consente al disponente di mantenere il proprio patrimonio 
ali 'interno della famiglia garantendosi, così, la possibilità di continuare ad esercitare il proprio 
potere senza rischi di dispersione all'esterno in forza dello stretto legame fiduciario che lega 
gli appartenenti alla famiglia. 
In tema di associazione a delinquere di stampo Iilafioso l'elemento soggettivo del reato può 
risultare addirittura più intenso per "la consapevolezza della specifica finalità di 
implementare la forza del sodalizio mafioso, accrescendone la posizione sul territorio 
attraverso il controllo di attività economiche". attraverso la gestione monopolistica di interi 
e sinergici settori imprenditoriali e commerciali" (Cass. n. 4942/2017). 

Quanto alla natura dei reato, le Sezioni Unite (cfr. Casso SS.UU. 28.2.200 I, n. 8) hanno 
composto il vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in passato esistente, affermando che 
si tratta di reato istantaneo con effetti permanenti, sicché, una volta realizzata l'attribuzione 
fittizia, il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere rilevanza la 
situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento. 
In altri termini, secondo la condivisibile lettura data dalla Suprema Corte riunita nel suo 
massimo Consesso, nel delitto previsto dall'art. 512bis c.p. il disvalore della condotta si 
esaurisce con la creazione della situazione di apparenza giuridica, finalizzata allo scopo di 
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di 
agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Sicché, una 
volta realizzata l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità della cosa, il 
delitto perviene allo stadio della sua consumazione, senza che assuma rilevanza il permanere 
della situazione antigiuridica conseguente al trasferimento, inquadrabile nei limiti di un post 
factum non punibile. 
La soluzione a cui ha aderito il massimo organo nomofilattico può dirsi oramai accreditata 
anche nella recentissima giurisprudenza di legittimità, ove si puntualizza che il delitto di 
trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, 
si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, 
nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse (Cass. n. 232661/2010). Si afferma, 
ancora, che la consumazione del delitto coincide, nello schema astratto tipizzato dalla nonna 
incriminatrice, con l'attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilità, cioè con il 
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conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res, sicché il permanere della situazione 
antigiuridica, conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenta un dato non 
eccedente l'ambito di un post-fatto non punibile ovvero, come nella fattispecie, di un pre-fatto 
di per sé penalmente neutro, che può diventare penalmente rilevante solo in costanza della 
prova certa e rigorosa di un collegamento di consequenzialità tra esso (Cass. n. 23206/2010). 
Dal principio ora affermato discende, in primo luogo, in punto a prescrizione, che il dies a 
qua del termine prescrizionale inizia a decorrere dalla prima delle intestazioni fraudolente e 
non anche dali 'ultima e, in secondo luogo, che non può ravvisarsi la continuazione tra plurime 
intestazioni succedutesi nel tempo in relazione al medesimo bene. 

È astrattamente ipotizzabile il tentativo in tutti i casi in cui il risultato finale della fittizia 
intestazione o dell'attribuzione in disponibilità non si verifichi per circostanze o cause 
indipendenti dalla volontà dell'agente. 
In argomento, la Suprema Corte ha affermato che integra il tentativo di trasferimento 
fraudolento di valori previsto dall'art. 512bis C.p. la stipula di un preliminare di compravendita 
di un immobile che, alla luce di univoci elementi di riscontro, risulti finalizzato alla fittizia 
intestazione del cespite, essendo atto idoneo allo scopo dell'elusione delle misure di 
prevenzione patrimoniale, a nulla rilevando la mancata trascrizione del preliminare, .ch" 
costituisce un mero onere attinente alla pubblicità e quindi opponibilità dell'atto ai terzi (cfr. 
ex multis, Casso n. 24/2011; Casso n. 339511/2005). 

Nell'analisi dell'incriminazione, particolare importanza riveste la questione della punibilità 
del terzo fittizio intestatario del cespite, tenuto conto che la disposizione sanziona solo colui 
che trasferisce ad altri il bene, in sostanza il reale titolare del bene. La soluzione del quesito 
passa attraverso l'i'1quadramento, o meno, della fattispecie nella categoria del reato 
plurisoggettivo improprio. 
Ed invero, se si dovesse accreditare quest'ultima qualificazione dogmatica, la risposta positiva 
all'interrogativo incontrerebbe le ben note riserve e perplessità che la dottrina più attenta 
esprime circa l'applicabilità della disciplina (con funzione incriminatrice) in materia di 
concorso alla condo; t" contemplata dalla disposizione incriminatrice ma da essa non punita. 
Sul punto la giurisprudenza di legittimità non ha assunto posizioni univoche. Un primo 
orientamento esclude che il trasferimento fraudolento di valori sia reato plurisoggettivo 
improprio. Esso viene, invece, definito una fattispecie a forma libera che si concretizza 
nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità e consiste 
in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà 
sostanziale. Di conseguenza, colui che si rende fittiziamente titolare ditali beni perseguendo 
uno degli scopi previsti dalla norma risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa 
posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto la sua condotta coscìente e 
volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (cfr. Casso 14626/2005; 
Casso 25568/2007). 
In senso contrario si è affermato che il delitto previsto dalla disposizione in commento, 
integra una fattispecie a concorso necessario, poiché il soggetto agente in tanto può realizzare 
l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o 
la disponibilità, derivandone che l'inconsapevolezza da parte terzo del fine illecito, in base al 
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quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, rileva al fine di 
escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (Cfr. Casso 
15489/2004). L'esclusione dell'elemento soggettivo del reato in capo a terzi concorrenti 
necessari, non esclude però la configurabilità del reato in capo all'altro concorrente 
necessario, essendo ben possibile che il terzo difetti della consapevolezza necessaria ad 
integrare l'elemento soggettivo' del delitto sotto il profilo della finalità di eludere 
l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, per le più svariate 
ragioni, anche per essere stato ingannato dal concorrente necessario (cfr. Casso n. 
28942/2009). In particolare, argomenta la giurisprudenza di legittimità, il reato de quo, per 
quanto concerne l'elemento soggettivo, non è a dolo incrociato, non richiedendo la norma 
penale accordo dell'erogatore e del percettore sulla provenienza del finanziamento e sulla 
mancanza delle condizioni che legittimerebbero lo stesso, una semplice consapevolezza, per 
la punibilità di ciascun dei correi, dei suddetti dati (cfr. Cass., n. 28942/2009). 

Indipendentemente dalla soluzione adottata, la Suprema Corte è costante nell'affermare, 
condivisibilmente, la punibilità ex art.512bis C.p. del terzo intestatario, salva l'accertata 
assenza dell'elemento psicologico che, naturalmente, ne esclude la responsabilità. 
Secolldo i principi generali, per l'intestatario, la prova del dolo specifico flon è necessaria, 
essendo sufficiente, la consapevolezza della altrui finalità elusiva alla cui realizzazione 
l'intestatario fornisce un contributo consapevole e volontario in quanto "alla comunanza 
dello scopo, che sarebbe tipica dello schema plurisoggettivo, viene sostituito, attraverso la 
operatività della disciplina del concorso di persone, la consapevolezza in chi assume la 
"formale" titolarità o disponibilità dei beni, che chi ha effettuato l'attribuzione è motivato 
dal perseguimento di uno degli scopi tipici indicati dalla norma, secondo il generale 
principio per il quale in un illecito a dolo specifico commesso in concorso /1on è necessario 
che tutti i partecipi siano animati dalla stessa finalità" (Cass. 39756 del 5.10.2011, 
Ciancimino). Orientamenti più stingenti pretendono invece la prova del dolo specifico in capo 
a tutti i concorrenti. Resta, tuttavia, sotto tale aspetto, che solo la totale inconsapevolezza del 
fine illecito in base al quale la persona sottoposta, o sottoponibile, a misure di prevenzione 
patr'!'oniale agisce, può assumere rilievo in ordine all'esclusione della sussistenza 
dell'elemento soggettivo del reato (Cass. n. 3043/2015). 

In tema di concorso di reati va affermata la possibilità che il reato di intestazione fraudolenta 
di valori concorra, come in questo processo frequentemente contestato e ritenuto, con il reato 
di rimpiego ex art. 648ter C.p. 
In merito, l'argomentare della giurisprudenza di legittimità è puntuale e condivisibile. 
Ed invero, è pacifico che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512bis c.p. 
possa fungere, in astratto, da reato presupposto dei delitti di cui agli art!. 648 bis c.p. e 648 ter 
C,p. (cfr. Casso n. 33076/2016) ed è altrettanto pacifico che la fattispecie sia configurabile 
anche in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la 
titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente 
dominus, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e 
produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 512bis C.p. consente di perseguire anche i fatti 
di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego. (cfr. Cass Sez. UU, n. 25191/2014). Alla 
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stregua del tenore della disposizione in questione deve, nondimeno, escludersi, che il delitto 
ex art. 512bis C.p. sia direttamente produttivo dei beni reinvestiti, giacché la condotta tipica 
investe l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità 
aliunde illecitamente acquisiti, al fine di eludere misure ablative "ovvero di agevolare la 
commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648. 648 -bis e 648 -ter del codice penale!'Il 
carattere strumentale della fattispecie, la natura derivata dei profitti oggetto d'interposizione e 
la dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione di condotte di riciclaggio e 
reimpiego rende palese l'impossibilità di individuare una presupposizione giuridica in senso 
stretto tra il delitto e le condotte ex art. 648 ter c.p .. Si intende con ciò evidenziare come la 
fattispecie di trasferimento fraudolento colga staticamente la fase originaria dissimulatoria 
della titolarità o disponibilità di beni in capo all'interponente onde evitarne la sottrazione per 
effetto di misure ablative patrimoniali e consentirne il reimpiego nel circuito economico 
legale, laddove l'investimento di risorse illegali costituisce la traduzione fenomenica del dolo 
specifico postulato dall'art. 512bis C.p. Pur in presenza di innegabili interferenze tra le due 
disposizioni, nel senso di una qualificata progressione criminosa, non può, tuttavia, sottacersi 
che la provenienza da delitto implichi una derivazione causale e non meramente giuridica da 
condotte delittuose, dovendo aversi riguardo all'origine criminale dei beni reinvestiti e non al 
mero collegamento con ipotesi che quella stes3a provenienza postulano (Cfr. Casso n. 
20684/2017). 

Pacifica è poi la compatibilità tra la fattispecie in esame e la finalità di agevolare l'attività di 
un'associazione mafiosa, prevista dall'art. 416bis l C.p. - già art. 7 L. n. 203/1991 - non 
assorbita, quest'ultima dalla fattispecie criminosa. Ed invero, la fattispecie di cui all'art. 
512bis C.p. è un delitto doloso e attiene al trasferimento fraudolento di valori con connotazioni 
squisitamente economiche punendo infatti il fraudolento occultamento della titolarità di beni 
o della disponibilità di valori finalizzati ad eludere i provvedimenti previsti in materia di 
prevenzione patrimoniale. L'ipotesi di cui all'art.416bis. I C.p., per contro, è una circostanza 
aggravante e attiene alla agevolazione da parte dell'agente dell'associazione di stampo 
mafioso, ausilio che ben può estrinsecarsi in modo integrativo rispetto alla condotta tutelata 
dalla fattispecie di cui all'art. 512bis C.p. svolgendosi, infatti, in favore, in generale, delle 
risorse personali o materiali della organizzazione stessa, consentendone l'attività, in tutto o 
anche solo in parte, o il suo mantenimento funzionale. I due istituti, tra loro, non sono 
pertanto né in rapporto di continenza né di sovrapponibilità, potendo contare su ambiti diversi 
di applicazione e differenti interessi giuridici di tutela (cfr. Casso n. 3472/2010). Ciò posto, la 
Cassazione (cfr. ex multis Casso 17546/2016) ha più volte precisato che l'aggravante dell'art. 
416bis. I C.p. può trovare applicazione qualora l'occultamento giuridico dell'attività 
imprenditoriale di un soggetto, attraverso la fittizia intestazione ad altri, sia funzionale a 
implementare la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della 
sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (cfr. Casso n. 
2864812016). Occorre, pertanto, in relazione al dolo specifico di favorire l'associazione 
richiesto per l'integrazione dell'aggravante, che la relativa finalità costituisca l'obiettivo diretto 
della condotta di intestazione fittizia, nel senso che l'attività economica gestita - dietro lo 
schermo della fittizia intestazione - da esponenti del sodalizio mafioso o, comunque, da 
persone ad esso legate, sia funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale, di modo che 

- 1356-



questa ne tragga mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio; 
non è, di contro, sufficiente che l'attività occulta serva gli interessi di un singolo associato, sia 
pure posizionato a livello di vertice nella cosca, né che quest'ultima possa trarre un qualche 
vantaggio indiretto dalla finalizzazione della condotta a favorirne il singolo compartecipe (cfr. 
Casso n. 49090/2015). 
Nondimeno l'aggravante non va esclusa nell'ipotesi in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo 
di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la 
consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (cfr. Casso n. 11101/2015). 
Tale condivisibile approccio ermeneutico assume, nell'ambito del presente processo, una 
fondamentale importanza, alla luce della caratteristiche dell' associazione mafiosa di cui è 
riconosciuta l'esistenza, delle sue caratteristiche operative e delle sue finalità (cfr. Cap XIII). 
Trattasi, come meglio si è detto e si dirà, di un'associazione mafiosa connotata da un 
preponderante profilo imprenditoriale e che, dunque, fa dell'imprenditoria la sua principale 
attività in vista del raggiungimento del maggior profitto possibile dietro lo schermo di 
un'attività apparentemente lecita. Sulla base di tale rilievo è di immediata evidenza come le 
fittizie intestazioni si ergano a strumento fondamentale di sopravvivenza e, soprattutto, di 
espansione della associazione stessa, posto che, grazie a questa apparente attività negoziale e 
alla fitta trama di interrelazioni economIche svolte dai singoli associati in vista degli obiettivi 
comuni dietro lo schermo di soggetti apparentemente estranei al circuito della criminalità 
organizzata, il sodalizio accresce il suo prestigio criminale, la sua forza operativa 
dimostrando, con i fatti, la sua capacità organizzativa e di infiltrazione nel tessuto economico 
della società. In altre parole, il vantaggio del singolo associato, che grazie allo strumento delle 
intestazioni fittizie riesce anche a garantire la conservazione del proprio patrimonio e sottrarlo 
a provvedimenti ablatori, finisce per sfumare nel più ampio vantaggio dell'intero sodalizio 
criminale che, attraverso l'articolata trama di interrelazioni economiche intessute da (e tra) i 
singoli associati, scientemente organizzate, coordinate tra loro - spesso dai vertici della 
consorteria o da membri di spicco - ed attuate dietro il sistematico ricorso allo schermo della 
fittizia intestazione, che garantisce loro un sicuro riparo, accresce la sua posizione di forza sul 
territorio e sul tessuto economico, in cui si infiltra subdolamente in maniera progressivamente 
crescente, finendo con l'assumere, nell'o011bito di taluni settori, posizioni, se non di controllo, 
di marcato rilievo. 
In ragione di tale argomentare, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante 
dell'agevolazione mafiosa in relazione alla maggior parte delle ipotesi di trasferimento 
fraudolento di valori contestate ai singoli associati, salvo specifiche ipotesi in cui l'istruttoria 
ha pacificamente dimostrato che trattasi di operazione negoziale non caratterizzata dallo 
scopo elusivo o dalla finalità di agevolare il sodalizio criminale. 
La questione assume tratti maggiormente òelicati in relazione agli intestatari fittizi, sarebbe a 
dire i soggetti che accettano il trasferimento e punibili per il contributo causale fornito alla 
consumazione del delitto. L'aggravamento della fattispecie in forza dell'art. 4l6bis l c.p. 
impone un duplice accertamento: da un lato quello relativo all' esistenza dello scopo tipico o, 
quantomeno la consapevolezza dell'altrui finalità e, dall'altro, quello della finalità di 
agevolare il sodalizio. Nell'un caso, poi, la finalizzazione della condotta si pone in rapporto di 
appoggio al singolo soggetto agente, mentre nell'altro, in ausilio all'intero sodalizio. Si tratta 
in definitiva di due atteggiamenti psicologici distinti, che operano su piani diversi e che non si 
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pongono in rapporto di logica consequenzialità o presupposizione, ben potendo l'uno esistere 
e vivere separatamente dall' altro in quanto ontologicamente alimentati da atteggiamenti 
volitivi distinti, ed orientati a finalità differenti. Sulla scorta di tale rilievo il Tribunale ha fatto 
rigorosa applicazione del principio dell'onere della prova, escludendo l'aggravante 
dell 'articolo 416bis 1 c.p. ogni qual volta la prospettazione accusatoria è stata intaccata da 
acquisizioni istruttorie ragionevolmente dimostrative, in capo ali 'intestatario fittizio, di un 
atteggiamento psicologico differente da quello richiesto dalla fattispecie aggravatrice così 
come sopra descritto. A diversa soluzione, del resto, non può giungersi sulla base di una non 
condivisibile tendenza a fare rientrare l'aggravante de qua nel novero delle circostanze 
aggravanti di natura oggettiva e, dunque, trasmissibili sulla base del combinato disposto di cui 
agli art!. 59 e 118 c.p. Sul tema ci si richiama a quanto già argomentato al capitolo V, ove si è 
trattato, in generale, dell'aggravante dell'art. 416bis. I c.p. 

1. CAPI 44-44bis 
La ricostruzione degli esiti della attività di indagine è stata affidata alla testimonianza del 
Maresciallo Veroni che, all'udienza del 28.9.2016, ha riferito in ordine ai risultati della attività 
di intercettazione telefonica che ha consentito all' accusa di formulare il presente capo di 
imputazione in ordine ali 'interessamento di BLASCO Gaetano, SERGIO Eugenio e di 
VALERIO Antonio per l'intestazione fittizia a due soggetti di nazionalità cinese la formale 
titolarità del Circolo Cartagena, essendone loro, in realtà, gli effettivi proprietari e gestori. 
Ha spiegato, innanzi tutto, il testimone che dalla conversazione ambientale n. 1085 del 
6.9.2011, intercettata all'interno dell'autovettura di VALERIO - sulla quale si trovano il 
nipote Brugnano Salvatore e due ragazze straniere di nome Ania e Caia - si percepisce che il 
Brugnano Salvatore effettua una telefonata ad un certo Mimmo, chiedendogli di recarsi 
all'esterno del locale poichè dopo pochi minuti lo avrebbe raggiunto. Il sistema di 
localizzazione satellitare installato sull'autovettura del VALERI localizzava la stessa in Via 
Brigata Reggio, ove aveva sede il Cartagena Club. Mentre il Brugnano è in attesa che Mimmo 
si rechi all' esterno del locale, riferisce alle ragazze presenti nell' autovettura di non poter 
entrare nel locale poichè è gestito da suo cugino Antonio - sarebbe a dire VALERIO Antonio, 
che effettivamente è cugino di Brugnano e proprietario dell'auto - il quale non vuol~ 
assolutamente che lui acceda all'interno. 
Secondo il testimone poi, dalla conversazione n. 21821 del 7.9.2011 - in cui viene registrato 
un contatto tra VALERIO Antonio e ZHANG Jianyong - si evincerebbe che i due 
interlocutori stanno parlando di dettagli che coinvolgono i rispettivi commercialisti, e in tale 
contesto ZHANG Jianyong approfitta per informare VALERIO Antonio del fatto che Carmine 
(poi successivamente identificato in ARENA Carmine) è uscito più volte dal Cartagena senza 
pagare le consurr.azioni. VALERIO quindi si impegna a risolvere il problema entro la Seiatar . 

richiamando all'ordine ARENA Carmine. 
Il testimone ha proseguito riferendo che l'intervento prospettato da VALERIO ebbe però un 
effetto limitato poichè dopo due settimane, il 20 settembre, a seguito di alcuni problemi 
causati all'interno del locale dall' ARENA, ZHANG chiama nuovamente VALERIO per 
segnalargli il persistere del problema (prog. n. 22802 e 22803 RIT 488/11 del 20.9.2011). 
Il giorno seguente, un altro cinese di nome Locli, collaboratore di ZHANG nel Cartagena, 
chiama verso le due di notte VALERIO per informarlo che all'interno del locale si è 
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presentato ARENA Carmine invitando VALERIO a recarsi subito sul posto (prog. n. 22893 
RIT 488/11 del 21.9.2011) Mentre VALERIO si reca sul posto riceve in rapida successione la 
chiamata sia di ZHANG (prog. n. 22894 RIT 488/11 delle 02: II) e quella di BERTOZZI Iller, 
che si trova all'interno del Cartagena (prog. n. 22895 RIT 488/11 delle 02:16) nel corso della 
quale cui Iller spiega a VALERIO che ARENA Carmine si è presentato nel locale in 
compagnia di due ragazze e che i cinesi non l'hanno fatto entrare poichè nell'ultimo periodo 
non pagava rima di uscire. Iller, inoltre, temendo una reazione ritorsiva da parte di ARENA, si 
premura di dire a VALERIO di non fare riferimento al fatto che era stato lui a chiamarlo sul 
posto e ad avvisarlo di quanto era successo nel locale (prog. n. 22896 RIT 488/11 delle 
02.18). 
Alle 1.35 del 23.9.2011 vengono esplosi quattro colpi di arma da fuoco all'indirizzo della 
vetrata della porta d'uscita del Cartagena Club. La vicenda è nota; di essa, si tratterà in altra 
sede (cfr. cap. X) facendo qui ideale richiamo alla stessa evidenziando, soltanto, essa si 
inserisce proprio in questo clima di tensione creato da ARENA Carmine nei confronti dei 
gestori del circolo Cartagena. 
La questione relativa al controllo del Cartagena da parte di BLASCO e VALERIO 
emergerebbe, ha proseguito il teste, anche dalle attività di intercettazione condotte nell'ambito 
di altro procedimento penale, poi confluito nel presente (le cui interc~ttazioni erano iniziate 
nel settembre del 2011). Secondo l'ipotesi investigativa, SERGIO, BLASCO e VALERIO 
erano soci, atteso che dalla attività spionistica era emerso che effettuavano passaggi nel locale 
per ritirare i soldi secondo una logica di assoluta interscambiabilità, nel senso che agivano 
l'uno per l'altro indifferentemente. 
La questione affrontata dal testimone attiene proprio al rapporto tra una possibile gestione 
occulta del locale e l'attività di protettorato comunque emergente dalle intercettazioni 
telefoniche sopra indicate: P.M. " Questi accenni che lei ha fatto sono ,:ompatibili anche con 
il pagamento di una somma di denaro per una protezione. Perché la lettura generale delle 
intercettazioni porta a ritenere che ci sia, viceversa, una gestione occulta e non un ritiro, più 
o meno regolare, di denaro anche per le richieste di intervento che lei ha poco fa provato 
essere intervenuto in passato in relazione alle intemperanze di ARENA. Cioè che sia una 
'Jcstione occulta e non un pagamento di protezione. " 
11 testimone, alla domanda così formulata, ha risposto affermando che "sia possibile 
dimostrare ['interesse di BLASCO, VALERIa e SERGIO nell'installazione all'interno di 
macchinette videopoker, quindi di verifica del numero delle partite, dei proventi di queste 
partite, che non si spiegherebbero semplicemente con una sorta di protettorato, ma 
sottintendono una raccolta di denaro che giustificherebbe, sembrerebbe giustificare più il 
reimpiego che non il semplice protettorato. "(verbale stenotipia 28.09.2016 pago 175) 

Il testimone, nell' evidenziare l'esistenza di una attività di gestione da parte del gruppo 
BLASCO, VALERIO, SERGIO ha cita alcune conversazioni: 
l. prog. n. 213 RIT 2931/2011, intercorsa tra BLASCO Gaetano e VALERIO, durante la quale 
i due si accordano per vedersi e andare insieme dai cinesi; 
2. prog. n. 3907 RIT 2931/2011, intercorsa tra il BLASCO e Dattilo Michele, durante la 
quale, spiega il teste, BLASCO avrebbe detto: " Stanotte devo lavorare la, al circolino. Sto 
lavorando io al circolino. Sono in società, sono in società io e Tonino" 
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3. prog. n. 4829 RIT 2931/2011, intercorsa tra BLASCO e BOLOGNINO Michele al quale il 
primo, dice di essere pronto ad installare le macchinette videopoker nel circolo, ma di avere 
difficoltà a rintracciare Gianni, ossia il soggetto che avrebbe dovuto effettuare l'installazione. 
BOLOGNINO dice a BLASCO che Gianni è attualmente impegnato ad installare le 
macchinette nel locale di suo figlio; a quel punto BLASCO dice al suo interlocutore di riferire 
a Gianni di mettersi in contatto con VALERIO perchè si tratta di una cosa urgente; 
4. prog. n. 6036 RIT 2931/2011, dalla quale si evincerebbe che dei rapporti tra BLASCO, 
VALERIO e i cinesi era a conoscenza anche la segretaria di BLASCO, BAACHAOUI 
Karima, la quale, nel corso della telefonata chiede se ci siano novità nella trattativa in corso 
con i cinesi, e BLASCO spiega che si sono accordati per il passaggio di quote ma, mentre 
uno dei cinesi vorrebbe uscire dalla società pretendendo 30.000 euro in contanti, l'altro si era 
detto disposto ad accettare delle cambiali e a rimanere all'interno del locale come gestore. 

Numerose altre, poi, le conversazioni telefoniche captate che darebbero conto, secondo il 
teste, da un lato della gestione occulta esercitata dal gruppo BLASCO, VALERIO, SERGIO e, 
dall'altro, del reimpiego di denaro perpetrato dai tre proprio grazie alla gestione del locale. Si 
è nel periodo successivo a quello descritto poc'anzi. 
E così: 
I. prog. n. 2770 del 31.3.2012, intercorsa tra BLASCO e SERGIO Eugenio, in cui il primo 
ricorda ad Eugenio che dovranno passare al circolo 

2. prog. n. 2781 del 31.3.2012 intercorsa tra BLASCO e SERGIO, durante la quale 
quest'ultimo si rende disponibile ad andare a prendere i soldi con VALERIO 

3. prog. n. 2790 del 31.3. 2012 nel corso della quale BLASCO invita a cena SERGIO 
Eugenio, il quale propone di passare prima dal circolo. BLASCO concorda, perchè teme che 
VALERIO si presenti a loro insaputa dai cinesi per riscuotere il denaro e che lo tenga per sé. 
SERGIO Eugenio, ha spiegato il teste, direbbe " Vedrai che Yong non darà soldi, se non ci 
siamo tutti, non glieli da i soldi, perchè gli abbiamo spiegato come comportarsi. " Eugenio 
dice " no no andiamo noi pima che ci va l'altro. Va beh che sicuramente non gli da niente, 
gliel 'abbiamo gia detto l'altra volta. " 

4. prog. n. 2792 del 31.3.2012 nel corso della quale BLASCO avvisa Cristina, una ragazza 
con cui aveva in programma di uscire, dicendole che la andrà a prendere alle 22:30, perchè 
prima deve passare (con Antonio e Eugenio) dai cinesi per ritirare 3.000 euro, quale 
pagamento per la tinteggiatura del locale. 

5. prog. 5712 RIT 308/2012 del 5.4.2012, in cui SERGIO comunica a VALERIO di aver 
ricevuto una chiamata dal cinese - chiamata non intercettata poichè SERGIO Eugenio non era 
oggetto di intercettazioni- dalla quale si evincerebbe che SERGIO era stato contattato da parte 
del cinese del Cartagena che gli aveva chiesto se fosse disponibile ad andare nel locale; più 
specificamente avrebbe affermato " lo sono disposto a andare. Se vuoi, chiamo pure 
Caetano. " Testualmente dice: "Sta chiamando. Se vuoi che chiamo pure Gaetano e vogliamo 
andare, regolati". 
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6. prog. n. 2978 RlT 306/2012 del 5.4.2012, nella quale SERGIO contatta BLASCO e lo 
informa di quello che è accaduto nella notte: "Ieri ho chiamato Tonino, stanotte, verso le due. 
Il circolino ... che hanno chiamato. Probabilmente è andato a fare casino un 'altra volta. 
Tonino mi ha detto .. mi ha detto: domani mattina, sarebbe stamattina. Ora, per dimostrargli 
che io non gli ho risposto, magari se ci fare una scappata e gli dite". A questo punto anche 
BLASCO conferma di aver ricevuto una chiamata durante la notte ma di aver preferito non 
rispondere "perchè è meglio che ci andiamo tutti e tre ". 

7. prog. n. 3025 RIT 306/2012 del 5.4.2012: nel corso della quale SERGIO comunica a 
BLASCO di aver ricevuto un'altra chiamata da un cinese identificato con il nome di Robi, e 
BLASCO gli dice di avvisare VALERIO e di rimandare comunque l'incontro a domani. 

8. prog. n. 3026 RIT 306/2012 del 5.4.2012, durante la quale BLASCO si rivolge a SERGIO 
Eugenio e chiede se nel frattempo lui e VALERIO siano andati al circolo; questi risponde di 
essersi limitato a seguire le sue indicazioni e di aver avvisato VALERIO dell'accaduto; i due 
confermano quindi l'intenzione di presentarsi il giorno seguente dai cinesi. 

9. prog. 3250 RIT 306/2012 del 14.4.2012 in cui SERGIO chiede a BLASCO se durante la 
notte Tom il cinese lo avesse avvisato dei problemi che "l'albanese che pretendeva di giocare 
alle macchinette pur non avendo soldi" aveva causato all'interno del locale. BLASCO quindi 
chiede a SERGIO che cosa gli avesse risposto e SERGIO dice di essersi inventato una scusa 
per rimandare poichè non aveva intenzione di andare al locale di notte. 

lO. prog. 3309 RIT 306/2012 del 16.4.2012 nel corso della quale SERGIO dice a BLASCO di 
aver nuovamente ricevuto una chiamata dai cinesi e BLASCO gli dice di avvisare VALERIO 
e di convocarlo sul posto. Anche in questo caso, ha spiegato il teste, SERGIO segue le 
disposizioni impartite da BLASCO e contatta VALERIO dicendogli che BLASCO ha disposto 
di andare tutti insieme al circolo 

Vi sarebbe poi, ha proseguito il teste, una serie di conversazioni attinenti alla gestione delle 
macchinette: 
1. prog. 6965 RIT 308/2012: un contatto tra Gianni e il soggetto che si occupa 
dell'installazione delle macchinette, il quale suggerisce a VALERIO di passare dal circolo, 
dove ha lasciato qualcosa per lui; 

2. prog. 6975 RIT 308/2012: in questa conversazione VALERIO contatta il cinese, il quale 
conferma che in effetti Gianni gli ha lasciato qualcosa e potrà passare a ritirarla da Tom, dal 
suo connazionale; 

3. prog. 3605 RIT 306/2012: in cui VALERIO ricorda a BLASCO che dovrarmo fare un giro 
al circolo, e BLASCO dice che chiamerà anche Eugenio cosi potranno andare insieme. 
VALERIO chiede notizie sull'installazione delle macchinette e BLASCO afferma che Gianni 
ha già sistemato tutto. Nella stessa conversazione ha spiegato il teste, BLASCO chiede come 
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dovrà comportarsi, dicendo: " E quindi cosa dobbiamo fare? Scing Sciang ci deve dare i 
cosi? n. VALERIa per evitare la conversazione taglia corto dicendo che ne parleranno 
direttamente con il gestore del circolo quando si vedranno. 

4. prog. 3607 RIT 306/2012: durante la quale BLASCO contatta VALERIO per informarlo 
che andrà al circolo da solo; ritorna sull' argomento affrontato cercando di capire quale sia la 
natura degli accordi assunti con i cinesi relativamente alle macchinette: " Ma dovrei trovare 
qualcosa io la? No, dovrei trovare qualcosa o no? nE VALERIa gli dice che dovrà parlare 
direttamente con i cinesi in quanto sanno perfettamente cosa fare e come comportarsi. 

5. prog. 3613 RIT 306/2012: SERGIO chiama BLASCO che gli dice che VALERIO ha detto 
loro di passare dal circolo, perchè Gianni era passato e aveva già sistemato tutto con i cinesi. 

Secondo l'ipotesi d'accusa l'interessamento da parte dei tre rispetto al circolo interveniva 
anche quando questi si trovavano in Calabria. Ed invero, ha riferito il teste, nella tarda serata 
del 9.5.2012, mentre si trova ancora in Calabria, BLASCO chiama SERGIO Eugenio e gli 
chiede se sia passato dai cinesi per verificare se il locale sia aperto e, soprattutto, se ci sia un 
flusso di gioco soddisfacente. Questi risponde che andrà prima di rientrare a casa. Nel 
prosieguo i due parlano di cose varie e di lavoro; BLASCO passa il telefono a VALERIO, che 
chiede la stessa cosa ed Eugenio conferma la risposta (prog. 4124 RIT 306/12) Il 10.5.2012, 
durante il ritorno dalla Calabria, BLASCO e VALERIO contattano Eugenio, il quale conferma 
che la sera precedente il circolo era chiuso (prog. n. 4135 RIT 306/12). 
Il 10.5.2012 VALERIO contatta Giani e chiede se Yong sia presente; Gianni risponde di non 
essere più riuscito a contattarlo e non aver avuto modo di recarsi a Reggio Emilia; VALERIO 
chiede nuovamente se risultino giocate sulle macchinette e Gianni ribadisce che sono di 
modesta entità. (prog. n 8341 delle 19:06 dellO maggio 2012) 

A specifica domanda del Presidente il Maresciallo ha poi espressamente affermato che non vi 
è contezza chiara dei finanziamenti che questi fanno per la gestione del locale : P - Solo 
una ;';~C'lla precisazione,untt domandina per quanto riguarda il capo 44, dr cui devono 
rispondere i due cittadini cinesi. Sono accusati di reimpiego. Gli investimenti che questi 
soggetti fanno nel locale, ci sono le macchinette: valore? MAR. AIUT. VERONI E. - (Non 
risponde). P - Va bene. Le macchinette e poi cos 'altro? A parte la gestione 
complessiva. Risulta che tutta la gestione è di fatto a carico finanziariamente degli imputati 
VALERIa, BLASCO e SERGIO? MAR. AIUT. VERONI E. - Non si ha una contezza chiara 
dei proventi. P - Non si ha una contezza chiara dei finanziamenti che questi fanno per la 
gestione del locale? MAR. AIUT. VERONI E. - Esatto. P - Va bene. Diciamo che è una 
presunzione. Il locale è una società? Non vi è risposta da parte del testimone in quanto 
interviene il Pubblico Ministero, il quale dichiara: «E' un circolo. L'elenco soci era 
prodotto... no, lo dobbiamo produrre. E' stato citato da Ferretti l'altro giorno». 
PRESIDENTE p - Il cinese ZHANG è il presidente di questo circolo? Uno presidente e 
uno segretario? MAR. AIUT. VERONI E. - Si, e uno segretario 
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1.1. Il dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 
Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, coimputato nei due capi d'accusa in esame, 
ha fornito il proprio contributo alla ricostruzione della vicenda all'udienza del 3.10.2017. 
Dalle dichiarazioni da lui rese in questa occasione si evince, in sintesi che: 
a) i proprietari reali erano i due cinesi, mentre l'intestatario fittizio era tale VALERIO 

. Romano; 
b) TURRA' Roberto, interessato alla gestione del locale, aveva cercato di intimidire i due 
cinesi sparando colpi di pistola all'interno del locale; 
c) VALERIO, BLASCO e SERGIO, avevano capito che quello era il momento per fare la 
trattativa: approfittando della situazione VALERIO cercava quindi di fare un affare con i 
cinesi ai quali si era avvicinato; faceva da mediatore con la riserva mentale di togliere loro la 
gestione del circolo, "di buttarli fuori"; 
d) credendo che la gestione fosse passata al gruppo dei calabresi costituito da VALERIO, 
SEERGIO e BLASCO, TURRA' fece azioni di disturbo, mandando ARENA Carmine che, in 
un'occasione, esplose colpi di pistola; da quel momento la presenza di VALERIO, BLASCO e 
SERGIO nel locale era divenuta costante. 
e) VALERIO si era interessato della installazione delle macchinette nel locale; 
f) dopo questa prima fase i tre si erano "impossessati" del locale con la forza 
dell'intimidazione, tanto che uno dei due cinesi era scappato a Venezia senza Incassare 
nemmeno una parte della sua quota. 
Ecco le parole di VALERIO: 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - Niente, perfetto, il Cartagena era un circolino dove 
c 'erano le slot. 
PRESIDENTE - Dove si trova sto Cartagena? Mi pare a Parma, o a Reggio Emilia? A 
Reggio sì. 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - È vicino ai Vigili. 
PRESIDENTE - Vicino ai Vigili, bene, è un localino dove ci sono delle slot, di chi è il 
Cartagena? 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - Il Cartagena figura a un presta nome che non so 
nemmeno chi sia. Il Cartagena non era nostro e l'abbiamo falt('''ostro. 
PRESIDENTE - Sì, però mi spieghi i passaggi, Cartagena era intestato a un presta nome, il 
proprietario reale, lei sa chi era? 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - Il proprietario reale era sì ZHANG Jianyong e TANG 
Jianyao. 
PRESIDENTE - Questi erano i proprietari? Non era i presta nome? 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - No, il presta nome mi pare che sia un tale VALERIa 
Romano, adesso non mi ricordo chi sia. 
PRESIDENTE - I proprietari erano i due cinesi. 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - C'erano pure i cinesi. A questi cinesi su un'attività di 
Roberto TURRA' praticamente è successo che siccome lui gli aveva messi sotto questi cinesi, 
nel senso gli aveva intimoriti con spari di pistola ali 'interno del locale, aveva creato un po' di 
soggezione ai cinesi, quindi di disturbo, a questo punto era il momento di fare la trattativa. 
La trattativa me la fa presente sia il Formentini Francesco, che era vicino a TURRA 'Roberto, 
che poi tra l'altro è un mio nipote acquisito, siccome adesso c'è da fare la parte diplomatica 
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mettiti tu davanti così vedi come funzionano le cose, io mi misi davanti e poi da lì cercai di 
combinare poi un altro qfrare, ma rimango fermo qui. Pertanto ho fatto tutta la trattativa, 
fungevo un po' da mediatore, in verità ci stavamo apprestando a buttarli fuori, tant 'è che alla 
fine li buttiamo fuori, ci rimane quello che voleva delle cambiali, cose che non abbiamo mai 
fatto. Il locale una parte ci è venuta a gratis, l'altra voleva ste cambiali che poi non siamo 

.. nemmeno riusciti a contribuire noi, che poi siamo stati ... Nelfrattempo che è successo questo 
TURRA' Roberto faceva attività di disturbo, perché credeva che noi avessimo risolto la 
questione, ma così non era, (inc.) a questo punto lui con un 'altra persona ARENA Carmine e 
Messina Salvatore fece fare delle attività di disturbo nei confronti dei cinesi, a questo punto 
siamo subentrati io e Eugenio e lo stesso BLASCO, di notte e di giorno, perché lui andava a 
disturbare sostanzialmente di notte, poiché è un locale dove ci vanno tutti quelli che o 
lavorano sulla prostituzione o quelli che lavorano sulla droga, albanesi sostanzialmente, 
anche italiani, però sono albanesi quelli che vanno in quei posti lì. Quindi trattai con un tale 
Giovanni, Gianni che è genero di Femia, perché da lui avevo le macchinette, Luigi Muto mi 
diede il numero, che lui lo conosceva e ce l'aveva, io tramite Sazizzo piccolo e Sazizzo grande 
l'abbiamo portati a pranzo. 
PRESIDENTE - Deve dire il cognome, VALERIa, Sazizzo no. 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - Brugnano, perché ce ne SOIJD tanti Brugnano, signor 
Presidente. 
PRESIDENTE - Brugnano come? Dica il nome. 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - Brugnano Antonio '68 e Brugnano Salvatore '78, credo 
che sia, che è suo fratello, informai questo Gianni e un 'altra persona a pranzo, lì gli spiegai 
il meccanismo, lui mi disse: "Tonino, ho piacere a lavorare con te ". Quindi era lui il fornitore 
delle macchinette, che a me serviva, altrimenti mi sarei dovuto rivolgere ali 'altra piattaforma 
che ce l'aveva un tale Coriani con altre persone, quindi li nomino adesso perché ci verranno 
buoni pure più avanti. Pertanto nell'attività di disturbo che faceva ARENA Carmine, a un 
certo punto va a esplodere dei colpi di pistola 

PRESIDENTE - Bene, torniamo un attimo, va bene. Basta così. Torniamo all'episodio 
specifico, perché dobbiamo chiarire bene i rapporti innanzitutto tra voi e i cinesi. Lei ha detto .. 
che il locale era inizialmente dei cinesi, è così o ho capito male io? 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - Esatto, è così. 
PRESIDENTE - Voi ve lo fate cedere dai cinesi, di fatto ve ne impossessate, ve ne 
appropriate? 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - Ce ne impossessiamo. 
PRESIDENTE - Come fate? Lei l 'ha detto, ma me lo ricordi perché non mi è chiaro, non l 'ho 
capito bene. Come fate a espropriare i cinesi e diventare voi i proprietari? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Come fate? Come avviene? 
PRESIDENTE - Come avviene questo passaggio? È un passaggio formale? VI cedono? Fate 
degli atti? Mi dica. 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - Non c'è nessun documento, ci siamo appropriati. 
PRESIDENTE - Ve ne siete appropriati come? Vi hanno fatto una cessione, un documento? 
Documenti ha detto che non ce ne sono, ma insomma com 'è che avviene la cessione? 
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Nel senso che a partire da un certo momento ... Che significa che diventate voi i proprietari? 
Visto che il locale è intestato ai cinesi e resta intestato ai cinesi? 
IMPUTATO, VALERiO ANTONIO - Perché loro, uno è scappato su Venezia, zona Veneto, il 
TANG Jianyao, invece ZHANG Jianyong avevamo trovato la cosa di fare altri lavori, infatti 
lui... 

. PRESIDENTE - Quindi si può dire che a partire da un certo momento, o uno di loro, dica lei 
bene come stanno le cose, diventa che gestisce per conto vostro, come funziona la cosa? 
Rimane il cinese o se ne vanno? Li cacciate via o li tenete, dopo che diventate i proprietari di 
fatto? Come si diventa proprietari di un locale che resta intestato a un 'altra persona? 
IMPUTATO, VALERiO ANTONIO - Signor Presidente, la forza dell 'intimidazione. 
PRESIDENTE - Ma cosa significa poi in concreto? 
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO - Allora il cinese TANG Jianyao, sembra uno 
scioglilingua ... 
PRESIDENTE - Non si preoccupi. 
IMPUTATO, VALERiO ANTONIO - ... Ha paura e se ne va, dice che ha una fidanzata a 
Venezia e se ne va, voleva i5 mila euro, chi glieli dava i5 mila euro? Neanche in cambiali, 
gliel'abbiamo date e se n'è andato. ZHANG Jianyong rimane socio, ma in verità rimane 
come figura, perché con Li facciamo trattative su un altro lavoro, che è la sala giochi Bar 
2000, che è capo penso 44, perché qua abbiamo 44 e 44 bis, quello della sala giochi non lo so 
che capo sia. 
PRESIDENTE - Il 44 è il Cartagena e il 44 bis. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Pure. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI- È sempre il Cartagena. 
PRESIDENTE - È sempre il Cartagena, però sotto due profili diversi. Comunque lasciamo 
stare. 
IMPUTATO, VALERiO ANTONIO - C'è un reato che non c'è, ce lo risparmiamo questo. 
PRESIDENTE - Quale? 
iMPUTATO, VALERiO ANTONIO - C'è un reato che non è stato trovato questo, però c'è 
un 'altra attività che è parallela a questa che era la sala giochi. 
PRESIDENTE - Ho capitf' 
IMPUTATO, VALERiO ANTONIO - Con lui abbiamo, come dire, appaciato sulla sala giochi 
e a me rimaneva il locale, facendo anche lui ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI- Da presta nome vostro. 
IMPUTATO, VALERiO ANTONIO - Faceva peso il cognome, lui gli piacevo io e allora lui 
voleva fare dei lavori con me, altri lavori. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI - Lo sapeva chi voi foste, inteso come 
gruppo? 
IMPUTATO, VALERiO ANTUNIO - Mi chiamava alle 2 di notte, chiamava tutti alle 2 di 
notte quando c'erano i disturbatori seriali. Certo altroché se lo sapeva, anzi voleva fare altre 
attività con me. 
PRESIDENTE - Questi reati 44 e 44 bis hanno un aspetto formale, che va evidentemente ... Il 
Cartagena c'era una società che lo gestiva? 
IMPUTATO, VALERIO ANTONIO -11 Cartagena è un circolo. 
PRESIDENTE - È un circolo privato, va bene. 
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IMPUTATO, VALERia ANTONIO - Non so a quale associazione, so che c'era un Romano 
VALERia, perché mi è rimasto VALERia in testa. 
PRESIDENTE - ZHANG e TANG comparivamo come? Che ruolo avevano nella gestione di 
questo locale? Avevano un ruolo formale o c'erano di fatto messi lì a gestire per conto 
vostro? 
IMPUTATO, VALERia ANTONIO - No, se è per questo erano abusivi anche loro, perché 
avrebbe dovuto gestire titolare, poi i soci dovrebbero essere persone che associate a quel 
genere di verità. 
PRESIDENTE - Quando lei dice noi ce ne appropriammo, in realtà non è un 'appropriazione 
che si traduce poi in atti di cessione formale, cessione di contratti, cessione di affitti, cessione 
di qualunque cosa. 
IMPUTATO, VALERIa ANTONIO - Ci sarebbe stata magari successivamente, ma in quel 
momento abbiamo preso tutto e amen. 
PRESIDENTE - Avete preso tutto e amen. 

All'udienza del 12 ottobre 2017 VALERIO Antonio ha fornito ulteriori dichiarazioni sul tema 
specificando, in particolare, che: 
a) il locale originariamente era dei fratelli MUTO; 
b) che dopo i cinesi la gestione passò a lui, BLASCO e SERGIO; 
b) il locale era in utile, soprattutto grazie al denaro proveniente dalle slot machine; 
c) nel locale venivano impiegati denari provenienti dalla falsa fatturazione. 

PRESIDENTE - Il punto è questo: è rimasto in dubbio, incerto, se i titolari di questo 
Cartagena ... Questo Cartagena è un locale pubblico? 
IMPUTATO VALERia - È un circolo privato. Ha un 'associazione, rdesso non mi ricordo 
qual è. 
PRESIDENTE - Il locale di chi era, effettivamente? Lei l'ha detto, lo ripeta. 
IMPUTATO VALERIa - Allora, in origine era dei Muto, dei fratelli Muto, dei fratelli Muto 
'55, Muto Antonio '55, in origine. Poi fu ceduto in successione, se lo trovano questi cinesi a 
],estirlo. 
PRESIDENTE - I cinesi a gestirlo, nel senso? 
IMPUTATO VALERia - Appunto, che non confondo. Praticamente che cosa succede? Il 
presidente di questo circolino, sono tutte persone che vengono pagate, per fare il presidente. 
Poi nei circolini ci dovrebbe essere una tessera, ma questo non avviene mai, i circoli 
dovrebbero frequentarli solo le persone che ... 
PRESIDENTE - I soci? 
IMPUTATO VALERia - Le persone che fanno l'adesione tramite una tesserina, per 
appartenere a quel circolino li. In verità questo non avviene mai, quindi ia successione che 
avviene, che se lo trovano i cinesi, in tutta verità nemmeno io la so, nemmeno io ... alla fine 
sono venuto ad esserne titolare io con gli altri, ma fattivamente a livello notarile non c'è 
nulla. 
PRESIDENTE - A livello notarile non c'è nulla, quindi i cinesi non risultavano né presidenti 
né soci? 

-1366-



PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Noi abbiamo prodotto gli atti costitutivi 
dell'associazione che poi, formalmente, gestiva questa attività commerciale, dove risultano 
con cariche sociali questi due. Però di questo loro possono anche, tra virgolette ... 
PRESIDENTE - Voi non sapevate quale era la situazione formale nelle cariche, se c'erano 
atti notarili, eccetera? Lei mi sta dicendo che non c'era nulla e il Pubblico Ministero mi dice 
che ha prodotto degli atti formali. 
IMPUTATO VALERIa - Signor Presidente, la formalità erano i titolari, più formalità di 
quello! Che mi interessava a chi ... Anzi, era meglio, per noi, che fungeva, come mi disse lo 
(Zanyang Yong), che mi disse: che te frega chi ... è lui il presidente, viene pagato. Forse gli 
davano trecento o quattrocento euro al mese, che gli davano i cinesi, diceva: lascialo lì, sei tu 
dentro che te frega chi figura. Per me andava benissimo. 
PRESIDENTE - Quindi questi qui lavoravano lì per conto vostro, nella sostanza era questo, 
erano delle figure che erano formalmente i rappresentanti, i titolari, i gestori del circolo, in 
realtà rispondevano a voi su quello che accadeva? 
IMPUTATO VALERIa - Esatto. Lì dentro eravamo poi, ad un certo punto, i titolari. 
PRESIDENTE - Non si è sentito bene, lo vuole ridire? 
IMPUTATO VALERIa - Dico certo. Ad un certo punto eravamo noi i titolari, quindi a me 
sulla carta, chi era ... anzi, era tutto di guadagnato per me, non figuravo nemmeno. lo con gli 
altri, non è che è solo VALERIa. SERGIO, TURRA', Formentini, di conseguenza ARENA, 
nonostante abbia fatto ... perché poi c'erano dei momenti che non hanno rispettato e allora 
hanno fatto le forzature, ma altrimenti dovevamo essere un gruppo, questo. A parte che il 
gioco l'abbiamo fatto lì, venne Romano Carmine, detto Polacco, quelli del Bar Pendolino, a 
fare il gioco, come un tale Salvatore che adesso non mi ricordo come cavolo ... campano era. 
PRESIDENTE - Il denaro lo mettevate voi, per la gestione, per le spese del locale, per farlo 
andare avanti, chi lo metteva? 
IMPUTATO VALERIa - Era sempre in utile quel locale lì, non era mai sotto spese 
Presidente. 
PRESIDENTE - Come dice? 
IMPUTATO VALERIa - Era sempre in utile il locale. 
PRESIDENTE - Sì, certo, era in utile, però per le spese. ,re prendevate dagli utili? 
IMPUTATO VALERIa - Sì. Alla fine dei conti, sempre dalle false fatturazioni giravano. Soldi 
di tasca nostra noi non ne prendevamo ... 
PRESIDENTE - Voglio dire i cinesi non ci mettevano niente di loro? 
IMPUTATO VALERIa - No, i cinesi non ci hanno messo nulla, assolutamente. Era un 
guadagno pure per il cinese, con le macchinette slot. Ma sa quanti soldi portano, signor 
Presidente, con le piattaforme! 
PRESIDENTE - Cosafacevano? Non ho capito, cosa ha detto? 
IMPUTATO VALERIa - Dico, con le piattaforme le slot portano un sacco di soldi, perché 
queste erano sotto la piattaforma ... 
PRESIDENTE - Sì, ma questi soldi a chi andavano, a voi, ai cinesi, a chi andavano? 
IMPUTATO VALERIa - Cosa? 
PRESIDENTE - Gli utili, i guadagni, a chi andavano? 
IMPUTATO VALERIa - Una parte andava a chi forniva le macchinette e un 'altra parte 
andava a noi. 
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PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Direi che per noi è sufficiente. 

1.2. la valutazione delle prove e della penale responsabilità 
Alla luce delle prove acquisite ritiene il Tribunale di dovere mandare assolti gli imputati da 
entrambe le contestazioni loro mosse. 
Ed invero, quanto al reato di cui al capo 44bis, dalle prove acquisite emerge, 
complessivamente, un quadro fattuale non sussumibile nel delitto di intestazione fraudolenta 
di valori con il quale, addirittura, talora si pone in termini di incompatibilità logica. 
A dire del collaboratore - le cui dichiarazioni sono puntualmente riscontrate da tutte le 
intercettazioni telefoniche indicate - il circolo Cartagena, su cui gli imputati avevano posto la 
loro attenzione in quanto fonte di probabili guadagni, è diventato loro grazie ad un' azione di 
forza esercitata nei confronti dei due cinesi dopo un iniziale periodo in cui VALERIO, 
interessatamente, aveva svolto la funzione di "mediatore" per rimediare alla situazione di 
tensione creata da TURRA' (anche per il tramite di ARENA Carmine), instaurando trattative 
che, nei suoi progetti, avrebbero dovuto condurre alla esclusione dei due cinesi dalla gestione. 
Ed invero, seguendo il contenuto delle conversazioni telefoniche e le dichiarazioni del 
collaboratore - che ha, peraltro, affermato che il locale era in origine dei fratelli MUTO, e 
passato successivamente ai cinesi, essendone il prestanome Valeria Romano - i due cittadini 
cinesi avevano instaurato con BLASCO, VALERIO e SERGIO, trattative per il passaggio 
della gestione. Le trattative erano iniziate allorquando, approfittando del timore che i due 
soggetti cinesi avevano subito per le azioni intimidatorie di TURRA' Roberto, i tre calabresi si 
erano avvicinati a loro anche se, in verità, si stavano apprestando a "buttarli fuori". Che 
fossero in atto trattative, pacifiche, lo si desume dalla conversazione captata nel gennaio del 
2012 (prog. 6036 RIT 2369/2012) tra BLASCO e KARIMA, nella quale la donna manifesta la 
sua curiosità ed interessamento circa la trattativa relativa al circolo. A quella data, dunque, 
erano ancora in corso le negoziazioni, che erano proseguite fino a quando il gruppo di 
VALERIO, BLASCO e SERGIO decise di prendersi il locale con la forza. Le parole del 
VALERIO sono inequivocabili ed ulteriormente spiegate dagli avvenimenti successivi: uno 

. <!\!~ due cinesi, TANG, ha riferito VALERIO, "ha paura e se ne va, dice che ha una fidanzata 
a Venezia e se ne va, voleva 15 mila euro, chi glieli dava 15 mila euro? Neanche in cambiali, 
gliel 'abbiamo date e se n'è andato. ZHANG Jianyong rimane socio, ma in verità rimane 
come figura, perché con lui facciamo trattative su un altro lavoro, che è la sala giochi Bar 
2000. " Ma questa ultima è vicenda estranea al presente capo di imputazione. 
Non solo. La Pubblica Accusa, già nel corso dell'audizione del Maresciallo Veroni, ha 
evidenziato che il denaro ritirato dagli imputati dai cinesi (secondo quanto emerso dalle 
intercettazioni) corrispondeva, effettivamente, ad una gestione occulta del locale e non anche 
al pagamento del prezzo per una sorta di protettorato offerta ai due cinesi da parte del gruppo, 
BLASCO, VALERIO, SERGIO. Anche su questo aspetto, però, il collaboratore di giustizia ha 
fornito significativi elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere il contrario. Egli, infatti, 
ha specificato, con dichiarazioni dettagliate, che le trattative vennero intavolate proprio grazie 
alla mediazione e alla protezione che lui e i coimputati avevano offerto ai due cinesi: visto che 
Roberto TURRA' interessato al locale li aveva intimoriti con spari di pistola ali 'interno del 
locale, creando soggezione un po' di soggezione ai cinesi, quindi di disturbo, a questo punto 
era il momento di fare la lrattativa. La trattativa mé la fa presente sia il Formentini 
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Francesco, che era vicino a TURRA' Roberto, che poi tra l'altro è un mio nipote acquisito, 
siccome adesso c'è da fare la parte diplomatica mettiti tu davanti cosÌ vedi come funzionano 
le cose, io mi misi davanti e poi da lì cercai di combinare poi un altro affare, ma rimango 
fermo qui. Pertanto ho fatto tutta la trattativa, fungevo un po' da mediatore, in verità ci 
stavamo apprestando a buttarli fuori, tant 'è che alla fine li buttiamo fuori, ci rimane quello 
che voleva delle cambiali, cose che non abbiamo mai fatto. ' .. Nel frattempo che è successo 
questo TURRA' Roberto faceva attività di disturbo, perché credeva che noi avessimo risolto la 
questione, ma cosÌ non era, (inc.) a questo punto lui con un 'altra persona ARENA Carmine e 
Messina Salvatore fece fare delle attività di disturbo nei confronti dei cinesi, a questo punto 
siamo subentrati io e Eugenio e lo stesso BLASCO, di notte e di giorno, perché lui andava a 
disturbare sostanzialmente di notte, poiché è un locale dove ci vanno tutti quelli che o 
lavorano sulla prostituzione o quelli che lavorano sulla droga albanesi sostanzialmente, 
anche italiani, però sono albanesi quelli che vanno in quei posti lì. 

In definitiva, la complessiva valutazione delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni 
del collaboratore di giustizia, da quelle puntualmente riscontrate, lascia emergere che 
BLASCO, VALERIO e SERGIO non hanno attribuito la gestione formale del locale 
Cartagena ai due soggetti di nazionalità cinese ma che essi, dopo un primo periodc -
certamente collocabile nel settembre 20 Il, data in cui è captata la telefonata tra Brugnano e 
tale Mimmo, che segna il momento in cui si ha la certa presenza del VALERIO nel locale - in 
cui hanno portato avanti trattative per l'acquisizione della gestione prestando anche 
un 'interessata protezione ai due cinesi nei confronti di altri esponenti del sodalizio, hanno poi 
preso con la forza il locale, gettando, addirittura nella paura uno dei due titolari, costretto a 
fuggire via da Reggio Emilia senza alcun compenso. L'interessata protezione, sia pure 
economicamente remunerativa per il gruppo dei calabresi e la prevaricazione esercitata nei 
confronti dei due soggetti cinesi elidono, in radice, la configurabilità di una responsabilità 
degli imputati per il reato a loro ascritto al capo 44bis, così come formulato, inserendosi, la 
protezione, in un cotesto di trattative non sfociate in una definitiva gestione occulta, e 
rappresentando la successiva prevaricazione (già in animo da parte del VALERIO) una 
condotta preclusiv? rli un'accettazione volontaria richiesta per la punibilità del concorrente,~~l 
delitto in esame. A carico di BLASCO, VALERIO e SERGIO possono, forse, ipotizzarsi 
dunque altre ipotesi di reato ( estorsione) ma non quella loro contestata, che presuppone una 
volontaria attribuzione ed una corrispondente volontaria accettazione dell'intestazione del 
bene. La clausola di sussidiarietà della norma asseritamente violata lo impone. 
Alla luce delle argomentazioni esposte, va dunque pronunciata sentenza assolutoria perché il 
fatto non sussiste. 

Anche quanto alla contestazione (capo 44) relativa al reimpiego di denari di provenienza 
illecita che ZHANG e TANG avrebbero effettuato per conto di BLASCO, VALERIO e 
SERGIO, l'istruttoria non ha messo in luce prove idonee a dimostrare, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, la loro penale responsabilità. 
Sul punto, i soli dati certi, siccome riferiti da VALERIO, sono rappresentati, da un lato, che il 
locale avesse una gestione "in utile" derivante, in particolar modo, dalle macchinette ivi 
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installate e che, dall'altro, venisse in qualche modo impiegato il denaro proveniente dalla 
falsa fatturazione. 
Questo dati, tuttavia, vanno combinati con l'ipotesi d'accusa, che descrive una condotta che si 
sarebbe esplicata nel periodo compreso tra il luglio del 2011 e il maggio del 2012. In questo 
ampio lasso temporale sono compresi sia il periodo rispetto al quale non vi è prova di una 
"ingerenza" di BLASCO VALERIO e SERGIO nella gestione (collocabile a partire dal 
settembre 2011) sia il periodo successivo al gennaio 2012 in cui i tre si sono impossessati con 
la forza del locale facendo addirittura fuggire uno dei due cinesi. 
Sulla base di questi presupposti va innanzi tutto escluso che i due imputati abbiano 
reimpiegato denari derivanti dalle illecite attività commesse da BLASCO, VALERIO e 
SERGIO nella prima delle fasi temporali indicate, per l'ovvia ragione che non vi è prova della 
loro ingerenza nella gestione. Analogamente, deve essere esclusa qualsiasi responsabilità dei 
due imputati per il periodo successivo alla acquisizione forzosa: dopo quel momento, infatti, 
uno dei due soggetti cinesi era scappato intimorito, mentre l'altro era rimasto come "mera 
figura", intrattenendo un'altra trattativa con i calabresi, quella relativa al bar 2000. Resta 
dunque la fase centrale del rapporto, caratterizzato dalle trattative favorite dalla attività di 
protettorato posta in essere dal gruppo dei tre calabresi. Rispetto ad essa potrebbe in effetti 
ipotizzarsi la condotta contestata. Tuttavia le prove acquisite non consentono di giungere a 
tale giudizio, innanzitutto perché il riferimento del collaboratore alla falsa fatturazione, come 
prova della provenienza illecita urta con il dato immediatamente prima riferito dallo stesso 
collaboratore circa la gestione in utile del bar grazie, in particolare, alle slot machine e non 
può, pertanto, in assenza di puntuale riscontro, fondare piena prova della provenienza illecita 
dei denari. In secondo luogo le prove non hanno comunque fornito adeguata dimostrazione 
della consapevolezza, da parte dei due imputati, della eventuale provenienza illecita dei denari 
impiegati. 
Per queste ragioni deve essere dunque pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza 
del fatto, più favorevole agli imputati. 

Alla pronuncia segue l'ordine di dissequestro e di restituzione agli aventi diritto del denaro 
sequestrato in occasione della esecuzione dell'attività di perq;lisizione personale e locale 
effettuata nei confronti TANG Jianyao e di ZHANG Jianyong, 

2 CAPI 58-58bis 
Intestazionifittizie delle società B& V COSTRUZIONI S.r.l. e ANPA COSTRUZIONI S.r.l. 
Ai capi in esame viene contestata la fittizia intestazione delle società B&V COSTRUZIONI 
s.r.l. e dell'ANPA costruzioni s.r.l. che BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio avrebbero 
effettuato in capo al figlio del primo, BLASCO Antonio. 
I capi vengono trattati unitariamente per ovvie ragioni legate alla identità delle prove assunte. 

Il Maresciallo Veroni Emilio, all'udienza del 5.10.2016, ha riferito che sebbene le quote delle 
due società fossero formalmente intestate a BLASCO Antonio, l'effettiva gestione era in capo 
a BLASCO Gaetano e a VALERIO Antonio: "Diciamo che a BLASCO Antonio venivano 
demandate tutte quelle attività di firma di assegni, deposito titoli... comunque era un mero 
esecutore di ordini da parte del padre Gaetano e di VALERIO Antonio"; "Diciamo che, come 
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ho detto, la quasi totalità delle intercettazioni telefoniche dimostra questo, nel senso che è 
sempre BLASCO che dà disposizioni o alla segretaria Karima o ad altri soggetti, che 
determina l 'operatività di queste due società". In altri termini, BLASCO Antonio non 
decideva assolutamente. Per lo più stazionava in ufficio insieme alla segretaria Baachaoui 
Karima, però diciamo che tutte le decisioni venivano prese direttamente da BLASCO e 

. VALERiO con Karima, che aveva anche le capacità tecniche per gestire l'attività, e Antonio 
era strumentale al compimento di queste operazioni, perché era necessaria o la sua firma o la 
sua presenza in alcuni atti di ordinaria amministrazione dell 'impresa. Però non decideva 
assolutamente. 
La finalità della fittizia intestazione emergerebbe, secondo la tesi d'accusa, dalla telefonata 
registrata al prog. 15822 RIT 2931/2011, intercorsa tra COLACINO Michele e BLASCO 
Gaetano, durante la quale il primo si lamentava dell'avvenuto "blocco" di una sua società, a 
causa della presenza, nella compagine sociale, del padre che aveva riportato alcune condanne. 
BLASCO Gaetano, sul punto, consigliava ali 'interlocutore di escludere il padre dalla società e 
creare una società unipersonale intestata solo alla moglie, come aveva fatto lui con suo figlio, 
BLASCO Antonio, appunto. Sempre in merito alla finalità dell'intestazione delle società 
BLASCO Antonio veniva captata la telefonata registrata al prog. n. 638 RIT 306/ 2012, in cui 
BLASCO, ha spiegato il teste, "sta parlando LJn la segretaria Karima e le dice di avere 
appositamente inserito il figlio nella società per pulire il suo nome e così riprendere a 
lavorare. " 

2.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 
All'udienza del 12.10.2017 il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio ha reso 
dichiarazioni in ordine ai due capi di imputazione in esame. Si tratta di un contributo 
conoscitivo importante, in quanto proveniente da uno dei due autori della condotta che, nel 
rendere dichiarazioni confessorie, ha chiamato in reità anche il computato BLASCO Gaetano. 
Il collaboratore ha, nella sostanza, confermato la fittizi età delle intestazioni delle due società 
che venivano utilizzate quali cartiere per l'attività di falsa fatturazione (cfr. capi 160 e 161). 
L'ANPA era una società che si occupava di false fatturazione e veniva utilizzata sia da 
BLASCO che da VALERIO, pur non essendo socio. Dal punto di vista formale VALERIO 
non ha saputo dire a chi fosse intestata la società, ma dal punto di vista fattuale ero uno 
strumento nelle sue mani e in quelle di BLASCO per lo svolgimento dell'illecita attività. 
Quanto alla B&V, VALERIO ha riferito che era una società che lui e BLASCO avevano 
costituito insieme. In tal senso, ha riferito il VALERIO, le dichiarazioni rese sul punto da 
Baraku Valbon sono da ritenersi veritiere: 

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Rimangono quattro capi imputazione che 
riguardano una medesima attività. In particolare che cosa può dirci in più, perché ne ha già 
parlato e valuterà il Collegio, mi riferisce ai capi di imputazione 58 e 58 bis, in cui è 
contestata la intestazione fittizia della B&W Costruzioni e della Anpa Costruzioni. Delitto 
commesso in concorso tra BLASCO, VALERiO, in entrambi i casi con BLASCO Antonio, 
figlio di BLASCO Gaetano. Se lei conferma l natura di queste società? 
IMPUTATO VALERiO - Sì, confermo, perché la B& V l'abbiamo costituita appositamente io e 
BLASCO, con volontà del padre sul figlio, quindi sulla B&V si. Invece sull'Anpa era una 
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questione prettamente sua, però la prestavamo per le false operazioni inesistenti, quindi falsa 
fatturazione ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Prettamente sua, come uso? 
IMPUTATO VALERIO-Prego? 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Nel senso che lei consentiva che questa 
società venisse usata direttamente ed esclusivamente da BLASCO, oppure lei non c'entra 
niente? 
IMPUTATO VALERIO - Nell'Anpa io, a livello di società, non c'entro niente; però, a livello 
di falsa operazione inesistente, quello sì. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Ma anche nella B&V? 
IMPUTATO VALERIO - Si facevano le false fatturazioni e si usava Anpa. Tutto quello che era 
nell 'Anpa, come cespiti diciamo, io non c'entravo nulla, era una società sua; però, come 
falsa fatturazione, come operazioni diciamo truffaldine, in quello c'ero pure io. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Ci distingua sempre società sua, nel senso, 
perché abbiamo gli atti, lei intende come controllo, come imputazione, come gestione, oppure 
come titolarità formale? Perché noi contestiamo la titolarità formale a BLASCO Antonio, 
compariva lui. 
IMPUTATO VALElL'O - Signor Pubblico Ministero io non so che cosa si configura a livello ... 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Ci dica ifatti. Quando lei dice titolare ... 
IMPUTATO VALERIO - Sull'Anpa la società è sua, i mezzi che passavano dal consorzio 
all'Anpa, i mezzi che aveva sulla GB o BMV, che sono tutte società sue e li passava sull'Anpa, 
erano sue, io non c'entravo nulla. Sulla falsa fatturazione, sui prestiti, sulle usure e tutto 
quanto, io c'entravo. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - Mentre nella B&V è una costituzione 
proprio voluta insieme? 
IMPUTATO VALERIO - È stata voluta insieme. Siccome lui aveva avuto il problema della 
BMV ed era in corso, con BLASCO, Marino e Baracu, quello che è venuto poi a testimoniare, 
ma c'era un altro socio di Baracu, che è Marino, Marino Antonino. 
PUBBLICO MINISTERO, DOTT MESCOLINI - È corretto quello che ha detto sulla B&V? 
IMPUTATO VALER'0·· Sì sì. 

2.2. L'esame dell 'imputato BLASCO Gaetano 
Sulla fittizietà della intestazione si è dimostrato remIssIvo anche il BLASCO, il quale, 
tuttavia, ha negato di avere intestato al figlio le società per la finalità contestata, ma solo per 
fare fronte alla elevata esposizione debitoria che gli impediva l'accesso al credito bancario. 
Nel corso dell'esame al quale egli si è sottoposto all'udienza del 30.5.2017 egli ha, infatti, 
dichiarato: ,~ 

"SIG. BLASCO G. - E dopo un po' di tempo costituisco la B&V, la B&V di BLASCO Antonio 
verso il 2012. E in più l'ANPA Srl, sempre di BLASCO Antonio. L'ANPA Srl era unipersonale. 
Questa ANPA Srl, io l'ho costituita su suggerimento dell'ingegnere Russo, poi le spiegherò 
anche il perché. Perché, riguardo a questa società, voglio precisare che non sono intestate a 
mio figlio per eludere le misure di prevenzione. 
AVV D1F FACENTE - Perché le ha intestate a suo figlio? 
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SIG. BLASCO G. - Perché in quel periodo non avevo - le spiego il perché - nessun 
procedimento penale in corso, ma perché ero pieno di debiti e le banche non mi facevano più 
affidamenti. In più mio figlio aveva preso le certificazioni del centro ... (incomprensibile) ... 
Siccome, per lavorare con l'ANPA COSTRUZIONI, io non potevo più neanche fare questo tipi 
di lavoro, innanzitutto perché non avevo il DURC, per questi debiti non mi davano il DURC, 
non potevo più lavorare; secondo, non potevo neanche prendere le certificazioni, perché non 
ero qualificato. Mio figlio aveva preso il diploma da geometra e, su interesse del! 'ingegner 
Russo, che lavorava sempre con me per farci i disegni di queste strutture, mi ha consigliato di 
fare prendere le certificazioni a BLASCO Antonio. E per questo ho cercato di fargli intestare 
l'attività, a mio figlio, l'ANPA COSTRUZIONI. 
(. . .) 
AVV DIF FACENTE - Se ho capito bene, signor BLASCO, lei dice: Di fatto gestivo io questa 
società, ma l 'ho intestata a mio figlio perché ero pieno di debiti, quindi il fine è un altro. 
SIG. BLASCO G. - Sì. " 

2.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità 
Sotto il profilo della materialità del reato, le convergenza delle dichiarazioni confessorie dei 
due imputati trova, ove necessario, un'oggettiva e solida conferma nelle conversazioni 
telefoniche intercettate (indicate in elenco nell'allegato depositato all'udienza del 
12.10.2016), che danno conto della sussistenza della materialità della condotta contestata ed 
ammessa da entrambi i coimputati. Dette telefonate, incontestate nei loro contenuti, 
dimostrano infatti che le società B&V ed ANPA erano affidate alla completa direzione e 
gestione di BLASCO Gaetano e di VALERIO Antonio, e che BLASCO Antonio - che per 
altro aveva da pochi mesi compiuto la maggiore età in quanto nato il 5.5.1992 - sebbene 
fosse intestatario dell'intero ammontare delle quote societarie era privo di qualsiasi potere 
direttivo, prestando la propria attività esclusivamente seguendo le direttive impartite dal 
padre. 
Anche nella perizia contabile sono riportate puntualmente alcune delle telefonate rilevanti 
(pagg. 1140 a 1181) che qui si non occorre richiamare nel loro dettaglio, stante la loro 
eloquenza e ia forza delle prove complessivamente acquisite. 
A tale proposito va puntualizzato che in questo quadro probatorio si inseriscono, in termini 
perfettamente aderenti, non solo le dichiarazioni rese da Baraku Valbon che, pur avendo 
riferito in relazione a fatti diversi da quelli per cui ora si procede, ha espressamente parlato 
della attività di falsa fatturazione svolta dal BLASCO mediante le due società in esame (cfr. 
cap. VI), ma anche le dichiarazioni di Cerri Brenno, vittima dell'estorsione contestata al capo 
54 (cfr. cap. VII) originata da alcuni lavori edili che aveva affidato alla B& V Costruzioni 
S.r.l., rapportando si, tuttavia, esclusivamente con BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio e 
non certo con il giovane BLASCO Antonio. 
A completare l'oltremodo solido quadro probatorio, vi sono gli accertamenti effettuati in 
ordine ai capi 160 e 161 (cfr. Cap VIII) che dimostrano, senza tema di smentita, la titolarità 
delle società in capo a BLASCO Gaetano e al VALERIO. 

Ciò posto, dunque, la prova della penale responsabilità passa esclusivamente atrraverso la 
dimostrazione della finalità perseguita dagli imputati. 
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Allo scopo, occorre innanzi tutto mettere in luce come i loro trascorsi criminali e la loro 
risalente appartenenza alla criminalità organizzata (cfr. cap. XIII e sentenza del parallelo rito 
abbreviato), sia pure non sempre sfociata in sentenze di condanna (cfr. indagine Scacco 
Matto), rende manifesta la concreta possibilità che essi entrassero nel mirino delle indagini e 
delle decisioni della Autorità giudiziaria e che fossero destinatari di misure di prevenzione e 
di provvedimenti ablatori. 
Riprova di ciò sono le conversazioni sopra riportate, chiaramente dimostrative di come i due 
imputati, qui in particolare il BLASCO, individuassero nella intestazione fittizia lo strumento 
tramite il quale lavorare al sicuro dal rischio di provvedimenti ablatori secondo una strategia 
collaudata da tempo all'interno del gruppo, cosÌ come si avrà modo di apprezzare nel 
prosieguo della trattazione del presente capitolo. 
Va dunque pronunciata sentenza di condanna nei confronti di entrambi gli imputati. 

Le argomentazioni esposte allorquando si è in generale parlato del reato in esame e della sua 
compatibilità con l'aggravante di cui all'art. 416bis l C.p, giustificano il riconoscimento della 
sussistenza di detta aggravante, essendo quelle argomentazioni perfettamente trasponibili al 
caso di specie, posto che, come si vedrà analizzando i capi di imputazione 160 e 161, le 
intestazioni fittizie in esame erano strumentali proprio alla creazione di un sistema finalizzato 
alla falsa fatturazione e alle frodi fiscali capace di determinare, grazie al fitto intrecciarsi dei 
sistemi di falsa fatturazione orchestrati dai diversi imputati, un'illecita accumulazione di 
ricchezze da parte degli esponenti del sodalizio in una spirale potenzialmente senza fine e, 
allo stesso tempo, di incrementare la capacità del gruppo di penetrare nell'economia locale 
grazie alla disponibilità di risorse economiche ottenute illecitamente e in spregio alle regole 
della leale concorrenza da reimmettere sul mercato. 

3. CAPI 70 bis- 70 ter -70 quater -70 quinquies 
I capi di imputazione in esame sono accumunati dal fatto che hanno ad oggetto assenti 
trasferimenti fraudolento di valori che SILIPO Antonio avrebbe effettuato agli imputati che, 
consapevoli della sua finalità criminale, avrebbero accettato l'apparente, illecito 
trasferimento. 
Oggetto della condotta sarebbero, in particolare, le seguenti quote societarie e i seguenti 
cespiti mobiliari e immobiliari: 
- le quote societarie della GLOBAL GROUP Srl - e degli elementi costituenti il patrimonio 
aziendale - esercente attività di trasporto merci movimento terra vendita di materiale inerte 
(Capo 70 bis); 
- le quote societarie della EDILPROGRESS Srl e dei cespiti mobiliari ed immobiliari, 
dell'avviamento, che ne costituiscono patrimonio, esercitante l'attività di esecuzione di lavori 
di terra, costruzione di edifici, edilizia in genere (Capo 70 ter); 
- le quote societarie (pari al 99%) della S.EL. Escavazioni e Trasporti Srl - e degli elementi 
costituenti patrimonio aziendale, compreso il ramo d'azienda acquisito dalla GLOBAL 
GROUP Srl il 3.4. 2014 - esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materiali inerti 
(Capo 70 quater); 
- gli immobili e i terreni censiti nel catasto del Comune di Cadelbosco di Sopra (Capo 70 
quinquies). 
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Va innanzi tutto premesso che l'istruttoria non ha in alcun modo toccato i fatti di cui ai capi di 
imputazione in esame. 
Gli unici dati probatori specifici su cui poter effettuare un ragionamento probatorio sono 
quelli fomiti dalla perizia contabile e quelli, pacifici, relativi ai rapporti familiari intercorrenti 
tra gli imputati: 
Ad essi si aggiungono, su un piano più ampio, quelli desumibili dalle dichiarazioni del 
collaboratore di giustizia VALERIO Antonio e da altri capi di imputazione coinvolgenti, in 
particolare, SILIPO Floriana. 
E' dunque su questi unici elementi che il Tribunale deve procedere al vaglio della 
responsabilità penale degli imputati. 

3. 1. CAPO 70bis 
In ordine al capo 70bis, gli accertamenti tecnici esperiti dai periti contabili hanno, 
incontestabilmente messo in luce: 
a) la coincidenza della sede legale della società con la residenza di SIUPO Antonio che risulta 
essere sita in Cadelbosco di sopra (RE) Viottolo Belpoliti ilI. 5 cap 42023 (RE); 
b) la mancanza di reddito di SIUPO Floriana all'atto della costituzione della società. Ed 
invero alla data di costituzione il capitale sociale, pari a Euro 10.000, risultava equamente 
ripartito tra SIUPO Francesco e SIUPO Floriana, entrambi figli di SIUPO Antonio. Ai sensi 
dell'art. 2454 c.c., i soggetti appena menzionati provvedevano al versamento del 25% dei 
conferimenti in denaro, pari a Euro 2.500. Pertanto, in sede di costituzione, la compagine 
sociale della Global Group Srl risultava così composta: 
- SIUPO Francesco, quota pari al 50%; 
- SILIPO Floriana, quota pari al 50% 
c) i soci formali risultavano poco più che maggiorenni alla data di costituzione della società in 
parola. 

3.2. CAPO 70ter 
Quanto al reato contestato al capo 70ter, gli accertamenti peritali svolti non hanno, invece, 
permesso di acclarare significativi elementi indizianti di una responsabilità concorsuale di 
costoro, non essendo emerso alcun elemento da cui possa desumersi una ingerenza di SIUPO 
Antonio nella gestione amministrativa della Società, al di là della possibile inadeguata 
capacità reddituale di Martino Rosario e di Abruzzese Palmina, ma non anche di Martino 
Paolo (cfr. perizia pago 1195). 

3.3. CAPO 70quater 
Quanto al capo 70 quater, sono innanzitutto emerse alcune intercettazioni dalle quali emerge 
come SIUPO Antonio impartisse istruzioni a tale Paola, che rispondeva da una utenza 
intestata a S.F.L. Escavazioni e Trasporti Srl. Nell'ultima conversazione che si va ad indicare, 
è lo stesso SIUPO Antonio ad utilizzare una utenza intestata a S.F.L. Escavazioni e Trasporti 
Srl. 
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Va poi segnalata, ancora una volta, l'acclarata incapacità reddituale della figlia SILlPO 
Floriana. 

- prog. n. 1004 RIT 402/12 
"PAOLA: SFR Buongiorno. 
SILIPO: Paola, sono io: 
PAOLA: Sì. 
SILIPO: Ascolta, guarda che sta venendo Gilbertini che voleva tutte quelle cose lì firmate .. 
PAOLA: Ah, io non fatto niente, perché c'è stato quel discorso là. 
SILIPO: Allora preparameli subito, preparameli, che mi prendo un 'ora di tempo mi prendo. 
PAOLA: No, ma Antonio, ma è che le dobbiamo fare insieme, perché io non so cosa .. 
SILIPO: Allora, dimmi cosa c'è da fare, dimmi dai che così .. 
PAOLA: C'era da fare una relazione su .. , sul lavoro fatto, io però non so neanche da che 
parte partite, eh?! 
SILIPO: La relazione lì va fatta .. ,noi ditta, scrivi, noi specializzati in palijìcazione .. 
PAOLA: Allora, dunque noi .. 
SILIPO: specializzati in palijìcazione, vedendo il lavoro con delle falde .. 
PAOLA: cedendo..1 
SILIPO: cioè sondando, sondando .. 
PAOLA: allora sondando .. 
SILIPO: con prove geotecniche, da nostri macchinari. 
PAOLA: con prove geotecniche .. 
SILIPO: con nostri macchinari .. 
PAOLA: con nostri macchinari.. 
SILIPO: abbiamo, abbiamo scoperto che c'era una falda d'acqua, cioè esisteva una falda 
d'acqua, esisteva, a tal punto di voler, voler scavare questa falda sott'acqua e di salvare, di 
salvare, il fabbricato esistente, a cui .. 
PAOLA: un attimo, abbiamo eseguito uno scavo per salvare ilfabbricato .. 
SILIPO: esistente .. 
PAOLA: esi~fpnte .. 
SILIPO: per cui .. 
PAOLA: Mh. 
SILIPO: vista l'urgenza di palijìcare .. 
PAOLA: urgenza di palijìcare .. 
SILIPO: con palijìcate di 12 metri lunghi sottoterra. 
PAOLA: palijìcate di 12 metri lunghi sottoterra .. 
SILIPO: Sottoterra, con un preventivo dovuto alle fatture, adesso prendi poi l'importo, 
l'imponibile .. ' 
PAOLA: Mh. 
SILIPO: e fai non so 50 metri di palijìcate. 
PAOLA: Sì. 
SILIPO: e dividi quella cifra lì più !VA. 
PAOLA: Mh, ok. 
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SILIPO: Da nostro riscontro .. , da nostra .. , da parte di nostra serietà, vedi quello che eh, 
emettiamo garanzia dovuta al momento del bisogno, insomma poi gliela giri, la intorti anche 
te un po', no?! 
PAOLA: Mh, dai, adesso, provo a buttarla giù, bah! 
SILIPO: La prepari che mi prendo un 'ora di tempo, gli prepari tutto gli prepari. 
PA OLA: Eh, però volevano oltre a questo, volevano anche delle foto. 
SILIPO: Allora, prendi.. 
PAOLA: lo lefoto non.. 
SILIPO: prendi delle foto di palificazioni, tiri via .. ,perché ci sono, ci sono, ok?! 
PAOLA: E dove? 
SILIPO: Sul computer, sul computer, ditte specializzate in palificazione sottoterra. 
PAOLA: Mh, ok. 
SILIPO: Allora, prendi le foto, prendi, e fai delle foto in delle recinzioni, senza che si vede il 
numero civico .. 
PAOLA: Sì, sì, senza che si veda niente. 
SILIPO: Oh, brava. 
PAOLA: Ok, va bene, dai adesso ci provo poi al limite ti chiamo, va bene. 
SILIPO: Va bene. 
PAOLA: Ciao. 
SILIPO: Ciao. " 

prog. n. 1005 RIT 402/12: 
"SILIPO: Pronto? 
PAOLA: Te lo posso leggere un attimo, o sei impegnato? 
SILlPO: Dimmi, dimmi. 
PAOLA: Allora, io ho messo: nel mese di giugno la scrivete Trasporti Commercio, va beh, 
SILIPO Srl, Ditta specializzata in palificazione di terreni, di seguito chiamata ditta 
appaltatrice, è stata incaricata dalla Reggiana Gourmet, di seguito chiamata ditta 
committente, a verificare la presenza di falde d'acqua site sotto il fabbricato, ubicato in 
Bagnalo in Piano, VIa Ferraris, Zona Industriale. 
SILIPO: Va bene, va bene. 
PAOLA: Poi la ditta appaltatrice ha provveduto immediatamente ad effettuare prove 
geotecniche con l'utilizzo di macchinari idonei ed è stato riscontrato l'effettiva presenza di 
una falda di acqua posta sotto al fabbricato. Successivamente, vista l'urgenza dell 'intervento, 
abbiamo provveduto ad effettuare immediatamente il seguente lavoro: taglio con clipper con 
operatore, scalpellature di cemento con ferro, compreso di smaltimento nelle apposite 
discariche, scavo di terra con palificazioni di palificate lunghe 12 metri, per complessi metri 
lineari 1.902 come da nostre fatture emesse n. 3 e n. 4. In data 4 giugno le parti hanno 
stipulato un contratto di appalto regolarmente rispettato, infatti la ditta appaltatrice ha 
terminato i lavori entro la data prevista dal contratto, cioè il 20 luglio 2012. 
SILIPO: Va bene così, dai. 
PAOLA: Va bene? Oh, non è lunghissima, però io non sapevo più cosa scriverci. 
SILIPO: No, va bene, va bene. 
PAOLA: Mh. Ok, va bene. 
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SILIPO: Fai quelle foto lì anche e a posto. 
PAOLA: Eh io ne ho stampata una, io spero che vada bene, io non.. 
SILIPO: Dopo la vedo, la vedo io. 
PAOLA: Eh, esatto, ok. 
SILIPO: Ok? 
PAOLA: Ciao. 
SILIPO: Ciao a dopo, ciao. " 

- prog. n. 3 RIT 401112 
"CIPRIANI: Pronto? 
SILIPO: Chi è Pietro? 
CIPRIANI: Sì. 
SILIPO: Ciao Pietro, Antonio SILIPo. 
CIPRIANI: Ah ciao. 
SILIPO: Come andiamo? Andiamo bene? 
CIPRIANI: Ma siamo andati meglio devo dire, è un periodo molto del cavolo, per cui .. 
SILIPO: Eh beh, eh sì, ah sì. 
CIPRIANI: Mh. 
SILIPO: Allora ti voglio dire, ti ho telefonato per questo .. 
CIPRIANI: Dimmi. 
SILIPO: ti voglio .. ,siccome io sto .. 
CIPRIANI: Tu come stai, innanzitutto? 
SILIPO: Ma non c'è male, sto tribolando sotto e sopra, però io penso sempre insomma di 
aiutare, di vedere e di risolvere. 
CIPRIANI: mh, mh! 
SILIPO: Allora, io ti ho chiamato perché io sto trattando dello stabilizzato di porfido di 
Trento, sto trattando. Allora, ti volevo dire, se tu riesci a vendere questo stabilizzato di 
porfido, va bene, perché io devo pagare questo stabilizzato .. 
CIPRIANI: Sì. 
SILIPO: trovavamo una quadra, trovavamo, io ti. scarico lo.i!tabilizzato a te, tu mi ricarichi la 
sabbia a me, per dire, e troviamo una quadra uno per chiudere il vecchio debito secondo per 
avere una collaborazione, dove io ti do del materiale e del capitale, e tu mi dai anche del 
materiale e del capitale, dove lavoriamo in sintonia e sicurezza di quello che si dice e di 
quello che sifa, hai capito? 
CIPRIANI: (inc.). 
SILIPO: Guarda .. 
CIPRIANI: Fammi capire, cioè bisogna che ci vediamo, che ne parliamo .. ,adesso 
sono .. ,sono .. 
SILIPO: Allora. 
CIPRIANI: parliamone, io devo innanzitutto trovare il canale per smaltire il tuo, cioè quindi 
vendere il tuo, perché .. 
SILIPO: Come io anche il tuo, come il tuo anche il tuo. 
CIPRIANI: e credi che .. ,e credi che io sto facendo fatica a vendere il mio e non so come tu 
riesci .. 
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SILlPO: Beh, ti dico io .. , allora collaborando insieme, una mano lava l'altra, perché io il tuo 
riesco a pizzarlo in qualche posto, e a te ti piazzo il mio, perché io a Bologna ne sto vedendo 
tanto di quello lì, a Bologna. 
CIPRIANI: Ah, ascolta, bisogna che ci vediamo, parliamone a quattr 'occhi. 
SILIPO: Però giustamente io dovrò creare una situazione dove io scarico da te e carico da te, 
carico: .. 
CIPRIANI.' Ah, ah, ah. 
SILlPO: Hai capito? 
CIPRIANI: Ho capito, ho capito, la cosa più . .più importante intanto che in teoria, da me non 
si potrebbe scaricare, ma non per altro, perché quella lì è una cava solo in uscita, quindi se .. , 
.finché scarico le dieci camionate di ghiaia che posso dire che mi servono per fare man .. , cioè 
bisogna trovarla da furbi, anche per non andarmi io a trovare dei casini, nel senso che lì non 
è una cava, è un bosco, è una cava in un bosco, e lì in teoria è solo materiale in uscita, 
unidirezionale. 
SILIPO: Te lì devi trovare una quadra, di dire questo materiale che mi serve a me per la 
strada, mi serve, in questo inverno. 
CIPRIANI.' Eh (inc.) eh ho capito, cioè sì, ben detto, finché è un quanti/ativo giustificabile ci 
può stare. 
SILlPO: Il mio e quello che ti sto telefonando oggi, e mi sono ricordato di voi, va bene, mi 
sono, anche se non c'entro niente ai fatti, capiscimi, va bene, però io mi accollo il problema 
di aiutarvi, ok? Eh! lo, praticamente, questo qui è un ruscello di continuo che io possa avere, 
possa. 
CIPRIANI: Hai già un 'idea più o meno di numeri, perché io mi devo rendere conto anche di .. 
SILIPO: lo nei numeri sono infinito, nel numero, sono. 
CIPRIANI: Ah, va beh. 
SILlPO: Quindi, problemi .. 
CIPRIANI.' No numeri a che pre .. no scusa non mi san capito, cioè a quanto eventualmente tu 
pensi di poter far arrivare lì il tuo materiale. 
SILIPO: Allora ascoltami un attimo, io a Bologna, a Bologna, perché lo carichiamo a Trento, 
lo carichiamo, tu cosa staifacendr- della sabbia, tu? 
CIPRIANI: Ma io c 'ho il solito prezzo, quello che ti facevo allora. 
SILIPO: Cos 'era qua .. qua .. , cinque .. , quattro e cinquanta, cos 'era? 
CIPRIANI.' Era sei in condizioni normali, a scendere in base ai quantitativi ritirati, no, no io 
ho mantenuto i prezzi, non sono mai arrivato ai 4 dei miei colleghi. 
SILIPO: 6 euro, 6 euro a tonnellata. 
CIPRIANI: Ora a tonnellata poi chiaramente, se mi ritiri un tot di materiale riconoscevo un 
po ' di sconto. 
SILlPO: Arrivavi a 5. 
CIPRIANI: Beh, insomma con pagamento immediato, sì. 
SILlPO: Arrivavi a 5, va bene. 
CIPRIANI: Pagamento immediato, eh! 
SILlPO: Siccome, siccome quello lì lo pago perché mi dannol'opportunità insomma difarmi 
pagare dai Fantoi di Bologna, poi io gli giro il pagamento a loro, a me mi costa 8 euro quel 
materiale lì mi costa, però io, te, qui francocantiere, francocantiere va bene, te lo posso 
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portare anche a 11 euro, te lo posso portare, ok?! Francocantiere, a te però, io a Bologna lo 
sto vedendo a 12 euro, 12 a Bologna, quindi da lì troviamo la quadra, come scontare e andare 
avanti, di avere un continuo. 
CIPRJANI: lo poi ne sa più anche mio fratello di numeri, dai vediamoci, ho detto, cioè 
vediamoci e ne parliamo, io .. 
SILIPO: Bene, bene, allora io però decidetevi perché giustamente .. 
CIPRJANI: Eh, va beh. 
SILIPO: o mi accollo unfrantoio che devo dare una continuità, o mi accollo voi, va bene, per 
avere, insomma, per pareg-giare queste situazione. 
CIPRJANI: Dimmi tu quando vuoi che ci vediamo, insomma ci incontriamo. 
SILIPO: Allora, il mio piacere, io la sabbia so com 'è, quindi problemi non me ne faccio. 
CIPRJANl: Per me è sempre quella, la sabbia è uguale. 
SILIPO: Bene, il mio .. dovete venire per forza voi .. 
CIPRJANI: È un po 'più bella perché lo sta dragando meglio. 
SILIPO: Dovete venire per forza voi, così vi faccio vedere anche il materiale che ho qua, vi 
faccio vedere. 
CIPRJANI: Dimmi quando ci vediamo .. 
SILIPO: Quando vuoi, per me anche domani. 
CIPRJANI: Allora, ci sentiamo domani mattina, che ti confermo, non so sedevo andare a .. a 
fare un giro di piacere nel pomeriggio, cioè di piacere .. , devo fare un piacere a un amico. 
SILIPO: Bene, il mio numero è sempre quello là, se non ce l'hai te lo ridò. 
CIPRJANI: No, il cellulare tuo ce l'ho ancora. 
SILIPO: Benissimo, benissimo, il mio numero è sempre quello. 
CIPRJANI: Ti chiamo domani a metà mattinata dai. 
SILIP(): perfetto, ti ringrazio, ciao Pietro. 
CIPRJANI: Ciao, ciao. 
SILIPO: Ciao. 
RJTA: Salve. " 

3.4. CAPO 70quinquies 
In ordine al capo di imputazione 70quinquies i periti contabili hanno posto in luce non 
soltanto l'incapacità reddituale di Martino Marianna e di SILIPO Floriana, ma anche la 
mancanza di formali passaggi di proprietà tra Martino Marianna e SILIPO Antonio in 
relazione ai beni (pag. 1208). 

3.5. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, VALERIO Antonio e GIGLIO Giuseppe 
VALERIO Antonio ha parlato di SILIPO Floriana dicendo di sapere che essa faceva 
l'impiegata nella società del padre Antonio. Floriana era sempre presente in azienda e 
VALERIO la vedeva sempre muoversi in libertà all'interno. Pur non essendo in grado di dire 
se fosse fittizia intestataria di quote della Global Group s.r.l. e della SFL SCAVAZIONI (non 
conoscendo queste società ma solo la Cavalleria s.r.l. che sa essere intestata a terzi e non a 
SILIPO Antonio) il collaboratore ha riferito che SILIPO Floriana era in "alle dipendenze" di 
AntoniC' SILIPO e che il rapporto tra i due non era un rapporto alla pari percM le decisioni 
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erano tutte prese dal padre. Malgrado ciò, Floriana sapeva "dove mettere le mani" nelle cose 
del padre, essendone pienamente consapevole. 

PRESIDENTE - Va bene, andiamo ancora un po' avanti. Questa è una posizione marginale, 
ma gliela chiediamo: la figlia di SILIPa Antonio, SILIPa Floriana la conosce? 
IMPUTATa VALERIa -' La vedevo sempre lì all'entrata, fungeva da impiegata, diciamo alla 
hall, la prima che trovavi era lei; c'era un 'altra donna, che adesso non mi ricordo come si 
chiama. Vedevo sempre loro, all 'entrata vedevo loro, quando si entrava nella reception. 
PRESIDENTE - La SILIPa Floriana risulta intestataria di quote della società Global Group 
s.r.l.; conosce questa società? 
IMPUTATa VALERIa - No, questa non la conosco. 
PRESIDENTE - Sa niente sulla SILIPa Floriana, se avesse intestate società? 
IMPUTATa VALERIa - Senta, faccio prima a dire che lei era lì nell'ufficio, faccendiava lì, 
faceva delle faccende, poi veniva nell'ufficio quando ce n'era bisogno, che noi eravamo 
all 'interno e c'era da prendere della documentazione, ci portava il caffe. Era libera lì dentro 
difare ciò che riteneva opportuno e quello che c'era dafare in virtù del momento, diciamo. 
PRESIDENTE - La società SFL escavazione e trasporti? 
IMPUTATa VALERIa - Non la conosco. Conosco La Cavalleria. 
PRESIDENTE - Di chi è La Cavalleria? 
IMPUTATa VALERIa - Di SILIPo. a la gestiva lui. Adesso, se è intestata alla Floriana o ad 
un figlio o ad un nipote, in tutta la verità ... 
PRESIDENTE - A lei risulta che SILIPa Antonio avesse intestate quote di società a suoi 
familiari? 
IMPUTATa VALERIa - Sì, ma non una. 
PRESIDENTE - La SILIPa Floriana era ... 
IMPUTATa VALERIa - Era alle dipendenze di Tonino. 
PRESIDENTE - E quindi non era un rapporto alla pari ma era un rapporto di dipendenza; 
come fa a dirlo? 
IMPUTATa VALERIa - Dipendenza, nel senso che era lì e chi comanda è Tonino lì dentro, 
ecco perché ho detto alle dipendenze. Se poi era dipendente, era so.,ia, non saprei dire, però 
so che lei era lì dentro e sapeva dove mettere le mani, era padrona di ciò che faceva. Questo 
lo si capiva bene. 

Dalle parole di VALERIo. emerge, in altri termini, che SILIPo. Floriana era un persona di 
fiducia del padre SILIPo. Antonio. Lei, pur sempre sottoposta alle decisioni del padre dava 
esecuzione alle stesse, in un rapporto fiduciario profondo con lo stretto congiunto e tale da 
consentirle di "mettere le mani" liberamente e consapevolmente negli affari di quello. 
L'accertamento della penale responsabilità di SILIPo. Floriana per i fatti contestati al capo 
73bis (cfr. Cap. VII) nonché il sicuro coinvolgimento nella detenzione di armi (cfr. Cap. XI) è 
il più sicuro riscontro alle affermazioni del collaboratore di giustizia. 

A sua volta, GIGLIO. Giuseppe all'udienza del 18.11.2016 ha affermato che SILIPo., sul finire 
degli anni 90, primi anni 2000, dopo il fallimento con la sua società di autotrasporti si era 
avvicinato a GRANDE ARACRI Nicolino e a SARCo.NE iniziando la sua attività criminale: 
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SILIPO Antonio era un imprenditore edile, ma dagli anni ottanta. Poi negli anni successivi, 
fine anni novanta, ha avuto la felice idea di mettere in piedi un 'azienda di autotrasporti, dove 
ha acquistato diversi camion. Poi dopo qualche anno, perché non era in grado di gestire 
l'autotrasporto, perché è un po' complicato gestire una società di autotrasporti, dopo qualche 
anno gli andò male, e quindi fallì con la società di trasporti. E poi da lì prese piede ... si 
avvicinò al Nicola GrandeAracri, a Nicolino Sarcone e a tutti gli altri, e ha iniziato a fare 
recuperi, fatturazioni e quant 'altro. " 

3.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. 
Queste, dunque, le prove con le quali si deve confrontare il giudizio del Tribunale. 
Dalle stesse, ed in particolare dalla valutazione congiunta dei dati positivi rappresentati dalla 
incapacità reddituale di SILIPO Floriana, dalla ingerenza attiva del padre Antonio nella 
gestione della società SFL Trasporti (siccome attestata dalle conversazioni telefoniche 
indicate) e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, in ciò 
riscontato, in una prospettiva individualizzante, dalle prove ora indicate nonché dai fatti 
oggetto del capo di imputazione 73bis - che attesta non solo la costante presenza di Floriana 
nell'ufficio del padre all'interno del quale sa come muoversi ma anche dello stretto rapporto 
fiduciario instaurato con il padre tanto da coinvolgere la figlia nella sua attività usuraria - può 
dunque ritenersi accertata, almeno rispetto a SILIPO Floriana, la materialità dei fatti di reato 
contestati ai capi di imputazione in esame. Gli stessi, del resto, non devono essere letti e 
valutati singolarmente ma in una prospettiva complessiva, disvelatrice di una strategia 
realizzata da SILIPO per creare un complesso schermo protettivo idoneo a sottrarre i suoi beni 
a potenziali provvedimenti di tipo ablatorio. I beni oggetto dei singoli capi di imputazione 
sono infatti stati nel tempo intestati a stretti familiari di SILIPO Antonio (i figli Francesco e 
Floriana) che, in tale modo, ha potuto continuare a gestirli grazie allo schermo fittizio 
rappresentato dagli stretti congiunti che, al contrario, non risultano mai averne disposto in via 
esclusiva in termini positivi. Significativa di ciò è anche la coincidenza della sede legale della 
società Global Group con la residenza di SILIPO Antonio. Gli immobili oggetto del capo di 
imputazione 70quinquies, poi, sono stato oggetto dapprima di intestazione in favore della 
coniuge Martino Marianna - senza alcun formale passaggio di proprietà - e, poi, dopo la 
pacifica separazione, donati a Floriana, chiaro sintomo della volontà di SILIPO Antonio di 
sostituire l'originaria prestanome, oramai estranea alla famiglia, con altra certamente 
appartenente alla stessa e che godeva della sua piena fiducia. 
Va significativamente sottolineato che la strategia criminale del SILIPO, così come emersa e 
qui ritenuta, è stata accertata con la forza della cosa giudicata, essendo la condanna inflitta a 
SILIPO Antonio e SILIPO Francesco divenuta definitiva. 

Il sistema di intestazioni fittizie così creato trova dunque spiegazione nella finalità di sottrarre 
quei beni a possibili procedimenti di prevenzione, trovandosi il SILIPO nelle condizioni di 
poterne subire l'avvio. 
In tal senso sono esplicative, innanzi tutto, le dichiarazioni del collaboratore GIGLIO che nel 
riferire della risalente vicinanza di SILIPO, alla criminalità organizzata calabrese radicata a 
Reggio Emilia trova un solido riscontro anche nella testimonianza del Maresciallo Costantino 
che, all'udienza del 14.11.17, fornendo risc,ontri al narrato di VALERIO Antonio - quindi in 
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relazione a propalazioni accusatorie differenti - ha riferito anche in ordine alla figura di 
SILIPO Antonio: "a riscontro di quanto dichiarato da VALERIO nell 'udienza del 3 ottobre 
del 2017, relativamente all'iniziale vicinanza tra Brescia Pasquale e il gruppo di Dragone 
Antonio classe '43. In questa nota, sostanzialmente, riproponiamo le risultanze investigative 
che erano già state proposte dal mio ufficio con la nota finale nr. 189/1-146 del 12 giugno del 
2013 einpdrticiJlare, aquanto riportato nel capitolo l che trattava l'inquadramento storico 
della presenza della 'ndrangheta cutrese in Emilia. In questo capitolo facevamo riferimento, 
diciamo, a degli interventi dell 'associazione a tutela di alcuni imprenditori ritenuti fedeli. 
Particolarmente significativa per noi, tant 'è che la ricostruiamo e la indichiamo all 'interno 
di questo capitolo, è la sequenza di telefonate che si erano susseguite in seguito all 'incendio 
di un muletto telescopico subito da Brescia Pasquale, avvenuto ali 'interno del cantiere della 
1nternational Costruzioni S.r.l. di cui era titolare. Proprio in relazione all'incendio di questo 
muletto, Brescia si era rivolto a a S1L1PO Antonio, il quale a sua volta aveva chiesto 
l'intervento di Antonio Dragone facendogli presente la faccenda. È interessante, diciamo, è 
uno stralcio di una conversazione che noi abbiamo riportato in quella nota che ho citato, 
nella nostra nota finale che ho citato ali 'inizio, nel corso del quale praticamente si parla di 
Brescia Pasquale, dice: "Pasquale Brescia, il costruttore, e gli hanno fatto a lui nemmeno i 
cani, è un cristiano a post" e vi conosce a voi, l'avete visto che è venuto a trovarvi ". Dragone 
accettava di parlare con Brescia e alle 11.08 sempre del 3 marzo del 2004, Dragone 
ricontattava SILIPO anche per avere conferma sull'identità del danneggiato. Alle 12.47 
Arabia Giuseppe riferiva che l'autore dell 'incendio secondo le sue ricerche era Roberticchio, 
identificato in TURRA' Roberto. Le successive telefonate che poi noi riportiamo nella nostra 
nota, confermavano !'incontro Fa Dragone Antonio classe '43 e Brescia Pasquale, il cui 
arrivo a Cutro veniva comunicato alle 19.12 del 5 marzo 2004 da SIL1PO Antonio a Dragone 
Antonio classe '86. SILIPO riferiva che Brescia era giunto a Cutro e che poi aveva fretta di 
dover ritornare, quindi avrebbe voluto, diciamo, sbrigare in fretta la questione. Per altro, su 
questo episodio dell'incendio ha riferito anche il 22 di settembre del 2017 anche il Sostituto 
Commissario Caiazzo, qua in udienza, diciamo relativamente a questo aspetto. 

Ma v'è di più. 
Analizzando gli sviluppi dell'indagine GRANDE DRAGO si è messo in luce un punto cruciale 
anche per la comprensione del presente processo: le peculiari relazioni tra gli appartenenti alla 
cosca e gli imprenditori cutresi operanti nel territorio reggiano. Le conversazioni intercettate 
nell'ambito di detta indagine ben evidenziavano la sottile linea di demarcazione tra 
costrizione e compiacenza da parte di alcuni imprenditori cutresi sedenti al nord, che 
promettevano fedeltà ai propri "estorsori" talvolta proponendosi essi stessi per il pagamento 
del "dovere ", non tanto sentendosi costretti ma perché sapevano che dalla loro compiacenza 
avrebbero tratto vantaggio, sia di tipo economico sia di protezione mafiosa. Tra questi non 
solo GUALTIERI Antonio, ma anche SILIPO Antonio, di cui la attività spionistica aveva 
messo in luce la convinta ed incondizionata adesione alle richieste del clan DRAGONE (cfr. 
Cap III). 

In definitiva la vicinanza alla famiglia DRAGONE e la protezione imprenditoriale ricevuta, 
ne hanno garantito la crescita economica e l'incremento del suo peso criminale all'interno del 
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sodalizio fino a occuparne ruoli di vertice anche in forza del definitivo avvlcmamento a 
SARCONE Nicolino grazie al quale SILIPO ha potuto supplire ai fallimenti delle sue 
iniziative economiche grazie ai proventi derivanti dalle attività illecite, per lo più estorsioni e 
falsa fatturazione. 
Il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato ne fornisce 
conferma. 
Appare dunque oltremodo ragionevole ritenere che SILIPO fosse consapevole 
dell'impossibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni aziendali e dei cespiti 
immobiliari e della conseguente sussistenza delle condizioni ai aggredibilità del patrimonio 
mediante misure ablatorie di prevenzione. 
La vicinanza di SILIPO Floriana a SILIPO Antonio non solo per ragioni familiari, ma per 
essere suo persona di fiducia, autorizzata a muoversi negli affari del padre, rispetto ai quali 
"sapeva dove mettere le mani", tanto da partecipare con lui alla commissione della attività 
illecita, addirittura maneggiando i denari e riscuotendo le rate delle pattuizioni usurarie (cfr. 
capo 72bis), elimina qualsiasi dubbio sulla sua reale consapevolezza del fine elusivo 
perseguito dal padre e da lei condiviso, nella comune volontà di evitare la ablazione delle 
ricchezze alla cui accumulazione essa partecipava in prima persona. 

Va dunque affermata la penale responsabilità di SILIPO Floriana per i delitti a lei ascritti ai 
capi di imputazione 70bis, 70ter, 70quater, 70 quinquies. 

Non altrettanto può invece dirsi con riguardo a ABBRUZZESE Palmina, MARTINO Paolo e 
MARTINO Rosario, atteso che la prova positiva della loro capacità reddituale, o la mera 
inadeguatezza della stessa, non affiancata da altri elementi probatori, insinuano il dubbio in 
ordine alla loro responsabilità, invece accertata in altra sede per gli stretti congiunti del 
SILIPO, coimputati nel medesimo reato (70ter). Rispetto a costoro, il canone di giudizio di 
cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. impone pronuncia assolutoria per non avere commesso il 
fatto. 

Le ragioni esposte trattando in generale del delitto di cui ci si occupa, giustificano la ritenuta 
esistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. l c.p non essendo revocabile che SILIPO 
Floriana agisse nella consapevolezza di agevolare, tramite il padre, la associazione della quale 
egli era esponente di spicco, posto che accettando di intestarsi beni del padre, SILIPO 
Floriana garantiva a quest'ultimo di continuare a perpetrare i suoi illeciti affari ed accumulare, 
al riparo da provvedimenti ablatori, ricchezze destinate ad essere reimmesse nel circuito 
illecito di azione del sodalizio in forza della sinergica azione dei suoi esponenti, così 
;,rogressivamente aumentando la forza, il prestigio e la capacità del gruppo di infiltrarsi nella 
economia locale. 
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4. CAPI 85-88-88bis-88ter-89-89bis-89ter-89quater-89quinquies-89sexies-
89septies-890cties-89novies-89decies-89undecies-89duodecies-89terdecies-
209-211-212-212bis 
Si procede in questa sede alla trattazione unitaria e sistematica di tutti i capi che riguardano la 
asserita attività di fittizia intestazione di attività, società, quote, beni strumentali facenti capo a 
VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe, che costoro avrebbero effettuato grazie alla 
collaborazione compiacente di prestanome, individuati tra contigui al sodalizio (quali 
OPPIDO Raffaele), dipendenti (quali RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, 
OPPIDO Raffaele, SALVATI Luigi, VALERIO Gaetano), prossimi congiunti (le mogli 
SCHETTINI Giovanna e BRAMANTE Antonietta, i figli Giuseppe cl. 1986, Antonio cl. 
1985, e ancora, BRAMANTE Carmine, VALERIO Gaetano e GULLA' Antonio) e finalizzate 
a sottrarre l'ingente patrimonio illecitamente accumulato ai provvedimenti ablatori oltre che a 
garantire ai veri titolari di continuare, dietro lo schermo protettivo dell'intestazione 
fraudolenta, a perpetrare attività illecita e di reimpiego. Proprio per questa ragione si 
affrontano in questa sede anche i delitti di reimpiego correlati alle società e alle attività oggetti 
degli specifici capi di imputazione 

Le prove a carico direttamente riferibili ai capi di imputazione in esame sono rappresentate 
principalmente, dalla testimonianza del Maresciallo D'Agostino, che ha riferito in ordine alle 
indagini svolte, alla documentazione acquisita e alle intercettazioni captate, da quella del 
Maresciallo Pico, che ha deposto sugli accertamenti patrimoniali che i Carabinieri del ROS 
hanno compiuto nei confronti del cosiddetto "gruppo VERTINELLI", nonché 
dell' Amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, Dott.ssa 
Federica Zaniboni. Ad esse si aggiungono, da un lato, le propalazioni dei collaboratori di 
giustizia e, dall'altro, gli esiti della perizia contabile disposta dal Tribunale che ha proceduto 
alla analisi, puramente tecnica, della gran mole dei dati documentali acquisiti unitamente al 
contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate. 

Il contesto probatorio è tuttavia ben più ampio, comprendendo tutte quella vera e propria 
moltitudine di prove che, nel loro complesso, contribuiscono a delineare la figura dei fratelli 
VERTINELLI, Palmo e Giuseppe, quali imprenditori mafiosi che, una volta superata 
l'ambiguità che li collocava sul crinale scivoloso intercorrente tra la figura dell'imprenditore 
vittima e quello dell'imprenditore colluso, hanno definitivamente, da anni, passato il confine 
assumendo una posizione di piena intraneità al sodalizio 'ndranghetista emiliano divenendo, 
insieme a GIGLIO Giuseppe e MUTO Antonio cl. 71, l'emblema del suo volto 
imprenditoriale. 
Il tema è rimesso al parallelo giudizio celebrato nelle forme ,leI rito abbreviato incentrato 
proprio sulla responsabilità dei fratelli VERTINELLI per il delitto associativo. 
Nondimeno, l'accertamento dei reati fine in analisi assume una fondamentale importanza per 
delineare e comprendere, funditus, la figura e l'azione dei VERTINELLI, quali soggetti 
fondamentali per la vita e l' operatività del sodalizio. 

Nell'approcciare l'analisi delle contestazioni loro singolarmente mosse, si deve prediligere 
una analisi sistematica, in quanto solo questo modo di procedere permette di comprendere. la 
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ragione più profonda delle dinamiche ad esse sottese e, al contempo, di collocarle nella più 
ampia strategia criminale attuata dai fratelli VERTINELLI che, come detto, rappresentano, 
unitamente a GIGLIO Giuseppe e MUTO Antonio cl. 71, la massima espressione del profilo 
imprenditoriale del consorzio criminoso. 
Per questa ragione, pur analizzando singolarmente i capi di imputazione in questione gli stessi 
verranno anche valutati in una chiave prospetti ca unitaria. Per ragioni sistematiche, in questa 
sede vengono trattati non solo i delitti relativi al trasferimento fraudolento di valori, ma anche 
quelli di reimpiego che ai primi si correlano. 

4.1. La promiscuità delle società oggetto dei capi di imputazione in esame come riferita 
dall'Amministratore giudiziario e dai testimoni di Polizia giudiziaria 
Nell'ottica di indagine indicata preme delineare, in via preliminare, i tratti caratterizzanti la 
situazione delle società oggetto delle contestazioni, riscontrati sia dall' Amministratore 
giudiziario dei beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, che dai testimoni 
di Polizia giudiziaria che hanno proceduto alle indagini sul punto, sarebbe a dire il 
Maresciallo D'Agostino (udienze del 19 e del 24 gennaio 2017) e il Maresciallo Pico (udienze 
del 24 e del 26 gennaio 2017) 

'.: 

Ali 'udienza del 26.1.2017 è stata sentita Zaniboni Federica in qualità di Amministratore 
giudiziario delle procedure di prevenzione a carico di VERTINELLI Palmo e VERTlNELLI 
Giuseppe c1.l962. 
L'incarico le cra stato conferito dal Tribunale di Reggio Emilia in seguito ai due sequestri di 
prevenzione emessi nei confronti di VERTINELLI Palmo (il primo) e di VERTlNELLI 
Giuseppe c1.l962 (il secondo). Su sua sollecitazione veniva disposta un'estensione del 
sequestro nei confronti della società Secav Unipersonale s.r.l. 

La testimone, sin dalle prime battute della sua deposizione ha sottolineato come nello 
svolgimento della propria attività aveva rilevato una situazione di pressochè totale 
promiscuità tra le varie società facenti capo a quello che ha definito come "gruppo 
VERTINELLI", specificando che nessuna delle società facenti parte"dello stesso era 
totalmente autonoma, ma sempre funzionale al perseguimento di uno scopo preciso 
strumentale all'attività delle altre società e del gruppo unitariamente considerato. 
Secondo la ricostruzione dell'Amministratore giudiziario - come si vedrà, completamente in 
linea con quanto riferito dai testimoni di Polizia giudiziaria - queste società si inserivano 
infatti in una sorta di gruppo, all'interno del quale "ogni società della misura di prevenzione 
aveva un determinato scopo [all'interno del gruppo]. Non c'è una società che vive di suo, 
perché tutte sono nate o su emanazione di un 'altra società, quindi con cessioni di rami 
d'azienda, oppure hanno uno scopo, per esempio assumere i dipendenti che poi vanno a 
servizio di altra società. Quindi la gestione è da considerarsi... non la gestione mia, 
ovviamente, perché io ho dovuto tenere separate tutte le varie società, ma la gestione 
precedente, la gestione VERTINELLI era quella che considerava le società come un tutt 'uno 
di/atto" 
La indicata promiscuità, ha spiegato la teste, riguardava non solo le società del gruppo, ma 
anche società terze, avendo essa appurato che le scritture contabili erano, spesso, compilate in 
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modo non rispondente alle regole di nna corretta amministrazione o di una rappresentazione 
veritiera di bilancio, individuando molteplici compensazioni tra fornitori e clienti nonchè 
plurimi elementi sintomatici di attività di falsa fatturazione, come riscontrata anche dalla 
Guardia di Finanza. 
Gli elementi che dimostrerebbero secondo la teste, tale complessiva situazione sono 
molteplici e tutti indicativi di nna gestione unitaria e promiscua delle società del gruppo 
secondo diverse declinazioni: 
a) una promiscuità "di tipo fisico, materiale"; 
b) una promiscuità data dalla cessione di rami d'impresa da una società all'altra all'interno del 
"gruppo VERTINELLI"; 
c) una promiscuità relativa alla successione negli appalti; 
d) una promiscuità relativa al pagamento di fatture da parte di società diverse da quelle a cui 
la fattura si riferisce; 
e) una promiscuità in relazione al passaggio, senza soluzione di continuità, di lavoratori 
dipendenti da una impresa all'altra. 

Per quanto riguarda la promiscuità di tipo fisico, l'Amministratore Giudiziario ha riferito che 
al momento delLmmissione in possesso delle varie società, era molto difficile, se non 
impossibile, distinguere con certezza quali beni appartenessero all'una o all'altra società: in 
via Galileo Galilei 33, a Montecchio, sede legale di EDILIZIA VERTINELLI, unità locale di 
IMPRESA VERTINELLI e unità locale di TOP SERVICE, erano conservati tutti i beni 
appartenenti a tali società, senza possibilità di dividerli per due ordini di motivi: la mancanza, 
a partire dal 20 Il, di regolari scritture contabili di TOP SERVICE e le successive cessioni di 
rami d'azienda o mere cessioni di beni, nonché la conservazione promiscua di questi beni 
all'interno dei cap'lnnoni. Questa promiscuità non era limitata ai soli beni depositati pre850 
via Galilei, ma si estendeva anche alla documentazione delle diverse società ivi conservata, 
nonché ai beni strumentali utilizzati nei cantieri, mai sostituiti anche in caso di successione di 
imprese nei vari appalti "In via Galileo Galilei, 33. Ci sono due capannoni, due fabbricati, 
per meglio dire: nel primo ci sono gli uffici di IMPRESA VERTINELLI e di EDILIZIA 
COSTRUZIONI; ,,"/l'altro. capannone invece c'è un ufficio a piano terra che è di T0D 

SERVICE. L'ufficio a piano terra di TOP SERVICE è un ufficio senza computer, senza 
telefono, senza nulla. Quindi era più un ufficio di immagine piuttosto che un ufficio reale. 
Mentre all'interno ... [. . .}All'interno invece degli uffici di EDILIZIA e di IMPRESA c'erano 
indistintamente tutta la documentazione, ho a computer tutta la documentazione sia di 
EDILIZIA che di IMPRESA, c'era documentazione contabile di MILLE FIORI, di MILLE 
FIORI SERVICE s.a.s., di tutte le altre società, tutto insieme. In più la proprietà degli 
immobili è di EDILIZIA VERTINELLI, EDILIZIA VERTINELLI che adesso si chiama 
EDILIZIA COSTRULIONI GENERALI, la proprietà; le utenze invece erano tutte intestate a 
IMPRESA VERTINELLI, per esempio, pur essendo di proprietà di EDILIZIA VERTINELLI. 
C'è un contratto di comodato registrato all 'ufficio del registro del quale non ho visione, vedo 
solo questo contratto di comodato" ... "Allo stesso modo anche, per esempio, sui vari 
cantieri, e mi riferisco al cantiere in via Pelacani, I, a Parma, quello del dottor Fontanella, 
sul quale magari torno dopo in maniera più approfondita, cantiere che è passata da 
IMPRESA VERTINELLI a OPERA alla SIME, un cantiere sul quale, per esempio, i beni 

- 1387-



strumentali o anche solo le impalcature non sono mai state spostate. Beni che 
presumibilmente erano IMPRESA VERTINELLI, sono stati utilizzati indistintamente da 
OPERA e da SIME' 

b) Per quanto riguarda le cessioni dei rami d'azienda fra società parte del cosiddetto "gruppo 
VERTINELLI", la teste ha richiamato diverse cessioni che hanno visto protagoniste tre 
società: EDILIZIA VERTINELLI, IMPRESA VERTINELLI e OPERA S.r.l.; la prima 
cessione si era avuta il 17.9.2010, quando EDILIZA VERTINELLI aveva ceduto a IMPRESA 
VERTINELLI il ramo autotrasporto, per un valore di 50.000 euro (di cui 5.000 di avviamento 
e 45.000 di autocarri). Il metodo designato per il pagamento era un assegno BPER, mai 
incassato da EDILIZA VERTINELLI e neanche addebitato sul conto di IMPRESA 
VERTINELLI: il credito era stato chiuso da EDILIZIA VERTINELLI solo iI31.12.2014 (data 
che torna più volte nell'analisi delle scritture contabili) attraverso un metodo che la testimone 
ha definito assolutamente non usuale: "Se fossero società terze, se fosse stata una vera e 
propria cessione, non si sarebbe mai chiusa una cessione di ramo d'azienda con una 
sopravvenienza o senza incasso dell 'assegno, perché il cedente avrebbe, ovviamente, agito 
per ottenere il pagamento dei suoi 50.000 euro" 
La seconda cessione è del 21.1. 20 11, sempre a favore di IMPRESA VERTINELLI che aveva 
ricevuto da EDILIZIA VERTINELLI il ramo edilizia, per un valore complessivo di "50.000 
euro, 24.050 di avviamento e 25.950 di altri beni ". Tale cessione, secondo la testimone, è di 
particolare rilevanza perché, nella sostanza, raggirava il divieto di cessione della attestazione 
SOA contestualmente alla cessione di ramo d'azienda. Con la cessione del 21 gennaio, 
EDILIZIA VERTlNELLI ha ceduto a IMPRESA VERTINELLI tutte le caratteristiche 
necessarie per ottenere la SOA (di fatto, aveva ceduto la SOA), permettendo a IMPRESA 
VERTINELLI di partecipare ad appalti pubblici. Anche in questa occasione non era avvenuto 
nessun pagamento - nonostante quanto dichiarato nell'atto di cessione - e il credito-debito era 
stato semplicemente chiuso con una sopravvenienza nella contabilità di EDILIZIA 
VERTINELLI il 31.12.2014, mentre non vi è traccia di tale operazione nella contabilità di 
IMPRESA VERTINELLI: "In IMPRESA VERTINELLI viene registrata unicamente una 
cessione di ramo d'azienda in una data'che non c'entra nulla n.~ con la prima cessione né con 
la seconda, cioè 2 gennaio 2011, quindi nell'anno successivo alla prima cessione di ramo e 
venti giorni prima rispetto alla seconda cessione di ramo. Quindi non può logicamente né 
riguardare la prima né la seconda, quindi non si capisce a che cosa faccia riferimento" . 
La terza operazione di cui ha parlato la testimone era avvenuta il 21.2.2013, ed consistita nella 
cessione di un ramo d'azienda da parte di IMPRESA VERTINELLI in favore di OPERA Srl, 
per un valore complessivo di 240.950 euro. Gli elementi di questa operazione, che avevano 
attirato l'attenzione dell' Amministratore, erano sostanzialmente due: innanzitutto gli stessi 
beni ceduti nel 2011 da EDILIZIA VERTINELLI a IMPRESA VERTINELLI, venivano 
ceduti da IMPRESA a OPERA senza alcuna svalutazione. Il fatto era riscontrato attraverso un 
allegato alla cessione del 20 Il che identificava in maniera precisa i beni oggetto di 
trasferimento, nonché il valore di ogni singolo bene. Secondo una perizia giurata 
dell'architetto Scida questi valori erano rimasti assolutamente invariati due anni dopo, 
nonostante i beni strumentali siano naturalmente e notoriamente sottoposti a svalutazione. Il 
secondo elemento di anomalia era rappresentato dal pagamento: "anche in questo caso è una 
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cosa che fa pensare a una mancanza di terzietà di questa società, perché viene previsto un 
pagamento entro due anni, quindi non viene prevista una dilazione, non viene prevista una 
garanzia e tanto meno una possibilità di retrocessione". 
La testimone Zaniboni ha riferito, inoltre, in merito ai pagamenti di OPERA a IMPRESA 
VERTINELLI, spiegando che questi pagamenti erano cominciati il secondo anno dopo la 
Cessione del ramO d'azienda e "tutte le volte che OPERA incassava determinate somme 
sempre da determinate società, andava a pagare IMPRESA VERTINELLI. Per esempio, il 18 
luglio del 2014 incassa 34.000 euro dal CONSORZIO STABiLE GECOVAL e il 30 luglio del 
2014 paga 30.000 euro a IMPRESA VERTINELLI; il primo agosto 2014 incassa 40.000 euro 
da CONSORZJO STAB1LE GECO VAL, il 6 agosto paga 30.000 euro a IMPRESA 
VERT1NELLI; il 15 settembre 2014 incassa 40.406,67 dal dottor Andrea Fontanella e paga il 
16 di settembre, il17 di settembre e il 26 di settembre rispettivamente 15.000, 2.500 e 5.000 a 
favore di 1MPRESA VERTINELLI; il 24/10/2014 incassa 30.000 euro da SCAVITALIA s.a.s. 
di Curcio e paga 10.500 quindici giorni dopo a IMPRESA VERTINELLL dieci giorni dopo; il 
6 di novembre del 2014 incassa 45.500 da IMPRESA 1NGEGNER MARCHESINI e paga in 
pari data 30.000 euro all'1MPRESA VERT1NELLI; /'11 settembre incassa 35.000 da 
IMPRESA 1NGEGNER MARCHESINI, 20.000 da OPERE EDILI, per un totale di 55.000 
euro, e paga il giorno dopo, il 12 novembre, paga 53.000 euro a IMPRESA VERTINELLI. 
Quindi di fatto la provvista per effettuare i pagamenti a IMPRESA VERTINELL1 veniva data 
da tutte quelle società che prima erano le committenti di IMPRESA VERTINELLI oppure 
CONSORZJO STABILE GECO VAL, al quale IMPRESA VERTINELLI non poteva partecipare, 
non avendo la possibilità di iscriversi in White List o essendo comunque molto remota, come 
si è dimostrato" . Nonostante tutti questi versamenti, però, rimane un debito di quasi 65.000 
euro, mai pagato e per cui IMPRESA VERTINELLI non agisce mai; la testimone aggiunge 
anche che "Infatti questa dei debiti e dei crediti delle varie società, per le quali non si fanno 
mai delle azioni, è anche una cosa che ho rilevato nella MlLLE F10RI S.r.l., per esempio" . 
Sul punto, le dichiarazioni della testimone si allineano con quelle rese all'udienza del 
24.1.2017 dal Maresciallo Pico. Egli ha infatti riferito che la cessione da IMPRESA 
VERTINELLI a OPERA aveva ad oggetto un ramo d'azienda che comprendeva appalti a 
Gualtieri, Guastalla e Isola ed era evidente l'anomalio del metodo di pagamento concordato 
con la società OPERA, il cui socio unico, Ruggiero Alessandro, risultava essere mero 
dipendente di VERTINELLI Palmo (cfr. infra) 

c) "Un altro elemento molto forte per il quale si parla di promiscuità è proprio quello di cui 
accennavo prima, cioè della successione delle varie società nei vari appalti" 
sotto tale profilo la testimone ha riportato un fatto specifico, risalente al periodo 
immediatamente successivo al rigetto della richiesta di annullamento dell 'interdittiva 
antimafia a carico di IMPRESA VERTINELLI (novembre 2013). Durante i lavori di 
ristrutturazione della villa di tale Dott. Fontanella, a Parma, IMPRESA VERTINELLI era 
stata sostituita da OPERA s.r.l., a sua volta successivamente raggiunta da interdittiva 
antimafia, circostanza che aveva portato il legale di Fontanella a comunicare a OPERA il 
divieto di entrare in cantiere, ma non lo scioglimento del contratto in quanto mancante: 
l'unico contratto relativo a tale cantiere è riferito a IMPRESA VERTINELLI. A conferma di 
questa commistione fra le due società sarebbe anche il fatto, ha spiegato l'Amministratore 
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Giudiziario, che i lavoratori presso il cantiere della villa, Cerbu Marian e Belfiore Nicola, 
erano gli stessi che vi lavoravano prima del subentro della società SIME, avvenuto dopo 
l'estromissione di OPERA (cioè nel gennaio 2015, all'epoca del sequestro di quest'ultima 
società). La testimone non ha ricordato esattamente di quali società fossero dipendenti quei 
lavoratori, ma sul punto ha riferito il Maresciallo Pico che, nelle udienze del 24 e 26 gennaio 
2016 ha affermato che Cerbu Marian era stato dipendente di TOP SERVICE da gennaio a 
maggio 2014, da maggio a giugno 2014 di OPERA, da giugno a settembre 2014 nuovamente 
di TOP SERVI CE, infine, da aprile 2015, era diventato dipendente di SIME; per quanto 
riguarda Belfiore Nicola - zio di Belfiore Gaetano, fidanzato della figlia di Nicolino 
GRANDE ARACRI - egli era stato dipendente presso la BIANCHINI COSTRUZIONI da 
settembre a novembre 2012, presso TOP SERVICE da settembre 2013 a dicembre 2014 ed 
infine era stato assunto presso la SIME. Il Maresciallo Pico ha altresì confermato la 
successione nell'appalto testè descritto e riferito dall' Amministratore giudiziario: "I lavori 
erano stati originariamente appaltati dalla OPERA INGEGNER ROSSI a IMPRESA 
VERTINELLL successivamente sono stati affidati alla OPERA S.r.l. e dopo il sequestro 2015 
altra disdetta". 
Il secondo esempio di successione nei contratti di appalto cui ha fatto riferimento 
l'Amministratore Giudiziario (confermato anche dal Maresciallo Pico), è quello in via 
Galluppi, in cui aveva verificato la stessa dinamica individuata per quello di via Pelacani: 
"originariamente affidati a IMPRESA VERTINELLI, successivamente a TOP SERVICE, ma 
dopo il sequestro del gennaio 2015, dopo solo quattro giorni, quindi 3 febbraio 2015, 
l'ingegnere Marchesini, che era il titolare della società appaltante, ha fatto pervenire 
ali 'Amministratore giudiziario (quindi allo Stato) una formale lettera di disdetta, per poi 
affidare i lavori, sulla parola e senza alcun contratto, alla SIME. La SIME che ha assunto poi 
le stesse maestranze di OPERA, e quindi è la naturale prosecuzione sia come maqtranze, sia 
come fornitori, sia come clienti" . 
Terzo cantiere di cui hanno riferito sia l'Amministratore Giudiziario che il Maresciallo Pico è 
quello di via Paradigna, sempre a Parma, che si inseriva nel medesimo meccanismo, che 
vedeva il succedersi di varie società e la promiscuità dei beni strumentali utilizzati in cantiere. 
Lo stesso, ha spiegato il Mcr~sciallo Pico, per quanto riguarda il cantiere di via Sar!ori, 

d) "Altra promiscuità è l'utilizzo (come ho detto più volte) di una società o di un 'altra per 
effettuare alcuni pagamenti o per ricevere incassi, cioè venivano utilizzate indistintamente a 
volte, perché una società magari aveva liquidità, poteva effettuare dei pagamenti, un 'altra 
società aveva bisogno di liquidità, giravano in qualche modo i denari su questa società" 
In riferimento a tale aspetto, la testimone ha riportato numerosi esempi. Ha riferito 
dell'episodio, risalente al settembre 2014, relativo ad un debito di 27.400 euro di 
EDILCATELLANI nei confronti di EDILIZIA VERTINELLI che non era stato incassato 
perché EDILCATELLANI aveva un credito nei confronti di IMPRESA VERTINELLI, 
credito non formalmente ceduto, ma usato in compensazione. Altro esempio riportato dalla 
testimone si riferisce a finanziamenti che SECAV effettuava nei confronti di TOP SERVICE, 
con indicazione "versamento banca da socio "; all'interno della documentazione relativa a 
TOP SERVICE erano presenti fax con i quali venivano disposti pagamenti con i conti bancari 
di SECAV: "ci sono anche tutti i post-it con indicati i bonifici da fare, e su questi post-it si 
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legge: nel primo: "Fare bonifico da TOP SERVICE a SECAV urgente", nel secondo: "Poi 
domani fare bonifico da SECAV a Cari parma ". Sono andata a verificare sui conti della TOP 
SERVICE e della SECAVtutto l'iter di questi giroconti (chiamiamoli) e ho trovato che i soldi 
sono passati dalla TOP SERVICE alla SECAV e poi successivamente alla EFFEMME, e sono 
due pagamenti, uno da tredici e mezzo e uno da 28.085,18". Tali fatti trovano riscontro, ha 
spiegato la testimone, dalle scritture contabili in cui si trova la contestuale esecuzione delle 
disposizioni contenute in questi fax e post-it. 
Altri fatti da cui emerge l'utilizzo indistinto delle società e della loro gestione unitaria, sono 
quelli relativi alle fatture intestate a certe società pagate da società diverse. L'Amministratore 
Giudiziario ha spiegato di aver trovato "fatture che sono intestate al consorzio, ma vengono 
pagate da OPERA. E fatture addirittura di OPERA pagate da IMPRESA VERTINELLL 
fatture pagate da IMPRESA VERTINELLI che sono indubbiamente di OPERA, perché fanno 
riferimento: a un noleggio di una piattaforma in un cantiere del palaghiaccio di Courmayeur 
e una fattura unica per la fornitura di materiali, per la quale esiste anche attestazione del 
geometra Frassani, che dichiara che il pagamento effettuato da IMPRESA VERTINELLI deve 
intendersi fatto per conto di OPERA; fattura del notaio Riccardo Prato intestata ad OPERA, 
ma pagata da IMPRESA VERTINELLI; fattura Impieri Vincenzo e SOARINA S.p.A., sempre 
intestate aLi OPERA, ma saldate da IMPRESA VERTINELLI; una fattura di CECOVAL 
pagata da IMPRESA VERTINELLI (era la fattura intestata al CONSORZIO GECO VAL 
emessa dal notaio Prato per la redazione di un verbale del consorzio); e una fattura di 
OPERE EDILI addirittura, di Curcio Luca, pagata da IMPRESA VERTINELLI". 
Le dichiarazioni dell' Amministratore Giudiziario sono perfettamente aderenti a quelle rese 
dal Maresciallo Pico, che ha affermato che: "La stessa cosa è successa a Crotone, dove 
alcune fatture di un notaio locale, che erano intestate a GECO VAL, sono state onorate in 
realtà da IMPRESA VERTINELLL che nulla aveva a che vedere formalmente con GRCOVAL. 
Liberamente i fratelli Palmo e Giuseppe VERTINELLI utilizzavano una società piuttosto che 
un 'altra anche per effettuare i pagamenti, questo con riferimento a GECO VAL ". 

e) Per quanto riguarda l'ultimo aspetto di promiscuità indicato, cioè quello relativo al 
passaggio ~(!ntinuo di lavoratori da una società all'altra all'interno del gruppo VERTTNELLI, 
l'Amministratore Giudiziario ha riferito che lo studio di consulenti del lavoro, cui si 
rivolgevano le società interne al gruppo è lo studio Scarfone, contattato più volte da Anna 
VALERIO, impiegata di TOP SERVICE, relativamente alle dimissioni da SECAV di due 
dipendenti e contestuale assunzione presso TOP SERVICE. 
Vi è poi la corrispondenza con lo studio Scarfone, che ha inviato via e-mail documenti e 
richieste di pagamento relativi a IMPRESA VERTINELLI, TOP SERVICE (società deputata 
al pagamento dei dipendenti, attraverso il meccanismo della compensazione tramite il credito 
IV A, derivante secondo l'Amministratore Giudiziario da false fatture) e SECAV 
indistintamente prima ali 'una poi all' altra società. 
La testimone, inoltre, ha riportato una lista di dipendenti che sono passati da varie società 
ricondotte ai VERTINELLI: "Identità di dipendenti TOP SERVICE, OPERA, SECAV. Nel 
2011 e nel 2012 molti dipendenti sono passati direttamente dalle file di SECAV a quelle di 
TOP SERVICE, magari con intermittenze di IMPRESA VERTINELLI [. . .}Quindi non soltanto 
dipendenti che passano dalle stesse aziende alle stesse aziende in blocco, ma anche nello 
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stesso periodo. Nel 2013 molti dipendenti sono passati direttamente dalle fila di TOP 
SERVICE a quelle di OPERA. Quindi dietro si ritiene che ci sia un 'unica mente che decide 
ciò, ecco perché è un altro elemento per cui riteniamo sia il proprietario VERTINELLI". 
Anche il Maresciallo Pico ha riportato una lista di dipendenti che prima di lavorare per la 
società SIME, erano passati dalle stesse società di fatto gestite dai VERTINELLI. La 
promiscuità dei' dipendenti di queste imprese è stata sostenuta anche dal Maresciallo 
D'Agostino che all'udienza del 19.1.2017 ha riferito di una intercettazione nel corso della 
quale VERTINELLI Giuseppe veniva interpellato da un dipendente straniero che, dovendo 
rinnovare il passaporto, gli chiedeva come comportarsi in relazione al fatto che nel contratto 
di lavoro vi fosse scritto IMPRESA VERTINELLI e nella tessera TOP SERVICE; 
VERTINELLI rispondeva che "non cambia nulla", ma per stare sicuro diceva al dipendente di 
''farsi fare un altro contratto da Mimma ", la segretaria (prog. n. 2336, RIT 118/2011). Ad 
ulteriore riscontro, ha detto il teste, vi sono anche altre intercettazioni: prog. 1945, RlT 
2741/2011; prog. n. 2001 RIT 2741/2011; prog. n. 2334 RIT 2741/2011; prog. n. 2492, RIT 
2741/2011; prog. n. 30369, RIT 110/2011. Il teste D'agostino ha riferito, inoltre, che 
Carabinieri avevano verificato tali passaggi di lavoratori tramite le banche dati dell'INPS. 

Il Maresciallo D'Agostino ha fornito altri elementi a sostegno della dimostrazione della 
gestione unitaria e promiscua del gruppo delle società facenti capo al cosiddetto gruppo 
"VERTINELLI". Egli, in particolare, ha riferito in merito a numerose intercettazioni. Si 
vedano, ad esempio, le telefonate del 4.2.2011, in cui, dall'utenza telefonica di IMPRESA 
VERTINELLI la segretaria di Pino VERTINELLI chiama per disporre affari relativi alla 
SECAY. VERTINELLI Giuseppe lascia parlare la sua segretaria perché deve ricevere un 
contratto per conto della SECAV (prog. n. 310, RIT 118/2011). Oppure sempre la stessa 
segretaria, per conto di SECAV, il 4.2.2011 chiama la GIGLIO S.r.l. per concordare il 
pagamento di una fattura (prog. n. 317, RlT 107/2011): i due parlano della fattura numero 65 
del 30.11.2010, perché erano rimasti d'accordo che il bonifico doveva essere fatto il lO 
marzo. 
Altro elemento indicato dal Maresciallo D'agostino è la SOS "numero 550938 del 18/10/2012 
(questa viene redatta dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e, da quello che ci 
comunica la Banca d'Italia, oltre alla TOP SERVICE sono segnalati altri soggetti tra cui 
RUllo Paolo, Trento Carlo, l'EDILIZIA VERTINELLI e l'IMPRESA VERTINELLI.[ .. .) 
Praticamente, il bonifico parte da IMPRESA VERTINELLI, transita sul conto di TOP 
SERVICE e poi va afinire in EDILIZIA VERTINELLI" (cfr. produzione udienza 24.1.2017, 
num. 15 del CD produzioni PM). 

Per quanto riguarda la promiscuità esterna, cioè relativa a società terze, l'Amministratore 
Giudiziario ha riferito che "Sempre per quello che riguarda promiscuità con società terze, 
come dicevo prima, ci sono tutte queste scritture contabili che non seguono sicuramente le 
regole della ragioneria o di una corretta amministrazione o di una rappresentazione veritiera 
e corretta di bilancio, e mi riferisco a tutte queste scritture per le quali ho chiesto lumi a 
Leonardo Vzllirillo, per i quali non ho mai avuto risposta, e sono tutte compensazioni tra 
fornitori e clienti". Queste società esterne sono la EFFEMME, la OVERTECH e la 
TRASMOTER. Secondo l'Amministratore Giudiziario, i rapporti tra queste società e 
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IMPRESA VERTINELLI e SECAV sono basati su false fatture, valutazione condivisa anche 
dalla Guardia di Finanza, che aveva svolto indagini su questi fatti. 

Tanto promesso è ora possibile analizzare i singoli capi di imputazione, procedendo ad 
esporre le prove raccolte per ciascuno di esso, nell'ordine numerico progressivo indicato nel 
decreto che dispone il giudizio. Solo all'esito si procederà alla valutazione delle prove per 
ciascuno di esso 

4.2. CAPO 85 
Intestazione fittizia della società SECAV Uni personale S.r.l. 
All'udienza del 31.1.2017 l'Amministratore giudiziario, Federica Zaniboni, ha continuato a 
riferire circa la tematica della promiscuità, concentrandosi sulle vicende relative alla SECAV 
di cui era divenuta Amministratore giudiziario in seguito alla estensione del sequestro. 
La testimone ha precisato che fin dal momento in cui aveva assunto l'incarico di 
Amministratore giudiziario aveva tentato di entrare in possesso della contabilità della società 
in questione senza però riuscirvi, cosÌ come accaduto al curatore fallimentare. SECAV è 
infatti fallita nel dicembre 2012. Aveva quindi proceduto alla verifica degli estratti conto di 
tutti i conti correnti di SECAV, riscontrando un anticipo fatture. Richiese alla banca (Banca 
Popolare del!' Emilia Romagna) i documenti presentati da SECAV per ottenere quel prestito 
ricevendo, tra gli altri, una fideiussione pari a 25.000 euro concessa da VERTINELLI 
Giuseppe cl 1962 senza alcun titolo (non figurava né come socio né come Amministratore 
della SECAV). 
La testimone ha poi riferito in merito a due fatture (una da SECAV verso TOP SERVICE e 
una da SECAV a TOUCH) che darebbe atto, ancora una volta, del rapporto di promiscuità 
esistente tra queste società. Sotto tale aspetto la promiscuità si concretizzava, secondo la teste, 
nella attività di falsa fatturazioni tra SECAV, TOP SERVICE, TOUCH e IMPRESA 
VERTINELLl. "Allora, la prima è sicuramente quella più evidente, è lafattura del 31112 del 
2010 che SECAV emette a TOP SERV1CE, la fattura 70, fattura 70 che reca come dicitura: 
"Acquisto materiale di stoccaggio per il 2011 in vostro cantiere previa concordata 
contratto n. Questo contratto non è mai stato rinvenuto nella documentazione che ho 
rintracciato di TOP SERVICE. La fattura era di 1.300.000 più 1va, quindi 1.560.000. La 
fattura è stata pagata solamente in parte, con dei versamenti che TOP SERVICE faceva a 
SECAV, parte dei quali erano quelli che descrivevo l'altra volta, quando c'era la partenza 
dell'incasso dalla 1T D1STRIBUTION che arrivava alla TOP SERV1CE, e dalla TOP 
SERV1CE passava a SECAV o a EFFEMME, poi sempre continuavano in EFFEMME. La 
fattura viene pagata, dicevo, solo per un piccolo importo, considerando anche l'entità, perché 
1.560.000 è un importo piuttosto consistente, e viene chiusa poi al 31/12 del 2011, per la 
parte che rimane, cioè 1.151.457, in compensazione, non si capisce per quale motivo, con 
EFFEMME cliente e TRASMOTER cliente. Quindi da qui la presunzione di falsa fatturazione, 
perché, se non fosse stata una falsa fatturazione, si sarebbe provveduto al pagamento, non 
certamente a una compensazione con altri clienti. La stessa cosa ho ritrovato nella TOUCH, 
la TOUCH che viene costituita nel settembre 2010, inizio attività nel dicembre 2010. 
Possiamo dire che lafattura della SECAV sulla TOUCH sia una sorta difattura inaugurale. 
Appena inizia l'attività, la TOUCH compra 320.000 euro più 1va con unafaltura che reca la 
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stessa, identica dicitura di quella che la SECAV aveva emesso alla TOP SERVICE: fattura 70. 
emessa da TOP SERVICE, fattura 69 emessa alla TOUCH. In questo caso la fattura viene 
parzialmente pagata per 80..0.0.0. euro ... P. - Ovviamente, sempre contabilmente questo 
pagamento? DICH. ZANIBONI F - Il pagamento contabilmente, certo. Anche la fattura è 
registrata contabilmente, perché mi porta un grande vantaggio in termini di Iva, perché la 
TOUCH. .. p. - Nei conti non c'è traccia del passaggio del denaro? 
DICH. ZANIBONI F - Sì, gli 80..0.0.0. sì. lo, quando dico "in parte pagata ", il pagamento c'è 
e io ho il riscontro del pagamento, altrimenti ho riscontro di una compensazione o di una 
chiusura con una nota di credito da ricevere con altri POS che nulla hanno a che vedere con 
un pagamento ... 
p. - Quello invece è un pagamento reale. DICH. ZANIBONI F - Esatto, con un normale 
rapporto cliente fornitore. In questo caso questa fattura di 320. più Iva, quindi 384.0.0.0. euro, 
viene registrata in contabilità al 31/I2 del 20.10.. Fattura inaugurale, perché la TOUCH ha 
appena iniziato l'attività e comincia l'attività difatto con 64.0.0.0. euro di credito 1va. Credito 
Iva che poi negli anni (ho verificato nel cassetto fiscale) viene utilizzato in compensazione per 
i soliti pagamenti, cioè contributi ai dipendenti e ritenute sui contributi dei dipendenti. 
PUBBLICO MiN1STERO (Dott.ssa Ronchi) P. M - Aspetti. Questo è SECAV/TOUCH. 
DICH. ZANIBONl F - SECAV/TOUCH. P M - In riferimento alla TOUCH. ci sono anche 
dei rapporti finanziari con i soggetti di interesse, quindi i familiari di VERTINELLI Palmo e 
Giuseppe, tutto il gruppo? 
DICH. ZANIBONI F - Sì, quel pagamento degli 80..0.0.0. euro che dicevo prima. La chiusura 
di questa fattura avviene in parte con il pagamento degli 80..0.0.0. euro (adesso dico la 
provenienza e la destinazione degli 80..0.0.0. euro) e poi viene chiusa con note di credito che 
effettivamente vengono emesse per 119.0.0.0. euro e poi viene chiusa in compensazione, una 
scrittura che assolutamente contabilmente non ha nulla a che vedere con U'1a 
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, con una fattura da emettere di I 85.0.0.0. 
euro. Cioè, al 31/12/20.11 viene registrato in bilancio 185.0.0.0. euro difatture da emettere, che 
difatto vanno inseriti tra i crediti, questi 185. Teniamo presente che ilfatturato di quell'anno 
è di 59I.aaa euro, quindi di fatto un 30.% sono fatture da immettere, che l'anno successivo 
vengono inspiegar "'11ente chiuse in compensazione con una fattura di un fornitore, che E'C 

verrà mai pagata. Se sono troppo tecnica non ... Allora, gli 80..0.0.0. euro, dicevo. Gli 80..0.0.0. 
euro, che arrivano alla TOUCH come finanziamento soci, arrivano alla TOUCH dal conto 
corrente di Antonio VERTINELLI e arrivano alla TOUCH il 7 di dicembre del 20.11 e il 7 di 
dicembre del 20.11 escono dal conto di Antonio VERTINELLI per andare in TOUCH. 
Questi 80..0.0.0. vengono poi bonificati a SECA V, bonifico che viene suddiviso in due, una parte 
su Credem (di SECAV) e una parte su MPS (di SECAV): 37.50.0. euro vengono bonificati su 
Credem a SECAV e vengono utilizzati per il pagamento in data 14/12/20.11 per 15.0.0.0. euro (' 
1TALCANTIER1 e 39.872,60. a CORE TECHNOLOGYe 10..0.0.0. euro a Peli Giovtmni; 1 

42.50.0., invece, che transitano da TOUCH sul conto corrente MPS di SECAV, servono per 
pagare ... che transitano il 7 dicembre, il 9 dicembre vanno a pagare 6. 0.0.0. euro a Girardi 
Mario, 9.945 1MMOBIL1ARE TRE S.r.l. e sempre il 9 dicembre del 20.11 25.0.0.2,56 sempre a 
IMMOBILIARE TRE. 
P. M - 1MMOB1LIARE TRE di FLORO V1TO Gianni detto "Giuseppe". Quindi questo è 
tema promiscuità,fatture SECAV, TOP SERVICE e TOUCH D1CH. ZAN1BONI F - Sì. 
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In merito al rapporto IMPRESA VERTINELLI/SECAV la testa ha precisato che IMPRESA 
VERTINELLI era una delle varie società che forniva la provvista a SECAV per effettuare poi 
i pagamenti a soggetti terzi. Nel momento in cui si manifestava la necessità di avere liquidità 
su alcuni conti di SECAV, IMPRESA VERTINELLI effettuava pagamenti di fatture. Quindi 
SECAVera sia fornitore che cliente di IMPRESA VERTINELLI. In questo caso era un 
rapporto che durava da più anni rispetto alle altre società - essendo IMPRESA VERTINELLI 
una società "più vecchia" delle altre - e che si era concluso, di fatto, nel 2010-2011. Nel 2010 
SECAV aveva emesso una serie di fatture, quasi tutte in fila, per un importo molto 
consistente, circa 475.000 euro; queste fatture erano state compensate con il fornitore SECAV 
"e viene poi chiusa SECAV fornitore con delle note di credito da pervenire che di fatto non 
pervengono mai, ma che vengono registrate a bilancio due o tre anni dopo rispetto alla 
fornitura di merci. E questo per 430.000 euro. Quindi IMPRESA VERTINELLI fa pagamenti 
a SECAV, fornisce la provvista a SECAV per fare altri tipi di pagamenti e a un certo punto 
chiude il proprio debito, almeno in parte, con delle note di credito a ricevere per un importo 
consistente, perché sono 430.000 euro. " 

In merito al ruolo di SECAV all'interno del GRUPPO VERTINELLI lAmministratore 
Giudiziario ha riferito che detta società veniva utilizzata, per quanto da lei potuto appurare, 
per false fatturazioni, per incassare della liquidità, che veniva poi ripartita (come evidenziato 
in vari passaggi, soprattutto nella terza relazione) tra varie società, principalmente soggetti 
terzi, quindi estranei rispetto al gruppo VERTINELLI. 

La testimone, su richiesta del Pubblico Ministero, ha affrontato i rapporti finanziari e, in 
gener'lle, economici intercorsi tra SECAV e svariate società definite terze, in quanto non 
appartenenti al gruppo VERTINELLI. Tali società terze verso cui la SECAV emetteva false 
fatture sarebbero: IMMOBILIARE TRE S.R.L., CORE TECHNOLOGY, B&V 
COSTRUZIONI, ARGON s.r.l., MONDO TRADE,EFFEMME SERVICE, I.N.T. s.r.l., 
S.I.C.E, IL FUTURO UNIPERSONALE, EUROINERTI,GIGLIO s.r.l. 
E cooi MONDO TRADE e Innocenti Vincenzo avevano ricevuto da SECAV '"l'a il novembre 
del 2011 e il gennaio del 2012, un totale di 373.015,36 euro, suddiviso tra MONDO TRADE e 
Innocenti Salvatore, più precisamente 268.010,24 euro a MONDO TRADE, 105.005,12 a 
Innocenti Salvatore. IMMOBILIARE TRE, tra il settembre 2011 e aprile del 2012, aveva 
ricevuto pagamenti da tutti e tre i conti correnti intestati alla SECAV, cioè Banca Popolare 
dell'Emilia Romagna, Credem e Monte Paschi, per un totale di 340.606,12. 
CORE TECHNOLOGY aveva ricevuto invece, tra l'ottobre 2011 e il dicembre 2011, 
155.000 euro. 
La B&V COSTRUZIONI aveva incassato, in un unico pagamento con assegno, 1'8 giugno del 
2012, 45.000 euro dalla SECAV (in pari data sarebbe stato effettuato un bonifico dalla 
GIGLIO S.r.l di 45.000 euro: esattamente l'importo dell'assegno). 
ARGON S.r.l. aveva ricevuto, nel marzo del 2012, 80.850 euro da SECAV; EFFEMME, 
379.587,80; mentre Trento Carlo, aveva incassato 115.907,29. La I.N.T. S.r.l., in cui Curcio 
Giuseppe era socio e amministratore unico, aveva ottenuto 104.723. La S.I.C.E., nel solo 
mese di febbraio del 2010, aveva ricevuto 100.000 euro. IMMOBILIARE B.D. aveva 
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incassato da SECAV 14.000 euro, mentre IL FUTURO unipersonale 105.000 euro nel 
febbraio del 2012. Infine EUROINERTI aveva fornito una provvista (in parte sarebbero 
importi a credito) per 658.650 tra l'ottobre del 2011 e il maggio del 2012. 

Di particolare interesse sono, poi, i rapporti intercorsi tra SECAV S.r.l e GIGLIO S.r.l. e 
EUROINERTI 
Queste due società, ha spiegato la teste, avevano spesso fornito la provvista alla SECAV per 
effettuare pagamenti a favore di altre società come riepilogato nella relazione 
dell'Amministratore Giudiziario. Tra queste, IMMOBILIARE TRE, CORE TECHNOLOGY, 
ITALCANTIERI, EFFEMME e MONDO TRADE. 
Peraltro, la teste ha spiegato che la contabilità di SECAV non è mai stata trovata, ulteriore 
sintomo, a suo dire, delle attività di falsa fatturazione. 
La società SECAV è stata coinvolta anche nell'affare delle mattonelle (cfr. capo 94). 
Anche sul punto la testimone ha reso la sua testimonianza spiegando che il 2.8. 2012 SECAV 
aveva acquistato dalla SERENA REAL ESTATE una partita piuttosto consistente di piastrelle 
di vario tipo, indicate e dettagliate nella fattura 213, per un totale di 293.075,07. La fattura, 
peraltro, riportava anche uno sconto piuttosto consistente, perché era uno sconto riconosciuto 
di 21.000 euro per l'acquisto dell'intera partita, e un altro sconto di 20.000 euro perché il 
trasporto di mattonelle sarebbe avvenuto a carico dell'acquirente. Era indicato un numero di 
cinquanta autotreni necessari per il trasporto di tali mattonelle che erano state rinvenute dalla 
SERENA REAL ESTATE all'interno di un capannone di sua proprietà, nel momento in cui 
era fallita la società che occupava questo capannone. Il curatore del fallimento non aveva mai 
reclamato la proprietà delle mattonelle e, quindi, la SERENA REAL ESTATE aveva 
proceduto alla vendita alla SECAV, società con la quale - da quanto si legge dagli atti 
dell 'insinuazione al passivo - non aveva mai avuto nessun tipo di rapporto. In pagamento la 
SECAV aveva consegnato cinque assegni postdatati, con scadenza fino al 30 aprile del 2013. 
"Quindi è un po' strano capire qual è stata la logica imprenditoriale che ha spinto il legale 
rappresentante della SERENA REAL ESTATE a vendere 293.000 euro di piastrelle ad una 
società, con la quale non aveva mai avuto nessun tipo di rapporto, semplicemente prendendo 
in cambio degli assegni post-datati, che quindi nessuna garanzia potevano rappresentare. In 
più, nella denuncia che ha fatto il legale rappresentante della SERENA REAL ESTATE a 
seguito, ovviamente, del mancato pagamento degli assegni, si legge che lo stesso, nel 
momento in cui la SECAV aveva consegnato questi assegni, ha verificato presso la banca 
l'esistenza del conto. Ma se si fosse probabilmente preoccupato di verificare anche la 
consistenza del conto, si sarebbe reso conto che i 293.000 euro non potevano essere pagati, 
perché dall'agosto del 2012, esattamente la data dell'acquisto di questa partita, i conti della 
SECAV sono tutti pressoché a zero, conti pressoché a zero sui quali non transiteranno più 
incassifino alfallimento, che è del dicembre del 2012, infatti." 
Nella fattura di vendita era dettagliato tutto il materiale. Nella contabilità erano presenti delle 
fatture, che andavano dall'ottobre al dicembre del 2012, che IMPRESA VERTINELLI aveva 
emesso alla CVR di Pugliese Saverio di Gioiosa Ionica. Su queste fatture era indicato, per 
esempio: "Emettiamo fattura per trasporti effettuati per vostro ordine e conto, mese di 
ottobre ", e veniva dettagliata una serie di DDT dell'impresa SECAY. Era quindi IMPRESA 
VERTINELLI ad emettere le fatture, anche se l'autotrasportatore indicava, giustamente, i 
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DDT della società che solitamente vende. Quindi in questo caso IMPRESA VERTINELLI 
faceva solo servizio di autotrasporto. Le piastrelle, di fatto non venivano mai pagate da 
nessuno. 

All' udienza del 19.1.2017 il Maresciallo D'Agostino ha riferito in merito alle indagini svolte 
dal Suo reparto, esaminando svariate intercettazioni (peraltro trovando un insieme di riscontri 
alle dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe), relative ai fratelli VERTINELLI Palmo e Giuseppe 
e, nello specifico, al fatto che una serie di società, a dispetto della formale intestazione, 
risulterebbero a loro riconducibili. 
Il testimone ha delineato, immediatamente, la sistematicità con la quale, in tesi d'accusa, gli 
imputati avrebbero fatto ricorso allo schermo delle fittizie intestazioni: "preme evidenziare, 
visto anche l'elevato numero di contestazioni, come il ricorso alla fittizia intestazione per noi 
è stata vista come una collaudata strategia posta in essere dai VERTINELLI, attuata proprio 
per sottrarre, per nascondere questo patrimonio immobiliare ed aziendale ai possibili e 
prevedibili provvedimenti ablatori e di sequestro dei beni a cui potevano essere sottoposti, 
anche di tipo preventivo, a cui i VERTINELLI sapevano, secondo noi, benissimo che potevano 
essere sottoposti. " 
Tra le società oggetto di fittizia intestazione vi sarebbe anche SECAV, più volte risultata 
coinvolta nella commissione di illeciti. La SECAV, ha spiegato il teste, è infatti oggetto dei 
capi di imputazione 107 e 85 e, indirettamente, legata al capo 120 relativo alle frodi fiscali. 
SECAV è fallita nel dicembre del 2012 e, formalmente, aveva come socio unico OPPIDO 
Raffaele (giudicato e condannato in sede di rito abbreviato). Dalle indagini svolte era emerso, 
ha spiegato il teste, come detta società fosse riconducibile, secondo la loro ricostruzione, ai 
VERTINELLI. Nello specifico, il Maresciallo D'Agostino ha sottolineato che OPPIDO 
Raffaele era un soggetto molto vicino ai VERTINELLI, chiamato anche cugino (prog. 36663-
36664, RIT 565/ 2011) e considerato uomo di fiducia (per questo verrà coinvolto nell' affare 
Sorbolo). 
Il testimone ha quindi menzionato alcune SOS utilizzate come fonte di comprensione dei 
contenuti delle intercettazioni. 
La prima è la SOS numero 10553462 è~l 18 novembre 20 l O, redatta dalla BPER, filiale di 
Montecchio Emilia, a carico di Oppido Raffaele, legale rappresentante della SECAV, nonché 
Trento Carlo, imputato insieme ai VERTINELLI in relazione al capo 89 septies, inerente la 
fittizia intestazione di un'altra società, la TOP SERVICE (cfr. infra). Anche Trento ha 
patteggiato la sua posizione davanti al GUP di Bologna. Il motivo della segnalazione era che 
la società SECAV, titolare dal 28 febbraio 2008 del conto corrente 621680971, aperto presso 
la filiale di Montecchio Emilia, aveva effettuato movimentazioni anomale: nell'anno 2008 in 
dare c'erano 393.000 euro e in avere quasi 410.000 euro; nel 2009 oltre I milione di euro "per 
colonna"; da inizio 2010 al 18 novembre del 2010 la movimentazione era stata di 425.000 
euro in dare e 462.000 in avere; per il 20 l O erano evidenziati versamenti di assegni per 
centinaia di migliaia di euro, bonifici in accredito anche dall'IMPRESA VERTINELLI, 
prelievi per 28.000 euro, l'emissione di un assegno circolare di 10.000 euro a favore di Trento 
Carlo, che poi (si legge dagli atti) era stato monetizzato con venti banconote da 500. Poi vi 
erano assegni a favore della S.I.C.E., l'IMMOBILIARE B.D., in generale frequenti cambi di 
assegni per cassa spesso a cifra tonda. Questo, ha spiegato il teste, si legge dal documento. 
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Analogamente c'era anche la SOS 425400 del 26 luglio 2012 del Credito Emiliano. Anche in 
questo caso erano segnalate, più o meno con lo stesso tenore, la SECAV, Oppido e Trento 
Carlo per movimentazione di importi quasi tutti a cifra tonda. Poi vi è la SOS numero 958711 
del 23.11.2012, redatta dal Monte dei Paschi di Siena, in cui sono segnalati la SECAV, Oppido 
Raffaele, VERTINELLI Giuseppe classe '62, GIGLIO Giuseppe, la GIGLIO S.r.l. e Trento 
Carlo: "scrive la banca questa parte che abbiamo ritenuto per noi molto importante: 
"Riteniamo che l'operatività riferibile alla SECAV unipersonale S.r.l. al signor Oppido 
Raffaele, socio e Amministratore della stessa, presenti caratteristiche anomale, che la 
rendono meritevole di segnalazione. Ci riferiamo al ritiro del significativo importo di denaro 
contante tramite il ripetuto utilizzo di carte prepagate, alla complessa movimentazione del 
conto, che presenta flussi in entrata e in uscita muniti di casuali generiche e con controparti 
sospette, e di avere rapporti compiacenti con la criminalità organizzata. E infine alla 
possibilità che il signor Oppido, apparso disinformato e confuso in occasione del colloquio in 
filiale, al quale si è presentato in compagnia di persona sospetta di essere in rapporti di 
compiacenza con la criminalità, possa essere in realtà solo un prestanome ". Quando 
abbiamo visto .... " [ . .]" .. P: Nonfa i nomi di queste persone? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. -
No. Lo fa dopo, in un 'altra parte di questa segnalazione, quando viene specificato: "Ci 
accorgiamo che chi aveva accompagnato Oppido è VERTINELLI Giuseppe classe '62 ". Qui 
siamo al 23/11/201 2, l'indagine "AEMILIA" non era ancora emersa." 

Dopo aver riferito sulle tre segnalazioni per operazioni sospette testè richiamate, il teste ha 
riferito in merito ad una quarta ed ultima SOS: "P M - Chiaro. Ce n'è un 'altra, di 
segnalazione, che ci vuole ... ? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Sì. Sempre sulla SECAV, 
vengono segnalate SECAV e TOP SERVICE. lo non so se magari sono due segnalazioni 
distinte oppure è la stessa, e quindi la Banca d'Italia mi unisce il dato. E' chiaro che la Banca 
d'Italia serve per dare subito un dato informativo importante il più completo possibile, 
facendo anche i collegamenti iniziali. In questa segnalazione, lo 958725 del 23/11/2012, è la 
Monte dei Paschi di Siena che segnala: Sono segnalati la TOP SERV1CE ELETTRONICA, 
poi divenuta TOP SERVICE, Trento Carlo e SECAV. Dalla segnalazione si evince che sul 
conto 1708Of.n, intestato alla SECAV, risulta una delega ad operare rilasciata afilvore di 
Trento Carlo, che nulla aveva a che fare con SECAV, perché è il prestanome impiegato in 
TOP SERVICE. " 

Il teste ha poi proseguito indicando altri elementi che nel corso dell' attività di indagine 
espletata permetterebbero di attribuire la proprietà e la gestione di SECAV ai fratelli 
VERTINELLI e non ad OPPIDO Raffaele, mero prestanome della stessa. In particolare, un 
contributo fondamentale sarebbe rappresentato dalle intercettazioni telefoniche, confermate 
dalle SOS. Sono state intercettate numerose conversazioni, dalle quali emergerebbe in modo 
chiaro la riconducibilità dell'effettiva proprietà e della gestione delle due imprese SECAV e 
TOP SERVICE ai fratelli VERTINELLI, Palmo e Giuseppe.: 
"Vi cito alcune conversazioni dalle quali traspare questo, proprio in estrema sintesi. Per 
esempio, il 15 febbraio 2011 abbiamo prog. n. 846, RIT 118/2011: VERTINELLI Giuseppe 
discute con tale Ferruccio dell 'ottenimento di alcuni mutui e garanzie, in particolare proprio 
sulla SECAV. Il 18 febbraio 2011 abbiamo prog. n. 972, RIT 118/2011: VERTlNELLI 
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Giuseppe chiama Oppido e gli chiede la banca di appoggio delleasing ottenuto sulla SECAV 
Ne ha bisogno perché gli è stato proprio richiesto per il pagamento della rata quando 
arriverà. 24 febbraio 2011, telefonata 1255, RIT 118/2011: VERTINELLI Giuseppe si informa 
da un fornitore, perché aveva acquistato una pompa, segnalando che la sua ditta è la SECAV 
1 marzo 2011, prog. n. 1939, RIT 119/2011: a VERTINELLI Palmo viene chiesto chi è Trento 
Carlo, Palmo risponde che è uno della SECAVl1 29 marzo 2011 abbiamo prog. n. 2681, RIT 
118/2011: VERTINELLI Giuseppe chiama nuovamente Ferruccio della finanziaria per sapere 
com 'è messa la pratica inerente il finanziamento della SECAV e Ferruccio gli chiede il 
bilancio, evidentemente (pensiamo noi) per chiudere la pratica. E VERTINELL1 si attiva già 
dal giorno dopo per re perire questi bilanci. Abbiamo due telefonate: la 2726 e la 2729, RIT 
118/2011. Il 7 aprile del 2011 è anche VERTINELLI Palmo ad informarsi se i bilanci della 
SECAV sono stati preparati. Il giorno seguente un'altra telefonata, la 3247, RIT 118: 
VERTINELLI Giuseppe viene informato che il contratto di leasing è stato spedito alla sede 
della SECAV a Roverchiara, cioè, praticamente, dove ha sede la SECAV Però gli 
interlocutori principali sono sempre loro. II 5 aprile 2011 VERTINELLI Giuseppe chiama 
un 'agenzia di pratiche auto e riferisce di aver acquistato dei rimorchi per conto di SECAV, 
che vanno targati. L '8 aprile 2011 (è prog. n. 3203, RIT 118/2011) Villirillo Leonardo chiede 
a VERTINELLI Giuseppe se quei lavori dovranno farli fare alla SECAV, si parla di lavori 
probabilmente legati agli appalti giù, e Pino conferma. Il 14 aprile 2011 un 'altra telefonata, 
la 3591 della 118/2011, la RIT: Ferruccio chiede a VERTINELLI Giuseppe su quale banca 
dovranno operare con la SECAV VERTINELLI risponde la Monte dei Paschi, probabilmente 
la stessa filiale che poi effettuerà le segnalazioni. Il 20 aprile 2011 abbiamo prog. n. 3936, 
RIT 118/2011: VERTINELLI deve incontrare in ufficio Piccinini Rossano per fare qualcosa, 
non capiamo esattamente quello che devono fare. Comunque riferisce che come 
rappresentante della SECAV c'è lui. 1128 aprile 2011 c'è un'altra tplefonata, la 5142, RIT 
119/2011: VERTINELLl Palmo parla al telefono di polizze assicurative inerenti proprio la 
SECAV Il 13 maggio 2011 un'altra telefonata, la 5353, RIT 118: VERTlNELLI Giuseppe si 
presenta come titolare della SECAV Nella stessa giornata intercettiamo prog. n. 5347, RIT 
118 del 2011: si informa per /'immatricolazione di alcuni semirimorchi della stessa ditta, 
sempre del SECAV Il 6/10/2011 abbiamo prog. n. 1891, RIT 119 -Icl 2011: VERTINELLl 
Palmo e Giuseppe hanno bisogno dei bilanci della SECAV, perché dice quest'ultimo, cioè 
Giuseppe: "Qua sono cose urgenti, ci scade tutto, il mutuo, un macello c'è qua". 1125/10 ... " 

Poi il 25/10/2011 abbiamo un 'altra telefonata, la 19552, RIT 119: VERTINELLI Palmo esorta 
Proietto Alfonso ad acquisire una lettera di annullamento di una licenza di trasporto 
rilasciata dalla Provincia di Crotone sul conto della SECA V, perché hanno trasferito la ditta a 
Verona. In effetti questa ditta viene poi trasferita da Crotone a Roverchiara, in provincia di 
Verona. Proietto lo richiama e gli comunica il numero di telefono dell'assessore Leotta per 

farlo andare a recuperare la pratica relativa alla SECAV (abbiamo queste due telefonate: 
abbiamo la 19555 e la 19580 del 25 ottobre 2011, RIT entrambe la 119/2011). Il 22 novembre 
del 2011 (telefonata 21298, RIT 119/2011) VERTINELLI Palmo riferisce a Foggia Domenico 
(di cui parlerò a breve) che lafattura dei lavori effettuati giù dei gabbioni, cioè dei lavori che 
hanno preso giù in Calabria, dev'essere emessa dalla SECAV Dal 28 giugno del 2012 
abbiamo due telefonate: la 1806 e la 1837, RIT 1371/2012. Si ha notizia che BOLOGNINO 
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SERGIO si sta interessando per far ottenere un finanziamento proprio a SECAV. 1/ successivo 
30 giugno 2012 un'altra telefonata, la 1923, RIT 1371 del 2012: BOLOGNINO SERGIO 
riferisce a VERTINELLI Antonio, .figlio di Giuseppe, i! resoconto delle sue attività in merito 
al finanziamento della SECAV, però si comprende che c'è qualche problema. Ma ciò che è 
opportuno segnalare in questa sede, per quello che ci interessa, è cosa dice VERTINELLI 
Antonio, gli dice: "Tu, praticamente, tu quando ha qualcosa che non va bene, no, prendi e li 
giri alla mail sulla SECAV". In altro punto dice: "Li giri, che noi li vediamo, hai capito? ", 
cioè queste e-mai! chearrivano.noile vedono, "che verifìchiamo, hai capito? Perché è 
strana 'sta cosa ", cioè non si capacita di questo problema che è sorto. Poi Antonio fornisce 
effettivamente l.e-mai! della SECAV e gli dice: "La mail della SECAV ce l'hai?". Quello 
magari gli risponde, dice: "Te la vuoi segnare?". E ancora dice: "SECAV-srl@libero.it". 112 
agosto del 2012 un 'altra telefonata, la 4060, RlT 1371/2012: BOLOGNINO SERGIO si sente 
anche con i! fratello Michele, parlano proprio della SECAV in ragione proprio di questi 
rapporti esistenti con i VERTINELLI. Nelprog. n. riferiscono dell 'organizzazione di alcuni 
viaggi, devono trovare degli autisti e SERGIO dice: "Quando andrà un autotrasportatore va 
come ... gli dici: come conto terzi per la ditta SECAV. Non ci vuole un cazzo da capire, fai 
come ditta SECA V, carica ". Qualche giorno dopo effettivamente la SECAV sarà utilizzata 
(come riscontriamo) per i trasporti delle piastrelle, il cosiddetto "affare delle mattonelle" di 
cui al capo 94 (e qui segnalo le telefonate 8064, RlT 1697 del 2012, e prog. n. numero 12, 
RlT 2539/2012). Poi ci sono diverse conversazioni dalle quali traspare proprio una gestione 
diretta della SECAV, proprio a livello di contabilità, ad esempio il 4 febbraio 2011 abbiamo 
prog. n. 310, RlT 118/2011: VERTINELLI Giuseppe lascia parlare la sua segretaria perché 
deve ricevere un contratto per conto della SECAV. Oppure sempre la stessa segretaria, che ha 
in uso l'utenza, quando parla, 0522863438, che a noi risulta essere intestata all'IMPRESA 
VERTINELLI, con impianto telefonico in via Galileo Galilei, numero 33, a Montecchio 
Emilia, pure questa segretaria per conto di SECAV, i! 4 febbraio 2011 (abbiamo prog. n. 317, 
RlT 107/2011) chiama la GIGLIO S.r.l. per concordare il pagamento di una fattura, parlano 
della fattura numero 65 del 30 novembre 2010, perché erano rimasti d'accordo che il bonifìco 
(si capisce dalprog. n. , come riferito da Pino VERTINELLI) doveva essere fatto ilIO marzo. 
Cosa accade un analogo episodio il 28 febbraio del 2011, Vi cito solo prog. n. : la 1136, 
sempre della RlT 107/2011. 1/ 2 marzo 20n abbiamo altre telefonate: la 1443, RlT 118 del 
2011: Pagliari della ED1LBETON chiede a VERTINELLI Giuseppe cos 'ha deciso di fare per 
quelle variazioni. VERTINELLI risponde: "Della SECAV le devi scorporare tutte, ci fai una 
nota di accredito ", precisando: "Ci metti il riferimento Sante Conte, Montecchio ", che è, 
praticamente, la via di un cantiere che hanno lì a Montecchio. Come si comprende da una 
successiva telefonata intercettata sul telefono di VERTINELLI Palmo (la 1980, RlT 119 del 
2011), i! discorso è relativo al fatto che a Pagliari sono giunti degli insoluti, quindi devono 
risolvere un attimo questa situazione. 1/19 marzo del 2011 altra telefonata, la 1794, RlT 118 
del 2011: la segretaria chiama VERTINELLI Giuseppe per sapere come si chiama un 
dipendente della SECAV. Si rivolge a VERTINELLI Giuseppe per saperlo. 1/ 18 marzo del 
2011 da un 'agenzia di assicurazione, che noi individuiamo nella Azzali Delfrate Assicurazioni 
s'n.c., chiamano VERTINELLI Giuseppe (prog. n. è la 2596, RlT 118 del 2011) per sapere 
sostanzialmente .. 
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"Abbiamo prog. n. 2596 della RIT 118 del 2011 per sapere dove si trova la sede legale della 
SECAV. C'è un problema, lo si capisce, perché l'aver spostato la sede (lo dicevo prima) dalla 
Calabria nel Veneto, a Verona, fa aumentare il costo delle assicurazioni di circa cento euro 
per ogni camion, e quindi si rivolgono a loro per i mezzi della SECAV. Il 30 marzo del 2011 
abbiamo prog. n. 2731, RIT 118/2011: VERTINELLI Giuseppe chiama la segretaria per 
sapere Se hajatto le scadenze della SECAV. Poi abbiamo un 'altra telefonata del 12 aprile 
2011, telefonata 3478, RIT 118/2011: Carlo chiede alla segretaria se la chiavetta USB per le 
transazioni home banking, quella della Monte dei Paschi, della SECAV funziona, lei risponde 
di sì. 116 maggio 2011 (prog. n. 4865, RIT 118 del 2011) VERTINELLI contatta il centralino 
della Esso Card in relazione proprio a un contratto che è stato stipulato a nome della SECA V. 
114 luglio del 2011 (telefonata 9940, RIT 119/2011) VERTINELLI Palmo, tra le altre cose, 
parla con la segretaria del pagamento di alcune rate di leasing inerenti proprio la SECA V. 
Non erano state pagate e vi era stata probabilmente una segnalazione. 1126/10/2011 abbiamo 
prog. n. 19629, RIT 119 del 2011: la segretaria chiede a VERTINELLI Palmo il carnet degli 
assegni della SECAV, che aveva evidentemente lui. Il 28/10/2011 (prog. n. 19801, RIT 
119/2011) VERTINELLI Palmo acquista del gasolio a nome e per conto della SECAV. Il 
25/11/2011 (prog. n. 21253, R1T 119/2011) la segretaria chiama VERTINELLI Palmo per 
sapere se per il bonifico della SECAV ci deve pensare lei. Palmo la esorta a preparare tutto, 
che sta passando in ufficio. Questo è, in linea di massima e in estrema sintesi, quello ... 
[ ... ] 
"Andando avanti su queste telefonate, alle 19 del 16 novembre 2011 abbiamo prog. n. 1591, 
RIT 2741/2011: Serio viene nuovamente sollecitato all'invio di questo contratto da Anna, che 
è un 'altra segretaria che noi identifichiamo in una nipote dei VERTINELLI, che ha in uso 
l'utenza in quel momento ... solitamente ha quest'utenza: 0522865533, intestata proprio alla 
SECAV unipersonale, sede di Montecchio, via Galileo Galilei, numero 33, identificabile, 
questa ragazza, in VALERIO Annamaria, cioè la figlia di VALERIO Gaetano, fratello di 
Antonio, nonché cognato stesso dei VERTINELLI. La donna chiede che il documento sia 
inviato tramite l.e-mai! dellaTOPSERVICEodellaSECAV.E.chiaramente. il fatto 
dell'utilizzo o dell'una o dell'altra è indifferente. La mattina del 21 novembre 2011 abbiamo 
prog. n. 1945, RIT 2741/2011: Serio parla nuovamente con Anna, che chiede del contratto 
inerente la SECAV. 
PAG 129: MA.S.D'AGOSTINO Emidio: Quello stesso pomeriggio abbiamo prog. n. 2001 
della RIT 2741: Serio chiama VERTINELLI Giuseppe perché ha bisogno dei dati anagrafici 
di Oppido Raffaele. Quindi VERTINELLI lascia parlare sempre la segretaria Anna, la quale 
dapprima domanda se gli sono arrivati i documenti della TOP SERVICE, compresa la 
richiesta del DURC che avevano fatto, e poi comunica i dati di Oppido Raffaele, quello del 
'60, che è residente a Roverchiara. [ ... ] "Come si comprende da una successiva telefonata del 
7/12/2011 (abbiamo prog. n. 30369, RIT 110/2011; questo è i! telefono di GIGLIO), i dati di 
Oppido Raffaele quale rappresentante della SECAV, richiesti nel prog. n. del 21 novembre, 
sono serviti evidentemente proprio ai fini dell 'assunzione di detti operai presso il cantiere 
gestito dalla ELLE DUE. Peraltro su dette assunzioni nasceranno anche qui dei problemi, un 
po' com'era successo per la vendita dell'appartamento, e saranno di nuovo discussi da 
VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe. VERTINELLI dice: "lo adesso gli ho detto queste 
parole qua, in parole povere ", cioè riferito ad Oppido. "In particolare non lo so chi ha 
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parlato, tu devi parlare con Gino" - cioè Serio - "e con te o con Pino, vedi com 'è. Sino a 
quando non mi arriva il DURC della TOP SERVICE, loro devono passare di nuovo alla TOP 
SERVICE, Pi, sottolineato e perfetto ", cioè: questo è il discorso che gli ho fatto. E GIGLIO 
dice: "Si, a posto. Tu mi devi sentire, Pi. Per sapere, ieri sera è venuto quello della ELLE 
DUE, va bene?" - quindi lo sta informando di come sono andati realmente i fatti - "E si sono 
messi d'accordo. Guarda quante te ne dico. Altrimenti come faccio io a sapere anche dei 
prezzi accordati? Si sono messi d'accordo a 11 euro per i muratori e a 8 euro per i manuali". 
E ancora GIGLIO: "Non mi interessa, ai Pi, può fare quello che vuole Raffaele, non mi 
interessa più. Basta, per me è chiuso il discorso. Dai, non mi interessa, davvero, Pi, perché lui 
non sapeva quanto avrebbero preso gli operai, non lo sapeva proprio, mi segui? Quindi loro, 
quando parlavano di prezzi, Raffaele doveva dire: Guarda, il prezzo non interessa, io ho 
l'accordo con GIGLIO e basta". Sostanzialmente succede un po' com'era successo l'altra 
volta. " 

All'udienza del 19.1.2017 il testimone Simonelli Piergiorgio ha riferito in merito alle 
segoalazioni di operazioni sospette di cui è stato autore (in quanto all'epoca dei fatti direttore 
della filiale MPS di Cavriago). Il teste ha spiegato che le segoalazioni scaturiscono da una 
serie Ji fattori convergenti: una movimentazione anomala del conto corrente Ji SECAV e un 
conseguente incontro con il legale rappresentante della società, Oppido Raffaele, piuttosto 
ambiguo. Trattandosi del conto corrente di una società, questo avrebbe dovuto funzionare 
mediante strumenti di pagamento idonei e corretti, mentre erano state richieste ben otto carte 
ricaricabili ciascuna avente un importo massimo pari a 10.000 euro. Alla luce di ciò fissò un 
incontro con illegale rappresentante di SECAV per chiedere delucidazioni in relazione ad un 
numero di carte ricaricabili eccessivo rispetto a quanto sarebbe stato necessario. Il teste ha poi 
spiegato che l'incontro ebbe effettivamente luogo, ma che allo stesso si presentò OPPIDO 
Raffaele accompagoato da un tale VERTINELLI, (identificato in VERTINELLI Giuseppe 
c1.l962) il quale non ricopriva alcuna carica all' interno della società. Il testimone, inoltre, ha 
riferito che: " gli ho chiesto la motivazione per la quale si erano rivolti alla banca per 
ricevere le otto carte ricaricabili e il signor Oppido non mi ha dato risposta. Successivamente 
il sig'''7 VERTINELLI, al quale io gli ho chiesto in quale qualità si era presentato, non 
essendo né legale rappresentante né delegato, a parlare con me. Lui mi ha detto che si 
chiamava VERTINELLI, al ché si sono alzati e se ne sono andati. Questo è stato il colloquio." 

All'udienza del 22.11.2016 anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha fornito il 
proprio contributo probatorio in merito alla SECAV, affermando, senza mezzi termini, che la 
SECAV è formalmente intestata a OPPIDO Raffaele (dice erroneamente Vincenzo ma si 
riferisce a Raffaele) ma, in realtà, è di VERTINELLI: 
P.M-LaSECAVdichiè? " 
DICH. GIGLIO G. - La SECAV è di Oppido Vincenzo, ma è di VERTINELLI 

4.3.CAPO 88 
Reimpiego di ricchezza illecita all'interno di Mille Fiori S.r.l 
AI capo di imputazione in esame viene contesto a VERTINELLI Palmo e VERTINELLI 
Giuseppe c1.62, di avere reimpiegato denaro di illecita provenienza, siccome aerivante dalla 
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attività illecita della consorteria emiliana e di quella cutrese, all'interno della società Mille 
Fiori S.r.l., società esercente l'attività di ristorazione e costituita nel 2002 da BRAMANTE 
Carmine, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, queste ultime coniugate con 
VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe c1.62. 

4.3.1. Gli esiti della perizia contabile 
Pare opportuno prendere le mosse dagli esiti degli accertamenti svolti dai periti contabili in 
contraddittorio con i consulenti di parte. All' esito di questo confronto tecnico, i periti hanno 
affermato che nessuno dei soci, all'epoca della costituzione della società, aveva la capacità 
reddituale necessaria per l'investimento; pur tuttavia, i periti non hanno potuto affermare la 
provenienza illecita del denaro: "In via preliminare, risulta opportuno premettere come 
relativamente al capo di imputazione di cui al presente paragrafo, si sia resa necessaria una 
ricostruzione atta ad inserire la vicenda afferente all 'impiego di denaro da parte dei fratelli 
VERTINELLI entro la Mille Fiori Srl, all'interno del più ampio contesto emerso dalle analisi 
della Consulenza Tecnica di Parte, redatta dal dotto Angelo Vittorio Sestito, Dottore 
Commercialista e revisore legale, in data 5 ottobre 2015. 
Pertanto gli scriventi, mediante la disamina di tale CT?, si pongono il precipuo scopo di 
fornire chiarimenti relativi alla situazione patrimoniale degli imputati e del loro nucleo 
familiare, in modo da poter verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare le 
attività economico-finanziarie da essi poste in essere. 
Nel perseguimento di tale finalità, gli scriventi hanno ritenuto opportuno partire dalle analisi 
fornite dal Consulente Tecnico di parte, evidenziandone i punti maggiormente critici. Dunque, 
un primo argomento addotto nella CTP a giustificazione degli ingenti investimenti effettuati 
dalle società riconducibili ai due imputati, consisterebbe nel! 'aver essi attinto a risorse 
finanziarie non indicate nelle proprie dichiarazioni reddituali, bensì rivenienti da precedenti 
attività imprenditoriali. 
In questa prospettiva, il Consulente Tecnico di parte, descriveva tali società, quali soggetti 
giuridici appartenenti ad un "Gruppo ", le cui attività, venivano finanziate mediante la 
disponibilità di un "salvadanaio comune ", a cui le persone f<iuridiche e fisiche del gruppo 
avrebbero potuto indifferentemente attingere. 
Gli scriventi CT ritengono che tale argomentazione, addotta nella CT?, implichi la 
riconducibilità delle società di cui si asserisce l'appartenenza al "Gruppo ", agli imputati, 
dovendosi però considerare che non sempre i VERTINELLI compaio nella governance elo 
nella compagine societaria delle società stesse. Tale considerazione è particolarmente 
pregnante per ciò che concerne i capi di imputazione relativi all 'intestazione fittizia, con 
specifico riferimento al capo 89 bis afferente proprio alla società Mille Fiori Srl. 
La Consulenza Tecnica di parte inoltre adduce come ulteriore giustificazione delle 
disponibilità patrimoniali degli imputati, le provviste derivanti dall'attività della società 
Edilizia VERTINELLI Snc di Giuseppe VERTINELLI & C. prima, e della Edilizia 
VERTINELLI Srl successivamente. 
A ben vedere però le modalità con le quali il Consulente di parte descriveva la disponibilità 
finanziaria di dette società, risulta, a parere degli scriventi, fuorviante. In particolare, a titolo 
di esempio, la CTP metteva in evidenza come la Edilizia VERTINELLI Snc avesse potuto 
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disporre nel corso degli anni efino al 31.12.2001 di una liquidità complessiva ammontante a 
circa Lire 700.000.000. 
Tale ammontare veniva ottenuto sommando i saldi di conto corrente della società al 31 
dicembre di ciascun anno per il periodo dal 1994 al 2001. Tuttavia è di tutta evidenza come in 
nessun momento storico, la società disponesse di una liquidità di tale consistenza, variando il 

.. saldo di volta in volta nel tempo. La somma algebrica dei saldi di finè anno non costituisce 
evidenza della disponibilità liquida per un determinato periodo temporale. 
Appare opportuna una più peculiare disamina afferente al finanziamento della Mille Fiori 
Srl, società che il CT di parte descriveva come uno dei soggetti giuridici appartenenti al c.d. 
"Gruppo VERTINELLI". A ben vedere inoltre, è proprio attraverso tale analisi che può 

fornirsi una più specifica risposta alle contestazioni formulate al presente capo di 
imputazione. 

"Il primo elemento contestato, sottoposto all 'analisi degli scriventi, è quello afferente alla 
capacità finanziaria della Mille fiori Srl per l'acquisto del terreno di proprietà della socia 
BRAMANTE Antonietta, in data 30 ottobre 2002, per Euro 50.000, sul quale veniva poi 
realizzato il complesso di ristorazione. 

Relativamente a tale acquisto, gli scriventi hanno rilevato, dall 'estratto conto corrente 
n.01l24768 intestato alla Mille Fiori Srl (prima Immobiliare AG Srl) acceso presso la Banca 
Popolare dell'Emilia Romagna, un addebito di un assegno bancario dal valore di Euro 
50.000, emesso nella stessa data in cui risultava esser stato stipulato l'atto di compravendita 
del terreno. 

Pur tuttavia, tra la documentazione disponibile non si rinveniva né la specifica di detto 
assegno né gli estratti conto corrente di BRAMANTE Antonietta e dei VERTINELLI. 
Analogamente non si rinveniva il bilancio al 31/12/2002 della Mille Fiori Srl. 

Pertanto, l'illustrata corrispondenza cronologica tra l'emissione dell'assegno e l'acquisto del 
terreno renderebbe solo presumibile che il titolo di credito in commento fosse stato utilizzato 
dalla Mille Fiori Srl per l'acquisto del terreno in oggetto. 
Si consideri inoltre come, dall 'esame dell 'estratto conto intestato alla Mille Fiori Srl relativo 
all 'anno 2002, risulta che la provvista di Euro 50.000, presumibilmente utilizzata dalla 
Società per l'acquisto del terreno, si fosse formata attraverso una serie di versamenti 
precedenti i quali, tuttavia, in ragione della summenzionata carenza documentale, non 
potevano ricondursi con certezza ai soci elo agli imputati di cui al presente capo. 
Infine, si ritiene comunque opportuno segnalare come detto acquisto fosse avvenuto poco 
meno di 7 mesi dopo la costituzione della società, e che i soci alla data di costituzione e 
acquisto, avessero versato capitale per Euro 23.240, su un totale sottoscritto di Euro 77.469. 
Tale iniziale conferimento pertanto, non avrebbe potuto essere idoneo a giustificare l'acquisto 
del terreno al prezzo di Euro 50.000. 
Le ricostruzioni operate dagli scriventi CT ai fini della valutazione relativa all 'origine dei 
capitali impiegati dai VERTINELLI nella società Mille Fiori Srl, si sono poi basate su due 
analisi di tipo economico-patrimoniale. 
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1. La prima analisi svolta, mira a valutare se gli imputati ed i soci avessero una 
capacità reddituale tale da consentire loro l'iniziale versamento del capitale sociale della 
società Mille Fiori Srl, pari ad Euro 23.240, corrispondenti ad una quota di Euro 7.746,90 
per ciascun socio. 

Dall 'esame delle dichiarazioni dei redditi relative ai soci e agli imputati, è emerso come 
nessuno di essi avesse una posizione reddituale dalla quale si sarebbe potuto rilevare con 
certezza la capacità economica idonea al versamento del! 'iniziale versamento del capitale 
sociale o di 1/3 di esso. 
Occorre tuttavia evidenziare che, data la carenza documentale, l'analisi non ha potuto 
considerare altresì le consistenze patrimoniali e le disponibilità finanziarie dei soggetti 
al! 'epoca dei fatti dovendosi limitare le verifiche alle dichiarazioni fiscali presentate dalle 
persone fisiche coinvolte. 
Pertanto, gli scriventi CT osservano come, dal! 'analisi svolta, possa quanto meno 
considerarsi ignota la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per il versamento del 
capitale sociale. Tuttavia non è stato rilevato alcun tipo di evidenza circa la loro provenienza 
illecita. 

2. La seconda analisi svolta, mira a valutare la capacità economico-reddituale dei soci e 
degli imputati relativamente ai finanziamenti effettuati verso la Mille Fiori Srl. 
A tal proposito, dall 'esame dei bilanci presentati da detta società, si è rilevata la sussistenza 
di un finanziamento soci pari ad Euro 180.000, nel corso dell 'esercizio del 2005. 
L'esame dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi rende possibile dedurre con sufficiente 
certezza come né i soci né gli imputati avessero una capacità reddituale idonea 
all 'effettuazione di un sil"1ile finanziamento. 
Pur tuttavia gli scriventi CT, con riferimento al finanziamento in oggetto, ritengono 
opportune ulteriori considerazioni, scaturenti dall 'esame della Consulenza Tecnica di parte. 
A ben vedere difatti, secondo quanto sostenuto dalla CT della difesa, il finanziamento di Euro 
180.000, non sarebbe stato effettuato attraverso risorse economiche nella disponibilità dei 
soci, bensì mediante le disponibilità economica di quello che il CT dei VERTINELLI ha 
definito "sorta di Cash Pooling di fatto ". 
Tale Cash Pooling, a cui ci si è già in precedenza riferiti, è definito nella relazione in esame, 
come un fondo di risorse accentrato, riconducibile alle società del summenzionato "Gruppo 
VERTINELLI ". 
Inoltre si ritiene opportuno in questa sede, segnalare le anomalie emergenti dalla 
registrazione contabile relativa al finanziamento: 
1. dall'analisi della scheda contabile risulta evidente che la registrazione contabile fosse 
finalizzata a colmare un saldo negativo della cassa contante (contabilmente questa 
circostanza appare assolutamente anomala in quanto il saldo di cassa non può per 
definizione essere negativo); 
2. nel caso in cui i soci avessero saldato direttamente i fornitori della società sarebbe 
stato opportuno registrare contestualmente un debito nei confronti del socio e non una uscita 
di cassa in realtà inesistente; 
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3. risulta anomala la disponibilità da parte dei soci di un simile importo in contanti da 
versare ali 'interno della cassa. 
4.4.1.3.1 Conclusioni. 
Relativamente alla contestazione del reato di cui al 648 ter c.p., afferente all'impiego di 
denaro o comunque utilità provenienti da delitti, entro la Mille Fiori Srl, da parte dei 
VERTINELLI, gli scriventi eT ritengono che: 
-non vi sia evidenza documentale che gli imputati abbiano di fatto finanziato la società; 
-seppur si volesse considerare proveniente dagli imputati la disponibilità economica per 
l'acquisto delle quote societarie della Mille Fiori Srl, nonché per il finanziamento della 
stessa, non risultano evidenze che ricolleghino inequivocabilmente tale provvista a precedenti 
illeciti di natura penale; 
-infine, gli scriventi CT, ritengono opportuno rilevare come dalle analisi condotte emerga che 
le risorse finanziarie utilizzate per la costituzione della società ed il finanziamento della 
stessa siano di provenienza non identificabile. " 

4.3.2. La testimonianza del Maresciallo Pico 
Sulla impossibilità di stabilire la provvista dell' investimento per l'~. squisto del terreno nel 
2002 i periti sono perfettamente concordi con quanto sostenuto dal Maresciallo Pico, 
accertando, però, che il mutuo indicato dalla difesa risale al 2005 e che quindi non può essere 
stato utilizzato per quel finanziamento: 
"Maresciallo C. Pico E. - "Se una singola società, poniamo caso la Mille Fiori, acquista, non 
appena costituita, un immobile, vedo se aveva potenzialmente la possibilità di acquisire 
quell'immobile, in quella fase basandomi sui bilanci ovviamente. Con riferimento alla 
persona fisica, guardo la persona fisica ". 
Avv. Dif Battaglini - "Non la voglio interrompere, è solo per seguire il ragionamento: quindi 
lei ha stabilito che Mille Fiori, per esempio, non aveva la capacità di acquistare cosa? ". 
Maresciallo C. Pico E. - "L'immobile della socia ". [. . .} 
Avv. Dif Battaglini - "Facciamo un altro passaggio: lei diceva che non ha verificato 
l'esistenza di finanziamenti. Lei è stato abbastanza categorico la scorsa udienza, dicendo che 
'1on ci sono mutui da nessuna parte ". 
Maresciallo C. Pico E. - "No, non ho mai detto "da nessuna parte". Con riferimento a 
quell'acquisto, ora non me lo ricordo" (.). "1130 ottobre del 2002 acquista l'immobile, il 
terreno .. " Avv. Dif Battaglini - " .. da BRAMANTE Antonietta ". 
Maresciallo C. Pico E. - " .. da BRAMANTE Antonietta in assenza si alcun mutuo. Poi, se la 
banca abbia effettuato un finanziamento di 110.000, non ho fatto i bancari, quindi non sono 
in grado di poterlo dire. Il mutuo sì. Se vi fosse stato l'avrei visto " . 
• 1vv. Dif Battaglini - "Quindi non ha visto, per esempio, che c'era Wl mutuo che è stato 
acceso con riferimento agli arredi? Su Mille fiori c'è un mutuo; lei non l 'ha visto 
Maresciallo C. Pico E. - "Come no. Dipende da quale anno ". 
[..} 
Avv. Dif Battaglini - "Nel 2005 a noi risulta esserci un mutuo acceso da MILLE FIORI, 
estinto nel 2009 ". 
[..} 
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Maresciallo C. Pico E. - "Non è registrato in Agenzia delle Entrate. Non so perché, ma non 
c'è. Posso verificare sui bilanci se è stato riportato in bilancio". 
Avv. Dif. Battaglini - "Certo. È stato ovviamente, riportato nei bilanci". 
La circostanza sulla quale il Maresciallo Pico vuole porre l'accento, consiste nella 
incapacità economica da parte della Mille Fiori Srl, ad acquistare !'immobile nel 2002, anno 

. di costituzione della società stessa. 
In risposta a tali dichiarazioni, ci si limita a rilevare come tale mutuo fosse effettivamente 
stato acceso nell'anno 2005, come dichiarato dal difensore, e dunque non avrebbe potuto 
essere utilizzato per finanziare l'acquisto dell 'immobile avvenuto nel 2002. " 

Nel descrivere la situazione di promiscuità tra le società del gruppo VERTINELLI 
l'Amministratore Giudiziario ha riferito in merito alla preoccupante situazione debitoria di 
Mille Fiori s.r.l., non aggravata, tuttavia, da alcuna iniziativa giudiziaria volta al recupero dei 
crediti da parte delle società creditrici, appartenenti al gruppo: 
"P - Ogni tanto è apparso che c'erano dei decreti ingiuntivi tra società. 
DICH. ZANIBONI F - No, no, no. Neanche con società terze, praticamente. Infatti questa dei 
debiti e dei crediti delle varie società, per le quali non si fanno mai delle azioni, è anche una 
cosa che ho rilevato nella MILLE FIORI s.r.l., per es~mpio. Cioè, ci sono dei debiti a bilancio 
al 31/12/2014, sono circa 600.000 euro di debiti nei confronti difornitori, di cui 270.000 euro 
nei confronti di EDILIZIA, 257 nei confronti di IMPRESA VERTINELLL che si sono 
determinati tra il 2009 e il 2011, incrementati, però, al 29/12 del 2014, tramite l'emissione di 
quattro fatture, per un totale di circa 138.000 euro, più un debito nei confronti di BRAMANTE 
Antonietta per 42.935. Quindi nessuno ha mai tentato il recupero di questi beni. Esistono 
anche dei crediti per i quali MILLE FIORI non ha mai tentato il recupero, a quanto a me 
noto. Per esempio, nei con[z-onti dell 'ultimo affittuario, cioè Il Cenacolo, si è formato un 
credito fino a giugno del 2013 di 15.000 euro. 15.000 euro, però, perché non sono più state 
fatte fatturazioni fino a che il contratto non è terminato, perché il contratto è terminato nel 
maggio del 2014, quindi rimane un anno di fatto senza fatturazione, quindi il credito è 
sicuramente molto più alto. Però non mi risulta che siano mai state fatte azioni per tentare il 
recupero di questo credito. " 

Non è stato tuttavia possibile per l'Amministratore ricondurre quei crediti alla costruzione del 
ristorante: 
AVV DIF CORRA DI CERVI - Quindi ha potuto verificare che parte di questi fornitori, in 
particolare EDILIZIA COSTRUZIONI e IMPRESA VERTINELLI, fossero coloro che avevano 
effettivamente eseguito la costruzione del ristorante? 
DICH. ZANIBONI F - Effettivamente costruito il ristorante non lo so. Non so da dove 
derivino quei crediti, perché io non ho la contabilità che risale alla costruzione del ristorante, 
ovviamente. Quindi io mi trovo quel debito a bilancio. 

Ulteriore dato rilevante evidenziato dall' Amministratore Giudiziario è il fatto che la 
sopravvivenza del ristorante era possibile, per i suoi elevatissimi costi di gestione, solo grazie 
ad una gestione illecita: 
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"Quando io sono arrivata al ristorante, i dipendenti del ristorante venivano pagati in busta 
paga circa 300 euro. A loro detta, la parte restante veniva pagati in contanti, perché loro 
stavano dentro al ristorante più di otto ore. L'ultimo dell 'anno (e questo è indicato nella 
relazione) il fatturato è veramente esiguo e i dipendenti risultavano tutti in ferie, quando 
invece mi hanno riferito che c'era stata una festa con più di cento persone o più di duecento. 
Quindi una gestione lecita del ristorante è una questione molto difficile e molto complessa, 
soprattutto perché per il ristorante c'è stata una pubblicità negativa fortissima, perché 
ali 'inizio anche il CNA, che era il consulente del ristorante, ha fatto una pubblicità negativa, 
è andato più volte sul giornale dicendo che non voleva più il Mille Fiori come cliente, che 
non voleva più il Mille Fiori come associato. Quindi io ho tentato in tutti i modi ali 'inizio di 
fare una gestione diretta, poi una gestione per interposta persona con un contratto di catering 
e adesso sto facendo delle feste con delle associazioni. Quello che posso fare è questo, fino a 
che non troverò qualcuno che se lo vuole prendere in gestione. Ma l'unico che se lo può 
prendere in gestione è una cooperativa di dimensioni veramente enormi, perché i costi di 
gestione sono ... AVV. D/F BATTAGLIN/ - ... sono alti. D/CH. ZAN/BON/ F - No, sono 
altissimi, sono molto di più. E un normale ristorante, per come veniva riempito prima, non è 
in grado di sopravvivere, se non in maniera non lecita, come avveniva prima ". 

4.3.3. Il collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo 
Un contributo rilevante sul presente capo di imputazione è stato fornito dal collaboratore di 
giustizia MARlNO Vincenzo, che all'udienza del 19.1.2017, ha reso dichiarazioni anche sugli 
imprenditori MUTO Antonio, GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo, definendoli quali 
soggetti pienamente inseriti nell'organizzazione con rilevanti compiti di ampliamento del giro 
di affari alimentato dai capitali dei principali esponenti dell' associazione e dell' associazione 
in quanto tale. La sola differenza tra gli altri esponenti del sodalizio, ha spiegato il 
collaboratore, è che essi dovevano mantenersi "puliti", lontani dalla strada, come invece 
facevano gli uomini di azione. Anche per questo al MARlNO non risulta che essi fossero 
formalmente affiliati, ferma restando la piena partecipazione e condivisione da parte degli 
stes~i degli scopi e delle modalità operative dell'associazione. Palmo VERTINELLI e 
GIGLIO Giuseppe, ha spieg~to il MARINO, sono entrambi imprenditori partiti dalla Calabria 
senza alcun capitale iniziale e si sono progressivamente affermati. Le modalità del loro 
successo economico sono, come sempre, riportate da MARINO in maniera dettagliata ed 
incisiva, peraltro riscontrata da una oltremodo ponderosa mole di prove raccolte nel corso 
dell'intero processo. Sullo sfondo anche il contesto storico che, nel passaggio ad una mafia 
imprenditrice, imponeva l'adesione definitiva alle cosca in espansione. Insomma, 
l'espansione economica degli imprenditori specializzati nella attività di reimpiego e di falsa 
fatturazione si intrecciava COI; la conflittualità tra la vecchia famiglia egemone (i DRAGONE) 
e' quella nuova (GRANDE ARACRI) necessitante della definitiva adesione di "nuove forze 
imprenditoriali" indispensabili per la attuazione delle strategie egemoniche e di espansione 
economica. 
MUTO Antonio, GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, avevano il ruolo di "lavatrici" 
nell'interesse di GRANDE ARACRI, di cui VERTINELLI era la "cassaforte": espressione 
tanto sintetica quanto incisiva nella descrizione della valenza del ruolo avuto da costui nelle 
attività di reimpiego dei denari della cosca calabrese,' Tutto ciò che VERTINELLI aveva 
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apparteneva a GRANDE ARACRI: VERTINELLI, ha precisato il MARINO, non era 
proprietario "nemmeno di una bicicletta". La collocazione di VERTINELLI all'interno 
dell'organizzazione nella posizione di "giovane onorato" è aderente ad un'organizzazione 
mafiosa che necessita di pragamtismo più che di riti e forme, soprattutto laddove si tratti di 
soggetti incontaminati ed estranei alle tipiche attività criminali della mafia. 
Gli imprenditori mafiosi, ha detto il collaboratore, . non possono rischiare di essere coinvolti 
in attività estorsive o nello spaccio di stupefacenti, proprio per la necessità che hanno di 
interfacciarsi con la società legale. Per altro verso MARINO ha precisato che in tempo di 
guerra non è possibile fare nuove affiliazioni e che l'appartenenza alla 'ndrangheta era 
disciplinata da una regola di chiusura che dava il potere definitivo al capo cosca di indicare 
chi in concreto dovesse considerarsi "interno" sulla base di comportamenti concludenti. 
L'ulteriore elemento di chiarimento e distinzione fornito nel passaggio è il rapporto con 
imprenditori esterni che collaboravano con la cosca, avendo il rispettivo vantaggio, senza 
essere affiliati o partecipi. 
Queste le parole del collaboratore MARINO Vincenzo: 
PRESIDENTE - Sì. Senta una cosa, ci vuole dire che tipo di investimenti faceva MUTO per 
conto di GRANDE ARACRI ? Lei ha detto questo, mi pare. TESTIMONE MARINO -
Immobiliari, sibilar Presidente, appartamenti. PRESIDENTE - Nel campo immobiliore ... 
TESTIMONE MARINO - Appartamenti pure su Mantova, appartamenti dove noi dovevamo 
pure, se ne avevamo bisogno, dove potevamo usufruirne affinché si poteva appoggiare 
qualche latitante, puru subbra Modena. PRESIDENTE - Senta, questo MUTO ha detto che. è 
quello dei camion di Gualtieri. TESTIMONE MARINO - Sì, Antonio MUTO, quello che abita 
a Capo Colonna, signor Presidente. PRESIDENTE - Si. Senta, i soldi come tornavano 
indietro a GRANDE ARA CRI ? TESTIMONE MARINO - Tramite delle ditte edili che aveva 
anche ilfratello Franco. PRESIDENTE - Ma i soldi venivano reinvestiti o venivano tenl'tÌÌn 
contanti? TESTIMONE MARINO - Assolutamente sì, reinvestiti. PRESIDENTE - Reinvestiti. 
Senta, c'erano altri soggetti che facevano questo lavoro qui a Reggio Emilia per conto di 
GRANDE ARA CRI oltre al MUTO di cui ha parlato? Lei ha detto GIGLIO? TESTIMONE 
MARINO - Pino GIGLIO, Palmo VERTINELLl... Palmo VERTINELLI è stato, è la 
cassaforte ... PPESIDENTE - Cosa vuol dire? TESTIMONE MARINO - ... di mano di gemma. 
La cassaforte. PRESIDENTE - La cassaforte di mano di gomma ma cosa vuole dire 
esattamente? TESTIMONE MARINO - Che di tutto quello che ha Palmo VERTINELLI non è 
manco padrone di una bicicletta lui. PRESIDENTE - Quindi tutto quello che possiede Palmo 
VERTINELLI in realtà di chi è? TESTIMONE MARINO - È tutto di Nicotina. PRESIDENTE 
- E quindi cosa faceva Palmo VERTINELLI per conto di Nicolino? TESTIMONE MARINO
Riciclava ... PRESIDENTE - Riciclava. TESTIMONE MARINO - ... Investiva. PRESIDENTE 
- Senta, ma Palmo VERTINELLI è affiliato formalmente, ufficialmente... TESTIMONE 
MARINO - No. PRESIDENTE - ... ritualmente? TESTIMONE MARINO - No, signor 
Presidente. PRESIDENTE - E si può essere... TESTIMONE MARINO - Palmo 
VERTINELLl. .. PRESIDENTE - Dica. TESTIMONE MARINO - Palmo VERTINELLI non 
mi risulta uomo a me, a me Palmo VERTINELLI mi risulta come un giovane onorato ... 
PRESIDENTE - Un giovane onorato. TESTIMONE MARINO - ... Come una persona, 
diciamo, che ... PRESIDENTE - Una persona? TESTIMONE MARINO - Una persona che ... 
Praticamente rispetto, come un contrasto onorato ja '. PRESIDENTE - Il contrasto onorato è 
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un soggetto che appartiene all'associazione? TESTIMONE MARINO - Fiancheggia 
l'associazione. PRESIDENTE - Fiancheggia l'associazione. TESTIMONE MARINO -
Agevola più che altro PRESIDENTE - Agevola, va bene. Senta una cosa, però per questo tipo 
di attività che svolgeva per conto di GRANDE ARACRI ... Ovviamente queste sue 
informazioni arrivano fino al 2007, insomma abbiamo detto, no? TESTIMONE MARINO - Sì, 
signor Presidente, poi se l'hanno battezzato nel 2009 o 2010 non lo so: .. PRESIDENTE - Va 
bene. TESTIMONE MARINO - ... però non lo potevano fare, signor Presidente. 
PRESIDENTE - Perché? TESTIMONE MARINO - Perché quando ci sono state delle guerre 
poi ci è stato fatto un summit nel 2006, questo summit che abbiamo fatto a Cirò Marina 
ognuno si è accollato le guerre delle loro famiglie, ognuno si è accollato gli omicidi delle 
famiglie che sono stati commessi, omicidi ARENA, DRAGONE e tutto. Ognuno si è preso la 
propria responsabilità, ci è stata fatta una tregua. Poi, con l'attentato a Leo Russelli e 
l'omicidio di Luca Megna il locale si è di nuovo imbastardito. Quando un locale è bastardo, 
signor Presidente, non si ponnu battezzare li cristiani ... PRESIDENTE - E qual è il locale ... 
TESTIMONE MARINO - ... a meno che ... PRESIDENTE - Qual è il locale ... TESTIMONE 
MARINO - A meno che ... PRESIDENTE - Qual è il locale che si è imbastardito? 
TESTIMONE MARINO - Tutti i locali che hanno avuto le guerre, Crotone, Cutro, Isola, 
Petilia, Lamezia, San Giovanni in Fiore, tutti. PRESIDENTE - Comunque l'essere battezzato 
o non essere battezzato consente o non consente di partecipare alle attività dell'associazione? 
TESTIMONE MARINO - Guardate, signor Presidente, adesso le cose ... lo sto parlando del 
vecchio stampo, no? PRESIDENTE - Sì. TESTIMONE MARINO - Nel '90 se non eri 
battezzato non potevi neanche sedere a un tavolo. Adesso le cose, con le nuove regole anche, 
con le nuove regole della 'ndrangheta, dopo che San Michele Arcangelo se lo sono presi i 
Poliziotti, sono state anche cambiate le regole ... PRESIDENTE - Sì. TESTIMONE MARINO 
- ... Perché San Michele Arcangelo era il protettore della 'ndrangheta. PRESIDENTE - Sì. 
TESTIMONE MARINO - Che succede, che è stata una cosa diciamo ... potevano partecipare, 
signor Presidente, potevano partecipare se qualcuno della cosca se li prendeva a carico, se 
era un familiare, se era una persona che era da tanti anni in questa famiglia, se era nu 
cristianu positivu, uno basta che garantiva per lui, non c'erano problemi. È certo, signor 
Presidente, che non si poteva inserire in ,UY.gruppo di fuoco", PRESIDENTE - Certo, 
TESTIMONE MARINO - ... perché certe volte, il trofeo è uno della famiglia che se lo deve 
andare a prendere, Non si dice partite", Andate e partite", Armiamoci e partite. No, 
armiamoci e andiamo, in prima persona andavano i responsabili, chi aveva i carichi, chi era 
effettivamente fidelizzato, chi era effettivamente", Chi aveva un ruolo apicale, chi aveva un 
ruolo di un certo rilievo", PRESIDENTE - Sì. TESTIMONE MARINO - '" però potevano 
usufruire di tante cose, tipo: l'estorsione, un contrasto onorato può fare l'estorsione, può 
trafficare droga, a maggior ragione chi è un uomo vicino alla famiglia ed è un uomo onorato, 
può essere, diciamo, una lavatrice e non deve", PRESIDENTE - Una lavatrice, TESTIMONE 
MARINO - '" Una lavatrice e non deve avere a che fare con chi effettivamente fa la vita, 
Praticamente, signor Presidente, se uno". PRESIDENTE - 'fa la vita" cosa vuoI dire? 
TESTIMONE MARINO - Ama la vita, si mette sulla strada, signor Presidente, PRESIDENTE 
- Ah. ho capito. TESTIMONE MARINO - Allora Palmo VERTINELLI, le faccio un 'ipotesi, 
non tene mai nu fermu cu Franco GRANDE ARA CRI , oppure con qualcuno della cosca, se 
non è stata una cosa boom all'improvviso la Questura, perché se il capo società o chi dirige 
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lo 'ndrina o il contabile, signor Presidente, viene a sapere che Palmo VERTINELLI, le faccio 
un 'ipotesi, che è stata una lavatrice", che una lavatrice fa accordi come MUTO, come 
GIGLIO, viene a che fare con un membro che lavora sulla strada." PRESIDENTE - Ma cosa 
intende lei con un membro che lavora sulla strada, cosa vuoi dire? Uno che spara? 
TESTIMONE MARINO - Bravo, uno ... PRESIDENTE - Un uomo d'azione, insomma . 

. TESTIMONE MARINO - Un uomo d'azione, un uomo che traffica droga, un uomo che è in 
lista, nell'occhio del ciclone delle Forze dell'Ordine. No, allora là si rompe baracca, mi avete 
capito? PRESIDENTE - Ho capito TESTIMONE MARINO - E si evitavano tutte queste cose. 
PRESIDENTE - Quindi coloro che fanno ... Quelli che fanno, come dice lei, lo lavatrice, il 
riciclaggio etc. sono persone che non si devono occupare di delitti di strada, come li descrive 
lei, perché si occupano invece di finanza, investimenti, difare soldi ... TESTIMONE MARINO 
- Assolutamente sì, Signor Presidente, che poi fra l'altro certe volte vengono anche 
minacciati dalla cosca stessa, quando certe cose non gli stanno bene. 
PRESIDENTE - In che senso certe cose non gli stanno bene? TESTIMONE MARINO -
Allora ci sono anche persone, no? Signor Presidente ... PRESIDENTE - Sì. TESTIMONE 
MARINO - ... che noi andiamo ... tipo ... come fosse che cifacciamo una cortesia, poi questi 
qua ... Non è il caso di VERTINELLI, signor Presidente, perché Palmo è stato una vita con 
noi. PRESIDENTE - Sì. TESTIMONE MARINO - oppure Pino GIGLIO ci è piaciuta lo 
tarantella ... PRESIDENTE - Chi? TESTIMONE MARINO - ... però ci sono altri 
imprenditori ... PRESIDENTE - Chi ha detto? Chi ha detto? Di chi ha parlato? GIGLIO? 
TESTIMONE MARINO - A Pino GIGLIO pure gli è piaciuta lo tarantella, ci piaceva lo 
malavita a Pino GIGLIO. Però certe volte noi avviciniamo degli imprenditori o delle ditte, 
tipo lo fai questo lavoro e ci fai lo cortesia? Poi da questa cortesia, signor Presidente, certe 
volte gli facciamo anche le imposizioni ... 

Il collaboratore ha fornito una descrizione precisa, concreta e solida delle ragioni della forza 
economica del VERTINELLI, "un impero", ottenuta grazie al ruolo di riciclatore svolto per 
conto dell'associazione. Uno dei compiti principali di VERTINELLI era, ha detto il 
MARINO, di subappaltare alle imprese degli associati o alle imprese comunque vicine i 
lavori degli appalti che VERTINELLI rnsciva ad acquisire, anche col sostegno 
dell'associazione o alla fama di imprenditore vicino alla 'ndrangheta, fama che comportava 
per molti committenti una garanzia. 
PRESIDENTE - Va bene, quindi GIGLIO abbiamo capito un po' cosa faceva. VERTINELLl, 
in particolare, cosa faceva rispetto ... TESTIMONE MARINO - Allora se GIGLIO è partito 
con una FIAT Uno, Palmo VERTINELLI è partito cu nu ciucciu e nu carrettu ... 
PRESIDENTE - Sì. TESTIMONE MARINO - ... E si è ritrovato un impero. 
PRESIDENTE - Quindi, facendo questo lavoro che lei ha descritto, aveva anche l'obbligo 
insomma, di far lavorare gli associati, le persone vicine... TESTIMONE MARINO -
Assolutamente sì, assolutamente sì! Perché per avere il controllo su di tutti e su tutto, prima 
devono lavorare, io gli davo lo società e poi gli davo i subappalti alle ditte dei miei paesani, 
perché io devo essere che controllavo tutto... PRESIDENTE - Senta lei ... TESTIMONE 
MARINO - ... Le entrate, le uscite e tutto. 
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Indicazioni rilevanti sul ruolo di VERTINELLI come "lavatrice dei denari della cosca" sono 
state fomite da MARINO nel corso del controesame. Il collaboratore ha ricordato che 
VERTINELLI, nel 2002 doveva essere ucciso. L'esito del processo Scacco Matto nei suoi 
confronti diede luogo a notevoli sospetti perché la sentenza di assoluzione, nonostante le 
prove schiaccianti a suo carico, fece pensare ad una qualche manovra. Allorquando alcuni 
esponenti della cosca seguirono VERTINELLI nella scarcerazione per decorrenza termini, si 
scoprì che erano spariti denari che la cosca aveva affidato al VERTINELLI per investimenti 
nell' edilizia. 
Il collaboratore ha insistito nel dire che VERTINELLI, senza il sostegno della cosca non 
avrebbe potuto costruire "neppure un marciapiede". Per questo, nel corso di una riunione si 
progettò l'omicidio di VERTINELLI per la cui esecuzione si offrì MARINO stesso. Il denaro 
arrivava a Palmo in vari modi, tramite professionisti ma anche in contanti. I denari tornavano 
a GRANDE ARACRI sotto forma di appartamenti intestati a prestanome che a momento 
opportuno venivano liquidati. 

Il collaboratore ha quindi descritto il ristorante Millefiori come un punto di ritrovo di 
'ndranghetisti della cosca GRANDE ARACRI: 

DIFESA, AVV CORRA DI CERVI - Un 'ultima questione riguardo il discorso del ristorante. 
PRESIDENTE - Quale ristorante Avvocato? Sia precisa. DIFESA, AVV CORRA DI CERVI -
Nel ristorante dei VERTINELLI, quindi ristorante Millefiori. TESTIMONE MARINO - Forse 
quello che c'aveva il cugino di BOLOGNINO? La ... PRESIDENTE - Si. TESTIMONE 
MARINO - ... Quella donna là ... la ragazza di Cutro ... DIFESA, AVV CORRADI CERVI-
Ecco, infatti lei pocanzi diceva che era stato preso da un parente di BOLOGNINO. Le volevo 
domandare chi? Lei sa esattamente da chi? TESTIMONE MARINO - Non lo so, non so se un 
parente o una showgirl di BOLOGNINO, questo non lo so. Non andiamo nei particolari, 
sapevamo solo che avevamo un punto d'appoggio là, basta, semplice. DIFESA, AVV 
CORRADI CERVI- E lei questo come l'ha saputo? 
TESTIMONE MARINO - Ancora, Avvocato? DIFESA, AVV CORRADI CERVI - Ancora. 
TESTIMONE MARINO - Avvocato, dove erano loro c'ero io, Avvocato. PRESIDENTE -
Dove erano loro, chi? TESTIMONE MARINO - Dove c'erano i GRANDE ARA CRI, signor 
Presidente ... PRESIDENTE - Dove c'erano i GRANDE ARA CRI. TESTIMONE MARINO - E 
dove c'erano le persone che circondavano questa cosca, c'eravamo noi. Signor Presidente, 
noi ogni volta che andavamo a Milano, Torino, Voghera, Bologna, Rimini, Riccione, 
passavamo da là. Signor Presidente, noi passavamo da là perché era anche casa nostra e uno 
non è che va a casa dei genitori e non va a trovare la mamma o il papà, o lo zio e il fratello, è 
dovere nostro. Perché certe volte noi facevamo le squadrette, come (inc.) i Polsi, eh, nel 2002 
siamo partiti, siamo "rrivati a Cervia, abbiamo fatto una squadretta, abbiamo ammazzato 
una persona e poi siamo andati a Reggio Emilia; abbiamo mangiato da Luigi GRANDE 
ARA CRI , loro non sapevano niente perché era il figlioccio di mio padre e poi ce ne siamo 
ritornati. Cosa siete venuti a fare qua? No, una passeggiata, una visita medica. Cosi 
facevamo, Avvocato, non mandavamo i preavvisi quando andavamo, andavamo a trovarli e 
basta. Eravamo a casa nostra ed eravamo ben accetti. Semplice. " 
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Alla domanda sui rapporti tra VERTINELLI e BOLOGNINO, il collaboratore ha offerto una 
risposta che nel descrivere il ruolo di VERTINELLI nell'associazione, mette in evidenza in 
termini esemplificativi quella distinzione tra l'area degli "uomini di strada" e quella 
imprenditoriale dell'associazione già tratteggiata: 
PRESIDENTE - Ho capito e quindi, rispetto a VERTINELLI, quindi BOLOGNINO che tipo 
di ruolo aveva? TESTIMONE MARINO - Allora, signor Presidente, Palmo VERTINELLI si 
occupava dell'economia, era come un Ministro della Finanza... PRESIDENTE - Sì. 
TESTIMONE MARINO - Michele BOLOGNINO era un Ministro della Difesa. 
PRESIDENTE - Ma BOLOGNINO Michele faceva pure l'imprenditore o no? TESTIMONE 
MARINO - Certo che aveva le imprese, però Michele BOLOGNINO non poteva fare quello 
che faceva Palmo VERTINELLI, perché se no subito subito gli saltavano addosso, Michele 
BOLOGNINO doveva far vedere che lavorava, era più una copertura quella di Michele 
BOLOGNINO ... PRESIDENTE - Ho capito. TESTIMONE MARINO - ... Però nello stesso 
tempo guadagnava. PRESIDENTE - Ho capito, per quella ragione che diceva lei, per cui chi 
si occupa di finanza dev'essere uno pulito, mentre BOLOGNINO Michele ... TESTIMONE 
MARINO - Assolutamente. PRESIDENTE - ... risulta a noi che ha una condanna per 
associazione mafiosa. TESTIMONE MARINO - Assolutamente e se voi vedete, Signor 
Presiden.e, io non lo so perché non ne ho viste carte, io posso fare solo dichiara. ioni. Signor 
Presidente, se voi vedete che Palmo VERTINELLI a chi gli passava i lavori, vedete che Palmo 
VERTINELLI non gli ha manco passato un lavoro a Michele BOLOGNINO, perché se no 
Nicolino ci rumpeva le carne a Palmo VERTINELLI, semplice. Perché non poteva avere a che 
fare ... 
PRESIDENTE - Però la questione ... TESTIMONE MARINO - Non poteva avere a che fare. 
Dovevano avere a che fare solo con persone pulite e basta. PRESIDENTE - Però c'è una 
questione del ristorante Millefiori di Montecchio, lei lo sa quella storia? Sa clJe c'era un 
ristorante che era di VERTINELLI e che poi è stato preso in gestione da BOLOGNINO? Ne 
sa niente di questa vicenda? TESTIMONE MARINO - lo sapevo non da BOLOGNINO, 
signor Presidente, da un parente di BOLOGNINO, Michele BOLOGNINO. PRESIDENTE -
Da un parente di BOLOGNINO, certo certo ... TESTIMONE MARINO - È tutta un'altra 
storia, ;:'gnor Presidente, Michele BOLOGNINO è Michele BOLOGNINO, come MARINO 
Vincenzo è nato a Crotone 10/12/1975 è stato condannato per associazione mafiosa, mio 
cugino no, signor Presidente, mia cugina no, mia cognata no. " 

In riferimento al rapporto BOLOGNINO-VERTINELLI il MARINO ha fornito inoltre 
un 'utile chiave di lettura degli schermi reciproci di cui si sono avvalsi i due per nascondere il 
rispettivo interesse nella vicenda del ristorante Millefiori. 

4.4. CAPO 88bis 
Reimpiego di ricchezza illecita all'interno della società "Il Cenacolo del Pescatore S.rl". 
Al presente capo di imputazione viene contestata un'ulteriore ipotesi di reimpiego di denaro 
della associazione cutrese e di quella emiliana per il tramite della società "il Cenacolo S.r.l." , 
in ipotesi fittiziamente intestata a MACRI' Francesco e MOLINARl Antonio, e di cui 
BOLOGNINO Michele sarebbe socio occulto, prendendo in affitto l'azienda del ristorante "il 
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Cenacolo del Pescatore" dalla società Mille Fiori Srl, con il contributo causale consapevole 
dei soci occulti VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe, dal 22.6.2012 al 29.4.2014 

Sulla base degli accertamenti effettuati dai periti contabili va innanzi tutto evidenziato che 
dagli atti ufficiali depositati presso la Camera di Commercio, risulta che la società Il Cenacolo 

... Srl hapréso iillocazione il ramo di azienda afferente l'attività di ristorazione dalla Mille Fiori 
Srl, comprendente l'immobile in cui si svolgeva l'attività di ristorazione, mediante un 
contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato con atto del 22.6.2012, intercorso tra 
SCHETTINI Giovanna, Amministratore unico della società Mille Fiori Srl, in qualità di 
concedente e MACRI' Francesco, Amministratore Unico della società Il Cenacolo Srl, in 
qualità di affittuario. 
In proposito, si deve rilevare che BOLOGNINO Michele e GRANDE ARACRI Nicolino, 
sono imputati, al capo 89, per aver intestato fittiziamente le quote della società Il Cenacolo Srl 
ai compiacenti prestanome MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio. 
Il contratto aveva ad oggetto l'affitto del complesso aziendale costituito dagli impianti, 
attrezzature, arredi e macchine ufficio, con una durata di anni tre, a decorrere dal 22 giugno 
2012 al 21 giugno 2015. Il contratto si intendeva automaticamente rinnovato di anno in anno, 
qualora una delle parti non avesse comunicato all'altra' la sua disdetta. Il canone mensile di 
affitto era pattuito e determinato nell'importo di Euro 700 + I.V.A., da versare in rate mensili 
anticipate, tramite bonifico bancario 
Secondo la prospettazione d'accusa, "l'affare del ristorante" ed in particolare il passaggio 
dalla gestione dei fratelli VERTINELLI a quella di Michele BOLOGNINO, sarebbe una 
operazione funzionale a garantire una parvenza di liceità alle presunte attività illecite 
perpetrate dal gruppo emiliano anche nell'interesse di GRANDE ARACRI Nicolino tramite 
BOLOGNINO (cfr. capo 89). 

Tale considerazione sarebbe desumibile dalle deposizioni del Maresciallo Costantino Guido, il 
quale all'udienza del 12.1.2017, interrogato sulle indagini relative al presente capo 
d'imputazione, ha dichiarato che: "( .. )Vorrei fare una rapida premessa su alcuni aspetti che ci 
danno un po' il senso generale della vicenda, tenendo,sempre presente che i cosiddetti affari 
che noi rileviamo nel corso delle indagini si snodano sempre sullo sfondo di un contesto 
associativo. L'affare del ristorante in particolare, oltre ad evidenziare le condotte di natura 
illecita che poi sono contestate nei relativi capi d'imputazione, a nostro avviso è da ritenersi 
emblematico di una sorta di strategia di inabissamento che per certi aspetti la consorteria 
indagata aveva iniziato ad attuare già da diverso tempo in terra emiliana. Noi abbiamo 
rilevato, infatti, che, (. .. ) la stragrande maggioranza degli illeciti commessi 
dall 'organizzazione indagata sono strettamente afferenti o comunque legati, connessi alle 
attività economiche ed imprenditoriali degli indagati, che sono riusciti in tal modo anche a 
mascherare dietro alle loro attività lecite quella che era la gestione di determinati affari 
illeciti. Quindi secondo noi, questo tipo di condotta ha favorito la mimetizzazione delle 
attività criminale del sodalizio, agevolando quella tranquillità necessaria alla gestione dei 
propri affari. Diciamo che in questo contesto si colloca, a nostro avviso, l'affare del 
ristorante(.). " 
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Il Maresciallo Costantino, nel corso dell'udienza del 12.1. 2017, ha riferito anche degli esiti 
della attività di intercettazione, spiegando che la conversazione registrata il 4.5.2012 alle ore 
8:27 (RIT 113/2012, prog. n. 11772) intervenuta tra BOLOGNINO Michele e Loprete 
Giuseppe testimonierebbe la partecipazione nelle attività del ristorante di un terzo soggetto, 
indicato come "quello là sotto ". 
A sostegno della tesi d'accusa vi sarebbe pure il contenuto di una email inviata da MACRI' 
Francesco, all'indirizzo della Ct Vrabie Srl (riconducibile BOLOGNINO Michele cfr. capo 
143bis) nella quale lo stesso rendicontava proprio al BOLOGNINO circa la situazione 
finanziaria in cui versava il ristorante sin dalla sua apertura. A tal proposito, un dato posto in 
evidenza era quello relativo alla colonna delle uscite in calce alla quale, in data 7 ottobre 
2012, veniva registrata la seguente voce: "Michele (3210 €), pagato". Così si è espresso il 
testimone: "Ulteriore conferma su come Michele BOLOGNINO fosse il dominus nella 
conduzione del locale giunge attraverso la censura della posta elettronica indirizzata allo 
stesso BOLOGNINO, che ci consentiva di intercettare un .e-mail inviatagli il 6 novembre del 
2012 da MACRI', un.e-mail che conteneva un dettagliato rendiconto economico del 
ristorante a partire dalla sua apertura. Tra le voci del bilancio, che evidentemente MACRI' 
gli aveva trasmesso per ragguagliare chi effettivamente aveva la titolarità del locale, 
sull'attività eseguita spiccano due reg,strazioni: una relativa al 7 di ottobre 2012, dove sotto 
la colonna delle uscite è riportato: Michele 3.210 pagato; e un'altra relativa al 28 di ottobre 
sempre del 2012, sempre sotto la colonna delle uscite, dov'era riportato: Michele 4.000 
pagato. Quindi l.e-mail non soltanto rappresentava l'ennesima conferma e l'ennesima 
dimostrazione di come BOLOGNINO fosse a capo della questione, ma confermava anche 
come lo stesso BOLOGNINO fosse partecipe della spartizione degli utili e dei proventi del 
ristorante." (cfr. udienza 12.1.2017). 

In ordine al coinvolgimento di VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe, il maresciallo 
Costantino ha indicato la conversazione registrata il 9.1.2013, al prog. n. 860 RIT 2708/2012 
delle ore 10.41, nella quale veniva affrontata la questione relativa alla situazione debitoria in 
cui versava il ristorante Il Cenacolo, sotto la gestione di BOLOGNINO Michele: "(. . .) La 
discussione poi prosegue e viene reghtrata dal progressivo numero 860, della RIT 2708 del 
2012, con BOLOGNINO sempre più alterato, soprattutto nel momento in cui viene affrontata 
la situazione di passività che, stando a quello che emerge dalla conversazione, era di 
cinquantamila euro. C'è un passaggio dove appunto si dice: "siamo fuori con 50.000 con il 
ristorante". La cosa che, però, mandava di più in collera BOLOGNINO era il fatto che 
VERTINELLI (verosimilmente Palmo, in relazione alle conversazioni che avevamo 
intercettato fino ad allora, in precedenza) avesse saputo del passivo. E BOLOGNINO 
attribuiva allo stesso MA CRI , la responsabilità di aver informato VERTINELLI di questo 
passivo nel momento in cui l'aveva incontrato per consegnarli dei soldi. Addirittura, da 
quello che emerge dalle frasi che noi intercettiamo nell 'ambito di questo dialogo, 
sembrerebbe che VERTINELLI avesse addirittura fatto un assegno per aiutare la copertura di 
quest'ammanco da cinquantamila euro". (cfr. udienza 12.1.2017). 

Il teste ha poi dichiarato che l'esistenza dell'assegno in esame fosse una deduzione 
investigativa tratta dall'interpretazione della intercettazione n. 860 RIT 2708/ 2012: "AVV. 
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DIF. FORNACIARI - Okay. Senta, tornando al famoso assegno, la domanda, gliel'hanno 
fatta. Quindi, se ho capito bene, lei non ha fatto verifiche se quest'assegno è stato incassato, 
di quanto era?" MAR. AIUT COSTANTINO G. - "No". AVV DIF. FORNACIARI- "Quindi, 
quando lei dice che VERTINELLI Giuseppe ha fatto un assegno per ripianarne debiti è una 
sua deduzione? ". MAR. AIUT COSTANTINO G. - "lo ho usato il condizionale in effetti ": 
AVV DIP FORNACIARI - "E io le chiedo semplicemente: è una sua deduzione 
investigativa ". MAR. AIUT COSTANTINO G. - Deduzione derivante dall'intelpretazione di 
quello che emerge dalla conversazione. Sì ". 
Questo il testo della conversazione: .. Siamo trentasette ... con questi di ora ci ho messo quasi 
novemila euro, me ne devo prendere altri mille e tre, mille e quattro, tra il vino e i cosi ... tu 
quanto ci hai messo? Quello che ci hai messo tu ... siamo fuori di cinquantamila euro col 
ristorante? Siamo fuori di cinquantamila euro. MACRI' Franco - Dall'apertura? 
BOLOGNINO Michele - Eh. MA CRI , Franco - Secondo me ... eh ... BOLOGNINO Michele -
Non va bene per le patate, poi ... dai, Fra'! L'unica cosa, lasciamo stare. Ora (inc. pronuncia 
non chiara) lo sa VERTINELLI che siamo sotto in banca. Che dice che: Pino mi ha detto che 
siete sotto in banca e ha fatto l'assegno apposta. Chiamalo." MACRI' Franco - Ora andiamo 
da VERTINELLI... BOLOGNINO Michele - Non vado a chiamare niente... viene qua 
VERTINELLI, io non vado. Vado io? Ti ho detto ... ricordati una cosa, che io di VERTINELLI 
me ne fotto. Tu sei andato a portar gli l'assegno a casa ieri sera. lo personalmente, Michele 
BOLOGNINO, me ne fotto di VERTINELLI, io non ne ho problemi con VERTINELLl. lo me 
ne fotto. Tu sei andato l'altra volta poi ... ti ho detto: Manda a Fabio," io. E sei andato tu là 
dietro la casa. Hai capito? Se tu hai i problemi tuoi, che .. io no, io non ne ho di questi 
problemi. (Inc. pronuncia non chiara) o fai il contratto tu o no, lo mantengo il ristorante. E a 
VERTINELLL che sei andato tu personalmente a parlar gli, io me ne fotto di VERTINELLI. A 
VERTINELLI (inc. pronuncia non chiara) te lo faccio girare per tutto ontecchio, io ... e lo 
faccio veramente, io. lo me ne fotto di VERTINELLI. Ieri sera ti ho detto: Manda Fabio a 
portare l'assegno." E sei andato tu. Perchè sei andato tu? MA CRI , Franco - Eh ... 
BOLOGNINO Michele - Perchè sei andato tu? Rispondi a me ora. MA CRI' Franco -Vedi che 
io non sono andato nella casa ... io sono andato là dietro. BOLOGNINO Michele - Eh .. perchè 
sei andate 1:1 (Inc. pronuncia non chiara). Perchè sei andato? Ma me lo spieghi a me perchè 
sei andato tu? (Col'! tono alterato). Chi cazzo è VERTINELLI? lo ... ieri ti ha offeso 
VERTINELLI a te, ieri. Se non è come dici tu, ti ha offeso dieci volte ancora ... se non è come 
dici tu, ah. Ti ha offeso ... tu perchè sei andato dietro la casa a chiedere dov'era VERTINELLI, 
ieri sera? Mi chiamavi e (inc. pronuncia non chiara) ... Pino, io l'elemosina non la voglio nè 
da te e nè da nessuno:' Ha detto: No, ma Franco ha detto che Pino GIGLIO ha pagato per 
dodici persone ... e mi ha detto che ha fatto l'assegno perchè la banca è sotto:' Comunque 
chiamalo ... chiamalo, che viene qua, che glielo dico pure in faccia. lo di VERTINELLI ... 

. ! 

MA CRI' Franco - lo del ristorante, Miche', a VERTINELLI non gli ho parlato, che gli ho 
detto che l'assegno è sotto, hai capito? BOLOGNINO Michele - No? E chiama a 
VERTINELLI e digli come sa che il conto è sotto, del ristorante, digli ... :" 

Per ciò che concerne MACRI' Francesco - marito della sorella della madre di MOLINARI - e 
MOLINARI Antonio deve anzitutto osservarsi che, come evidenziato dalla perizia contabile, 
come il MACRI' fosse titolare del 95% delle quote societarie, mentre il MOLINARI del 5%. 

- 1416-



In merito al primo, l'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate dallo stesso per l'anno di 
costituzione della società (2012) e per i tre anni precedenti effettuata dai periti contabili, 
mostra chiaramente come lo stesso non disponesse di una capacità reddituale tale da poter 
effettuare l'iniziale versamento del capitale sociale. Parimenti, per ciò che concerne 
MOLINARI Antonio l'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate dallo stesso per l'anno 

, ',di costituzione della società e per i tre anni precedenti mostra chiaramente come lo stesso 
disponesse di una scarsa capacità reddituale anche se l'importo dallo stesso versato era 
assolutamente esiguo (125 Euro). 

4.4.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e MARINO 
Vincenzo 
A sostegno di questa ricostruzione vi sarebbero le dichiarazioni del collaboratore di giustizia 
GIGLIO Giuseppe, il quale ha riferito di aver appreso da BOLOGNINO Michele, la notizia 
relativa al finanziamento, da parte di GRANDE ARACRI Nicolino, del ristorante in oggetto 
(cfr. udienza 7.12.2016): 
"AVV. DIF PANCARl - (omissis) lo le chiedo questo: chi ha investito i capitali, chi è che ha 
impiegato i capitali nella costituzione di questa società? 
DICH. GIGLIO G. - La trattativa inizialmente è stata fatta da MACRl' ... non MACRl' ... da 
Loris Tonel/i prima del suo arresto. Poi so che è stata costituita una società in un secondo 
momento, perché Tonel/i aveva necessità di farsi assumere, perché non mi ricordo se era in 
carcere o ai domiciliari, comunque aveva necessità di svincolarsi con un 'assunzione ... 
quando va in affidamento. Non so il sistema, comunque, quando uno è in detenzione, ha la 
possibilità di andare a lavorare. E quindi non figurava nella società. So che è stata intestata a 
MA CRl , e ad altri. 

AVV DIF. PANCARl - Ma le risulta che, questi capitali, li aveva impiegati proprio il 
MA CRl , con la sua società edile, proprio dai fondi di questa società? 
DICH. GIGLIO G. - lo, parlando con BOLOGNINO, so che lo stesso GRANDE ARACRl 
". ;VC' messo alcune disponibilità. Non so di che cifra, però in quel pe,;"do so che è stato 
così, insomma. 

Il collaboratore di giustizia ha ribadito di aver appreso la notizia relativa alla partecipazione 
del GRANDE ARACRI Nicolino all'interno dell'affare del ristorante direttamente dal 
BOLOGNINO Michele, nel periodo in cui si era concluso l'affare delle mattonelle, circa a 
metà del 2012 (ossia il periodo in cui i rapporti tra BOLOGNINO e GRANDE ARACRI si 
erano andati intensificando): 
"AVV. DIF PISANELLO - Senta, lei ha affermato che in questo ristorante è socio anche 
GRANDE ARACRl Nicolino. Ci può dire in quali occasioni lei apprese questa notizia? 
DICH. GIGLIO G. - L 'ho appresa direttamente da BOLOGNINO Michele e in un paio di 
occasioni, quando siamo scesi giù, in mia presenza, GRANDE ARACRl chiese a 
BOLOGNINO come stava andando il ristorante. 
AVV. DIF PISANELLO - Senta, può collocare nel tempo l'episodio in cui parlò di questi due 
del ristorante? 
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p - Con GRANDE ARA CRI? 
AVV. DIF PISANELLO Sì, con GRANDE ARA CRI Nicolino, sì. 
DICH. GIGLIO G. - E' stato nell'ultimo incontro che abbiamo avuto. Nell'ultimo incontro, 
quando abbiamo chiuso il discorso anche delle mattonelle. 
AVV. DIF PISANELLO - Esatto. E quand'è che avete chiuso il discorso delle mattonelle? 
DICH. GIGLIO G. - Nel 2012. 
AVV. DIF PISANELLO - Certo, nel 2012; ma quando? 
DICH. GIGLIO G. - Adesso, il giorno, non lo ricordo. Non riesco a dirle il giorno e il mese, 
comunque eravamo circa a metà 2012. 
AVV. DIF PISANELLO-Era maggio/giugno 2012? 
DICH. GIGLIO G. - Avvocato, io ho già risposto. Eravamo a metà 2012. Non glielo so dire. 
AVV. DIF PISANELLO - lo le contesto che lei fu più preciso durante un interrogatorio, 
quello del 3 marzo del 2016, a pagina 66, lei disse: "Adesso non ricordo se era maggio o se 
era giugno, però il contratto " ... Ecco, le chiedo: in quel momento lì ... quindi maggio o 
giugno. Lei cosa dice? Del 2012. 
DICH. GIGLIO G. - Che se le dico maggio, siamo al quinto mese dell'anno; se le dico 
giugno, siamo a metà anno. Quindi siamo là, secondo me, Avvocato, mi scusi. " 
Già nel corso dell'udienza del 16 novembre 2016, ilèollaboratore aveva descritto il 
coinvolgimento di GRANDE ARACRI Nicolino e la sinergia esistente tra quest'ultimo e 
BOLOGNINO Michele, disvelando un dettaglio importante, relativo all'imbarazzo che 
VERTINELLI aveva nel "buttare fuori" BOLOGNINO, inadempiente nel pagamento degli 
affitti, perché sapeva che insieme a BOLOGNINO era coinvolto anche GRANDE ARACRI 
Nicolino. 
"DICH. GIGLIO G. - lo so che il BOLOGNINO, quando ha preso il ristorante, aveva offerto 
una quota a Nicolino GRANDE ARA CRI. 
p M - Lei, questo, come l'ha saputo? 
DICH. GIGLIO G. - Dallo stesso BOLOGNINO Michele. 
p M - Dallo stesso BOLOGNINO Michele. E quando è andato a Cutro da GRANDE 
ARA CRI Nicolino, avete mai parlato di questo? 
DICH. GIGLIO G. - Gli chiese, GRANDE ARACRI Nicolino, come andasse il ristorante e 
BOLOGNINO gli ha detto che andava male, perché in quel periodo c'era poca gente. 
P M - Ne ha mai parlato con i VERTINELLI, invece? 
DICH. GIGLIO G. - VERTINELLI è venuto a saperlo in un secondo momento. A me, Pino mi 
ha chiesto se sapevo se veramente c'era Nicolino GRANDE ARA CRI e gli dissi di sì. 
p M - E Pino (come lo chiama lei) che cosa le disse esattamente? Cos 'aveva saputo? 
DICH. GIGLIO G. -Aveva saputo che ... Dice: E'vero che dietro BOLOGNINO c'è GRANDE 
ARA CRI Nicolino? 
P M - E da chi l'aveva saputo? Gliel'ha detto? 
DICH. GIGLIO G. - Non mi ricordo in questo momento, dottoressa, francamente. Forse dallo 
stesso BOLOGNINO, adesso non mi ricordo. 
P M - Adesso ci arriviamo. 
DICH. GIGLIO G. - Mi sente? 
p M - Sì. Finisca intanto quello che lei ha saputo. 
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DICH GIGLIO G. - Ho saputo quello che dicevo prima, quello che mi ha chiesto e quello 
che lui ha risposto. 
p M - E lei cos 'ha risposto? 
DICH GIGLIO G. - Ho detto di sì. 
P M - Lei ha risposto di sì; cosa gli ha detto? Da chi l 'ha saputo? Dice: Sì - punto? Ne 
avete parlato; no? 
DICH GIGLIO G. - Gli ho detto sì, nel senso che l'avevo saputo sia dallo stesso 
BOLOGNINO che in un 'occasione giù da GRANDE ARA CRI. 
P M - Questo con Pino VERTINELLI. E con Palmo? 
DICH GIGLIO G. - Non mi ricordo, francamente, con Palmo se ne avevo parlato. 
p M - In relazione ai pagamenti dell 'affitto, Palmo le disse qualcosa? 
DICH GIGLIO G. - Che non stavano pagando l'affitto e doveva buttarlo fuori, ma non 
sapeva come fare. 
P M - E, in relazione a questo, non le ha detto altro? 
DICH GIGLIO G. - Sapeva che c'era il GRANDE ARA CRI, e quindi non sapeva come 
buttarlo fuori. 
p M - Allora, quando io le chiedo se ne ha mai parlato con Palmo VERTINELLI, della 
presenza di GRANDE ARA CRI Jicolino nel ristorante, ne ha parlato. 
DICH GIGLIO G. - Mi disse così. Secondo me ... Non è che ne abbiamo parlato, però mi 
disse così. 
p M - Le disse che c'erano dei problemi, dei ritardi nei pagamenti dell'affitto, che lui non 
sapeva come fare perché sapeva che c'era GRANDE ARA CRI Nicolino: ho capito bene? Ho 
capito bene? 
DICH GIGLIO G. - Sì, sì. " 

Alle propalazioni del collaboratore GIGLIO, si aggiungono quelle rese dall'altro collaboratore 
MARINO Vincenzo, qui da intendersi richiamate, riportate al capo 88. 

4.4.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele e le spontanee dichiarazioni di 
MOLINARI Antonio e MA CRI' Francesco 
L'imputato BOLOGNINO Michele ha fermamente contestato la ricostruzione effettuata 
dall'accusa: "GRANDE ARACR! ha investito con me; cos'ha investito con me? Anche 
GIGLIO dice .. .l'altra volta, la parola giusta, l'ha detta, dice: Quando si dice su e giù, non vuoI 
dire che è la Calabria; può essere che da Verona venivano giù a Reggio Emilia. E io, quando 
al telefono dico che sono socio con quello di giù (l'ho dichiarato all'Avvocatessa, l'ho 
dichiarato al Pubblico Ministero), il socio mio di giù (e che era di Loris) era giù di Roma, non 
GRANDE ARACRI, che io con GRANDE ARACRI non ho mai intrapreso attività 
lavorative." (cfr. udienza 13.12.2016). 
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In questa stessa udienza il BOLOGNINO ha sostenuto di avere coadiuvato finanziariamente 
il MACRI' nella gestione del ristorante, pur negando una collaborazione di GRANDE 
ARACRI Nicolino, all'interno del c.d. "affare del ristorante". 
"Quando siamo andati, come dice lui [ci si riferisce al GIGLIO], da GRANDE ARA CRI, come 
faceva GRANDE ARACRI a domandarmi del ristorante Il Cenacolo del Pescatore, se Il 
Cenacolo del Pescatore l'ho aperto a fine luglio? Come faceva? Che cosa c'entra? Se il 
ristorante è stato preso da VERTINELLI, abbiamo pagato la gestione, non comprato, una 
gestione di 2.500 o 3.000 euro, non mi ricordo, che eravamo io, Tonelli Loris e MACRI' 
Francesco. MA CRI , Francesco, neanche lo conoscevo io. lo, ci sono le intercettazioni che 
voglio lasciarlo, il ristorante, che non mi interessava niente, perché non è che avevo ... Noi 
avevamo investito, tutti e tre avevamo messo 8-9.000 euro, perché la maggior parte della 
società l'aveva fatta MACRI' con i soldi suoi, 2.500 euro a fare una società, e avevamo 
investito tra me e lui ... E c'è la telefonata e gli dico io: MACRI', a me quasi quasi ... perché 
sono una persona troppo precisa e non voglio lasciarti nei guai, se no io me ne vado, non mi 
interessa niente del ristorante. Perché non è che io avevo fatto un investimento, GRANDE 
ARA CRI ha investito con me; cos 'ha investito con me? Anche GIGLIO dice ... l'altra volta, la 
parola giusta, l'ha detta, dice: Quando si dice su e giù, non vuoi dire che è la Calabria; può 
ess,;re che da Verona venivano giù a Reggio Emilia. E io, quando al telefono dico che sono 
socio con quello di giù (l'ho dichiarato all'Avvocatessa, l'ho dichiarato al Pubblico 
Ministero), il socio mio di giù (e che era di Loris) era giù di Roma, non GRANDE ARACRI, 
che io con GRANDE ARA CRI non ho mai intrapreso attività lavorative ". 
Va in proposito sin da subito evidenziato che i periti contabili non hanno rinvenuto nessuna 
evidenza documentale di tali investimenti 
Lo stesso ha poi dichiarato (cfr. udienza 9.5.2016) che i soldi investiti nella società erano di 
MA CRI' e che era costui ad occuparsi dell' avviamento dell' attività di ristorazione e del 
pagamento dei canoni di affitto del ramo d'azienda, attraverso gli incassi del ristorante: ... 
AVV. DIF PANCARI - Senta, le chiedo questo: i conferimenti per la costituzione di questa 
società, lei ci sa dire da chi e con quali fondi vengono effettuati? 
SIG. BOLOGNINO M - MA CRI 'fa tutto. Fa la società, tutto MACRI'fa. 

AVV. DIF PANCARI - E i soldi chi li mette? 
SIG. BOLOGNINO M - MACRI'. Ma lì, i soldi, li ha messi MACRI' con Tonelli Loris, perché 
Tonelli Loris era lui ... però quei soldi che ha fatto la società è stato Tonelli Lo ... eh. .. MA CRI' 
Francesco ha messo i soldi. 
AVV. DIF PANCARI - Quindi MA CRI' Francesco ha messo i suoi soldi: ho capito bene? 
SIG. BOLOGNINO M - Sì, sì, ha messo i soldi lui, gestiva lui. Lui ha messo i soldi per fare 
la società, lui tutto ha fatto. , . 
AVV. DIF PANCARI - Senta, e chi pagava l'affitto ai VERTINELLI? 
SIG. BOLOGNINO M - MACRI'. 
AVV. DIF PANCARI - Con quali soldi? 
SIG. BOLOGNINO M - I soldi del ristorante. 
AVV. DIF PANCARI - Cioè con gli incassi, vuole dire? 
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SIG. BOLOGNINO M - Con gli incassi del ristorante, sÌ. Anche se poi all'ultimo siamo 
rimasti che c'era un buco, perché io gli davo una mano, perché allora, come dicevo prima, 
erano MA CRI' e Tonelli Loris; io sono subentrato in un secondo momento in questa cosa qua. 
AVV. DIF PANCARI - Cioè quando subentra lei? 
SIG. BOLOGNINO M - lo subentro al momento che hanno fatto ... come si dice? gli arresti 

" domiciliari a Tonelli Lorise Tonelli Loris aveva le conoscenze dei èamerieri, dei metri di 
sala, tutte queste cose. Ma i contatti... chefacevano tutto erano MA CRI , e Tonelli Loris. lo ho 
dato una mano a Tonelli Loris nella gestione del ristorante, perché MA CRI , sapeva meno ... lo 
sapevo qualcosa di più, MACRI'ancora di meno, perché MACRI'primafaceva il muratore. " 

Sentiti a spontanee dichiarazioni 1'11.7.2017, sia MACRI' che MOLINARI hanno spiegato il 
loro coinvolgimento nella gestione del ristornate, escludendo qualsiasi responsabilità per il 
reato loro contestato. 

4.5. CAPO 88ter 
Reimpiego di ricchezze illecite all'interno della società Mille Fiori S.o.s. 
Al capo di imputazione in questione viene contestato a BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO 
Francesco, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 62, VERTINELLI Giuseppe cl. 
86, BARNAT Ewa Boguslawa, BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna, di avere 
reimpiegato entro la società Mille Fiori Service Sas, di VERTINELLI Giuseppe & c., denaro 
di provenienza illecita siccome derivante dai delitti commessi dalla associazione mafiosa 
emiliana e cutrese. 

Occorre premettere che la società Mille Fiori Service Sas, con atto del 27.2.2006, risultava 
aver preso in locazione un ramo d'azienda dalla Mille Fiori Srl, per lo svolgimento 
dell 'attività di ristorazione. Relativamente a detta società, è altresÌ contestata la fittizia 
intestazione di quote societarie da parte dei fratelli Giuseppe e Palmo VERTINELLI a 
compiacenti prestanome (cfr. capo 890cties e novies). 

È dato rilevare che le deposizioni rese dai testi e dagli imputati in udienza, attinenti al 
presente capo d'imputazione, si sono limitati a chiarire le questioni relative ai trasferimenti di 
quote tra i soci della Mille Fiori Service S.A.S. la valutazione dell'ipotesi d'accusa si 
inserisce dunque nel più ampio contesto probatorio in cui esso si inserisce, ivi comprese le 
dichiarazioni del collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo, dimostratosi a conoscenza 
della caratura criminale dei VERTINELLI e della loro precipua attività ali 'interno della 
associazione mafiosa. 
Va peraltro precisato che i periti contabili hanno comunque espletato gli opportuni 
accertamenti sulla capacità reddituali degli imputati come utile elemento di valutazione. 
A tale scopo hanno concluso affermando che "Da quanto rilevato, dalle dichiarazioni dei 
redditi analizzate, è emerso come gli imputati non avessero una capacità reddituale 
sufficiente a consentire agli stessi l'iniziale conferimento, e i successivi acquisti di quote 
societarie, se si considerano i redditi dagli stessi dichiarati in tali annualità. Diversamente 
considerando anche i redditi dichiarati in periodi d'imposta precedenti, questi potrebbero, 
potenzialmente, risultare capienti rispetto agli esborsi finanziari. " 
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4.6. CAPO 89 
Intestazione fittizia della società "Il Cenacolo del Pescatore S.r.l." 
Viene qui contestata l'ipotesi di fittizia intestazione delle quote della società Il Cenacolo del 
Pescatore Srl a MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio, essendo invece BOLOGNINO 
Michele e GRANDE ARACRI Nicolino i reali intestatari. 
Dalla perizia contabile disposta, risulta che Il Cenacolo Srl, con unità locale a Montecchio 
Emilia Strada Calerno nr. 12 è stata costituita in data 4.6.2012 ed è tutt'ora operante nel 
settore della ristorazione. MACRI' Francesco ha ricoperto la carica di Amministratore Unico 
dalla data di costituzione sino al sequestro emesso con decreto il 26.1.2015. 
Come indicato nell'atto costitutivo del 7.6.2012 il capitale sociale de Il Cenacolo Srl, pari ad 
Euro 10.000, veniva sottoscritto nella seguente modalità: per una quota pari al 95% da 
MACRI' Francesco; per una quota pari al 5% da MOLINARI Antonio. 
Relativamente alla capacità reddituale di MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio si rinvia 
a quanto già esposto in relazione al capo 88bis. 

Relativamente al presente capo di imputazione, il Maresciallo Costantino, dando evidenza 
delle indagini condotte e illustrando il contenuto di alcune telefonate intercettate, ha più volte 
evidenziato che BOLOGNINO Michek svolgesse il ruolo di socio occulto del ristorante e che 
nell'affare ci fosse l'interessenza del GRANDE ARACRI che, in quel periodo, avevano 
rafforzato il loro rapporto nella commissione di affari illeciti (cfr. udienza 12.1.2017). 
La premessa necessaria affonda, secondo l'ipotesi d'accusa, nella capacità del BOLOGNINO 
di infiltrarsi nella economia emiliana, anche attraverso complici imprenditori locali, 
instaurando una sinergia che era stata capace di rafforzare i rapporti di BOLOGNINO con 
GRANDE ARACRI, sempre interessato a nuove forme di investimento e di guadagno. CosÌ 
era per i locali notturni, per la ristorazione e per i lavori pubblici di ricostruzione post sisma, 
tramite BIANCHINI Augusto: "Effettivamente il fatto che BOLOGNINO avesse anche delle 
interessenze dal punto di vista della gestione di determinati affari, noi lo rileviamo nel corso 
delle indagini e lo rileviamo appunto perché abbiamo modo di osservare la sinergica gestione 
di determinati affari, di cui si avrà modo di parlare segnatamente in seguito. Mi riferisco, per 
esempio, all'acquisizione del ristor:mte ex Mille Fiori, che poi assumerà la nuova 
denominazione de Il Cenacolo del Pescatore, affare gestito da BOLOGNINO Michele con 
GRANDE ARACRl Nicolino, oppure il conseguimento di un grossissimo quantitativo di 
piastrelle, piastrelle che sono in parte destinate a Cutro e in parte a Gioiosa Ionica, oppure, 
ad esempio, anche l'assunzione da parte di Bianchini Augusto del genero di GRANDE 
ARACRl Nicolino. MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Dicevamo dell'autorevolezza di 
BOLOGNINO, autorevolezza che si è manifestata proprio anche sul territorio. Questo è un 
aspetto importante proprio perché testimonia l'operatività di BOLOGNINO all'interno 
dell 'associazione emiliana. Autorevolezza che, secondo le nostre risultanze, si è consolidata 
anche attraverso l'acquisizione di svariate attività economiche e commerciali, che gestisce 
sempre attraverso l'interposizione di prestanome. Quindi, facendo un piccolo rimando a 
ritroso, a quello che abbiamo appena detto, abbiamo visto come Montecchio Emilia fosse 
sicuramente un centro nevralgico dell'operatività di BOLOGNINO, ma abbiamo visto come, 
in maniera altrettanto rilevante, l'autorevolezza di BOLOGNINO si sia proiettata anche su 
Parma, su Parma dove appunto le indagini ci hanno dato contezza di come BOLOGNINO 
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avesse acquisito, avesse rilevato diverse attività economiche, operazioni queste che poi 
saranno oggetto di specifiche contestazioni nei relativi capi d'imputazione. Però vorrei fare 
un elenco per rendere l'idea di quella che era la disponibilità in questi termini da parte di 
Bo.Lo.GNINo.: abbiamo il bar Dodonut di Parma, gestito da suo figlio Domenico (capo 
d'imputazione 143 quater, se lo posso citare come dato analitico); il ristorante bar Ariete, sito 
a Parma, in via Milano, che Bo.Lo.GNINo. aveva acquisito in tempi più recenti per il tramite 
di Diletto Alfonso (il capo d'imputazione è il 191 su quest'aspetto); i/ night club Diana Park 
di Parma (che non è oggetto di capi d'imputazione, ma che, come vedremo, rientrerà anche 
sotto l'influenza di Bo.Lo.GNINo. Michele); e il Duplex, che è un altro night, di Baganzo/a, in 
provincia di Parma (quest'ultimo night oggetto del capo d'imputazione 199), acquisito 
tramite il prestanome Tonelli Loris (di cui dirò a breve); poi abbiamo anche la CT VRABIE 
Srl (che è oggetto del capo d'imputazione 143 bis); l'IMMo.BILIARE B.D. Srl (capo 
d'imputazione 143 ter); discoteca La Para (capo d'imputazione 198); e la discoteca Free, ex 
Astrolabio (capo d'imputazione 200), anche questo acquisito attraverso Tonelli Loris, 
soggetto importante in quanto prestanome di Bo.Lo.GNINo. Diciamo che tutti questi locali, 
l'acquisizione di questi locali, saranno (come ho detto poc 'anzi) oggetto di specifiche 
contestazioni. E' tuttavia interessante soffermarsi un attimo sulla figura di Tonelli Loris, in 
primis perché lo ritrol't.'emo poi nel capo d'imputazione, quello relativo all'acquisizione del 
ristorante ex Mille Fiori, che poi diventerà Cenacolo del Pescatore, ma perché, a nostro 
avviso, secondo le nostre risultanze, il rapporto con Loris Tonelli è particolarmente 
emblematico[. .. ']Però il dato importante qual era? Che questo profondo radicamento non 
faceva dell 'associazione un mondo a sé stante, in cui gli affari venivano gestiti solo dai 
calabresi e basta. In realtà / 'organizzazione si confronta e interagisce anche con imprenditori 
locali, con imprenditori emiliani, come nel caso di Tonelli, che, secondo la nostra 
ricostruzione, hanno vi~to nell'associazione una sorta di valore aggiunto. Perché valore 
aggiunto? In termini di pronta disponibilità economica o di soluzioni di problematiche oppure 
di facili guadagni. Ecco perché, come vedremo, il caso di Tonelli Loris non sarà / 'unico, ma, 
per esempio, un altro caso particolarmente emblematico sarà quello che registriamo tra 
Bo.Lo.GNINo. Michele e Bianchini Augusto per i lavori di ricostruzione del post terremoto. 
Avevo accennato prime (lI Diana Park, che è un locale notturno di Parma che era gestito da 
Tonelli Loris, il quale, però, il 30 maggio del 2012 sarà sottoposto alla misura degli arresti 
domiciliari nell'ambito di un 'attività condotta dai colleghi del Nucleo Investigativo di Parma, 
convenzionalmente denominata "Venus" nell'ambito del procedimento penale 4798 de120IO, 
che concerneva lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. Fino a quel 
momento, quindi fino all'arresto di Tonelli Loris, le attività di intercettazione ci avevano dato 
ampia contezza di come Tonelli e Bo.Lo.GNINo. avessero questi rapporti di cui ho parlato 
anche prima. In particolare, nel corso della telefonata numero 7750, RIT 113 del 2012, si 
capisce come fosse lo stesso Tonelli a voler inserire come socio occulto Bo.Lo.GNINo. nella 
gestione del night. Tale prospettiva veniva poi successivamente ripresa e discussa anche nel 
corso di un 'altra telefonata, secondo noi molto rilevante, che registriamo il 9 aprile del 2012 
(la telefonata è la 9354, RIT 113 del 2012). Ne/ corso di questa telefonata, Bo.Lo.GNINo. 
prospetta a Tonelli la possibilità, la volontà di inglobare sotto un 'unica società le varie 
attività che in quel momento Bo.Lo.GNINo. gestiva, quindi, ad esempio, il bar di Parma 
oppure il bar di Riccione che stava gestendo suo fratello, di cui poi dirò più avanti. 
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Entrando nel dettaglio del capo di imputazione in esame, il Maresciallo Costantino ha 
ripercorso le vicende, ribadendo che dopo l'acquisto del terreno (nel 1995) e l'edificazione 
del ristorante da parte della Millefiori s.r.l, il 27.2.2006 il ristorante veniva ceduto in 
locazione a Mille fiori S.a.S. sino al 22.6.20 I O, data di subentro della società Il Cenacolo. Il 
12.4.2012 la Millefiori s.a.s. era stata cancellata. 

P. - Cerchiamo, però, di capire bene di cosa ci stiamo occupando. Parliamo di questo 
ristorante ... ristorante o società? Capiamo bene di che parliamo, se dell'azienda o 
dell 'impresa. 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Allora, dando i dati relativi alla questione, il complesso è 
un complesso recettivo di 427 metri quadri, che era di proprietà della MILLE FIORI Srl, già 
denominata IMMOBILIARE AG Srl, con sede a Montecchio Emilia, in strada Calerno, 
numero 12, con un capitale sociale di 77.469 euro, che risultava equamente suddiviso tra 
BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna, rispettivamente moglie di VERTINELLI 
Palmo e Giuseppe. 
P. - Chi ha costruito questo complesso? 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Il ristorante era stato costruito su un terreno di proprietà 
della MILLE FIORI a seguito di concessione edilizia rilasciata il 20 marzo del 2003 dal 
Comune di Montecchio Emilia. Il terreno era agricolo ed era stato acquistato il 14 giugno del 
1995 da BRAMANTE Antonietta per dodici milioni di lire e poi è stato rivenduto 
all'IMMOBILIARE il 30/10 del 2002 per centodieci milioni di lire. Il27 febbraio del 2006 la 
società MILLE FIORI ha ceduto in locazione alla MILLE FIORI SERVICE Sas di 
VERTINELLI Giuseppe, appartenente al gruppo VERTINELLI e costituita in quello stesso 
giorno, il ristorante bar pizzeria sito a Montecchio Emilia, strada Calerno, 12. 
P. - Quindi fra il 2002 e il 2006 viene costruito quest 'immobile. 
MAR. A1UT. COSTANTINO G. - Viene costruito. 
P. - Da parte di quale società? 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - MILLE FIORI Srl 
P. - MILLE F10RI Srl, a cui viene ceduto il terreno ... 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - ... che acquista il terreno, costruiscp. Poi la MILLE FIORI 
Srl cede nel 2006 in locazione alla MILLE FIORI SERVICE Sas di VERTINELLI Giuseppe & 
c. .. 
P. - L'immobile. 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - No, il ristorante. Il ristorante bar pizzeria sito a 
Montecchio. 
P. - Quindi tutto il complesso. 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Il complesso, sì. 
p. - MILLE FIORI SERVICE. 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Il prezzo pattuito per la locazione era di trentamila euro, da 
versare in rate mensili. 
P. - MILLE FIORI SERVICE era una società di chi? 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - MILLE FIORI SERVICE Sas .. 
P. - Di VERTINELLI Giuseppe, l'ha detto prima. 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - L 'ho detto prima, adesso la trovo. VERTINELLI Giuseppe e 
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c. 
P. - Quindi è una Sas 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - E' una Sas, esattamente. 
P. - Di cui VERTINELLI Giuseppe è illegale rappresentante. 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Viene stabilito il prezzo pattuito per lo locazione, che era di 

. trentamila ew'o, da Versare in rate nlensilianticipate da duemila e cinquecento euro piu Iva 
entro il 5 di ogni mese. 
P. - Mentre lo MILLE FIORI Srl è di ... ? 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - La MILLE FIORI Srl, abbiamo detto che era di ... 
P. - BRAMANTE e SCHETTINI? 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna. 
P. - Che sono quindi. .. 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - ... rispettivamente moglie di VERTINELLI Palmo e di 
VERTINELLI Giuseppe. La Sas veniva costituita il27 febbraio del 2006 e veniva cancellata il 
12 aprile del 2010. Il valore dei conferimenti, pari a 40.000 euro all'atto della liquidazione, 
veniva suddiviso tra VERTINELLI Giuseppe, socio accomandante con 39.200 euro, e lo 
cognata BRAMANTE Antonietta con 800 euro. Il ristorante, però, restava nella titolarità 
della MILLE FIORI Srl, quindi la Sas usciva di scena. Il 22 giugno del 2012, dietro 
corrispettivo del canone mensile di settecento euro piu Iva, comprensivo dell 'utilizzo 
dell'immobile e delle attrezzature connesse ali 'attività di ristorazione, lo gestione del 
ristorante passa alla società IL CENACOLO Srl, i cui soci risultano essere MA CRI , 
Francesco con una quota nominale di 9.500 euro, Amministratore unico della società, e 
MOLINARI Antonio con una quota di 500 euro, che sono i soggetti che alla fine fungono 
da ... " Secondo la tesi d'accusa, all'originario soggetto individuato quale prestanome, Tonelli 
Loris, erano stati sostituiti MACRI e MOLINARI, atteso che Tonelli Lorsi era stato 
sottoposto agli arresti domiciliari: "Quindi il locale, il ristorante insieme a quello là sotto. 
Come si è detto, BOLOGNINO intendeva mantenere una certa discrezione attorno alla 
questione del locale, tant 'è vero che voleva inserire Tonelli Loris. I programmi vengono, 
però, stravolti il 30 di maggio del 2012, quando Tonelli viene sottoposto agli arresti 
domiciliari, come ho detto prima, nell'ambito di ur 'attività investigativa di cui al 
procedimento penale 4798 del 2010 della Procura di Parma. Da qui lo decisione di affidare il 
locale ad altri prestanome, questa volta calabresi, che venivano individuati appunto in 
MA CRI , Francesco e MOLINARI Antonio, soci de IL CENACOLO Srl Su quest'aspetto si 
evidenza che lo figura di MA CRI , quale ulteriore finanziatore, diciamo così, era stata presa 
in considerazione dallo stesso Tonelli già dalla metà di aprile del 2012 (come si evince 
chiaramente dalla conversazione 10398, RIT 113 del 2012). Qui Tonelli aveva affermato che 
MACRI' aveva dato lo sua disponibilità a versare una quota, purché fosse stato lo stesso 
Tonelli a gestire lo conduzione del locale. In realtà cio non accadrà, ma subentrerà 
direttamente MACRI'''. 
PRESIDENTE P. - Quindi MA CRI' non è piu un finanziatore, ma è mero prestanome. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) 
P. M - In quel momento, Maresciallo, MACRI' che ruolo svolgeva? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - MACRI' in quel momento era già difatto (perché il 29 di 
giugno è lo data dell'inaugurazione del locale) gestore, per il tramite de IL CENACOLO, del 
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ristorante, della società CENACOLO Srl 
PRESIDENTE 
P. - Rispetto alla società che cos 'è? 
MAR. AIUT COSTANTINO G. - Amministratore unico. Nel corso della conversazione 
abbiamo rilevato numerosi spunti, che rimarcavano ulteriormente la fattiva titolarità del 
locale in capo a BOLOGNINO, . il quale tornava nuovamente sul discorso della nuova 
immagine che il locale avrebbe dovuto assumere. Proprio su questa necessità registriamo 
alcuni passaggi nel corso dei quali le stesse parole di BOLOGNINO confermano chiaramente 
quello che era emerso fino ad allora, cioè che aveva puntato molto sulla figura di Tonelli e 
sul volto emiliano che Tonelli poteva rappresentare per conferire questa nuova immagine al 
locale. E infatti nel corso della conversazione dice: "L 'input sai quando glielo possiamo dare 
diverso? Te lo dico io, Fra ". Michele poi prosegue: "Quando c'era Loris. Adesso io non lo 
posso vedere, a Loris ", perché era sottoposto agli arresti domiciliari. Il successivo passaggio 
di questa conversazione non lascia ... 
P. - ... che è tra BOLOGNINO ... ? 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - BOLOGNINO Michele e MA CRI , Francesco. Non lascia 
dubbi, a nostro avviso, circa la discontinuità col passato che la nuova immagine del locale 
avrebbe dovuto acquisire per evitare che il ristorante continuasse ad essere abbinato ai 
calabresi. Ed è per questo motivo che proprio MACRI' fa notare a BOLOGNINO come 
fossero da evitare alcuni atteggiamenti equivoci o riunioni riservate ali 'interno del locale, 
con esplicito riferimento a quello che era successo due giorni prima, allorquando 
BOLOGNINO aveva portato nel locale Ursini Mario, Belfiore Giuseppe, Pichierri Giuseppe 
e Oppedisano Giuseppe Domenico, che erano i soggetti gioiosani provenienti da Torino. 
BOLOGNINO si mostrava sostanzialmente d'accordo con quest'affermazione, ma 
giustificava la riunione che c'era stata due giorni prima col fatto che il locale fosse chiuso, 
era giorno di chiusura. Quindi le evidenze investigative derivanti dalle intercettazioni che noi 
registriamo su quest'episodio fino a quel momento ci avevano dato un input importante per 
quanto riguardava la fattiva gestione in maniera occulta del ristorante da parte di 
BOLOGNINO Michele. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott. k'escolini) 
P. M - Maresciallo, c'è un passaggio della conversazione che ha appena citato che, secondo 
me, val la pena ... Al di là del solito termine, ma il resto, quello che gli sta intorno, cioè sul 
fatto che BOLOGNINO concordasse sull'inopportunità (anche lui stesso) che certi convegni 
o certi incontri potessero tenersi lì. 
MAR. AIUT COSTANTINO G. - Sì. 
DIFESA (Avv. Pisanello) 
AVV. DIF. PISANELLO - Può ripetere la RIT e la progressiva? 
MAR. AIUT COSTANTINO G. - La progressiva numero 2416, RIT 983 del 2012. Franco 
dice: "Miché, quando arrivano le persone, noi non possiamo fare ... ". Poi Michele: "La 
piscina dov'è, di dietro mi ha detto che dovevo girare ". - "Quando arrivano i cristiani ", dice 
Franco, "Miché, noi non possiamo stare tre o quattro persone sedute fuori tranquillamente 
là, anche il discorso del! 'altro giorno, quando vengono a parlare ". - "Ma lascia stare l'altro 
giorno, l'altro giorno non c'era nessuno, altrimenti faccio venire quelli? Vado al capannone, 
che faceva caldo, ed ho detto: vado lì. Altrimenti non li facevo mica andare lì quei cristiani. 
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Quelli, se vengono, vengono a mangiare, Fra. Fra, io te l 'ho spiegato". 
Poi si susseguono altre battute, fino a quando Franco dice: "Non per qualche cosa. Anche il 
discorso delle tre persone sedute là dentro, le persone passano, guardano ", gli dice MACRl'. 
Quindi, dicevo, fino a quel momento avevamo registrato tutta una serie di elementi che ci 
avevano dato la conferma di cOme il locale di fatto dovesse essere gestito in maniera occulta 
daBo.Lo.GNINo. per i! tramite di MACRl'e della società IL CENACo.Lo. e di come· 
nell'affare si stesse inserendo anche GRANDE ARACRl Nicolino. Ulteriore conferma su 
come Michele Bo.Lo.GNINo. fosse i! dominus nella conduzione del locale giunge attraverso 
la censura della posta elettronica indirizzata allo stesso Bo.Lo.GNINo., che ci consentiva di 
intercettare un.e-mai! inviatagli il6 novembre del 2012 da MACRl', un.e-mai! che conteneva 
un dettagliato rendiconto economico del ristorante a partire dalla sua apertura. Tra le voci 
del bilancio, che evidentemente MACRl' gli aveva trasmesso per ragguagliare chi 
effettivamente aveva la titolarità del locale, sull 'attività eseguita spiccano due registrazioni: 
una relativa al 7 di ottobre 2012, dove sotto la colonna delle uscite è riportato: Michele 3.210 
pagato; e un 'altra relativa al 28 di ottobre sempre del 2012, sempre sotto la colonna delle 
uscite, dov'era riportato: Michele 4.000 pagato. Quindi l.e-mai! non soltanto rappresentava 
l'ennesima conferma e l'ennesima dimostrazione di come Bo.Lo.GNINo. fosse a capo della 
questione, ma confermava anche come lo stesso Bo.Lo.GNINo. fosse partecipe iella 
spartizione degli utili e dei proventi del ristorante. Altre importanti indicazioni sempre su 
quest'aspetto, sul ruolo di Bo.Lo.GNINo. all'interno del locale, giungevano ... 
PRESIDENTE 
P. - Abbiamo qualche elemento aggiuntivo per il fatto che Michele sia Bo.Lo.GNINo.? 
MAR. AIUT. Co.STANTINo. G. - Ah, in quell 'e-mail. Sono tutti elementi che noi decifriamo 
in virtù di tutto ciò che abbiamo rilevato fino a quel momento. 
P. - Va bene. 
PUBBLICO. MINISTERO. (Dott. Mescolini) 
P. M - Maresciallo, per ribadirlo, l.e-mai! era tra chi e chi? 
MAR. AIUT. Co.STANTINo. G. - MACRl' Francesco e Bo.Lo.GNINo. Michele. Dicevo, 
registriamo un 'altra intercettazione telefonica rilevante, sempre in relazione agli incassi e ai 
proventi di B0[o.GNINo. in relazione alla gestione del ristorante: mi riferisce ~lla 

conversazione telefonica numero 6788, la RIT è la 2366 del 2012, che viene registrata il 21 
novembre del 2012, viene intercettata durante la perquisizione che noi effettuiamo presso 
l'abitazione di Richichi e poi presso i! garage e i! capannone di Bo.Lo.GNINo. In quella 
circostanza Bo.Lo.GNINo., temendo che la perquisizione potesse essere estesa anche alla sua 
abitazione, esortava la convivente Vrabie Carmen, detta Sabrina, a consegnare 
immediatamente a suo figlio Domenico i soldi che aveva in casa, che erano relativi agli 
incassi del ristorante. Noi abbiamo interpretato quest 'esortazione nel senso rhe 
Bo.Lo.GNINo., temendo che potessimo andare anche a casa sua ad effettuare untI 
perquisizione, i! denaro potesse essere sequestrato, non potendone dimostrare formalmente la 
provenienza, essendo lui un socio occulto del locale. Ma è Bo.Lo.GNINo. che ci dice che sono 
gli incassi del ristorante. lo farei ascoltare anche questa conversazione. 
DIFESA (Avv. Pancari) 
AVV DIF. PANCARl- Chiedo scusa: può ripetere la RlT? 
MAR. AIUT. Co.STANTINo. G. - 2366/2012 
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Sempre in merito alla partecipazione occulta di BOLOGNINO nella gestione del ristorante, il 
27.11.2012 veniva registrata un'altra conversazione ambientale (prog n. 225 RlT 2708/2012). 
In quell'occasione BOLOGNINO Michele si trovava in compagnia di alcuni soggetti, tra i 
quiilf MACRI' Francesco e GIGLIO Giulio: Parlando delle illurriinazioni natalizie da 
collocare presso il ristorante, BOLOGNINO si lamentava per l'eccessivo consumo di corrente 
elettrica. "E c'è particolarmente una frase dove dice testualmente: "Però pago troppa 
corrente nel ristorante ". Proprio per limitare i consumi, GIGLIO e tale Massimo, che era 
presente alla conversazione, suggerivano addirittura, con una certa dovizia di particolari, di 
apportare delle deviazioni fraudolente ai cavi elettrici, in modo da poter trarre abusivamente 
l'energia prima che questa fosse convogliata nel contatore. " 

La conversazione che, però, secondo gli inquirenti sarebbe particolarmente rilevante 
nell'ambito di questa vicenda e che non lascia dubbi sul ruolo di BOLOGNINO, è una 
conversazione ambientale che viene registrata ai progressivi 856, 858, 859 e 860, RIT 2708 
del 2012. "Nelle prime fasi del dialogo BOLOGNINO si lamenta con MA CRI , Francesco 
sugli introiti del locale, sostenendo anche' che il personale era troppo numeroso e costoso, 
ragion per cui non erano ancora riusciti a coprire i debiti del mese di agosto. BOLOGNINO 
dice: "Franco, io così non vado avanti. Noi ci stiamo portati debiti ad agosto, anche se 
abbiamo lavorato, quando io ti ho detto che il personale era troppo, le persone erano troppe. 
Sono state ... ognuno a modo suo ", eccetera. Il dialogo poi proseguiva con ulteriori dettagli 
relativi ai conteggi e anche in merito alle uscite dell 'ultimo periodo, con BOLOGNINO che 
pretendeva di essere puntualmente notiziato sul passivo che lui aveva riscontrato, e dice 
testualmente: "lo voglio sapere per come eravamo sotto qua allora ". Poi continuava a 
discutere con MA CRI , e a lamentarsi, appunto rinnovando le dure critiche all'indirizzo del 
personale, che, a suo avviso, oltre ad essere troppo numeroso, era anche poco efficiente. 
Situazione, questa, in virtù della quale, secondo lui, anche gli introiti erano troppo esigui. 
Diciamo che anche questi passaggi sono abbastanza eloquenti, per esempio BOLOGNINO 
dice: "Non voglio contare il 19,.io. Noi abbiamo incassato 20. 000 euro al mese ". Oppure 
ancora: "Se io incasso 20.000 euro, giusto? E non resta qualche cosa sopra 20.000 euro? ". 
Sono tutti passaggi che, secondo noi, sono altamente eloquenti. .. ". La conversazione 
proseguiva fino a quando BOLOGNINO, in maniera sempre più alterata, affermava 
testualmente: "Chiudiamo il ristorante, via, e chiudiamo. Glielo tornano a VERTINELLI simo 
apace", 

La reazione di MACRl', ha precisato il teste, non era quella di un socio o di chi aveva 
effettivamente una fattiva partecipazione all 'interno del locale, in quanto non faceva nessuna 
replica e non prendeva nessuna posizione. Il ruolo di MACRl' veniva tuttavia stigmatizzato 
anche in un altro passaggio di questa conversazione, dove si comprendeva che in realtà 
BOLOGNINO gli aveva affidato un margine di operatività che era relativo alla gestione della 
contabilità, facendo in un certo qual modo emergere anche i termini dell' accordo e il livello di 
consapevolezza e di contiguità dello stesso MACRl'. Infatti BOLOGNINO dice: "Te la sei 
gestita tutte cose tu, tu hai fatto i versamenti, tu ti sei controllato le fatture. lo non ho 
controllato né fatture né movimenti ". La discussione poi prosegue e viene registrata dal 
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progressivo numero 860, della RIT 2708 del 2012, con BOLOGNINO sempre più alterato, 
soprattutto nel momento in cui viene affrontata la situazione di passività che, stando a quello 
che emerge dalla conversazione, era di cinquantamila euro. C'è un passaggio dove appunto 
si dice: "Siamo fuori con 50.000 con il ristorante". La cosa che, però, mandava di più in 
collera BOLOGNINO era il fatto che VERTINELLI (verosimilmente Palmo, in relazione alle 

. conversazioni che avevamo intercettato fino ad allora, in precedenza) avesse saputo del 
passivo. 
BOLOGNINO attribuiva allo stesso MACRI' la responsabilità di aver infonnato 
VERTINELLI di questo passivo nel momento in cui l'aveva incontrato per consegnargli dei 
soldi. "Addirittura, da quello che emerge dalle frasi che noi intercettiamo nell'ambito di 
questo dialogo, sembrerebbe che VERTINELLI avesse addirittura fatto un assegno per 
aiutare la copertura di quest 'ammanco da cinquantamila euro. BOLOGNINO quindi qui va 
su tutte le furie e contesta a MA CRI , il fatto di essere andato personalmente a portare 
l'assegno a casa di VERTINELLI, alludendo alle sue spettanze, mentre in realtà lui gli aveva 
dato delle disposizioni differenti. E aggiunge di aver saputo direttamente da VERTINELLI 
(che si intuisce essere verosimilmente Giuseppe) che era stato proprio lo stesso MA CRI' a 
dirgli del passivo. Questi sono dei passaggi che, alla luce di quello che noi abbiamo 
evidenziato fino ad allora, hanno una sicura riievanza investigativa, secondo la nostra 
analisi. 

"P. M - Sull 'assegno c'è un aspetto in più di questo passaggio che lei prima citava, cioè che 
veniva rimproverato un assegno, però non si è capito bene emesso da chi e a favore di chi. 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - BOLOGNINO rimprovera MACRI' di aver informato 
VERTINELLI di questa passività di cinquantamila euro e, nel corso delle battute che si 
susseguono, emerge che VERTINELLI, probabilmpnte Giuseppe, aveva emesso un assegno 
per coprire questa passività o parte di questa passività. 
PRESIDENTE 
P. - Questo cosa significa? Che fa beneficienza o che è socio? 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - A nostro avviso, secondo il dato investigativo che noi 
abbiamo potuto trarre dali 'analisi di quello che ~ra emerso fino ad allora, il dato era 
rilevante, perché i soldi che MACRI' avrebbe portato a VERTINELLI, che emergono nel 
punto in cui BOLOGNINO gli rimprovera di essere andato a casa di VERTINELLI a 
portargli i soldi, alludendo alle spettanze ... 
P. -E' MA CRI' che porta i soldi o è VERTINELLI...? 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - C'è un passaggio in cui BOLOGNINO rimprovera MACRI', 
gli dice: Ah, tu sei andato da VERTINELLI a portargli i soldi a casa, quando io ti avevo detto 
difare diversamente. E allude alle spettanze. Quindi qua noi rileviamo ilfatto ... 
P. - C'è un affitto, sappiamo. 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Perché c'è un affitto. Però, secondo noi, il fatto è rilevante 
nel senso che, nel momento in cui il contratto è instaurato fra due società, la CENACOLO e 
la MILLE FIORI, che sono di fatto in capo a due soggetti che noi riteniamo appartenere alla 
medesima associazione, ecco quindi che il discorso dei soldi che MA CRI , porta a 
VERTINELLI, secondo noi, è sintomatico di come in realtà fosse una spartizione dei proventi, 
sebbene fosse, questo passaggio di denaro, regolato formalmente da un contratto d'affitto. Ed 
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è per questo motivo che diventa importante l'affermazione o il passaggio in base al quale 
sembrerebbe che VERTINELLI avesse dato un assegno per coprire la passività del ristorante. 
Giustamente, lei ha segnalato: Lo fa per beneficienza? No. Lo fa perché evidentemente c'è un 
interesse ali 'interno del locale. " 

.... _ ..................•...................................•.................. 
Quanto a MACRI', il maresciallo Costantino, rispondendo alle domande del difensore ha 
spiegato che l'imputato non era finanziatore del ristomante per la semplice ragione che questo 
suo ruolo non era mai emerso e che l'unico interesse economico emerso era, secondo la 
ricostruzione effettuate, sostanzialmente quello di BOLOGNINO: 
DIFESA (Avv. Pisanello) 
AVV. DIF. PISANELLO - Perché dice che MA CRI , non è socio finanziatore? 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Perché dalle nostre risultanze investigative non emerge che 
MACRI' abbia messo un centesimo. Tant'è vero che anche ... I conteggi che dice lei sono dei 
rendiconti. MA CRI , rende conto al suo capo, che in questo caso è rappresentato da 
BOLOGNINO Michele, qual è l'andamento del locale. Ci sono anche delle altre ... c'è anche 
un 'altra conversazione che ho citato (adesso non ho sottomano la progressiva e la RIT) dove 
BOLOGNINO dice: lo potrei anche fregarmene, tanto è tutto a nome tuo ... 
AVV. DIF. PISANELL0 - E' sempre la stessa, è un po' più giù. 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Ah, ecco. Dice: lo potrei anche fregarmene, tanto è tutto a 
nome tuo. 
AVV. DIF. PISANELLO - Il senso ... allora ... 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Per noi non è indicati ... Il fatto che MACRI' risponde in 
questo modo e il fatto che MA CRI' fornisca un dettagliato rendiconto a BOLOGNINO di 
quali sono le entrate e le uscite o comunque l'andamento del locale non è indicativo del fatto 
che MA CRI , abbia im,nesso del denaro, anche perché altrimenti ne avrebbe parlato in 
termini differenti, parlando anche in prima persona delle sue entrate. Chi si lamenta delle 
entrate, invece, in realtà è Michele BOLOGNINO. Quindi noi interpretiamo questa cosa, 
anche alla luce di tutte le altre evidenze investigative, come un investimento, come una fattiva 
proprietà, ancorché occulta, da parte di BOLOGNINO. MA CRI , non è un finanziatore. 
AVV. DIF. PISANELLC _. Senta, ma MACRI' aveva esperienza di attività di ristorazione? 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Che io sappia, no. 
AVV. DIF. PISANELLO - Invece aveva esperienza più in attività di contabilità. 
MAR. AIUT. COSTANTINO G. - Questo, non lo rileviamo, no. 

Un elemento sul quale la Pubblica Accusa ha basato il contestato finanziamento della società 
Il Cenacolo Srl, mediante denaro di provenienza illecita, è quello relativo ad un credito 
vantato dal BOLOGNINO Michele nei confronti di Covelli Rocco, imprenditore. qutrese in 
contatto con altri imputati (nella specie Rocca Antonio e Lamanna Francesco). 
Secondo le emergenze delle intercettazioni, tale credito avrebbe dovuto assumere particolare 
rilevanza, in virtù del fatto che, da una parte sarebbe servito a finanziare l'affare del ristorante 
sotto la "nuova" gestione mediante fondi di provenienza illecita, dall'altra che in tale affare 
prendesse parte anche il GRANDE ARACRI Nicolino, identificato nelle conversazioni come 
"quello là sotto" (cfr anche capo 88bis). 
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Si riporta uno stralcio della deposizione del Mar. Costantino: "La questione di questo 
credito/debito si era protratta poi per alcuni mesi. fino a quando il 4 maggio del 2012, e cioè 
quattro giorni dopo l'incontro tra GRANDE ARA CRI Nicolino e Bo.Lo.GNINo. Michele del 
30 aprile, Bo.Lo.GNINo. esortava Loprete Giuseppe, classe 1955, a farsi latore di un 
messaggio nei confronti di una terza persona, che a sua volta avrebbe dovuto contattare 
Covélliper sollecitargli il pagamento del debito nei confronti di Bo.Lo.GNINo. (la telefonata 
è la 11772, RIT 113 del 2012). In questo caso Bo.Lo.GNINo. faceva delle affermazioni che, 
secondo la nostra analisi, facevano trasparire anche un po' la connotazione mafiosa di quello 
che era l'affare. Bilancio, infatti, suggeriva a Loprete di riferire che i soldi sarebbero serviti 
per un 'operazione a Reggio Emilia, così lui sa chi è, dice Bo.Lo.GNINO, Affermazione che da 
un lato voleva associare la città emiliana alla cosca legata con Cutro e con GRANDE 
ARACRI Nicolino, dali 'altro voleva lasciare intendere anche il fatto che i soldi servivano 
proprio per un investimento funzionale al sodalizio" . 

4.6.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 
Anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha parlato della società come riferibile a 
Michele BOLOGNINO e Nicolino GRANDEARACRI (cfr. udienza 16.11.2016): 
"DICH. GIGLIO G. - La 30 è MACRI' Francesco. 

P M - MA CRI , Francesco. Vogliamo dire chi è MACRI' Francesco o vogliamo finire 
l'album? Dica chi è MA CRI , Francesco e lei come lo conosce 
DICH GIGLIO. G. - MA CRI , Francesco, l 'ho conosciuto ... Quando Loris ha preso in affitto il 
ristorante di VERTlNELLI, ha coinvolto questo MACRI' Francesco e hanno intestato le quote 
a MA CRI' Francesco, della società di gestione. L'ho conosciuto in quell'occasione, perché 
gestiva il ristorante Mille Fiori. 
p M - Allora introduca quest'argomento, il ristorante di Montecchio dei VERTlNELLI: che 
vicende ha avuto e in che anni siamo? 
DICH GIGLIO. G. - Qua siamo prima che i VERTlNELLI... è stato nel duemila ... se non 
ricordo male, 2012-2013. 
p M - Ukay, 2012-2013. Che cosa sa, lei, di questa vicenda? 
DICH GIGLIO. G. - Il ristorante inizialmente l'aveva... Mi spiego meglio. Il ristorante 
inizialmente l'aveva affittato ... preso in gestione Loris, la persona che gestiva i locali di night 
club. 
p M - Quello che prima ha menzionato, che ha i locali con Bo.Lo.GNINo. Michele. 
DICH GIGLIO. G. - Esattamente, sì. Però Loris, dopo la chiusura del locale, è stato 
arrestato e gli sono stati dati i domiciliari. 
p M - Aspetti. Quale locale è stato chiuso? 
DICH GIGLIO. G. - Il Gatto Azzurro è stato chiuso ali 'epoca per prostituzione e quant 'altro. 
Infatti lì è successo uno scandalo, perché sono stati coinvolti anche dei Poliziotti di Questura, 
insomma. 
p M - o.kay. Quindi lei dice: Ha dei guai questo Loris e viene messo ... cos 'ha detto? Ai 
domiciliari, ha detto? 
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DICH. GIGLIO G. - Viene messo ai domiciliari. Loris cosa fa? Intesta l'azienda a questo 
soggetto MACRI' e MACRI' doveva fargli l'assunzione per dargli l'affidamento in prova, in 
poche parole, per farlo uscire. Cosa che non è avvenuta. 
p. M - Ci spieghi tutta la vicenda di quest 'affare riguardante il ristorante, non solo 
quest 'episodio. 

DICH. GIGLIO G. - Inizialmente è stato preso da Loris. Poi, quando la moglie di Loris inizia 
una storia con il pizzaiolo del ristorante e si è venuto a saperlo, cos'è successo? E' successo 
che si è ritirato dall'affare e si è allontanato dal ristorante. E BOLOGNINO in quel momento 
ha subentrato al posto di Loris. 
P. M - "Ha subentrato" in cosa? 
DICH. GIGLIO G. - Loris ha ceduto la gestione al BOLOGNINO. Ma non formale, perché la 
società era intestata già a MACRI', quindi è continuata a rimanere a MACRI', ma in teoria 
dietro la società di MACRI' c'era BOLOGNINO Michele. 
P. M - D'accordo. lo le contesto, solo da un punto di vista logico, che Loris è stato arrestato 
nel maggio del 2012; l'attività di cui lei sta parlando prende il via dal giugno del 2012. 
Quindi abbiamo determinate date, adesso produrremo le visure camerali. Quindi io non 
capisco quello che lei dice circa ilfatto di BOLOGNINO che subentra. 
DICH. GIGLIO G. - Allora, dottoressa, inizialmente siamo andati io e Pino VERTINELLI al 
locale da Loris e non c'era all'arresto. 
P. M - Quindi queste sono trattative, diciamo così. 
DICH. GIGLIO G. - Esattamente. Per questo le dico. Il locale è stato offerto a Loris e Loris 
in quel momento non era ai domiciliari, non era ancora arrestato, perché siamo stati in quel 
locale, quindi non era neanche chiuso il locale. 
P. M - Okay. Poi? 
DICH. GIGLIO G. - Dopo che Loris ha fatto la trattativa, che ha preso il ristorante ... perché 
Loris aveva già BOLOGNINO in parte, poi ha ceduto la sua parte a BOLOGNINO. 
P. M - Quindi, in questa trattativa che Pino VERTINELLI fa per il ristorante, insieme a 
Loris c'è BOLOGNINO? 
DICH. GIGLIO G. - Poi, la trattativa, l'ha pOl:iata avanti Palmo VERTINELLI, perché, le 
trattative, le porta Palmo VERTINELLI. Dopo l'okay, Palmo VERTINELLI ha fatto la 
trattativa. C'era Loris, BOLOGNINO e MACRI': 33, 33 e 33%, dottoressa. Quando Loris fu 
arrestato ed è venuto a sapere che in quel locale la moglie ha iniziato una storia con un 
dipendente di là, con il pizzaiolo, ha fatto un passo indietro, ha ceduto le quote al 
BOLOGNINO. Le sue. Ma non quote formali. Ha capito? 
P. M - Okay. Questo già lo capisco meglio. 
DICH. GIGLIO G. - Forse mi sono espresso male. Mi s.::usi, eh. 
P. M - No, no, no, ma io le faccio delle domal1ae, così capiamo. Senta, questo ristorante ... lei 
dice: a quel punto esce Loris, viene arrestato e c'è BOLOGNINO con questo MA CRI'. 
MACRI' è questo della foto che lei ha appena riconosciuto. Ci sono altri soci? 
DICH. GIGLIO G. - lo so che il BOLOGNINO, quando ha preso il ristorante, aveva offerto 
una quota a Nicolino GRANDE ARACRI. 
P. M - Lei, questo, come l'ha saputo? 
DICH. GIGLIO G. - Dallo stesso BOLOGNINO Michde. 
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P. M - Dallo stesso BOLOGNINO Michele. E quando è andato a Cutro da GRANDE 
ARA CRI Nicolino, avete mai parlato di questo? 
DICH. GIGLIO G. - Gli chiese, GRANDE ARA CRI Nicolino, come andasse il ristorante e 
BOLOGNINO gli ha detto che andava male, perché in quel periodo c'era poca gente. 
P. M - Ne ha mai parlato con i VERTINELLI, invece? 
DICH. GIGLIO G. ~. VERTINELLI è venuto a saperlo in un secondo momento. A me, Pino mi 
ha chiesto se sapevo se veramente c'era Nicolino GRANDE ARA CRI e gli dissi di sì. 
P. M - E Pino (come lo chiama lei) che cosa le disse esattamente? Cos 'aveva saputo? 
DICH. GIGLIO G. - Aveva saputo che ... Dice: E' vero che dietro BOLOGNINO c'è 
GRANDE ARA CRI Nicolino? 
P. M - E da chi l'aveva saputo? Gliel 'ha detto? 
DICH. GIGLIO G. - Non mi ricordo in questo momento, dottoressa, francamente. Forse 
dallo stesso BOLOGNINO, adesso non mi ricordo. 
P. M - Adesso ci arriviamo. 
DICH. GIGLIO G. - Mi sente? 
P. M - Sì. Finisca intanto quello che lei ha saputo. 
DICH. GIGLIO G. - Ho saputo quello che dicevo prima, quello che mi ha chiesto e quello 
che lui ha risposto. 
P. M - E lei cos 'ha risposto? 
DICH. GIGLIO G. - Ho detto di sì. 
P. M - Lei ha risposto di sì; cosa gli ha detto? Da chi l'ha saputo? Dice: Sì - punto? Ne 
avete parlato, no? 
DICH. GIGLIO G. - Gli ho detto sì, nel senso che l'avevo saputo sia dallo stesso 
BOLOGNINO che in un 'occasione giù da GRANDE ARA CRI. 
P. M - Questo con Pino VERTINELLI. E ron Palmo? 
DICH. GIGLIO G. - Non mi ricordo, francamente, con Palmo se ne avevo parlato. 
P. M -In relazione ai pagamenti dell'affitto, Palmo le disse qualcosa? 
DICH. GIGLIO G. - Che non stavano pagando l'affitto e doveva buttarlo fuori, ma non 
sapeva come fare. 
P. M - E, in relazione a questo, non le ha "etto altro? 
DICH. GIGLIO G. - Sapeva che c'era il GRANDE ARA CRI, e quindi non sapeva come 
buttarlo fuori. 
P. M - Allora, quando io le chiedo se ne ha mai parlato con Palmo VERTINELLI, della 
presenza di GRANDE ARA CRI Nicolino nel ristorante, ne ha parlato. 
DICH. GIGLIO G. - Mi disse così. Secondo me ... Non è che ne abbiamo parlato, però mi 
disse così. 
P. M - Le disse che c'erano dei problemi, dei ritardi nei pagamenti del! 'affitto, che lui non 
sapeva come fare perché sapeva che c'era GRANDE ARACRI Nicolino: ho capito bene? Ho 
capito bene? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, sì". 
Anche durante le deposizioni del 29.11.2016 e del 7.12.2016, GIGLIO Giuseppe ha 
confennato la riconducibilità della società Il Cenacolo del Pescatore a BOLOGNINO 
Michele. Di seguito si riportano gli stralci dei verbali di udienza: 
"AVV. DIF. PISANELLO - Passiamo al Cenacolo del Pescatore. Partiamo da MACRI' 
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Francesco. Lei ricorda chi era MACRI' Francesco? 
DICH GIGLIO G. - MA CRI , Francesco, dopo che è entrato Loris, dal primo giorno che è 
entrato Loris nella gestione del ristorante, io mi sono ritrovato ... io non lo conoscevo, mi 
sono ritrovato là, andando a mangiare per la prima volta, questo MA CRI' Francesco. 
AVV. DIF. PISANELLO - L'aveva trovato al ristorante, MA CRI' Francesco? 
DICH GIGLIO G. - Sì, l 'ho conosciuto là per la prima volta che sono andato a mangiare. 
AVV. DIF. PISANELLO - Senta, qual era il rapporto con Loris Tonelli, di MA CRI' 
Francesco? 
DICH GIGLIO G. - Il rapporto che avesse con Loris Tonelli, io, francamente, non l 'ho mai 
saputo e non sono stato neanche lì a chiedermelo, perché ... Non so neanche come l'abbia 
conosciuto, Loris Tonelli a MACRI'. 
AVV. DIF. PISANELLO - lo le contesto che lei, nell'interrogatorio del IO marzo 2016, alla 
pagina 92, riconobbe MA CRI , Francesco e disse: "E' quello che aveva il ristorante lì da 
VERTINELLI, questo qua doveva prendere il ristorante insieme con Loris, con Loris Tonelli. 
Sì, poi Loris si ritirò, cioè dopo ... veramente, dopo aver fatto il contratto con i VERTINELLI, 
Loris e MACRI' ... diciamo, Loris si ritirò e rimase lui". Adesso ricorda meglio? 
Non vi è risposta da parte del signor GIGLIO in quanto interviene il Pubblico Ministero, 
dottoressa Roncni, la quale dichiara: , .. 
«Dov'è la contraddizione qua?». 
Il signor GIGLIO dichiara: 
< <Mi scusi, Avvocato. Mi scusi anche lei, signor Pubblico Ministero. Se lei permette, posso 
spiegare meglio, perché sto dicendo la stessa cosa,forse non ci siamo ... ». 
PRESIDENTE 
P. - Sì, era quello che il Pubblico Ministero voleva eccepire ali 'Avvocato. Comunque dica 
lei. 
DICH GIGLIO G. - Perché io ho detto che Loris doveva prendere il ristorante con MACRI'. 
Ma questo, io sono venuto a conoscenza nel momento in cui hanno fatto gli accordi. Ma è 
entrato con Loris, l 'hanno preso insieme, attenzione, perché c'è stata per un certo periodo la 
moglie di Loris nel ristorante. Poi è uscito Loris, ha ceduto le quote. Ha capito, Avvocato? 
DIFESA (Avv. P;.<.anello) 
AVV. DIF. PISANELLO - Sì, esatto. Ha ceduto le quote, le ha cedute sempre al MACRI': è 
corretto? 
DICH GIGLIO G. - Le compagini sociali, non le so, non le conosco, francamente. lo le 
posso dire ... 
AVV. DIF. PISANELLO - Quando è uscito Loris Tonelli, è entrato BOLOGNINO Michele? 
DICH GIGLIO G. - Dopo l'uscita di Loris, quello che so io, è entrato Michele 
BOLOGNINO, Però io so anche che Loris e BOLOGNINO Michele avevano un accordo fra 
loro, cosa che io ho saputo dopo. 
AVV. DIF. PISANELLO - Di quest 'accordo tra Loris e BOLOGNINO, i VERTINELLI, Palmo 
e Giuseppe, ne sapevano qualcosa? 
DICH GIGLIO G. - Inizialmente no. 
AVV. DIF. PISANELLO - Sono venuti a saperlo dopo? 
DICH GIGLIO G. - Sì, sono venuti a saperlo dopo, in un secondo momento. 
AVV. DIF. PISANELLO - Lei in un passaggio dice che vi era stato addirittura un inganno nei 
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conji-onti dei VERTINELLI da parte di Tonelli Loris? 
DICH. GIGLIO. G. - Sì, perché ... Ero io presente. Quando VERTINELLI Giuseppe ha offerto 
il locale a Loris, voleva la figura di Loris perché conosceva il Loris, diciamo che era una 
persona in grado di gestire tipi di ristorazio ... Tra l'altro, Loris Tonelli aveva un altro locale, 
ce l'aveva lì a Sant 'Ilario. Quindi era già ... è stato sempre nei locali così, ristorazione, night 
e discoteche.-Quindi, quando paU venuto a saperlo, giustamente, è uscita dopo questa cosa, 
ha capito?, non in quel momento ... 
DIFESA (Avv. Pisanello) 
AVV, DIF. PISANELLo. - Va bene, passiamo ad un altro argomento. In relazione al ... No, 
rimaniamo qui. Senta, lei aveva dichiarato che Bo.Lo.GNINo. .. i canoni di locazione del 
Cenacolo del Pescatore non venivano pagati. Lei ha riferito questa circostanza. 
DICH. GIGLIO. G. - lo so che erano in ritardo con i canoni nell'ultimo periodo. 
Francamente, non so quanti canoni erano arretrati, ma so che c'erano alcuni canoni 
arretrati. So anche che il Bo.Lo.GNINo., prima di lasciare il ristorante, aveva detto a 
MACRI' difargli un assegno, a VERTINELLI, di portare a VERTINELLI Palmo un assegno 
da cinquemila euro, se non ricordo male. Da quattro o cinquemila, adesso non ricordo. 
AVV DIF. PlSANELLo. - E MA CRI , lo fece, quest'assegno? Li mise, i soldi? 
fACH. GIGLIO. G. -lo so che, l'assegno, gliel 'ha portato, ma era datato 3 non so neanche se 
è stato pagato, francamente". 
(. . .) 
PUBBLICO. MINISTERO. (Dott.ssa Ronchi) 
P. M - Pagina 97 dell'udienza del i 6/11, quindi al Pubblico Ministero, in merito al 
ristorante Cenacolo, siamo sempre al ristorante di Montecchio nella fase 20i2, lei ha detto: 
"inizialmente siamo andati io e Pino VERTINELLI al locale da Loris ". Il Pubblico 
Ministero: "Queste sono trattative, diciamo così ". GIGLIO.: "Esattamente. Per questo le 
dico. Il locale " - inteso il ristorante - "è stato offerto a Loris e Loris in quel momento non 
era ai domiciliari, non era ancora arrestato, perché siamo stati in quel locale, quindi non era 
neanche chiuso il locale ", inteso quello di Loris. Poi ha detto: "Dopo che Loris ha fatto la 
trattativa" per "il ristorante ... " (..) "Loris aveva già Bo.Lo.GNINo. in parte, poi ha ceduto la 
,",'] parte a Bo.Lo.GNiNo.". "Poi, la trattativa, l'ha portata avanti Pa'rw VERTINELLI". 
(..) "C'era Loris, Bo.Lo.GNINo. e MACRI': 33,33 e 33". Poi "Loris" è stato "arrestato" e 
"ha ceduto le quote al Bo.Lo.GNiNo.". Si ricorda di queste dichiarazioni rese al Pubblico 
Ministero? 
DICH. GiGLIO. G. - Sì, certo. 
P. M - Ali 'udienza del 29 novembre, pagina 153, lei ha dichiarato alla Difesa di 
Bo.Lo.GNINo.: "Quando è uscito Loris Tonelli, è entrato " ... Scusi, la Difesa le ha chiesto: 
"Quando è uscito Loris Tonelli, è entrato Bo.Lo.GNINo. Michele? ", e lei ha risposto: "Dopo 
l'uscita di Loris, quel/o che so io, è entrato Michele Bo.Lo.GNINo.. Però io so anche che 
Loris e Bo.Lo.GNINo. Michele avevano un accordo tra loro ". Quindi io le chiedo: nel 
momento in cui ci sono state le trattative, fermo il fatto che l'episodio che lei racconta, al 
locale di Loris ci siete andati lei, Pino VERTINELLI e c'era Loris Tonelli, ma quando c'era 
lafase delle trattative, Bo.Lo.GNINo. e Loris erano già nel/'affare? 
DICH. GIGLIO. G. - Bo.Lo.GNINo. e Loris erano già nel/'affare dal/'inizio, solo che, la 
trattativa, inizialmente la portava avanti Loris, prima del suo arresto. 
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P. M - Okay. Lei, all'udienza del 29 novembre del 2016, pagina 154, ha detto che i 
VERTINELLI, quando hanno parlato con Loris, non hanno saputo subito che c'era 
BOLOGNINO, ha detto: "Sono venuti a saperlo dopo, in un secondo momento". lo vorrei che 
lei ci chiarisse quando lo sono venuti a sapere. 
DICH. GIGLIO G. - Dopo l'arresto di Loris, perché poi la trattativa ... la conclusione è stata 
fatta coii BOLOGNINO. e MA CRI'. E'stato arrestato prima che Loris avesse chiuso il 
contratto. 
P. M - Quindi la società e poi il ristorante aprono dopo, sostanzialmente, quando è già 
arrestato Loris Tonelli. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. Ricordo che era ai domiciliari. Tra l'altro, gli serviva la società che 
partisse col ristorante, per poi chiedere l'affidamento. Poi so che non gli è stato dato. 
P. M - Non gli è stato dato. E quindi l'inaugurazione del ristorante chi lafa? 
DICH. GIGLIO G. - Lafa MACRI' con BOLOGNINO. 
p. M - La fa MA CRI' con BOLOGNINO, Quindi, quando lei dice che al! 'inaugurazione sono 
stati invitati Sarcone Nicolino, lei stesso, GIGLIO Giulio, suo fratello, e anche i 
VERTINELLI, è BOLOGNINO che hafatto quest'invito? 
DICH. GIGLIO G. - E' BOLOGNINO che ha fatto l'invito, certo. 
p. M - E MA CRI' Francesco chi era rispettu a BOLOGNINO? 
DICH. GIGLIO G. - Mifaccia capire: in che senso? 
p. M - Che rapporto aveva MACRI' Francesco con BOLOGNINO? 
DICH. GIGLIO G. - lo so che si conoscevano. Però che rapporti avessero tra loro, io ancora 
non. .. lo ho acquisito solo i rapporti che hanno avuto nel momento in cui hanno preso il 
ristorante insieme. Quello che avevano prima, non lo so. 
P. M - Quindi, quando lei dice, a pagina 130 del verbale del 16/11: "MACRI'era a 
disposizione del BOLOGNINO a tutti gli effetti, era a conoscenza delle persone che 
incontrava al ristorante ", si riferisce a questo e colloca queste circostanze nell 'affare del 
ristorante? 
DICH. GIGLIO G. - Al periodo che hanno preso il ristorante insieme. Prima, francamente, 
non lo sapevo. 
P. M - Prima non lo sapeva. 

4.6.2. L'esame e le dichiarazioni spontanee dell'imputato BOLOGNINO Michele 
All'udienza del 13.12.2016, BOLOGNINO Michele effettivamente dichiarava di aver 
coadiuvato finanziariamente il MACRI' nella gestione del ristorante. Al contempo, ha 
disconosciuto un rapporto di affari con il GRANDE ARACRI. 
"Quando siamo andati, come dice lui [ci si riferisce al GIGLIO], da GRANDE ARA CRI, come 
faceva GRANDE ARACRI a domandarmi de! ristorante Il Cenacolo del Pescatore, se Il 
Cenacolo del Pescatore l'ho aperto a fine luglio? Come faceva? Che cosa c'entra? Se il 
ristorante è stato preso da VERTINELLI, abbiamo pagato la gestione, non comprato, una 
gestione di 2.500 o 3.000 euro, non mi ricordo, che eravamo io, Tonelli Loris e MACRI' 
Francesco. MACRI' Francesco, neanche lo conoscevo io. lo, ci sono le intercettazioni che 
voglio lasciarlo, il ristorante, che non mi interessava niente, perché non è che avevo ... Noi 
avevamo investito, tutti e tre avevamo messo 8-9.000 euro, perché la maggior parte della 
società l'aveva fatta MACRI' con i soldi suoi, 2.500 euro a fare una'società, e avevamo 
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investito tra me e lui ... E c'è la telefonata e gli dico io: MACRI', a me quasi quasi ... perché 
sono una persona troppo precisa e non voglio lasciarti nei guai, se no io me ne vado, non mi 
interessa niente del ristorante. Perché non è che io avevo fatto un investimento, GRANDE 
ARA CRI ha investito con me; cos 'ha investito con me? Anche GIGLIO dice ... l'altra volta, la 
parola giusta, l'ha detta, dice: Quando si dice su e giù, non vuoi dire che è la Calabria; può 
essere che da Verona venivano giù a Reggio Emilia. E io, quando al telefono dico che sono 
socio con quello di giù (l 'ho dichiarato ali 'Avvocatessa, l 'ho dichiarato al Pubblico 
Ministero), il socio mio di giù (e che era di Loris) era giù di Roma, non GRANDE ARA CRI, 
che io con GRANDE ARA CRI non ho mai intrapreso attività lavorative ". 

Infine, in sede di esame al quale l'imputato si è sottoposto il 9.5.2017, BOLOGNINO ha 
dichiarato di essere socio del Cenacolo del Pescatore sostanzialmente confessando la sua 
gestione occulta. 
"L'imputato BOLOGNINO Michele dichiara: 
" ... SIG. BOLOGNINO M -Nel 2007-2008 io non ho rilevato niente, non c'entro niente con 
Mille Fiori, non c'entro niente, perché era mio fratello con la moglie che avevano il 
ristorante in gestione. lo allora avevo EDIL LOCRI e MOSCHETTA COSTRUZIONI e non 
avevo bisogno certamente di prendae il locale in gestione e, se volevo, lo potevo prendere a 
nome mio, perché io non c'avevo niente da nascondere, perché tutti i miei ... l'acquisto dei 
terre ... io l'ho fatto sempre presente ai Giudici di sorveglianza, ci saranno i documenti. Se mi 

parla del Il Cenacolo del Pescato ... 
p M RONCHI - Senta, e in quell'occasione ... 
SIG. BOLOGNINO M - Il Cenacolo del Pescatore, gli posso rùpondere, perché lo gestivo io 
insieme con Tonelli Loris e MACRI' ... 
p M RONCHI - In quell'occasione nel 2007-2008 viene in considerazione, in quest'affare, 
anche un bm; come lei ha riferito, che si trova sempre a Montecchio, vicino a Tecnocasa: si 
ricorda? Ne ha riferito[. .. .] 
E poi l 'hanno lasciato, penso che l 'hanno lasciato, se non mi sbaglio, dopo due mesi che è 
stato in carcere mio fratello, tre mesi, e poi mia cognata ... perché non aveva la forza di 
gestirlo, mia cognata, questo local" qua, con il figlio, e l'hanno lasciato. lo in questo locale 
non c'entro niente. lo c'entro nella gestione del Cenacolo, lì ero socio io. 

P M RONCHI - Ci racconti. Ci racconti di questo. 
SIG. BOLOGNINO M - Mi dica. 
p M RONCHI - Ci racconti di questa fase: qui in che anni siamo? 
SIG. BOLOGNINO M - Nel Cenacolo del Pescatore? 
p M RONCHI - Sì. 
SIG. BOLOGNINO M - Il Cenacolo del Pescatore, se non mi sbaglio, siamo metà 2012. lo 
conosco Tonelli Loris. VERTINELLI Giuseppe contatta Tonelli Loris, perché Tonelli Loris 
aveva un locale a Parma dove Tonelli Loris... VERTINELLI seguiva ... andava sempre in 
questo locale di Tonelli Loris, erano amici. Andando lì, Tonelli Loris una sera mi racconta, a 
me ... perché con Tonelli Loris era un nato un bel rapporto e mi dice, a me: Michele, sai, è 
venuto VERTINELLI, dice che mi vuole dare in gestione il locale a Montecchio Emilia. Dice: 
Tu vuoi entrare con me? Dico: Loris, tu sai come sono messo io, che non c 'ho una lira. 
Perché fino a quando la MOSCHETTA mi andava bene, con le banche potevo presentarmi, 
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bancariamente ero a posto; però, al momento che poi sono stato protestato, in banca, anche 
se ero socio all'l% in una società, non davano assegni, non il POS per pagare, perché per un 
ristorante ci vuole il POS per le carte di credito, tutte queste cose qua. Ho detto: Come 
facciamo? Dice: lo conosco una persona, che vedo io come poter fare. Loris era uno ... su 
queste cose era molto bravo ed era anche del mestiere, dice: Me la vedo io. lo per adesso ... E 

..... cOIlosceMACRl', Tonelli 

Loris, perché il figlio di MACRl' giocava nel Parma insieme al figlio di Tonelli Loris. 
Giocavano nella Primavera del Parma, non mi ricordo, Allievi, non cos 'erano. Nel Parma 
insieme, portavano i figli a giocare insieme. E poi, anche se MA CRl , era calabrese, io non lo 
conoscevo, MACRl'. E poi all'inizio loro trattavano con VERTINELLl. lo non c'ero. 
VERTINELLI neanche sapeva che io c'entravo ... Era Tonelli Loris che mi voleva tirare 
dentro, a me, e poi mi ha tirato, perché dice: Me la vedo io, gli faccio gli assegni ogni mese a 
VERTINELLI di 3.000 euro. E ogni mese per la gestione gli ha dato un assegno di 3.000 euro, 
per la gestione del locale. Perché non è che noi abbiamo preso il locale; noi abbiamo preso in 
gestione. Noi non avevamo niente, noi abbiamo preso solo la gestione. E 
Tonelli gli ha fatto gli assegni di 3.000 euro. Poi ha messo MA CRl , in società e ha aperto la 
società a nome di MACRI', perché né io né Tonelli Loris potevamo più essere presentabili in 
banca. Noi in banca non facevamo niente. Poi abbiamo inaugurato questo locale e 
VERTINELLI non sapeva niente. VERTINELLI, se non mi sbaglio, lo viene a sapere che ne 
parlo io un giorno, sempre nel discorso che jàcevo io con VERTINELLI Palmo, gli ho detto: 
Sì, ci sono pure io là con Loris. Ma al! 'inizio non sapeva niente, VERTINELLI, che c'ero io. 
La verità, non volevo neanche che lo sapeva che c'ero io. Gliel'avevo detto anche a Tonelli 
Loris che non volevo che sapeva che c'ero io. 
p. M RONCHI- Però le voglio dire una cosa: viene arrestato Tonelli Loris? 
SIG. BOLOGNINO M - No, Tonelli Loris non viene arrestato; Tonelli Loris viene portato 
agli arresti domiciliari, che rientrava dal Nicaragua. Un mese prima, ci sono tutti i messaggi, 
Tonelli Loris trovava il cuoco, Tonelli Loris ha mandato ... La moglie ha partecipato ... 
p. M RONCHI- Tonelli Loris il 30 maggio del 2012 viene arrestato, va ai domiciliari. E' la 
stessa cosa. 
SIG. B0LOGNINO M - Va ai domiciliari, sì. 
p. M RONCHI - E quindi la società IL CENACOLO nasce dopo, l'inaugurazione è 
venti/trenta giorni dopo. 
SIG. BOLOGNINO M - E' a fine giugno, se non mi sbaglio. 
p. M RONCHI- Esatto. 
SIG. BOLOGNINO M - Il 29 giugno, non mi ricordo. E la società, Il Cenacolo del 
Pescatore, la fa MA CRI'. Perché io non lo conosco, a MACRl'. lo, MACRl', non lo 
conoscevo. 
MACRI', poi l'ho conosciuto, faceva il muratore. Tonelli mi ha detto, sì, che era una persona 
che stava bene. MACRI', poi si è scoperto che era peggio di me combinato, che non aveva 
una lira neanche lui. Si è scoperto poi quando siamo ripartiti, perché per prendere un'attività 
ci vogliamo sempre quei 10,20.000, 15.000 euro." 
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4.7. CAPO 89bis 
Intestazione fittizia della società Mille Fiori Srl. 
AI capo di imputazione in esame viene contestata l'intestazione fittizia della società Millefiori 
s.r.l. a SCHETTINI Giovanna e BRAMANTE Antonietta da parte dei fratelli VERTINELLI. 
Dagli accertamenti tecnici svolti dai periti contabili risulta che Mille Fiori Srl con sede legale 
in Montecchio, Emilia (RE), Strada CalernoI2/a, è stata costituìta con atto del20.3.2002. 
Il capitale sociale della Mille Fiori SrI risulta pari a Euro 77.469 ed interamente versato. Le 
quote societarie, antecedentemente al sequestro, risultano equamente ripartite ad oggi come di 
seguito esposto: 
- BRAMANTE Antonietta, titolare del 50% delle quote (pari a euro 38.734,50); 
- SCHETTINI Giovanna, titolare del 50% delle quote (pari a euro 38.734,50). 

Dalla data di costituzione, la società in oggetto ha subito alcune variazioni nella composizione 
della propria compagine sociale. Nello specifico, in data 20.3.2002, i soci fondatori 
risultavano essere i seguenti: 
- SCHETTINI Giovanna, titolare del 33,33% delle quote (pari a euro 25.823); 
- BRAMANTE Antonietta, titolare del 33,33% delle quote (pari a euro 25.823); 
- BRAMANTE Carmine, titolare del 33,33% delle quote (pari a ,:uro 25.823). 

In perizia viene altresì dato atto che all'anno della costituzione, in data 18.3.2002, i soci 
provvedevano al versamento dei tre decimi (30%) del capitale sociale, per una cifra pari ad 
euro 23.240, risultando così versati da: 
- SCHETTINI Giovanna, euro 7.746,90; 
- BRAMANTE Antonietta, euro 7.746,90; 
- BRAMANTE Carmine, 7.746,90. 
Il capitale sociale veniva poi integralmente versato con atto in data 20.12.2005. 
Con atto del 23.10.2006, BRAMANTE Carmine cedeva equamente le proprie quote societarie 
a BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna configurando, dunque, l'attuale 
composizione societaria. 

BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna, sono le rispettive mogli dei due imputati, 
VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 62. "Allora, dando i dati relativi alla 
questione, il complesso è un complesso recettivo di 427 metri quadri, che era di proprietà 
della Mille Fiori Srl, già denominata Immobiliare AG Srl, con sede a Montecchio Emilia, in 
strada Calerno, numero 12, con un capitale scoiale di 77.469 euro, che risultava equamente 
suddiviso tra BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna, rispettivamente moglie di 
VERTINELLI Palmo e Giuseppe". (cfr. anche Maresciallo Costantino udienza 12.1.2017). 

Pare opportuno riportare sinteticamente le vicende societario-negoziali che hanno coinvolto la 
società in esame, in quanto da esse si evince come la vita giuridica ed economica della Mille 
Fiori Srl si sia intersecata con quella di diverse società tutte oggetto di analisi in differenti 
capi di imputazione. Tale aspetto ha la preliminare funzione di inquadrare le vicende della 
Mille Fiori SrI (di cui al presente capo di imputazione) ali 'interno di nna prospettiva che non 
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può prescindere dalla considerazione dei rapporti giuridico economici instaurati si con altre 
società. 
In ciò ci si avvale degli accertamenti tecnici effettuati dai periti contabili nominati. 
Dalla data di costituzione ad oggi, la società in oggetto effettuava le operazioni di seguito 
meglio dettagliate: 
c Contratto d'affitto d'azienda, stipulato con atto del 27/02/2006 ed intercorso tra: 
"SCHETTINI Giovanna, quale Amministratore unico, legale rappresentante della società 
Mille Fiori Srl, in forza della delibera assunta dali 'assemblea dei soci, in data 31 gennaio 
2006 (Concedente); 
VERTINELLI Giuseppe cl. 86, VERTINELLI Giuseppe cl.62 (imputato marito della 
concedente), VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, in qualità di soci 
accomandatari della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C. (Affittuaria) ". 
Le clausole contrattuali prevedevano che: 
"La concessione in affitto, nei confronti dell 'affittuario, dell 'azienda ubicata in via strada 
Calerno n. 12, per l'esercizio di attività di Ristorante, bar e pizzeria. 
L'affitto del complesso aziendale, costituito dagli impianti, macchinari, attrezzature, arredi e 
macchine ufficio. Sono, invece, espressamente esclusi dali 'oggetto del contratto i beni e le 
obbligazioni (contratti, debiti e crediti) non indicati nel presente atto, nonché le garanzie di 
qualsiasi natura prestate dal concedente a terzi, che permangono tutti in capo al concedente. 
Il contratto avrà una durata di l anno, con decorrenza dal l marzo 2006 fino al 28 febbraio 
2007. Il contratto si doveva intendere automaticamente rinnovato per uguale periodo, 
qualora una delle parti non avesse comunicato ali 'altra la sua disdetta mediante mezzo 
raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza pattuita. 
Il canone annuale corrispettivo pattuito tra le parti era determinato nell 'importo di euro 
30.000 + IVA, da versare in rate mensili anticipate di euro 2.500 + IVA entro il quinto giorno 
del mese di riferimento ". 

- Contratto d'affitto di ramo d'azienda, stipulato con atto del 22/06/2011 intercorso tra: 
"SCHETTINI Giovanna, quale Amministratore Unico legale rappresentante della società 
Mille Fiori Srl, in qualità di concede,qte; 
Arina Anna Pia, quale socio Amministratore in legale rappresentanza della società Leoncino 
SNC di Arina Pia & Villirillo Allessandra, in qualità di affittuario ". 
Le clausole contrattuali prevedevano che: 
"Oggetto dell'affitto è il complesso aziendale costituito dagli impianti, attrezzature, arredi e 
macchine ufficio. Il concedente garantisce il pacifico e libero godimento dell 'azienda da 
parte dell'affittuario. Sono espressamente esclusi dall'oggetto contrattuale i beni e le 
obbligazioni (contratti, debiti e crediti) non indicati nell 'atto, nonché le garanzie di qualsiasi 
natura prestate dal concedente a terzi, che permangono tutti in chpo al concedente. 
Il contratto avrà durata di anni tre, con decorrenza dall'l luglio 2011 fino al30 giugno 2014. 
Il contratto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, qualora una delle parti 
non comunichi ali 'altra la sua disdetta, da far pervenire a mezzo raccomandata almeno tre 
mesi prima della scadenza pattuita; 
Dal l luglio 2011 fino al 31 dicembre 2011, il canone mensile corrispettivo dell'affitto è 

pattuito nel! 'importo di euro 1.000 + l VA; 
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Dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, il canone mensile corrispettivo dell'affitto è 
pattuito nell 'importo di euro 1. 600 +1 VA; 
Dal 1 gennaio 2013 fino al 30 giugno 2014, il canone mensile corrispettivo dell'affitto è 
pattuito nell 'importo di euro 2.100 + I VA; 
In caso di proroga del presente atto, il canone mensile corrispettivo dell'affitto è pattuito e 
determinato nell'importo di euro 3.000". 

- Contratto d'affitto di ramo d'azienda, stipulato con atto del 22/06/2012, intercorso tra: 
"SCHETTIN1 Giovanna, quale Amministratore unico della società Mille Fiori Srl, in qualità 
di concedente; 
MA CRI' Francesco, quale Amministratore Unico della Società Il Cenacolo Srl, in qualità di 
affittuario; 
L'affitto del complesso aziendale costituito dagli impianti, attrezzature, arredi e macchine 
ufficio. Il concedente garantisce il pacifico e libero godimento dell 'azienda da parte 
dell'affittuario. Sono espressamente esclusi dall'oggetto contrattuale i beni e le obbligazioni 
(contratti, debiti e crediti) non indicati nell 'atto, nonché le garanzie di qualsiasi natura 
prestate dal concedente a terzi, che permangono tutti in capo al concedente; 
Il contratto è stato previste con una durata di anni tre, con decorrenza dal 22 giugno 2012 al 
21 giugno 2015. Il contratto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, 
qualora una delle parti non comunichi all 'altra la sua disdetta, da far pervenire a mezzo 
raccomandata A.r., almeno tre mesi prima della scadenza pattuita. 
Il canone mensile corrispettivo dell'affitto dal 22 giugno 2012 è pattuito e determinato 
nell 'importo di euro 700 + 1. VA., da versare in rate mensili anticipate, tramite bonifico 
bancario ", 

Sulla base della documentazione depositata, si rileva come la società Mille Fiori Srl, al tempo 
della costituzione denominata Immobiliare AG Srl, in data 01/07/2004, abbia mutato il 
proprio oggetto sociale, da immobiliare a turistico-alberghiero, acquisendo la 
denominazione attuale. 
La Mille Fiori Srl, risulta proprietaria di un complesso immobiliare adibito ad attività di 
ristorazione, sito in Strada Calerno numero 12, a Montecchio Emilia (RE), della dimensione 
di 586 metri quadri. 
Il terreno sul quale tale complesso è stato realizzato fu acquistato in data 30/09/1992 da 
BRAMANTE Antonietta, al prezzo di 75 milioni di lire, per poi essere rivenduto dalla stessa 
alla Immobiliare A.G. Srl (poi Mille Fiori Srl), in data 30/10/2002, per euro 50.000. 
L'intero complesso immobiliare, nel quale rientra il ristorante (anch 'esso denominato Mille 
Fiori), è stato realizzato tra il 20/03/2003 ed il 02/07/2004. 
Detto complesso immobiliare, è stato poi ceduto in locazione alla Mille Fiori Service Sas di 
VERTINELLI Giuseppe & c., con atto del 27/02/2006, la stessa società veniva cancellata il 
12/04/2010. 
Successivamente, l'immobile viene ceduto in locazione dalla Mille Fiori Srl alla Leoncino 
S.n.c. di Arina Anna Pia & Villirillo Alessandra con atto del 22/06/2011. 
L'anno successivo, in data 22/06/2012, la Mille Fiori Srl cedeva in locazione alla società il 
Cenacolo Srl, il ristorante - bar - pizzeria. 
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4.7.1. la testimonianza del Maresciallo Pico 
Un primo elemento sul quale il Pubblico Ministero muove l'accusa, è quello riguardante la 
contestata incapacità economica dei soci della Mille Fiori Srl; più specificamente l'inesistenza 
di fondi o capitali in grado di giustificare in primis l'acquisto del terreno da parte della società 
in oggetto e, in secondo, luogo la costruzione del complesso ristorativo. Per questo, l'attività 
investigativa della Polizia giudiziaria si è incentrata sull'analisi della capacità reddituale dei 
soci, in modo da valutame la capienza ai fini degli iniziali conferimenti e dei successivi 
finanziamenti soci di cui i bilanci danno contezza. 
Il primo profilo investigativo, relativo all'acquisto del terreno, è emerso in occasione delle 
udienze del 24 e del 26.1.2017, in occasione della quale il Maresciallo Pico ha esposto la 
questione come di seguito si riporta: 
"(omissis) 

MAR. C. PICO E. - E' una società intestata formalmente alle due cognate (.) Anche in 
questo caso siamo andati a ricostruire le modalità di avviamento della società, che sono 
sempre le fasi più delicate dal nostro punto di vista. BRAMANTE Antonietta non poteva 
conferire, in base ai redditi dichiarati, gli iniziali 25 ... 
f. - BRAMANTE è la moglie di chi? 
MAR. C. PICO E. - Moglie di Palmo VERTINELLI. Il conferimento degli iniziali 25.000 
euro, perché nel 2001 aveva dichiarato redditi pari a zero. Anche in questo caso questi scarni 
redditi che sono stati dichiarati al Fisco non coincidono, non sono congrui sicuramente con 
quanto invece viene riportato nella contabilità aziendale, dove risultano tra il 2004 ed il 2010 
da parte dei due soci, quindi sia BRAMANTE Antonietta e SCHETTINI Giovanna, moglie di 
Giuseppe, finanziamenti infruttiferi dei soci per 374.000 euro. Le dichiarazioni reddituali ... 
P. - A testa o complessivamente? 
MAR. C. PICO E. - Complessivi sempre. Purtroppo non sono stati imputati a un socio o 
all 'altro socio. 
P. - Va bene. Le dichiarazioni individuali ... ? 
MAR. C. PICO E. - Le dichiarazioni individuali erano inesistenti con riferimento a questo 
rC"iodo, 2004/2010, comunque non congrue (. . .) H. 

"(omissis) 
MAR. C. PICO E. - La IMMOBILIARE A G Srl, poi MILLE FIORI Srl, edifica ... 
P. - Compra il terreno nel 2002? 
MAR. C. PICO E. - Sì, sì, il 30 ottobre del 2002. 
P. - Per lire? Per euro ... ? 
MAI? C. PICO E. - Sei mesi dopo la costituzione, al prezzo di 110.000 euro. 
P. - Da chi lo compra, il terreno? 
MAR. C. PICO E. - Da BRAMANTE Antonietta, dalla socia BRAMANTE Antonietta. 
P. - Questo terreno a BRAMANTE Antonietta com 'era arrivato? 
MAR. C. PICO E. -L'aveva acquistato nel 1992 al prezzo di settantacinque milioni da 
Bocconi Brunella. 
(omissis) 
P.- Sappiamo che reddito avesse nel 1972, BRAMANTE Antonietta? 
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MAR. C. PICO E. -Nel 1992. 
P. -1992. 
MAR. C. PICO E. - Nel 1992 il marito VERTINELLI Palmo 10.493.000, BRAMANTE 
Antonietta nulla, non lavorava. 
p. - Quindi per voi non c'erano risorse sufficienti per comprare già al! 'inizio il terreno . 

. MAR. C. PICO E. - Esattamente, già acquistare il terreno. 
p. - Andiamo al 2002, quando si acquista ... quando BRAMANTE Antonietta cede il terreno 
alla società. 
MAR. C. PICO E. - Esatto. La società era stata appena avviata e acquista ... 
P. - La compra a centocinquantamila euro. 
MAR. C. PICO E. - Centodiecimila euro. 
P. - Centodiecimila euro. Aveva risorse per comprare? Forse il capitale. 
MAR. C. PICO E. - Non aveva proprio presentato bilanci, la società in quell'anno. Il primo 
bilancio lo presenta nel 2004, la società era stata costituita sei mesi pri ... che era? Sei mesi 
prima. 
P. - Comunque ci doveva essere quanto meno il capitale sociale, che era di ... ? 
MAR. C. PICO E. - Venticinque ... Settantasette in totale. 
P. - Venticinque e settanta ... ? 
MAR. C. PICO E. - No, no, settantasette in totale. 
P. - Tre quote da venticinque. 
MAR. C. PICO E. - Sì, che avrebbe dovuto azzerare, però. 
P. - Avrebbe dovuto reintegrarlo. Ma comunque non ce lafacevano, perché era 
centocinquantamila, ha detto, il prezzo. 
MAR. C. PICO E. - Centodieci" 

Gli stessi periti contabili, all'esito dei loro accertamenti tecnici hanno acclarato che: 
- BRAMANTE Antonietta non presentava dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta di 
costituzione della società e per i cinque anni precedenti. Pertanto si ritiene che la stessa 
presumibilmente non disponesse dell 'adeguata capacità economica per effettuare il 
versamento di capitale sociale. Tuttavia, non disponpl2do di idonea documentazione, gli 
scriventi non hanno potuto verificare la capacità finanziaria e patrimoniale della stessa; 

- SCHETTINI Giovanna presentava dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta di 
costituzione della società in esame pari ad Euro 22.769. Pertanto si ritiene che la stessa 
disponesse, teoricamente, della capacità economica tale da sostenere in maniera tale 
investimento. 

Il secondo profilo investigativo, relativo alla costruzione del complesso ristorativo: 
P. - Quando compare quest'immobile? 
MAR. C. PICO E. - (risponde dopo circa 30 secondi) E' tutto un complesso immobiliare, no? 
P. - Sì. Questo complesso immobiliare con ristorante, non so cos 'altro. Sembra un 'attività 
ricreativa. 
MAR. C. PICO E. - (risponde dopo circa 30 secondi) L'immobile è stato realizzato tra il 20 
marzo del 2003, che è la data della concessione edilizia, e il 2 luglio del 2004, che è la data 
in cui l'immobile è stato dichiarato edificato al catasto. 
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P. - Quindi fra il 2003 e il 2004. 
MAR. C. PICO E. - 2 luglio 2004, certamente. 
P. - Chi l'ha costruito? Con quali soldi? 
MAR. C. PICO E. - Troppo indietro nel tempo. I soldi per forza della società devono essere. 
P. - Ma la società, però, non ha bilanci. 
MAR. C. PICO E. - Sì, fino a quell'anno non hadepositato bilanci. 
P. - Quindi non sappiamo da dove sono usciti questi soldi. 
MAR. C. PICO E. - No. 
P. - C'è un 'ipotesi di quali siano stati i costi di costruzione? 
MAR. C. PICO E. - Non lo so. E' molto elegante, però, è lussuoso. 
P. - "E' molto " ... ? 
MAR. C. PICO E. - E' molto elegante, è lussuoso come ristorante, con un 'area esterna molto 
estesa, ben curata. Si dovrebbe procedere a una valutazione, a una perizia. 
P. - Sa che sia stata fatta da qualcuno? 
MAR. C. PICO E. - No, non lo so. 
P. - Va bene, proseguiamo. Comunque nel 2004 il bene è realizzato ed è in capo alla MILLE 
FIORI Srl d'accordo? 
MAR. C. PICO E. - Esatto, sì. E non-risulta che abbia acquistato ... " 

4.7.2. Le tesi di difensive circa la provenienza del capitale per la costruzione del complesso 
immobiliare 
A tale ultimo proposito i periti del Tribunale hanno puntualmente analizzato l'assunto 
difensivo secondo il quale " il menzionato complesso immobiliare sarebbe stato realizzato 
dalla società Edilizia VERTINELLI Srl (poi Edilizia Costruzioni Generali Srl), la quale 
maturava un credito compl'5ssivo nei confronti della Mille Fiori Srl pari ad Euro 270.000. 
Preme evidenziare come all'interno della compagine sociale di Edilizia VERTINELLI fosse 
presente con una quota pari al 54% del capitale sociale, VERTINELLI Giuseppe cl. 62. 
Dali 'analisi delle schede contabili della Edilizia Costruzioni Generali Srl è possibile 
osservare l'evoluzione della posizione creditoria appena citata. Dalle stesse schede contabili 
si evidenzia come la Mille Fi0ri Srl versasse solo la somma di Euro 24.000 a copertura delle 
spese di costruzione" 
Tale posizione creditoria, spiegano i periti, risultava presumibilmente invariata fino al 2014, 
quando il saldo di apertura della scheda contabile riferita al fornitore in oggetto riportava il 
medesimo importo di quello di chiusura dell'annualità 2007. L'analisi delle movimentazioni 
contabili, inoltre, conduce all'anomala gestione dei rapporti sussistente tra la Edilizia 
Costruzioni Generali Srl e la Mille Fiori Srl., confermando la situazione di promiscuità di 
gestione più volte descritta dall'Amministratore giudiziario, utile a comprendere non solo la 
difficoltà nel ricostruire la situn.zione economico-contabile delle società e, quindi, anche della 
Mille Fiori Srl, ma anche un modus operandi che consentiva la gestione societaria da parte 
di soggetti diversi da quelli risultanti formalmente nell'interesse unitario del gruppo. 

A tal proposito è lo stesso consulente di parte, a spiegare che il finanziamento per la 
realizzazione del complesso di ristorazione e per il suo avvio dovesse ricondursi ad una 
volontà dei VERTINELLI di dar vita ad un percorso imprenditoriale di diversificazione che 
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consentisse una deviazione dal settore edilizio, in fase di stagnazione. Si riporta lo stralcio 
della relazione di parte analizzata dai periti contabili: "Nel i996 viene costituita la Edilizia 
VERTlNELLi Srl (oggi Edilizia Costruzioni Generali Srl) con soci Rizzo Giuseppe ed 
Amabile Vittorio e subito dopo la impresa VERTlNELLi Srl con cui viene avviato il percorso 
di diversificazione della produzione di servizi stante le prime avvisaglie di quella che 

. -dive/ltefàli1 slagnàZionè del settore èdilizio. PeVcorsddi diversificazione che proseguirà con 
la realizzazione dell 'attività di ristorazione. " 

Correttamente i periti segnalano che: "A rigar di logica, le analisi di elementi quali, l'ingente 
finanziamento (a fondo perduto) erogato dalla Edilizia Costruzioni Srl, l'indicazione 
dell 'iniziativa imprenditoriale di ristorazione quale tentativo di diversificazione rispetto al 
settore edilizio in crisi, rendono inequivocabilmente riconducibile l'attività della Mille Fiori 
Srl ai fratelli VERTlNELLI, sebbene in tale società, oggetto del presente capo i VERTlNELLi 
non compaiano né come titolari di quote societarie, né ricoprano cariche amministrative. " 

4.7.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 
Nel quadro probatorio relativo al presente capo di imputazine assumono un posto di rilievo le 
dichiarazioni rese da GIGLIO Giuseppe all'udienza del 16/1112016. Egli ha affermato che la 
società in oggetto fosse riconducibile ai VERTINELLI e che, pertanto, la stessa risultava 
fittiziamente intestata alle mogli degli stessi, BRAMANTE Antonietta e SCHETTlNI 
Giovanna: 
"DiCH. GiGLiO G. - So che la società MILLE FIORi è intestata alla moglie di Palmo 
VERTlNELLI e alla moglie di Pino VERTlNELLI. 
p M -i soldi per fare gli investimenti chi le mette, chi li ha messi? 
DiCH. GiGLiO G. - i soldi che ha fatto gli investimenti... io so che l'edilizia o l'imprPSG, 
adesso non so chi, ha realizzato il ristorante, quindi li ha anticipati l'edilizia o l'impresa, 
dove poi la MILLE FIORi stava pagando piano piano. 
p M - Lei, nell'interrogatorio, a pagina 28, dell'J] luglio, ha riferito una circostanza in 
relazione ali 'intestazione alle mogli. 
D/CH. GIGLiO (' - Si, va beh, si usa giù. Anch 'io a mia moglie ho intestato l'azienda, m 1 

p M - Qual è lafinalità? 
D/CH. GIGLiO G. - La finalità qual è ... Uno che intesta un 'azienda alla moglie non c'è 
finalità. Bah. 
p M - Lei, a pagina 28 di quell'interrogatorio, ha detto: "Noi di solito intestiamo la 
proprietà alle mogli" - e stavamo parlando della foto di SCHETTlNI Giovanna - "per 
salvaguardare le proprietà ", ha detto. 
D/CH. GIGLiO G. - Si, perché ho intestato le aziende anch 'io a mia moglie. Quando sonn 
andato in dijficoltà economica, l 'ho investita a mia moglie per non avere un procedimento di 
sequestro a livello pignorativo per le quote della società. " 

4.7.4. I testimoni a discarico 
La testimone Belescu Mihaela escussa in data 18.7.2017 ha dichiarato di aver lavorato come 
cameriera nella Mille Fiori S.r.l., specificando che la gestione della società era in capo a 
VERTlNELLI Giuseppe cl. 62 e a VERTlNELLI Giuseppe cl. 86, figlio di VERTlNELLI 
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Palmo. Essi erano i responsabili della gestione, deputati anche a tenere i rapporti con banche e 
fornitori e, in generale, a dare direttive, mentre SCHETTINI Giovanna è indicata quale 
soggetto per lo più addetta alla gestione concreta della sala ma estranea alla conduzione della 
Impresa. 
Di seguito si riporta lo stralcio del verbale: 
"DIFESA, AVV. FORNACIARI - Allora solo per il verbale la signora·viene sentita sui capi 
88, 88 bis, 88 ter; 89 bis, 890ptis, 89 nonies. Signora lei conosce la società Mille Fiori? 
TESTIMONE BELESCU - Sì. 
DIFESA, AVV. FORNACIARI - Quali sono stati i suoi rapporti con la società Mille Fiori 
SRL? 
TESTIMONE BELESCU - Come dipendente. 
DIFESA, AVV. FORNACIARl- Da che anno? 
TESTIMONE BELESCU - Se non mi inganna la memoria dal 2 giugno del 2007 fino all'8 
marzo del20iO. 
DIFESA, AVV. FORNACiARl-DaI2007 al 2010. 
TESTIMONE BELESCU - Si non posso dirlo con certezza perché non mi ricordo le date 
precise. 
DIFESA, AVV. FORNACIARl- Che lavoro svolgeva per la società? 
TESTIMONE BELESCU - Cameriera di sala del ristorante. 
DIFESA, AVV. FORNACIARl- Chi lavorava insieme a lei? 
TESTIMONE BELESCU - Come dipendente intende? 
DIFESA, AVV. FORNACIARl- Sì, come dipendente e se aveva un responsabile? 
TESTIMONE BELESCU - Sì, come responsabile avevo Giuseppe VERTINELLI. 
DiFESA, AVV. FORNACIARl- C'è ne sono due, è il signore accanto a me? 
TESTIMONE BELESCU - Sì. 
DIFESA, AVV. FORNA CIARl- Aveva altri responsabili, altri colleghi? Se ci può dire i nomi. 
TESTIMONE BELESCU - Come responsabile c'era anche la signora Giovanna SCHETTINI, 
poi come colleghi di lavoro non mi ricordo il cognome dei ragazzi, c'era Paolo, non mi 
ricordo il cognome, c'era anche Mario, non ricordo neanche il cognome. Sono passati degli 
anni mi perdoni. 
DIFESA, AVV. FORNACIARl- Potrebbe essere Lo Prieno Mario? 
TESTIMONE BELESCU - Sì. 
PRESIDENTE - Mario Lo Prieno? 
DIFESA, AVV. FORNACIARI - È uno degli altri testimoni che dovremmo sentire, non so se 
sia presente. 
PRESIDENTE - Se non è presente, nefacciamo a meno. 
DIFESA, AVV. FORNACIARI - Sì. Diceva che il suo responsabile era? Da chi prendeva le 
direttive? . , 

TESTIMONE BELESCU - C'era Giuseppe VERTINELLI, il figlio di Palmo VERTINELLI. 
Poi c'era signor Giuseppe VERTINELLI, che come responsabile veniva. Se si aveva qualcosa 
da dire o dafare c'era sempre un responsabile. Poi c'era la signora Giovanna SCHETTINI 
che era quasi tutti i giorni là a dare indicazioni, se c'era qualcosa da fare nel ristorante. 
DIFESA, AVV. FORNACIARI - Che lei sappia i rapporti con i fornitori, banche, chi li 
teneva? 
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Dei soggetti che ha indicato prima? 
TESTIMONE BELESCU - Credo che sia stato il signor Giuseppe VERTINELLI e il figlio di 
Palmo VERTINELLI, credo fossero loro. I fornitori li riceveva sempre Giuseppe, che era 
sempre nel ristorante. Su quello che riguarda tante cose non venivo a saperle. Però come 
responsabile erano sempre loro. 
DIFESA, AVV. FORNACIARI - Invece come responsabile di sala? Possiamo dire lo signora 
SCHETTINI? 
TESTIMONE BELESCU - Sì, perché signora quando aveva qualcosa da dire, veniva e me lo 
riferiva e io dovevo fare quello che riguardava lo sala del ristorante. 
DIFESA, AVV. FORNACIARI - Lei ha detto che ha lavorato fino a12010? 
TESTIMONE BELESCU - Sì, se non perdo memoria ultimo giorno che ho lavorato nel 
ristorante è stato 1'8 marzo, lafesta della donna. 
( .. .)DIFESA, AVV. BATTAGLINI - Lei ha nominato Giuseppe VERTINELLI, il giovane, il 
figlio di Palmo. 
TESTIMONE BELESCU - Sì. 
DIFESA, AVV. BATTAGLINI - Se ho capito bene, intendeva dire che ha preso direttive anche 
da lui all'interno del ristorante? 
TESTIMONE BELESCU - Sì, quando non c era il signor Giuseppe VERTINELLI e c'era lui 
dentro, ricevevo direttive da chi c'era, il responsabile in quel momento là. " 

4.8. CAPO 89 ter 
Intestazionefittizia di Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI e di Impresa 
individuale Agricola di VERTINELLI Giuseppe classe 1986 
AI capo in esame viene contestato ai fratelli di aver fittiziamente intestato a ciascuno dei figli, 
VERTINELLI Giuseppe classe 1986 e VERTINELI Antonio, classe 1985, la titolarità di un' 
impresa individuale agricola e di un terreno su cui insisteva un complesso immobiliare. 

Alle udienze del 24 e del 26 gennaio 2017 il Maresciallo Pico ha riferito sugli accertamenti 
patrimoniali svolti dal reparto dei Carabinieri del ROS. 
In merito ai fatti in esame il teste ha spiegato che il 4.8.2007, VERTINELLI Giuseppe classe 
'86, figlio di VERTINELLI Palmo, aveva avviato quest'impresa individuale agricola, senza 
tuttavia aver mai dichiarato redditi derivanti da quest'attività. Inoltre, il VERTINELLI non ha 
mai esercitato la professione di agricoltore, né prima né dopo l'avviamento dell'impresa 
individuale agricola. Sull'enorme appezzamento di terreno acquisito quindici giorni dopo 
l'avviamento dell'impresa individuale, inoltre, non è stata svolta attività agricola ma sono 
state realizzate ville. 
Escusso alla successiva udienza del 26.1.2017 il Maresciallo Pico ha precisato che quanto 
riferito in relazione a VERTINELLI Giuseppe classe 86, figlio di Palmo, vale anche con 
riguardo a VERTINELLI Antonio figlio di VERTINELLI Giuseppe classe '62, anch'egli 
privo di capacità reddituale adeguata per l'acquisto immobiliare e per l'attività di 
edificazione: "M C. PICO E. Per quanto riguarda le imprese agricole sia di Giuseppe classe 
'86, figlio di Palmo, che di Antonio classe '85, figlio di Giuseppe, l'altra volta avevamo 

parlato, soprattutto con riferimento alla figura di Palmo ... cioè di Giuseppe classe '86, figlio 
di Palmo, del fatto che non avesse assolutamente capienza per poter avviare l'attività e 
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quanto l'avviamento di quest 'impresa individuale agricola fosse soltanto strumentale 
ali 'acquisizione di quell 'esteso terreno in provincia di Crotone su cui poi sono state realizzate 
delle vii/e. Vi è da dire che, alla stessa stregua, anche VERTINELLI Antonio classe '85 ha 
avviato una sua impresa individuale agricola, tant'è vero che poi i due cugini hanno 
acquistato quest'enorme appezzamento di terreno congiuntamente, versando questi 
ottanlamilà euro, di cui non avevano assolutamente ... non c'erano congrue dichiarazioni dei 
redditi che potessero giustificare quest 'investimento immobiliare. " 

Anche VERTINELLI Antonio classe '85, ha spiegato il teste, al pari del cugino Giuseppe, 
figlio di Palmo, è stato inserito in diverse compagini societarie: a partire dal 2005 aveva 
svolto il ruolo di socio, formale, in EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI; risultava aver 
quindi avviato l'impresa agricola, in esame. Con riferimento al complesso immobiliare e al 
terreno di Crotone, foglio 54, particelle 459 e 294, il 20.8.2007 risultava avere effettuato gli 
investimenti immobiliari; è stato socio unico delle TOUCH S.r.l. Anche in questo caso 
VERTINELLI Antonio classe '85, socio unico, risultava avere effettuato finanziamenti soci, 
riportati in bilancio nel 2011 per 48.842 euro, somma assolutamente superiore rispetto ai 
redditi dichiarati. 

Ugualmente, ha proseguito il teste, la posizione economico-patrimoniale di VERTINELLI 
Giuseppe classe '62 è assolutamente equiparabile a quella del fratello Palmo: i loro interessi 
economici sono comuni, le attività economiche sono comuni. Anche le tipologie di società, 
l'operatività delle varie aziende è pressoché identica; "Questo, chiaramente, anche riguardo, 
secondo il nostro giudizio, ali 'intestazione fittizia relativamente a tutte quante le società tra 
cui l'IMPRESA INDIVIDUALE AGRICOLA di VERTINELLI Antonio, figlio di Giuseppe, che 
ha operato esattamente come quella del cugino Giuseppe classe '86, figlio di Palmo. " 

I due cugini VERTINELLI - cresciuti in Emilia e mai risultati risiedere in Calabria - risultano 
avere acquistato il terreno al prezzo di 80.000 euro senza contrarre alcun mutuo, pur privi di 
adeguata capacità reddituale 
Nella prospettiva --1'accusa, dunque, l'avviamento di quest'impresa individuale era stat: 
soltanto utile per poter procedere a una compravendita immobiliare dei terreni giù a Crotone, 
avvenuta quindici giorni dopo l'avviamento dell'impresa individuale agricola, anche grazie 
alle agevolazioni fiscali previste per l'impresa agricola. 
Una volta avviate le due imprese individuali agricole, ha riferito il teste, non era stata 
esercitata impresa agricola, ma erano state realizzate ville. Formalmente l'edificazione del 
terreno è stata fatta dai due cugini VERTINELLI (anche se sono ignote le imprese che hanno 
realizzato gli immobili) pur essendo essi privi di qualsiasi capacità tecnica e reddituale per 
procedere alla attività di edificazione: MAR. C. PICO E. - Le hanno fatte i due i~prenditori 
agricoli, quindi i due cugini formalmente P - Ma le imprese che ci hanno lavorato quali 
erano? MAR. C. PICO E. - Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Tra l'altro, ritengo che siano 
state anche realizzate senza concessione edilizia, perché dalla visura catastale ricordo che 
c'erano dei controlli che erano stati fatti dali 'agenzia del territorio su questi immobili. Però 
non so se siano stati sanati successivamente. Anche qui, oltre al fatto che vige il principio 
della presunzione ex lege, abbiamo comunque verificato che i redditi di VERTINELLI 
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Giuseppe erano assolutamente non congrui per poter procedere alì 'investimento. Anche 
laddove si voglia ipotizzare che abbia ricevuto un aiuto economico da parte dei suoi genitori 
o degli altri parenti, la tabella sperequativa che abbiamo redatto ci dice che neanche gli altri 
familiari avevano disponibilità per procedere a quest 'acquisto. Precisamente, per l'anno 
2006 l'intero nucleo registrava a fine anno un passivo di 13.000 euro, per l'anno 2007 un 
passivo di 5.000 euro. Nel conto scalare (siamo ormai nel 2007) siamo arrivati già a 500.000 
euro di passivo nel 2006 e 548.000 euro nel 2007. In più, chiaramente, in tutto ciò non 
vengono conteggiate le spese di edificazione, che allo stato non sono quantificabili. 
Riteniamo quindi che quest 'impresa agricola, anche per il fatto che il VERTINELLI non ha 
mai esercitato l'attività di agricoltore, abbia soltanto un valore cartolare, quindi sulla carta 
era funzionale ali 'investimento immobiliare e null 'altro. 

Nel corso dell' esecuzione del sequestro del gennaio del 2015, sono stati rinvenuti elementi 
che, nella prospettiva d'accusa, confermavano l'ipotesi investigativa della riconducibilità 
delle due imprese agricole (e quindi di quest'investimento immobiliare) ai genitori dei due 
cugini VERTINELLI Palmo e VERTINELLI giuseppe, perché gli occupanti di uno degli 
immobili - Rodio Concettina, convivente di Mancuso Giacinto - risultavano godere a titolo 
gratuite degli immobili concessi da BRAMANTE Antonietta, moglie di Palmo" ERTINELLl. 

Quanto riferito dal Maresciallo Pico in ordine alla incapacità reddituale dei due cugini 
VERTINELLI, Giuseppe e Antonio, è stato confermato dalla perizia contabile che, sulla base 
dei documenti analizzati, ha acclarato che, effettivamente, VERTINELLI Giuseppe cl. 86 e 
VERTINELLI Antonio cl. 86 non disponessero delle idonee capacità reddituali atte ad 
effettuare gli investimenti. 

4.9. CAPO 89quater 
Intestazione fittizia della società Opera S.r.l 
Nel corso dell'udienza del 19.1.2017, il Maresciallo D'Agostino ha trattato i fatti oggetto 
delle contestazioni contenute al capo 89quater, riguardanti la asserita intestazione fraudolenta 
della società OPERA S.r.l., sula quale aveva indagato anche il ROS. 
Secondo la prospettiva d'accusa anche questa soceità erà intestata a compiacenti prestanome 
tra i quali figuravano Ruggiero Alessandro, dipendente della SECAV e dell'IMPRESA 
VERTINELLI e figlio di GRANDE ARACRI Agata, cugina di primo grado di GRANDE 
ARACRI Nicolino, e Brugnano Giuseppe, figlio di VERTINELLI Caterina. 
A prova della riconducibilità della proprietà della società OPERA S.r.l. ai due fratelli 
VERTINELLI, erano state intercettate diverse telefonate dalle quali era emerso, secondo il 
teste, che Ruggiero Alessandro era un mero dipendente dei VERTINELLI e non proprietario 
di quote societarie. Tale dato era stato rilevato anche dagli accertamenti esperiti dalla banca 
dati INPS, dai quali era emerso che da ottobre 2006 a maggio 2007 Ruggiero era un 
dipendente della EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI già EDILIZIA VERTINELLI; da 
marzo a luglio 2008 era impiegato presso l'IMPRESA VERTINELLI; da luglio ad ottobre 
2008 impiegato presso la SECAV; da maggio a giugno 2009 veniva assunto dalla SORBOLO 
COSTRUZIONI, società di Falbo, quindi entrando nei cantieri di Sorbolo; da giugno a 
dicembre 2009 era tornato all'IMPRESA VERTINELLI; da gennaio a novemÌJre 2010 di 
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nuovo IMPRESA VERTINELLI S.r.l.; da novembre 2010 a gennaio 2011 dipendente presso 
la SECAV; da gennaio a maggio 2011 dipendente presso l'IMPRESA VERTINELLI S.r.l.; da 
luglio a settembre 2011 era stato assunto presso la G & P COSTRUZIONI S.r.l., società 
riconducibile a GRANDE ARACRI Luigi; da gennaio 2012 a febbraio 2013, dopo 
l'assunzione alla G & P COSTRUZIONI veniva riassunto dall'IMPRESA VERTINELLI; da 

. febbraio ii giugno 2013 Ruggiero veniva impiegato presso OPERA S.r.l.; nel mese di febbraio 
e poi da luglio 2013 ad aprile 2014 veniva assunto presso la TOP SERVICE. 
A prova di tale rapporto di dipendenza lavorativa, oltre a tali dati oggettivi erano state rilevate 
tutta una serie di intercettazioni telefoniche. Precisamente, venivano captate le telefonate 
registrate ai prog. n. 223, 226 RIT 118/2011, nel corso della quale Ruggiero si rivolgeva a 
VERTINELLI Giuseppe per chiedergli un elettrauto in quanto aveva un camion che non 
partiva; la telefonata 231 del RIT 118/2011 nel corso della quale, una volta fatto ripartire il 
camion, VERTINELLI Giuseppe diceva a Ruggiero dove andare a scaricare il carico; la 
telefonata del 7.2.2011, prog. n. 427 RIT 118/2011, nella quale Ruggiero comunicava a 
VERTINELLI di avere un nuovo problema con il camion; il 15.2.2011 veniva captata la 
telefonata prog. n. 1285 RIT 119/2011, nel corso della quale VERTINELLI Palmo riferiva a 
Ruggiero, in quanto quest'ultimo aveva avuto un incidente sul lavoro, che gli avrebbe 
consegnato la documentazione sanitaria; il 5.3.2011 era registrata la telefonata prog. n. 1617 
RIT 118/2011 nel corso della quale VERTINELLI Giuseppe chiedeva a Ruggiero se la pinza 
del camion era funzionante; il 16.3.2011, la telefonata prog. n. 2064 RIT 118/2011, nel corso 
della quale VERTINELLI Giuseppe ricontattava Ruggiero per effettuare un trasporto di 
materiale; il 25.3.2011, era registarata la telefonata prog. n. 2493 RIT 118/2011, nel corso 
della quale Ruggiero chiedeva a VERTINELLI Giuseppe se poteva passare in uflicio per 
ritirare le sue competenze stipendiali di febbraio; tra il 26 ed il 27 aprile 2011 venivano 
captate le telefonate nn. 4985, 4987, 5009 e la 5081 RIT 119/2011, nel corso delle quali 
VERTINELLI Palmo si sentiva con Ruggiero per organizzare alcuni viaggi di materiale. 
Importante, ha riferito il teste, anche la telefonata del 3.5.2011, n. 5465 RIT 119/2011, nel 
corso della quale emergeva che era stato effettuato un controllo stradale e quindi 
VERTINELLI Palmo chiamava Ruggiero dicendogli che avrebbe dovuto dire agli agenti che 
lavorava per conto proprio, mostando a tal fine la bolla a nome dell'IMPRESA 
VERTINELLI; la telefonata dello stesso pomeriggio n. 5476 del RIT 119/20 II, nel corso 
della quale Ruggiero raccontava a VERTINELLI Palmo che il controllo effettuato dagli agenti 
della Polizia Municipale aveva ingenerato qualche preoccupazione; la telefonata n. 5485 del 
RIT 119/2011, nel corso della quale Ruggiero spiegava a VERTINELLI Palmo come si era 
concluso il sopra menzionato controllo, dicendogli che gli agenti gli avevano fatto un verbale, 
nel quale era riferito che entro cinque giorni dovevano presentare i documenti inerenti il 
trasporto della ghiaia. Nel corso della stessa telefonata VERTINELLI Palmo esortava 
Ruggiero dicendogli di farsi furbo in caso di ulteriori controlli; Ruggiero si giustificava 
dicendogli: "Ma vuoi vedere la bolla? Ho la bolla nel camion io qua. Hanno fatto una 
soffiata. Qua se ne sono proprio accorti"; la telefonata del 13.5.2011, n. 5385 RIT 118/2011 
nel corso della quale Ruggiero, fermato nuovamente sulla tangenziale, avvisava 
VERTINELLI Giuseppe, il quale si recava sul posto; le telefonate dei giorni seguenti, n. 5557 
e 5685 RIT 118/2011 e le telefonate n. 6714, 6718 RIT 119/2011, nelle quali i predetti 
soggetti discutevano sull'impiego di Ruggiero. 
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Il Maresciallo D'Agostino ha inoltre riferito di aver effettuato il 3.9.2015 una perquisizone 
presso l'abitazione di VERTINELLI Palmo, trovando la copia del ricorso per ingiunzione 
presentato presso il Tribunale di Parma e protocollato con il numero RG 1278/2015, con il 
quale la ditta FRATELLI QUARTAROLI S.r.l. di Madregolo, Parma, ingiungeva alla ditta 
OPERA di Crotone il pagamento di una somma di denaro di euro 43.165. Secondo il 
testimone anche questo era un elemento indicativo del fatto che i VERTINELLI avevano un 
interesse in OPERA S.r.l., interesse già confermato in precedenza, precisamente durante la 
perquisizione del 28.1.2015 nei confronti di VERTINELLI Giuseppe, nel corso della quale il 
RONI di Modena aveva ritrovato i seguenti beni: un timbro della ditta OPERA S.r.l., sita a 
Panna, in via Micheli, numero 25, Partita Iva 03258480791; un ulteriore timbro della ditta 
OPERA COSTRUZIONI GENERALI, con sede a Crotone, in via Libertà, numero 17; una 
fattura dell'impresa TOP SERVICE, sita a Montecchio Emilia, in via Galilei, numero 33, 
contrassegnata dal progressivo 35, emessa nei confronti dell'azienda F40 S.r.l. di Ballabio, 
Lecco, dell'importo di 6.429 euro; un blocchetto di assegni della Banca Popolare di Vicenza 
tratti sul conto corrente avente IBAN IT66B0572866390648570971794, all'interno del quale 
vi erano gli assegni numero 0282595097 e ulteriori progressivi: "05", "06", "07" e "08" 
finale; gli assegni erano tutti firmati ili bianco e recanti timbro della ditta TOP SERVICE~ un 
altro blocchetto degli assegni del Bancoposta, e un altro assegno "-04", entrambi firmati in 
bianco, con stessa firma presente sui titoli della Banca Popolare di Vicenza della TOP 
SERVICE. 

Durante le udienze del 24 e del 26 gennaio 2017 è stato escusso il Maresciallo Pico. 
Egli ha innanzitutto dichiarato che nel corso della sua attività di indagine aveva riscontrato 
passaggi di lavoratori, da un' impresa all' altra sempre del gruppo VERTINELLI, come nel 
caso di Ruggiero Salvatore. Le società coinvolte in questo passaggio di dipendenti erano 
IMPRESA VERTINELLI, SECAV, TOP SERVICE ed OPERA, società quest'ultima costituita 
da Ruggiero Alessandro, figlio di Salvatore, unitamente a Brugnano Giuseppe, nipote paterno 
di Palmo VERTINELLI, ed alla quale nel febbraio 2013 era stato conferito un ramo d'azienda 
da parte di IMPRESA VERTINELLI. 
Tale cessione era avvenuta a condizioni anomale in quanto era stata convenuto di pagarla al 
prezzo di 240.000 euro, senza interessi ed entro il 21.2.2015, condizioni anomale che, in tesi 
d'accusa, lasciavano intendere che il dominus dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria 
si identificassero nella persona di Palmo VERTINELLI. 
Questo dato, ha specificato il teste, era emerso anche dalla attività spionistica in quanto il 
socio di OPERA, tale Ruggiero Alessandro, altro non era che un mero dipendente di Palmo 
VERTINELLI ed, inoltre, i commercialisti delle varie imprese dei VERTINELLI, tale 
Villirillo Leonardo e Calabretta Gaetano, apparivano essere professionisti di fiducia delle 
aziende fittiziamente intestate a dei prestanome. 
Tra gli elementi per ritenere OPERA di proprietà dei VERTINELLI, a parte la cessione sopra 
menzionata, anche il Maresciallo Pico ha indicato una serie di intercettazioni dalle quali era 
emerso che Alessandro Ruggiero era soltanto un dipendente, percependo uno stipendio 
mensile dai VERTINELLI. Tra queste le conversazioni registrate sul RIT 118/20 Il: la 26 del 
28 gennaio 2011; la n. 168 del l febbraio; la n. 223 del 3 febbraio; la n. 226 del 3 febbraio; la 
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n. 231 del 3 febbraio; la n. 407 del 7 febbraio; la n. 427 del 7 febbraio; la n. 460 del 7 
febbraio; la n. 501 dell'8 febbraio; la n. 1617 del 5 marzo; la n. 2064 del 16 marzo; la n. 2075 
del 16 marzo; la n. 2159 del 18 marzo; la n. 2493 del 25 marzo; la n. 3280 del 9 aprile; la n. 
3293 del 9 aprile; la n. 3643 del 15 aprile; la n. 4819 del 6 maggio; la n. 5220 del!' Il maggio; 
la n. 5385 del 13 maggio; la n. 5557 del 14 maggio; la n. 5685 del 16 maggio; la n. 5821 del 
18 maggio. 

È stato indicato un ulteriore elenco di telefonate per Palmo VERTINELLI, RIT 119/2011: la 
n. 1285 del 15 febbraio; la n. 4985 del 26 aprile; la n. 4987 del 26 aprile; la n. 4996 del 26 
aprile; la n. 5009 del 26 aprile; la n. 5070 del 27 aprile; la n. 5081 del 27 aprile; la n. 5233 del 
29 aprile; la n. 5454 del 3 maggio; la n. 5465 del 3 maggio; la n. 5476 del 3 maggio; la n. 
5485 del 3 maggio; la n. 5461 del 5 maggio; la n. 5860 dell'8 maggio; la n. 5873 del 9 
maggio; la n. 6714 del 19 maggio; la n. 6718 del 19 maggio; la n. 6822 del 20 maggio; la n. 
6831 del 20 maggio; la n. 6862 del 21 maggio; la n. 6879 del 21 maggio; la n. 7132 del 26 
maggio; la n. 7145 del 26 maggio; la n. 18813 del 15 ottobre; la n. 18837 del 15 ottobre. 

Inoltre, ha specificato il teste, una delle sedi di OPERA coincideva con l'abitazione di 
Frassani Claudio, dipendente dal 1980 al 2008 del Comune di Parma, socio della S.I.C.E., 
appartenente al gruppo VERTINELLI; dal 2006 dipendente delle imprese del gruppo: fino al 
2008 di IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI, dal 2008 ad oggi di IMPRESA 
VERTINELLI e, alemeno fino all'epoca delle indagini, consigliere del CONSORZIO 
STABILE GECOVAL di Aosta, alle cui dipendenze lavorava Palmo VERTINELLI. Il 
CONSORZIO STABILE GECOVAL era partecipato da OPERA; per questo si era ritenuto 
che la quota di OPERA posseduta in CONSORZIO STABILE GECOVAL fosse di proprietà 
di Palmo VERTINELLI. 
OPERA è entrata a far parte della compagine societaria di GECOVAL, con atto del 
13.12.2013, unitamente a Foggia Domenico, cognato di Palmo VERTINELLI. 
Il commercialista di Foggia Domenico era sempre Calabretta Gaetano, dipendente dello 
stndio Villirillo e fino al 2008 consulente amministrativo della SIRI di Villirillo. 
OPERA ~ Foggia acquistavano il 49,9% delle quote di GECOVAL all'atto del loro ingresso. 
Quindi OPERA, da sola, senza Foggia, aveva il pacchetto di maggioranza del consorzio, 
circostanza confermata da diverse conversazioni. Dieci giorni dopo l'ingresso di OPERA e di 
Foggia all'interno del CONSORZIO STABILE GECOVAL,GECOVAL aveva aperto alcune 
unità locali site a Parma e a Crotone, corrispondenti alle unità locali di OPERA. In altri 
termini, gli inquirenti hanno evidenziato una chiara promiscuità fra OPERA, IMPRESA 
VERTINELLI, GECOVAL. 
Il teste inoltre ha spiegato che immediatamente dopo l'ingresso nella compagine societaria di 
OPERA e Fùggia, GECOVAL aveva assunto Palmo VERTINELLI alle sue dipendenze. 
All'epoca gli unici due dipendenti di GECOVAL erano Sertori Sabrina, che era la moglie di 
Curcio (l'altro socio di GECOVAL), e Palmo VERTINELLI, quindi in posizione privilegiata. 
Come dichiarato dal Maresciallo Pico, all'atto dell'ingresso nella compagine societaria, 
OPERA e Foggia acquisivano il 49,9 % del consorzio; OPERA era socio di maggioranza. 
Il 22.1.2015, il giorno successivo all'emissione della misura di prevenzione a carico dei 
VERTINELLI, OPERE EDILI e CMT (gruppo Curcio) versavano un aumento di capitale pari 
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a 20.000 euro, in tal modo riducendo la quota di partecipazione di OPERA e di Foggia nel 
consorzio ed aumentando conseguentemante quelle del gruppo Curcio. 
In questo modo l'Amministratore giudiziario, e quindi lo Stato, veniva sostanzialmente 
estromesso dalla possibilità di avere un voto di maggioranza in assemblea, essendo OPERA il 
socio di maggioranza. 
Anche-l'altro socio, Brugnano Giuseppe; ha-precisato il teste, non aveva disponibilità 
economica per il versamento della quota di capitale, ed altrettanto i suoi genitori. 
Il Maresciallo Pico ha elencato i vari passaggi di dipendenti dall'anno 2011 all'anno 2014 tra 
TOP SERVICE, OPERA, SECAY. 

Nel corso dell'esecuzione delle catture del 28.1.2015, erano stati rinvenuti due timbri di 
OPERA all'interno della rete nel vano portabagagli della macchina di TOP SERVICE ed 
alcune scritture della società suddetta erano state rinvenute ali 'interno dei locali della TOP 
SERVICE. 
Anche in questo caso, per poter eseguire il sequestro di OPERA, era necessario parlare con 
l'Amministratore della società, tale Brugnano Giuseppe, nipote di VERTINELLI, il quale 
riferiva che i libri contabili erano custoditi presso il commercialista Scarfone, scritture 
c.Jntabili in realtà ritrovate presso Calabretta Gaetano. 
Importanti elementi circa la riconducibilità e la proprietà reale di OPERA in capo ai fratelli 
VERTINELLI erano emersi anche nel corso dell'esecuzione del sequestro GECOVAL, 
consorzio che aveva sede ad Aosta. 

All'udienza del 26.1.2017 è stata escussa, sui temi in esame, l'Amministratore giudiziario 
Z'lniboni Federica. Essa, nel descrivere la situazione di promiscuità caratterizzante le società 
del gruppo VERTINELLI, ha indicato, esemplificativmente, la cessione di rami d'azienda da 
IMPRESA VERTINELLI ad OPERA, in quanto il pagamento era previsto entro due anni, 
senza prevedere possibilità di dilazione, di garanzia e di retrocessione. 
Quindi OPERA, ha spiegato, poteva comprare questo ramo d'azienda, non pagare neanche un 
(""'le trovarsi comunque proprietaria di un ramo d'azienda che valeva ~10.000 euro, senza 
aver pagato assolutamente nulla. Nella sopra menzionata cessione, a favore di OPERA, 
veniva ceduta l'attività di costruzione di opere pubbliche, cessione effettuata perchè 
IMPRESA VERTINELLI non poteva svolgere appalti pubblici, in quanto raggiunta da 
interdittiva antimafia. La teste ha sul punto precisato di aver avuto numerosi problemi ad 
iscrivere IMPRESA VERTINELLI in White List, difficoltà non riscontrate con OPERA. 
Inoltre OPERA era diventata socia del CONSORZIO GENERAL, il quale svolgeva attività di 
appalto. Per quanto riguarda i pagamenti, avvenuti ratealmente, tutte le volte in cui OPERA 
incassava somme da determinate società - società prima committenti di IMPRESA 
VERTINELLI oppure CONSORZIO STABILE GECOVAL - pagava IMPRESA 
VERTINELLI. La testimone ha inoltre precisato, ad ulteriore prova della più volte 
menzionata promiscuità, il fatto che OPERA aveva acquistato le quote iniziali per partecipare 
al CONSORZIO STABILE GECOVAL dalla CMT S.r.l, acquisto inizialmente pagato e poi 
finanziato dalla TOP SERVICE. 
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Inoltre, la teste ha evidenziato come BRAMANTE Antonietta, moglie di Palmo 
VERTINELLI, avesse prestato garanzia a favore di OPERA. Il 21.1.2015, al momento 
dell'immissione in possesso di OPERA, in esecuzione del sequestro di prevenzione disposto, 
era stato rinvenuto presso la Cariparma un conto titoli intestato proprio a BRAMANTE 
Antonietta dell'importo di 53.000 euro, pur non essendo quest'ultima nè socio nè 
Amministratore di tale società, conto che doveva servire a garanzia" per la stipula di un 
contratto di leasing della società OPERA. Inoltre, la testimone ha illustrato le varie cessioni di 
rami d'azienda, partendo in particolar modo da EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI, la 
quale tra il 2010 e il 2011, aveva ceduto il ramo edilizia ed il ramo trasporti ad IMPRESA 
VERTINELLI, fino a quando quest'ulitma non era stata colpita da interdittiva antimafia. 
Prima che tale interdittiva risultasse definitiva, IMPRESA VERTINELLI aveva ceduto il 
ramo per l'esecuzione degli appalti pubblici ad OPERA, che eseguiva appalti pubblici sia 
indirettamente, tramite la partecipazione al CONSORZIO GECOVAL, sia direttamente grazie 
al conseguimento della SOA, ottenuto anche grazie ad un acquisto ingente di beni strumentali 
da parte di TOP SERVI CE. Quindi, in questo modo IMPRESA VERTINELLI riusciva ad 
eseguire appalti pubblici non direttamente, ma tramite OPERA, anche perché IMPRESA 
VERTINELLI non poteva più essere iscritta alla White List, proprio perché era stata raggiunta 
da un'interdittiva antimafia. 

4.9.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 
Anche il collabortatore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha parlato della società Opera e lo ha 
fatto in sede di riconoscimento fotografico (udienza 22.11.2016). 
In quella occasione GIGLIO ha riconosciuto il volto raffigurato nella fotografia n. 18, come 
riferibile a FOGGIA Domenico, cognato dei VERTINELLI e proprietario di un'impresa che si 
occupava di movimento terra. 
I! collaboratore ha dichiarato che dopo che un'impresa dei VERTINELLI era stata colpita da 
interdittiva, VERTINELLI Palmo aveva chiesto a Foggia Domenico di entrare con la sua 
impresa in un consorzio, in quanto era necessaria la SOA per partecipare ad una gara di 
appalto. 
Di questo consorzio, costituito per partecipare alle gare di appalto faceva parte anche la 
società OPERA. In merito a questa GIGLIO ha confermato, su contestazione, di sapere che 
VERTINELLI Palmo operava tramite essa, ma di non sapere a chi fosse effettivamente 
intestata. 
GIGLIO ha spiegato anche che questo consorzio si era aggiudicato un lavoro a Cirò Marina 
(KR) e che Palmo VERTINELLI lo aveva affidato a Leonardo Viillirillo il quale, però, non lo 
aveva completato. 

Infine preme evidenziare gli esiti della penzJa contabile che, dopo avere analizzato la 
documentazione e le altri fonti di prova disponibili hanno concluso affermando che: 
probabilmente Opera Srl fosse fittiziamente intestata a Ruggiero Alessandro e Brugnano 
Giuseppe sulla base dei seguenti elementi: 
la capacità reddituale di Ruggiero Alessandro e Brugnano Giuseppe appare difficilmente 
conciliabile con le esigenze aziendali e con i finanziamenti effettuati nei confronti della 
società; 
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il tenore delle telefonate intercettate evidenzia che Ruggiero Alessandro svolgeva la propria 
attività alle dirette dipendenze, quantomeno, di VERTINELLI Giuseppe; 
durante l'attività di sequestro venivano rinvenuti documenti societari di Opera Srl nella 
disponibilità di VERTINELLI Palmo e Giuseppe; 
si ribadisce la commistione tra le società riconducibili ai VERTINELLI e in particolare ai 

--- rapporti con Top Service Srl, infatti; . 
• il bonifico da questa effettuato verso CMT Srl di Euro 4.500 è pari esattamente alla quota 
del Consorzio GECO VAL formalmente acquistata da Opera Srl. Al riguardo, si precisa che 
nella contabilità e nella documentazione bancaria di Opera Srl non vi è traccia del citato 
acquisto. È possibile, dunque, che vi abbia provveduto Top Service; 
• il bonifico da questa effettuato verso Opera Srl in data 22/04/2014 di Euro 5.000 è stato 

presumibilmente utilizzato da Opera Srl per l'acquisto delle quote societarie del Consorzio 
GECO VAL avvenuto il giorno successivo. 

4.10. CAPO 89 quinquies 
Intestazione fittizia di Impresa VERTINELLI S.r.l. 
I fatti contestati al capo 89 quinuuies hanno ad oggetto la asserita intestazione fittizia di quote 
della società IMPRESA VERTINELLI S.r.l. da parte di Palmo VERTINELLI che, in diverse 
date, avrebbe ceduto le quote a Ruggiero Salvatore, Ruggiero Alessandro, Oliverio Salvatore, 
Oliverio Antonio, Grimaldi Luigi, Adamo Rosario, SALVATI Luigi, VALERlO Gaetano e 
Gullà Antonio. 
Ancora una volta, a riferire sui fatti sono stati chiamati il Maresciallo D'Agostino Emidio, il 
Maresciallo Pico Emanuele, e Zaniboni Federica, Amministratore giudiziario. 

Vanno qui richiamate tutte le dichiarazioni rese dai testimoni in relazione alla promiscuità di 
gestione, oltre che fisica, delle società appartenenti al gruppo VERTINELLI, all'interno del 
quale occupava un posto di sicuro rilievo proprio IMPRESA VERTINELLI. 

Innanzitutto, per quanto riguarda IMPRESA VERTINELLI, è da notare il fatto che, a dispetto 
del nome, nessun membro della tàmiglia VERTINELLI ha mai fatto parte della compagine 
sociale, mentre Palmo VERTINELLI è stato Presidente del CdA dal 25.5.2000 (cioè dalla 
costituzione della società) al 15.5.2014. La società è stata fondata da VALERlO Gaetano, 
cognato dei VERTINELLI e SALVATI Luigi, entrambi soci al 50% con conferimenti pari a 
10.000.000 di lire ciascuno. Secondo il Maresciallo Pico, però, nessuno dei due aveva, stando 
alle indagini svolte, la capacità finanziaria necessaria a costituire la società. Nel periodo che 
va dal 2000 al 2015 né VALERlO, né SALVATI avevano mai percepito utili di partecipazione, 
nemmeno nell'anno 2008-2009 nonostante la delibera di ripartizione degli utili, ma avevano 
sempre dichiarato redditi da lavoro dipendente, per un importo pari a 70.000 euro a testa nel 
periodo tra il 2005 e il 20 Il, dato che, secondo le dichiarazioni del Maresciallo Pico, è 
anomalo perché in questo periodo l'ammontare dei finanziamenti dei soci a IMPRESA 
VERTINELLI era pari a 944.390 euro (secondo la Zaniboni è 1.299.777 euro - cfr. verbale 
udienza 31.1.2017, p. 73), mentre la difesa sostiene circa mezzo milione (cfr. verbale 
26.1.2017, p.81). Nello stesso periodo, tra l'altro, neppure i VERTINELLI avevano una 
disponibilità economica tale da cOilsentire un finanziamento di quella entità. 
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Che la società IMPRESA VERTINELLI sia riconducibile a VERTINELLI Palmo, si 
desumerebbe, secondo quanto dichiarato dal Maresciallo Pico, anche da numerosi controlli 
stradali effettuati dalla polizia sulle auto aziendali, sempre nella disponibilità della famiglia 
VERTINELLI, cioè dei fratelli Palmo e Giuseppe, nonché dei figli (cfr. verbale udienza del 
24.1.2017, pp. 191-192 e p. 80: "Nucleo Investigativo di Crotone, che effettivamente rileva la 

"presentaSia di VERTINELLI che di Cianflone. VERTINELLI si presenta a bordo di un 'Audi 
A6, targata CY077GJ, intestata all'IMPRESA VERTINELLJ"). 

4.10.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO 
Antonio 
Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, nel corso dell'udienza del 16.11.2016 ha 
affermato, in prima battuta, che SALVATI Luigi è socio di Impresa VERTINELLI Srl anche 
se ha affermato di non conoscere la compagine sociale e la relativa evoluzione. AI contempo, 
nella parte finale della deposizione, il collaboratore ha precisato che i soci, intesi quali 
soggetti che controllano l'impresa, sono i fratelli VERTINELLI, Palmo e Giuseppe. 
Di seguito si riporta lo stralcio del verbale di udienza: 
"pr lBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Questo è il capo 89 quinquies». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - Lei mi sa dire di quale società dei VERTINELLI sarebbe socio lavoratore, come lo 
chiama lei? 
DICH. GIGLIO G. - Dovrebbe essere dell 'IMPRESA VERTINELLI, non dell 'edilizia. Penso, 
eh. 
p. M - Dell'impresa. Dell' IMPRESA VERTINELLI. Quindi chi erano i soci dell'IMPRESA 
VERTINELLI? 
DICH. GIGLIO G. - Era questo; c'erano due cognati di VERTINELLI; se non sbaglio, 
VERTINELLI Pino; penso che abbia anche delle quote il figlio Antonio. Francamente, non li 
so tutti, dottoressa, perché non è che ero interessato a come le quote erano suddivise, 
dell'IMPRESA VERTINELLI, eh. 
p. M - Vìsto che dice questo, pensavo che conoscesse meglio questa compagine societaria. Le 
risulta che questo Gigino (che forse si chiama Luigi) abbia conferito la propria attività 
lavorativa nella società? 
DICH. GIGLIO G. - Questo, non lo so. Francamente, io so che questo Gigino è con 
VERTINELLI che saranno una quindicina d'anni o anche di più. So che i soci cognati e 
questi qua hanno avuto sempre le quote e lavoravano nella società. Poi a che titolo, non lo so, 
francamente. 
P. M .. Nell'IMPRESA VERTINELLI, SALVATI Luigi ... perché questo è il cogt:ome, non so se 
lei lo conferma, se ric~rda che sta parlando di questa persona, SALVATI. 
DICH. GIGLIO G. - lo conosco lui, l'ho riconosciuto sulla foto perché lo incontravo negli 
uffici di VERTINELLI, nel ristorante. Fra l'altro, aveva una casa vicino al ristorante, sempre 
dei VERTINELLl. Il cognome, francamente, non ricordo se l 'ho mai pensato, però non mi 
veniva in mente. Che si chiamava Luigi e lo chiamano tutti Gigino, questo sÌ. 
p. M - Questo SALVATI entra nella compagine societariaformalmente nel 2000 ed è socio al 
50%, l'altro 50% in quel momento ce l'ha VALERIO Gaetano. 
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Non vi è risposta da parte del testimone in quanto interviene l'Avvocato Battaglini, il quale 
dichiara: 
«Presidente, chiedo scusa: la domanda del Pubblico Ministero qual è? Queste premesse ... 
C'è opposizione alle premesse che illustrano la situazione delle società». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
PM~Lei sa se ha conferito somme di denaro,SALVATI Luigi, in quel frangente in cui è 
entrato? Siamo nel 2000. 
Non vi è risposta da parte del testimone in quanto interviene l'Avvocato Battaglini, il quale 
dichiara: 
< <Presidente, c'è opposizione. 11 Pubblico Ministero non può ricordare al collaboratore le 
date». 
PRESIDENTE 
«Qual è la domanda?». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«La domanda è: SALVATI Luigi è nella compagine societaria? Lui ha detto: È un socio 
lavoratore. Gli ho detto: Quando è entrato nella società?». 
Il testimone dichiara: 
< <No, non lo so, perché, tra l'altro, nei primi anni. .. nel 2000 ... > >. 
PRESIDENTE 
«Va bene, la domanda è accolta. Non suggerisca la risposta». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Lei sa se ha fatto conferimenti durante la sua permanenza nella compagine 
societaria? 
DICH. GIGLIO G. - No, questo, non lo so, non ne sono a conoscenza. 
P M - Quindi in che termini lei mi parla di socio lavoratore? Che ha una portata giuridica, 
che ha una valenza e io voglio capire, perché mi ha dato una risposta precisa su questo, no? 
DICH. GIGLIO G. - Le spiego: prima l'IMPRESA VERTINELLI era una s.n.c., cioè era 
VERTINELLI GIUSEPPE s.n.c. Poi VERTINELLI che cosa ... ? Quando ha scelto di scendere 
giù, si è trovato dei soci, perché lui aveva intenzione di trasferirsi giù, perché si era trasferito 
anche con la famiglia. lo non so se ha ceduto le quote. In quel mC'""nto è partita la società 
IMPRESA VERTINELLI con i vari soci, con i cognati e con gli altri. 
p M - Ma io le sto chiedendo, visto che lei dice che è dei VERTINELLI, in quale momento 
entra VERTINELLI e quale VERTINELLI. 
DICH. GIGLIO G. - Questo, non lo so, dottoressa. lo so che l'IMPRESA VERTINELLI è di 
VERTINELLI, però, francamente, non posso sapere le compagini sociali delle società. 
Questo, io non le so. Non le so rispondere su questo. 
p M -Non mi sa rispondere. Chi è VALERIa Gaetano? 
DICH. GIGLIO G. - VALERIa Gaetano è l'altro cognato di VER71NELLI, ha sposato 
un 'altra sorella. 
p M - Ha sposato un 'altra sorella rispetto a questo Gigino? 
DICH. GIGLIO G. - Rispetto ad Antonio che parlavamo prima. 
p M - Ah, okay. E questo VALERIa Gaetano, mi sa dire altre parentele? 
DICH. GIGLIO G. - Questo VALERIa Gaetano è il fratello di VALERIa Antonio. 

-1457 -



P M - È un fratello di VALERIO Antonio; il VALERIO Antonio di cui ha parlato in questi 
giorni? 
DICH. GIGLIO G. - Sì, è il VALERIO Antonio di cui ho parlato in questi giorni. 
p M - Quindi è fratello di VALERIO Antonio e aveva sposato una sorella VERTINELLI. 
DICH. GIGLIO G. - Sì . 

. P M::c.Lei;questo Luigi, l'ha incontrato all'interno dell'IMPRESA VERTINELLI; cosa 
faceva? 
DICH. GIGLIO G. - A volte lo incontravo in ufficio e sapevo che era un socio dell 'IMPRESA 
VERTINELLl. 
P M - Quando lei dice "socio ", significa quello che dovrebbe voler dire, cioè proprietario 
delle quote sociali? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. 
P M - Quindi le quote che erano di SALVATI non erano di altri, erano le sue. 
DICH. GIGLIO G. - Dottoressa, io continuo a ripeterle: non so com 'erano suddivise le quote 
dell'IMPRESA VERTINELLI. Questo, non lo so. So che era un socio e so che lavorava, come 
lavoravano anche gli altri cognati. 
p M - Ma sa, sono due cose diverse essere socio e lavorare, come lei bene mi insegna, ce 
l 'ha spiegato in questi giorni. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, questo, lo so. 
P M - Quindi lei, quando fa quest 'affermazione, intende che è socio, proprietario delle quote 
sociali, e altresì lavora: questo vuole dire? 
DICH. GIGLIO G. - No, io so che è proprio socio, perché Palmo VERTINELLI con Pino 
VERTINELLI l 'hanno messo proprio socio nella società, in partecipazione proprio. Adesso io 
non so in che percentuali sono divise le quote della società, però, francamente, so che è un 
socio. Socio a tutti gli effetti, ma socio lavoratore. Poi alla fine non so ... 
p M - Siccome mi dice in che VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Pino, Giuseppe l'hanno 
messo come socio nella società, io voglio che lei mi spieghi questo passaggio, perché 
obiettivamente non è chiaro, credo che non sia chiaro nemmeno al Tribunale. 
DICH. GIGLIO G. - Dottoressa, io, quando faccio entrare qualcuno in società come socio, lo 
faccio entrare come socio. Non è un prestanome, non penso che sia un prestanome, perché io 
so che era socio a tutti gli effetti. Però, francamente, non lo so, non so neanche se sono divise 
in due le quote. Non lo so, non ho mai avuto una camerale davanti della ... e non abbiamo mai 
parlato con VERTINELLI su questo punto. 
P M - Però lei sa che molto spesso, tra una visura camerale e la realtà, può esserci 
differenza. Lei dice: In questo caso non c'era. 
DICH. GIGLIO G. - Non ho capito: in questo caso non c'era cosa? 
p M - Differenza tra quello che risulta in visura camerale e quello che lei sapeva. 
DICH. GIGLIO G. - lo so che era un socio a tutti gli effetti, che l 'hanno fatto entrare come 
socio, e quindi distribuivano anche gli utili come socio a questa persona. Però, francamente, 
che quote aveva, questo non lo so. Non glielo so dire, perché non sono mai entrato in ... 
p M - lo le dico che risulta dalla documentazione fiscale che SALVATI Luigi non ha mai 
dichiarato, nei quindici anni, alcuna ... 
La domanda non viene ultimata in quanto interviene l'Avvocato Battaglini, il quale di-chiara: 
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< <Presidente, c'è opposizione. C'è opposizione. Il collaboratore ha risposto, do-podiché il 
Pubblico Ministero nefarà oggetto di discussione o di quello che vuole». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Presidente ... ». 
DIFESA (Avv. Battaglini) 
< <Credo che la risposta sia da chiudere> >. 
PRESIDENTE 
«Qual è la domanda che intende porre?». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«La domanda era che dalla documentazione .fiscale risulta che SALVATI Luigi, di cui 
stiamo parlando, non ha mai versato, nei quindici anni, alcuna ... non ha mai dichiarato utili 
di partecipazione all'IMPRESA VERTINELLI, ma sempre e soltanto modelli 760 come 
dipendente della società. Siccome il collaboratore ha appena detto ... ». 
PRESIDENTE 
«Va bene, va bene, si puòfare la domanda». 
Il testimone dichiara: 
< <Mi scusi, e quindi gli utili venivano reinvestiti nella società, perché da qualche parte 
dovevano andare questi ;;tili> >. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Su questo non c'è dubbio, signor GIGLIO, Ma lei mi ha detto che SALVATI Luigi 
prendeva gli utili della società. 
DICH. GIGLIO G. - lo so che tutti i soci - e li sentivo parlare negli uffici de!. .. - prendevano 
uno stipendio più cinquemila euro quando arrivava Ferragosto e quando arrivava Natale. 
Poi altro, francamente, non so, non so veramente. 
p M - E chi erano questi soci che vedeva nell'ufficio? 
DICH. GIGLIO G. - Come soci erano sia il cognato Vìttorio sia il cognato ... il fratello di 
VALERIO, Gaetano, e sia Luigi, questo qua, Gigino. Questi dovevano essere i soci 
dell'IMPRESA VERTINELLI. Poi, francamente, se ci sono stati cambiamenti o non ci sono 
stati cambiamenti, io, questo, non lo so, dottoressa. Ma francamente non lo so. 
P M- Quindi l'IMPRF"A VERTINELLI di chi era? I soci, lei ha detto: VALERIO Gaetano, 
SALVATI Luigi ... 
DICH. GIGLIO G. - C'era anche Vìttorio ... Vittorio ... è di Crotone, ha sposato un 'altra 
sorella VERTINELLI. 
p M - Quindi i due VERTINELLI non erano proprietari di quote dell'IMPRESA 
VERTINELLI. 
DICH. GIGLIO G. - lo, francamente, ero a conoscenza sapevo che Giuseppe avesse le quote 
nella società IMPRESA e Palmo li avesse nell 'edilizia. Poi lei mi sta dicendo adesso che non 
ha le quote. 
P M - No, lei lo sta dicendo; io sto cercando di seguire il suo ragionamento, signor GIGLIO, 
DICH. GIGLIO G. - Sì, signor Pubblico Ministero, ma io non conosco determinate cose nei 
particolari, quindi non le posso rispondere con esattezza. Darle delle risposte certe ... non 
riesco a dargliele. 
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P M - Bene, ne prendiamo atto. Ma siccome lei è stato abbastanza assertivo su questo punto, 
ci ha descritto i soci. Le dico: quindi i VERTINELLI, Pino e Palmo, sono soci o no 
dell'IMPRESA VERTINELLI? 
DICH. GIGLIO G. - Ma lei parla, mi scusi, come soci effettivi o come soci ... ? Perché qua ... 
PRESIDENTE 
P -Infatti, infatti. Ascolti, signor GIGLIO, lei deve sempre dare sempre una doppia risposta, 
se la sa: il socio, quello che appare tale nei registri, nelle scritture contabili della società, e 
quello che invece a lei risulta come di fatto, se ci sono dei prestanome, se ci sono ... 
DICH. GIGLIO G. - Signor Presidente, io sono a conoscenza che Palmo e Pino 
VERTINELLI sono soci nell'IMPRESA; poi,francamente, come siano soci, io, questo, non 
ne sono a conoscenza. 
p - Quindi non è a conoscenza se lo sono di fatto, cioè se sono i padroni effettivi, o se sono 
anche i titolari di quote formali. 
DICH. GIGLIO G. - Se sono i titolari formali, io, questo, non lo so. So che la società è 
composta da queste persone e sono soci anche i fratelli VERTINELLI, sia Palmo che Pino 
VERTINELLI. 
p - Soci in senso effettivo, controllano la società, partecipano con gli altri a controllare ... 
DICH. GIGLIO G. - Sì, signorPresidente, controllano la società. Come la controllano, se 
con le quote effettive o che non sono quote effettive, io, questo, non lo so. Non posso sapere 
la compagine della società. 
p - Va bene, va bene, era questo che volevamo sapere. 
( .. .) ". 
Occorre poi dare conto del contributo del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio che, 
senza timore di contribuire alla condanna del fratello, ha senza mezzi termini confermato che 
costui per figurare come socio incassava circa 2000 euro al mese. Era "usato" dai 
VERTINELLI tanto che in una occasione intervenne in favore del fratello per perorare un 
aumento del suo stipendio. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Poi ne riparliamo, però visto che è stata fatta la 
domanda specifica su VALERIa Gaetano io vorrei fugare ogni dubbio e chiedere un 
-:hiarimento, perché poi adesSQ.YALERIO nel risponderle le ha deftn "c'erano dei soggetti 
disponibili tra cui c'era mio fratello ". Lei ha fatto delle dichiarazioni specifiche su questo 
punto, ho trovato il riferimento a pag.i56 dell'interrogatorio del 5 luglio sul ruolo di suo 
fratello. Praticamente gli davano, "era arrivato a prendere due mila euro, lui pigliava non mi 
ricordo se 2.000 o 2.200 euro al mese" VALERIa? 
IMPUTATO VALERIa - Sì sì. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - "Per stare come socio nella società di VERTINELLI" 
ma in che senso? Perché poi io le chiedo .. 
IMPUTATO VALERIa - Come come? Non ho capito dottoressa, può darsi che ho sbagliato io 
PUBBLICO MINiSTERO RONCHI-No, è una questione che .... 
IMPUTATO VALERIa - Forse ho capito male io, non ho capito. 
TRIBUNALE - Ma legga il passo, ce lo ha sotto mano? 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Sì sì, adesso glielo leggo tutto è lungo volevo ... "Mio 
fratello Gaetano, ed è esattamente ciò che fa per il resto della sua vita imprenditoriale, che lo 
tiene some socio ma in verità non è socio" dice VALERIa a pagina i56 e il Pubblico 
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Ministero dice "è un prestanome sostanzialmente?" e VALERIa "neanche prestanome, 
perché non ha nemmeno la possibilità, cioè proprio li usano. Non si può dire nemmeno Ha" ". 
Ecco. 
R.G. 555/2016 - TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PENALE - 05/10/2017 -
C/ABRUZZESE PALMINA +147 - 51 di 126 VERBATIM - SOC1ETA' COOPERATIVA A 

. "'RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIA DEL CONSORZIO C1CLAT 
IMPUTATO VALERIa - E' quello che ho detto io, (inc.) socio io intendo quello. 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Ma questo si ricorda in quali imprese dei 
VERTINELLI? E lui dice "tutte, cioè tutte dove lui è stato, dove partecipa mio fratello quello 
è; è arrivato a prendere circa 2 mila euro, 2. 200 euro". È chiaro questo discorso? Cioè mi 
conferma queste dichiarazioni? 
IMPUTATO VALERIa - Sì, perché lui lavora per tutte le società, non è che se (inc.) cioè per 
dire è dentro la VERTINELLI Edilizia e poi non va a lavorare nell 'appalto dell 'altra società; 
lui con una scusa va afare tutto quanto, ma lui quello pigliava 2.000-2.200 tanto è che una 
volta gli ho dovuto dire io da dietro mio fratello, "Palmo, dagli qualche cosa in più ". 
PUBBLICO MINISTERO RONCHI - Un conto è l'attività lavorativa che uno può prestare 
come dipendente a vario titolo, un conto è essere proprietario delle quote societarie. Lei qui 
dice che "lo tiene come socio ma in verità non è socio" mi LJnferma queste dichiarazioni? 
IMPUTATO VALERIa - Sì. Assolutamente. 
VALERIO Antonio ha parlato anche di SALVATI Luigi in sede di riconoscimento fotografico, 
dicendo di conoscerlo bene. SALVATI è soprannominato Gigino. È un semplice operaio e le 
attività a lui intestate in realtà sono di Palmo che gli garantisce uno stipendio. La conoscenza 
di VALERIO è tale da descrivere anche la storia dello stesso legata, "lavorativamente" ai 
VERTINELLI ai quali è da sempre vicino 

IMPUTATO VALERIa - Lo chiamiamo Giggino, ma lo conosco ... , da sempre VICInO ai 
VERTINELLI, pseudo socio anche lui, alla pari di mio fratello, quindi persona che da quando 
è venuto ... , lui è di Strongoli credo sia, o di Casabona, adesso non mi ricordo di quale dei due 
paesi, da quando è venuto qua che è iniziato a lavorare con Botti, se si ricorda quando parlai 
di Amerigo Botti lì alla Rocca di San Lazzaro a Parma, /~cero tanto di quel carporalato 
(fonetico) che la metà basta, e lì iniziò ... , Giggino venne come operaio, poi piano piano ha 
imparato a lavorare ed è rimasto con loro fino penso all 'ultimo, penso che ancora stesse 
lavorando con loro. 
PRESIDENTE - Quindi eventuali attività ... 
IMPUTATO VALERIa - Ed è uno di quei pseudo soci ... 
PRESIDENTE - Eventuali attività intestate a questo soggetto sono intestazioni reali o ... 
IMPUTATO VALERIa - Sì, anche con mio fratello c 'ha delle intestazioni fittizie, ed è tutto di 
Palmo, lavoravano come soci e dividono (fonetico) come ope.pai. PRESIDENTE - Sì, erano 
operai però ... IMPUTATO VALERIa - Il Ferrari ce l'ha solo ... , il Ferrari ce l'ha solo Palmo. 
Signor Presidente, per farla breve, il Ferrari, i macchinoni ce li ha solo Palmo e Pino ed i 
figli, gli operai, o meglio, i soci..., quello che ne ha di più è mio fratello con Vittorio, che sono 
riusciti a farsi la casa con i materiali presi sempre di qua e di là con il cantiere e con ... , 
pagati con le società in modo diverso. 
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All'udienza del 16.11.2016 GIGLIO Giuseppe non ha avuto incertezze nel dire che i fratelle 
VERTINELLI Palmo e Giuseppe controllavano di fatto le società Edilizia VERTINELLI e 
VERTINELLI srl, erano soci di fatto, pur ignorando se fossero formali titolari di quote. Ha 
dichiarato di ignorare se Luigi SALVATI, detto Gigino - che lavorava da almeno da 15 anni 
per i VERTINELLI - fosse socio dell'IMPRESA VERTINELLI, se avesse effettuato 
conferimenti, affermando che lavorava con i VERTINELLI da oltre di quindici anni. Sul 
ruolo di Luigi SALVATI che GIGLIO definisce un socio lavoratore della IMPRESA 
VERTINELLI si è avuta una contestazione, avendo il pm segnalato che il SALVATI non 
avesse mai dichiarato redditi da partecipazione societaria ma solo come dipendente. GIGLIO 
su questi punti ha affermato di non potere fornire dati precisi e definitivi. Con certezza tutti i 
soci dell'EDILIZIA VERTINELLI percepivano uno stipendio più 5.000 euro a Ferragosto e 
altri 5.000 a Natale, con ciò lasciando intendere che le intestazioni societarie erano fittizie, 
potendosi quel regime retributivo ricondurre piuttosto a quello di un lavoratore dipendente. 

4.10.2. Gli esiti della perizia 
Dagli accertamenti tecnici effettuati dai periti contabili sulla base della ampia quantità di 
prove disponibili sono emersi akuni elementi rilevanti: 

1) innanzitutto la conferma della evoluzione societaria: 
- dal 29 maggio 2000 al 22 marzo 2007 VALERIO Gaetano (50%), SALVATI Luigi (50%) 
- dal 22 marzo 2007 al 25 gennaio 2008 VALERIO Gaetano (48%), SALVATI Luigi (49%) 
Ruggiero Salvatore (l %), Ruggiero Alessandro (l %), Oliviero Salvatore (l %) 
- dal 25 gennaio 2008 al 16 luglio 2008: VALERIO Gaetano (46%), SALVATI Luigi (48%), 
Ruggiero Salvatore (l %), Ruggiero Alessandro (1%), Olivi ero Salvatore (1%), Olivi ero 
Antonio (l %), Grimaldi Lnigi (l %), Adamo Rosario (l %); 
- dal 16 luglio 2008 al lO settembre 2014: VALERIO Gaetano (49%) e SALVATI Luigi 
(51%); 
- dallO settembre 2014: SALVATI Luigi (51%) e GullàAntonio (49%) 

2) che il conto "Soci c/finanziam'!nti" era stato alimentato in maniera anomala. Infatti, ad 
eccezione di alcune movimentazioni i periti hanno ritenuto correttamente imputate secondo la 
relativa natura (perché si tratta effettivamente di finanziamenti), gli altri movimenti erano 
stati imputati utilizzando il conto alla stregua di una "cassa" per mezzo del quale saldare i 
rapporti con i fornitori. 

3) da quanto risulta dalla contabilità e, precedentemente al 2008, dai bilanci di esercizio, i soci 
suddetti hanno sostenuto degli e3borsi rilevanti a favore della società in oggetto. In 
particolare, il conto finanziamento soci ha presentato negli anni i seguenti saldi: 
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2012 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Saldo 542.107,95 
- 235.327 403.898,98 396.748,98 359.072,74 240.368,45 1.676,05 

iniziale 

Saldo 14.096,75 

finale 
235.327 403.898,98 396.748,98 359.072,74 240.368,45 1.676,05 542.107,95 

-
- - 528.011,20 Delta 235.327 168.571,98 -7.150 -37.676,24 
118.704,29 238.692,40 

540.431,90 

.. 
Nelle annuahtà m CUI vemvano effettuatI finanzIamentI dal SOCI m mIsura maggIore nspetto al 
rimborsi (2005, 2006 e 2011) i soci risultavano esclusivamente VALERIO Gaetano e 
SALVATI Luigi. I periti hanno verificato che gli stessi percepivano redditi nel periodo 2005-
2012, come di seguito riportato: 

2005 

2006 

Redditi da lavoro dipendente 
2007 9.658 

Redditi da lavoro dipendente 
2008 16.132 

Redditi da lavoro dipendente 
2009 6.163 

Redditi da lavoro dipendente 
2010 4.821 

Redditi da lavoro dipendente 
2011 26.173 

Redditi da lavoro dipendente 
2012 26.804 
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2005 

2006 

Redditi da lavoro dipendente 
2007 9.658 

Redditi da lavoro dipendente 
2008 16.142 

Redditi da lavoro dipendente 
2009 6.283 

Redditi da lavoro dipendente 
2010 14.623 

Redditi da lavoro dipendente 
2011 25.632 

Redditi da lavoro dipendente 
2012 27.169 

Si evidenzia come i due soci nel 2005 e nel 2006 non avevano, apparentemente, la capacità 
reddituale per effettuare finanziamenti, al netto dei rimborsi, pari ad Euro 403.898,98 
complessivi, né disponessero nel 20 Il di Euro 540.431,90. In id ~enso i periti affermano che 
"Alla luce dei redditi percepiti dai soci pare sussistere una sproporzione tra questi e i 
continui e cospicui finanziamenti effettuati a favore della società, ciò costituisce un elemento 
a supporto della contestata intestazione fittizia diImpresa VERTINELLI Srl " .. 

4) che da quanto risulta dalle delibere assembleari e dai bilanci gli utili conseguiti da Impresa 
VERTINELLI Srl non sono mai stati distribuiti ai soci. 
Infatti: 
nel 2008 è stato conseguito un utile pari a Euro 47.746. Dal verbale di approvazione del 
bilancio al 31/12/2008 si evince che l'Assemblea ha deciso di destinare il 5% di tale utile 
(Euro 2.387) a riserva legale e ripartire il restante tra i soci in seguito. Dal bilancio al 
31/12/2009 si evince che nella voce "utili a portati a nuovo" è confluito il 95% (Euro 45.358) 
degli utili del 2008 e il 5% destinato originariamente a riserva legale è stato invero imputato 
alla riserva "altre riserve". La somma di Euro 45.358 si è andata a sommare alla già 
esistente voce "utili portati a nuovo" ascendendo nel 2009 ad Euro 207.604; 
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nel 2009 è stato conseguito un utile pari ad Euro 50.885. Dal verbale di approvazione del 
bilancio al 31/12/2009 si evince che l'Assemblea ha deciso di destinare il 5% di tale utile 
(Euro 2.544) a riserva legale e ripartire il restante tra i soci in seguito. Dal bilancio al 
31/12/2010, si evince che gli utili portati a nuovo sono pari a zero poiché le somme 
precedentemente inserite in tale voce (Euro 207.604), unitamente alle altre riserve dell'anno 
precedòite(EiiriJ 92.187)niJl1ché all'utiled'eserCizio2009 (Euro 50.885) sono confluite nella 
voce altre riserve (per un totale pari ad Euro 350.676); 
nel 2010 è stato conseguito un utile di Euro pari ad Euro 2.398. Dal verbale di approvazione 
del bilancio al 3//12/2010 si evince che l'Assemblea ha deciso di destinare i15% di tale utile 
(Euro 119) a riserva legale e portare a nuovo la parte rimanente. Dal bilancio al 31/12/2011 
si evince che gli utili portati a nuovo sono pari a Euro 2.279 (ossia il 95% dell'utile del 
2010), laddove la posta contabile "altre riserve" è diminuita di Euro 149.906 ammontando 
ad Euro 200.770, per effetto della somma algebrica tra il 5% dell'utile 2010 destinato a 
riserva legale (invero iscritta tra le altre riserve) pari a Euro 119,9 (da considerare in 
aumento) e l'importo di Euro 150.025 (da considerare in diminuzione) girocontato ad altre 
voci contabili. In particolare, mediante l'analisi dei partilari 2011 e del libro giornale è stato 
possibile constatare che l'importo di Euro 150.025 è stato portato a riduzione di diversi conti 
tra cui il conto di credito verso i soci denominate "Socio c/prelevamento" per l'importo di 
Euro 58.598. 
Tale somma a parere di chi scrive non rappresenta una distribuzione di utili cui è corrisposta 
una movimentazione finanziaria, ma costituisce una mera compensazione (ovvero giroconto) 
tra partite contabili di segno opposto (Altre riserve - diminuite in "dare" per Euro 58.598 - e 
il credito verso i soci - conto "Soci c/prelevamento" - diminuito in "avere" per Euru 
58.598). " 

5) Dall'analisi della documentazione presente in atti erano emersi ulteriori documenti dai 
quali era possibile desumere che la gestione effettiva della società fosse unicamente affidata a 
VERTINELLI Palmo (che ricopriva la carica di presidente del CdA). In particolare, si 
segnalano i seguenti documenti: 
- contratto di appalto tra Impresa Costruzioni Nn";glio Srl e Impresa VERTINELLI Srl del 
20/11/2011: nell'ambito dell'atto la società era rappresentata da VERTINELLI Palmo; 
- estratto di conto corrente n. 22809 di Banca S. Geminiano e S. Prospero intestato ad Impresa 
VERTINELLI Srl: in data 17/12/2014 risulta un'uscita di Euro 500 a favore di VERTINELLI 
Palmo (al riguardo si evidenzia che Palmo non ricopriva più il ruolo di Presidente del CdA di 
Impresa VERTINELLI già dal 19/05/2014); 
- E-mail del 10/11/2014 inviata dallo Studio Sarzi a Impresa VERTINELLI Srl alla 
CORTESE attenzione del Sig. VERTINELLI (anche in tal caso, l.e-mail è stata inviata in data 
successiva ali 'uscita di VERTINELLI Palmo dalla gestione amministrativa della società). 

6) "Rilevanti, ai fini delle nostre analisi appaiono le informazioni riportate nella consulenza 
tecnica dei difensori degli imputati, redatta dal Dott. Angelo Vittorio Sestito, Dottore 
Commercialista e revisore legale, in data 05/10/2015. 
Il consulente stesso include, nella propria analisi l'Impresa VERTINELLI Srl al! 'interno di un 
"Gruppo VERTINELLI" non formalmente costituito ma di fatto esistente. Ciò nonostante 
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VERTINELLI Giuseppe cl. 62 e Palmo non compaiano mai nella compagine societaria di 
detta società. 
Di fatto, dunque, implicitamente lo stesso consulente fornisce evidenza di una intestazione 
fittizia della società in commento. 
Si evidenzia altresì una comunicazione inoltrata via e-mail dallo Studi Scarfone alla mai! di 

.. Impresa VERTINELLI in data 22/12/2014. A tale missiva venivano ·allegati prospetti dei 
dipendenti di Opera Srl e Top Service Srl. " 

All' esito della indagine tecnica effettnata sulla documentazione e su tutti le altre prove 
disponibili i periti contabili hanno concluso affermando che: "In definitiva gli scriventi 
ritengono che vi siano elementi idonei a considerare l'Impresa VERTINELLI Srl fittiziamente 
intestata a VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, Oliverio Salvatore, Grimaldi Luigi, Adamo 
Rosario, Ruggiero Salvatore, Ruggiero Alessandro, Gullà Antonio, Oliverio Antonio e che la 
reale proprietà della Società fosse riconducibile a VERTINELLI Palmo." 

4.11. CAPO 89 sexies 
Intestazione fittizia degH immobili di Via Pedrini 
Al capo in esame viene contestato a VERTINELLI Palmo di aver attribuito fittiziamente al 
figlio VERTINELLI Giuseppe cl. '86 la proprietà degli immobili siti in via Giovanni Pedrini. 
In ordine al capo di imputazione in esame, ha deposto, in data 26.1.2017 il Maresciallo Pico 
Emanuele, il quale ha evidenziato come VERTINELLI Giuseppe cl. 86, all' epoca dei fatti, 
non disponeva di redditi tali da consentirgli l'acquisto degli immobili. Di seguito si riporta lo 
stralcio del verbale di udienza: 
"P - Sono macchine intestate alla società ... ? 
MAR. C. PICO E. - A IMPRESA VERTINELLI. Per quanto riguarda IMPRESA VERTINELLI 
al momento mi fermo. Nel corso dei riscontri trovati in sede di esecuzione di sequestro delle 
altre società, emergeranno ulteriori elementi che comprovano la fittizia intestazione di 
IMPRESA VERTINELLI a SALVATI. Per quanto riguarda le imprese agricole sia di Giuseppe 
classe '86, figlio di Palmo, che di Antonio classe '85, figlio di Giuseppe, l'altra volta 
avevamo parlato, soprattutto con riferimento alla figura di Palmo ... cioè di Giuseppe classe 
'86, figlio di Palmo, del fatto che non avesse assolutamente capienza per poter avviare 
l'attività e quanto l'avviamento di quest 'impresa individuale agricola fosse soltanto 
strumentale all'acquisizione di quell'esteso terreno in provincia di Crotone su cui poi sono 
state realizzate delle ville. Vi è da dire che, alla stessa stregua, anche VERTINELLI Antonio 
classe '85 ha avviato una sua impresa individuale agricola, tan! 'è vero che poi i due cugini 
hanno acquistato quest 'enorme appezzamento di terreno congiuntamente, versando questi 
ottantamila euro, di cui nOi! avevano assolutamente ... non c'erano congrue dichiarazioni dei 
redditi che potessero giustificare quest 'investimento immobiliare. Entrambi, non appena 
raggiunta la maggiore età, sono stati utilizzati in più occasioni come intestatari fittizi di 
società che in realtà erano in capo ai rispettivi genitori. Questo vale per il complesso 
immobiliare a Montecchio Emilia, foglio 12, particella 568, che è stato acquistato nel 2005 
da VERTINELLI Giuseppe; per il negozio a Montecchio, foglio 17, particella 381, acquistato 
il 14 dicembre 2005; la partecipazione in MILLE FIORI SERVICE; l'impresa individuale 
agricola di VERTINELLI Giuseppe, come appunto diéevo; l'autovettura BMW serie 6; il BAR 
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TANGENZIALE NORD EST di Giuseppe VERTINELLI dal 15 giugno 2010 fino al 
14/1I/2011, ed era unico socio. Sono sempre state a loro intestate delle quote laddove non 
avevano comunque alcuna disponibilità economica congrua per giustificare gli investimenti, 
e questi sono tutti elementi che lasciano ritenere ... 
p - VERTINELLI Giuseppe, figlio di Palmo? 
MAR: c. PICO E. - Giuseppe '86, figlio di Palmo, ma stesso identico discorso vale per 
Antonio '85, figlio di Giuseppe. Con riferimento alla figura di Giuseppe, l'altra volta 
abbiamo fatto riferimento ai singoli redditi dei singoli anni ... 
p - Giuseppejunior? 
MAR. C. PICO E. - Giuseppe '86, certo. Per dimostrare che anche I 'intestatario fittizio non 
aveva disponibilità reddituale tale da poter giustificare l'esborso di questi soldi per effettuare 
gli investimenti. Poi, se serve, ripeto anche i redditi per ciascun anno. " 
La stessa perizia contabile ha accertato che VERTINELLI Giuseppe cl. 86, all'epoca appena 
diciannovenne, non disponeva di capacità reddituale tale da poter procedere all'acquisto del 
complesso immobiliare in questione. 

L'Amministratore Giudiziario, Zaniboni Federica, all 'udienza del 31.1.2017 ha spiegato come 
gli imuobili in esame fossero sostanzialmente occupati da alcuni affittuari,;enza regolari 
contratti di affitto, o in relazione ai quali la somma di danaro dovuta a titolo di locazione 
veniva trattenuta direttamente dallo stipendio quando l'affittuario era anche dipendente di una 
società facente capo a uno dei VERTINELLI. 

4.12. CAPO 89septies 
Intestazione fittizia della società Top Service S.r.l. 
All'udienza del 19.1.2017 il Maresciallo D'Agostino ha riferito in merito al capo di 
imputazione 89septies, avente ad oggetto la asserita intestazione fraudolenta della società Top 
Service da parte dei fratelli VERTINELLI, Giuseppe e Palmo, a TRENTO Carlo e RlILLO 
Paolo. 
I! teste ha spiegato che la società TOP SERVICE era emersa dalle segnalazioni per operazioni 
sospette. Nella segnalazione numero 550938 del 18.10.2012 redatta dalla Cassa dì Risparmio 
di Parma e Piacenza, si legge che la TOP SERVICE, costituita nell'ottobre del 2010 per 
l'attività edilizia, ha aperto il conto corrente nel mese di giugno di quell'anno e che il conto 
corrente è stato alimentato dal versamento di due assegni da 50.000 euro ciascuno tratti sul 
Monte Paschi di Siena a firma di CAV S.r.l. di Catanzaro e dall'accredito di bonifici disposti 
da IMPRESA VERTINELLI S,.r.lla cui disponibilità era stata utilizzata per la disposizione di 
un bonifico di 50.000 euro in favore di EDILIZIA VERTINELLI. Il bonifico era partito da 
IMPRESl .. VERTINELLI, transitato sul conto di TOP SERVICE e poi finito con:.estualmente 
in EDILIZIA VERTINELLI. L'altra segnalazione è la 554627 del 15 novembre 2013, redatta 
nei confronti dell'EDILIZIA VERTINELLI, nella quale è riepilogato un bonifico effettuato 
nei confronti di TOP SERVICE. Anche la TOP SERVICE, al pari della SECAV, è annoverata 
sempre nel capo 107 quale utilizzatore di false fatture, come rilevato dalla Guardia di Finanza 
di Cremona. Nell'anno 2011 era stata segnalata in relazione alle fatture emesse dalla 
EFFEMME Service per circa complessivi 59.000 euro; nell'anno 2012 per le fatture emesse 
dalla GIGLIO per circa complessivi 74.000. 
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Il teste per dimostrare come TOP SERVICE fosse in realtà riferibile ai fratelli VERTINELLI, 
ha indicato una serie di intercettazioni. Il 2.2.2011 viene intercettata la telefonata n. 176 RIT 
118/2011: tale Calussi Roberto chiama VERTINELLI Giuseppe, che chiede dove gli ha 
inviato il preventivo del muletto. Calussi risponde di averlo trasmesso sull.e-mail dalla quale 
ha ricevuto il codice fiscale dell'Amministratore, al ché VERTINELLI chiede se si tratta 
dell'indirizzoe-l11ail dell'IMPRESA VERTINELLI, della SECAV () di TOP SERVICE. 
Roberto risponde che quasi certamente è quello della TOP SERVI CE. 
Il 22.2.2011 veniva registrata la telefonata n. 1107, RIT 118/2011: VULCANO Mario chiama 
VERTINELLI Giuseppe e gli chiede di guardare sul conto della TOP SERVICE per vedere se 
è arrivato il bonifico. VERTINELLI risponde che chiamerà in ufficio e gli farà sapere. E in 
effetti chiama subito la sua segretaria, che risponde sempre dallo 0522863438, il cui impianto 
telefonico è attestato presso l'IMPRESA VERTINELLI. 
Il 3.3.2011 veniva captata la telefonata n. 2064, RIT 119/2011: VERTINELLI Palmo parla 
con Gullà Antonio classe '77. Si comprende che devono iniziare un lavoro giù nel crotonese e 
si lamentano inizialmente di Villirillo Leonardo, che li aiuta in questi appalti. Nella telefonata 
VERTINELLI sollecita Gullà ad andare negli uffici della TOP SERVICE e gli dice proprio: 
"Prendi la TOP SERVICE, che è insieme a tutti i documenti, che è sempre nostra, e gli mandi 
i documenti, dici: Guarda, la facciamo con questa ditta ". Quindi, l'appalto, lo devono fare 
con la TOP SERVICE. "Perché là ancora all'apertura abbiamo qualche problemino, 
perdiamo troppo tempo ". 
La stessa cosa - cioè l'utilizzo della TOP SERVICE in quest'appalto - viene ribadita allo 
stesso Villirillo Leonardo, nella successiva telefonata numero 2072, RIT 11912011. Il 10.3. 
2011 è poi registrata la telefonata n. 1823, RIT 118/2011: VERTlNELLI Giuseppe si informa 
in merito al pagamento della cassa edile per cinque operai della TOP SERVICE. Emblematica 
poi, sarebbe la telefonata del 22.3.2011, prog. n. 2336, RIT 11812011, nel corso della quale 
VERTINELLI Giuseppe riceve la telefonata di un dipendente straniero che deve recarsi in 
Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno. Sostanzialmente, l'operaio chiede: "VIsto 
che da noi sul contratto di lavoro c'è scritto IMPRESA VERTINELLI, invece la tessera è 
scritto TOP SERVICE: che differenza fa? Se loro mi chiedono domani?". E VERTINELLI 
risponde che non cambia nulla, da un 'impresa è pass'1to ali 'altra, ma evidentemente, per non 
correre rischi, gli dice: "Ti devi far fare un altro contratto, devi passare dali 'ufficio e ti devi 
far fare un altro contratto da Mimma" - cioè la segretaria - "hai capito? Te lo deve fare 
Mimma". Il 18.4.2011 veniva captata la telefonata n. 3797, RIT 118/2011: VERTINELLI 
Giuseppe chiama la segretaria in ufficio, riferendo che Mario (VULCANO) vuole sapere se il 
bonifico è stato fatto. Gli occorre anche la password per entrare nella posta elettronica della 
TOP SERVICE. Subito dopo VERTINELLI chiama VULCANO (prog. n. 5196, RIT 
118/2011) e lo avvisa che farà il solito bonifico. VULCANO risponde dicendo "Va bene, 
l'unica cosa, siccome c'è ancora una fattura come se fosse .. , dalla Top Service a (inc.) ma 
è poco 5.000 e dispari.. Se no quello ci rimane aperto, quella la puoi fare con la Top Service, 
l'avevo già detto già a Mimma l'altra volta, è poco quella .. , gli chiuderei la cosa, hai capito? 
... Sì, sì, tanto le coordinate sono sempre quelle" . 
Dal 14.11.2011, ha proseguito il teste, si apprende che devono essere distaccati alcuni operai 
della TOP SERVICE per un cantiere nel Veneto. Sul punto sono state registrate diverse 
conversazioni, ad esempio, sull 'utenza di SERIO Luigi, strettissimo collaboratoredi GIGLIO 

-1468 -



Giuseppe nella GIGLIO S.r.l. Le conversazioni danno atto sempre, ha ribadito il teste, di una 
gestione congiunta, da parte dei VERTINELLI sia di SECAV che di TOP SERVICE. In merito 
alla vicenda è stata registrata la telefonata n. 1321 RIT 2741/2011. Da questa telefonata si 
comprende che gli operai devono essere assunti dall'IMPRESA VERTINELLI e alla GIGLIO, 
anche se occorre una conferma da parte di VERTINELLI Giuseppe. Lo dice SERIO 

'all'interlocutore,Vincenzodello studio Villirillo, lo studio di commercialisti. 
In una successiva telefonata (prog. 1322, RIT 2741/2011) SERIO Luigi comunica allo studio 
Villirillo che gli operai devono essere assunti dalla TOP SERVICE, e quindi segue uno 
scambio di documenti necessario per queste assunzioni. Alle 16:52 dello stesso giorno, 
sempre del 14 novembre, viene registrata la telefonata n. 1342 RIT 2741/11: SERIO dice al 
commercialista Clausi che deve trovare una motivazione valida per distaccare gli operai da 
TOP SERVICE e lo esorta a trovarla. La mattina del 16.11.20 Il VERTINELLI Giuseppe 
invia un SMS a Serio Luigi, scrivendogli: "Devi fare un contralto alla SECAV di circa 
700.000 euro del lavoro di Vìcenza"(prog. n. 1569, RIT 2741/2011). Quel pomeriggio, alle 
16:48, VERTINELLI Giuseppe si sente nuovamente con SERIO Luigi e gli dice di aver 
bisogno di quel contratto di lavoro di Vicenza, avendo parlato già con GIGLIO Giuseppe. E 
dice: "Niente, dobbiamo riuscire afare un contralto, hai capito? Fatto alla SECAV" (prog. n. 
1567, RIT 2741/2011). SERIO viene nuuvamente sollecitato all'invio di questo contratto da 
Anna, un'altra segretaria - identificata in VALERIO Annamaria, cioè la figlia di VALERIO 
Gaetano, fratello di Antonio, nonché cognato stesso dei VERTINELLI - che ha in uso l'utenza 
0522865533, intestata alla SECAV unipersonale. La donna chiede che il documento sia 
inviato tramite l.e-mail della TOP SERVICE o della SECAV, indifferentemente (prog. n. 
1591, RIT 2741/2011). 
La mattina del 21.1.2011 Serio parla nuovamente con Anna, che chiede del contratto inerente 
la SECAY. Serio riferisce che lo sta preparando, ma ha bisogno anche di altri dati relativi alla 
TOP SERVI CE, che la donna puntualmente fornisce unitamente ai dati anagrafici di Trento 
Carlo, del '79 che è, almeno formalmente, il socio unico della TOP SERVICE, nonché 
Amministratore (prog. n. 1945, RIT 2741/2011). 

Sempre in riferimento a TOP SERVICE, il Maresciallo D'Agostino, ha riferito che durante le 
perquisizioni eseguite nei confronti di VERTINELLI Giuseppe il 28.1.2015 erano stati trovati 
nella sua disponibilità sia un timbro della ditta Opera, sia una fattura dell 'impresa TOP 
SERVICE, contrassegnata dal progressivo 35 ed emessa nei confronti dell'azienda F40 S.r.l di 
Ballabio, Lecco, dell'importo di 6.429 euro; ma la cosa più importante, secondo il teste, è il 
rinvenimento di un blocchetto di assegni della Banca Popolare di Vicenza. Nella prospettiva 
d'accusa ciò sarebbe la conferma di quello che emergeva dalle conversazioni riguardo al 
possesso degli assegni tratti sul conto corrente avente IBAN 
IT66B0572866390648570971794, tra i quali gli assegni numero 0282595097 e ulteriori 
progressivi: "05" finale, "06", "07" e "08". Gli assegni erano tutti firmati in bianco e recanti 
timbro della ditta TOP SERVICE. 
Nel corso della perquisizione è stato trovato un altro blocchetto degli assegni del Bancoposta, 
avendo all'interno gli assegni numero 7184313529-03 e un altro assegno "-04", entrambi 
firmati in bianco, con stessa firma presente sui titoli della Banca Popolare di Vicenza della 
TOP SERVICE. 
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Il tema relativo a Top Service è stato nuovamente affrontato dal Maresciallo D'Agostino nel 
corso dell' udienza del 24.1.2017. In quell'occasione il testimone ha specificato che il primo 
elemento sintomatico della riconducibilità della TOP SERVICE ai fratelli VERTINELLI, è la 
coincidenza della sede di quest'ultima con la sede delle altre aziende dei VERTINELLI. 

..... Prima del 2012 l'interocapifale era detenuto dil Trento Carlo, marito di Oliveri o Maria, 
nipote patema di Palmo VERTINELLI. Dopo il 2012 Rillo Paolo, nipote materno di 
VERTINELLI Palmo, aveva acquistato l'intero capitale da Trento Carlo. Questo significa, ha 
precisato il teste, che il capitale, in un primo momento era intestato in capo ad un nipote e, 
successivamente, in capo all' altro nipote. 
Il testimone ha aggiunto che Rillo Paolo non aveva capacità economica per rilevare le quote 
nel 2012 da Trento Carlo, in quanto nel 20 lO il reddito d'impresa che aveva dichiarato era 
pari a 7.000 euro, mentre nel 2011 era di 12.000 euro. Ha quindi precisato che Rillo Paolo non 
poteva essere stato aiutato dai genitori, in quanto il padre nel 20 Il aveva dichiarato un reddito 
di soli 5.000 euro mentre la madre, VERTINELLI Rosetta, non aveva mai presentato alcuna 
dichiarazione fiscale. Ulteriore elemento sintomatico della riconducibilità ai VERTINELLI 
della TOP SERVICE sarebbe l'utilizzo da parte di costoro delle auto aziendali della società: 
un' Audi A8, targata CY077GJ, intestata alla TOP SERVICE che a sua volta l'aveva acquistata 
da EDILIZIA VERTINELLI S.r.l. ed era in uso esclusivo a Palmo VERTINELLI, il quale non 
ricopriva assolutamente alcuna carica nell'azienda. Vi furono anche controlli della polizia in 
cui VERTINELLI era stato trovato a bordo dell'auto (iI19.11.2011, 25.11.2013, 21.1.2014). Il 
R.O.S. aveva rinvenuto l'auto presso il garage dell'abitazione di VERTINELLI in sede di 
esecuzione del sequestro. 

Infine, ulteriori informazioni sono state fornite dal Maresciallo D'Agostino nel corso 
dell'udienza del 16.2.2017. In sintesi, in questa occasione ha descritto la disponibilità che 
VERTINELLI Palmo aveva di un'autovettura intestata a Top Service SrI (AUDI targata 
CY077GJ), in occasione del sopraluogo sul fiume Papaniciaro dove avrebbero dovuto essere 
eseguiti i lavori pubblici di consolidamento dell'alveo (cfr. capo 143 MATACERA) 

"MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Una cosa. Mi riallaccio a tutto il discorso che abbiamo 
fatto l'altra volta: 1'11 luglio del 2011 viene fatto il sopralluogo sul fiume Papaniciaro. E 
questo è un dato ulteriore che vi può servire per un 12 quinquies sul conto di VERTINELLI. 
Perché quel giorno era stato indetto il sopralluogo con la Protezione Civile sul fiume per 
vedere il progetto che doveva essere fatto. E noi interessiamo i Carabinieri di Crotone, che si 
recano sul posto, quindi verificano la presenza di VERTINELLI Palmo, che arriva con 
un 'Audi A6, targcta CY077GJ, intestata proprio alla TOP SERVICE, che è una di quelle 
società ricomprese nel capo 89 septies, che noi attribuiamo la proprietà allo stesso 
VERTINELLI. Quindi non solo c'erano le telefonate e i timbri, gli assegni che gli troviamo, i 

carnet di assegni della TOP SERVICE, ma ritroviamo anche il fatto che lui utilizza i mezzi 
intestati alla TOP SERVICE. P - Come l'avete appurato questo, che utilizza il mezzo della 
TOP SERVICE? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - L'Il luglio 2011 i Carabinieri fanno il 
servizio sul fiume Papaniciaro, alle 09:40 notano l'arrivo dell'Audi A6 con a bordo 
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VERTINELLI Palmo. Facciamo, chiaramente, gli accertamenti e la macchina è intestata alla 
TOP SERVlCE". 
(..)DlFESA (Avv. Fornaciari) AVV DIF FORNACIARI - Buonasera, Maresciallo. Avvocato 
Fornaciari, Difesa VERTINELLI. Senta, io le devo fare solo tre rapidissime domande o 
precisazioni. La prima è in assoluto la più breve. Lei ha riferito prima che, da un controllo 
fatto' sul'cantiere torrentePapaniciaro, se ho inteso bene, ave/e riscontrato la presenza 
dell'Audi A6 intestata a TOP SERVlCE, giusto? MAR. AIUT D'AGOSTINO E. - Sì. AVV 
DIF FORNACIARI -lo le chiedo: avete per caso verificato se nel cantiere erano presenti il 
signor RUllo Paolo o Trento Carlo? MAR. AIUT D'AGOSTINO E. -Aspetti, eh. AVV DIF 
FORNACIARI - Prego, prego. MAR. AIUT D'AGOSTINO E. - Perché il servizio viene 
fatto dai Carabinieri di Crotone. Le dico tutti i nominativi che sono stati censiti nel corso di 
quel servizio. Alle 09:40 c'è l'Audi A6, quella che dicevo intestato alla TOP SERVICE, con a 
bordo VERTINELLI Palmo ed altri due soggetti. Sulla riconducibilità di questa vettura, 
l'abbiamo detto. L'Audi A6 viene notata essere seguita a breve distanza da un Land Rover 
bianco targato ZA231TZ, con insegne della Protezione Civile. Dopo viene vista una Citroen 
di colore rosso avvicinarsi al gruppetto, targata CY914CG, intestata ad Oliverio Vincenzo, ed 
una BMW serie 5 di colore grigio, targata ECllOEM, intestata e in uso a Proietto Donato 
Alfonso. Questi sono i nominativi che emergono dalle intestazioni delle ;arghe, dalle foto che 
ci mandano. AVV DIF FORNAClARl- Quindi accertamenti se nel cantiere fossero presenti i 
nominativi? MAR. AlUT D'AGOSTINO E. - No, non glielo so dire". 

Il maresciallo Pico, ali 'udienza del 24.1.20 17 ha, in sintesi, dichiarato che: 
- Top Service Srl ha sede sociale nello stesso luogo ove risulta la sede legale di altre società 
riconducibili ai VERTINELLI; 
- i soggetti intestatari delle quote societarie (Trento e Riillo) sono legati alla famiglia 
VERTINELLI da rapporti di parentela; 
- all'epoca dell'acquisto delle quote societarie i soggetti intestatari non avevano la capacità 
reddituale per procedere alla sottoscrizione del capitale sociale. In particolare, Riillo Paolo: 
> nel 20 l O aveva dichiarato un reddito di impresa pari a Euro 7.000; 
"> per il2011 aveva dichiarato un reddito di impresa pari a Euro 12.000; 
> nel 20 Il aveva acquistato anche una Fiat Punto al prezzo di Euro 1.000. Inoltre, non poteva 
aver avuto l'aiuto dei propri genitori avendo questi ultimi una capacità reddituale inadeguata; 
- i mezzi di trasporto (autovetture) intestate alla società in esame erano utilizzate dai 
VERTINELLI. 

Inoltre, lo stesso Maresciallo Pico, nel corso dell'udienza del 26.1.2017, oltre a confermare 
quanto già rilevato nelle precedenti udienze - ed in specie che i fratelli VERTINELLI 
risultavano dalle intercettazioni i veri titolari della società, tanto da affermarlo loro stessi nel 
corso delle conversazioni - ha precisato che durante le attività di sequestro del 28.1.2015, 
effettuate presso l'abitazione di VERTINELLI Giuseppe classe '62, erano emersi ulteriori 
elementi idonei a comprovare la commistione delle varie società e la loro riconducibilità ai 
VERTINELLI. Inoltre, il Maresciallo ha evidenziato che l'asserito socio di Top Service Srl, 
Riillo Paolo, non era a conoscenza delle informazioni rilevanti relative al capitale e al 
patrimonio della società, anche in ordine all'ubicazione dei beni aziendali (autovetture) e delle 

-1471-



scritture contabili. AI riguardo, il Maresciallo Pico ha dichiarato che tanto le autovetture 
quanto le scritture contabili di Top Service S.r.l. sono state rinvenute presso l'abitazione dei 
VERTINELLI (abitazione di VERTINELLI Giuseppe cl. 62, sede legale di Impresa 
VERTINELLI Srl, sede legale di Edilizia Costruzioni Srl). 
All'interno della sacca laterale del portabagagli sono anche stati trovati due timbri di OPERA, 

.. meIÌtre durante la perquisizione nei confronti di VERTINELLI Giuseppe classe ' 62, è stata 
trovata una fattura intestata alla TOP SERVICE, oggetto di rilievo fotografico, e due libretti di 
assegni intestati a TOP SERVICE, firmati, ma in bianco. Nella casella di posta elettronica di 
IMPRESA VERTINELLI poi sono state trovate e-mail del 2 dicembre del 2014 indirizzate da 
Paolo Riillo a Pino VERTINELLI ( Giuseppe VERTINELLI). Parte della documentazione 
contabile di TOP SERVICE per gli anni 2014 e 2015, che era necessario reperire per poter 
eseguire il sequestro, è stata rinvenuta nel "quartier generale" dei VERTINELLI, in via 
Galileo Galilei, insieme alla documentazione di OPERA e di EDILIZIA VERTINELLI. 
Quindi, anche dal punto, di vista fisico era stata ancora una volta riscontrata una promiscuità 
fra le varie società dei VERTINELLI 

In data 20.7.2016 ha deposto il Maresciallo De Acutis Sabatino, in servizio presso il Nucleo 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona. In particolare, pur avendo la Guardia 
di Finanza i Cremona svolto indagini su altri temi aspetti (cfr. capi 106-107 e ss) aveva 
comunque appurato il passaggio di dipendenti tra le varie società del gruppo VERTINELLI: 
MAR. C. DE ACUTIS S. - Septies. P. - Septies. MAR. C. DE ACUTIS S. - Sì. Qui 
parliamo della società TOP SERVICE S.r.l. unipersonale. Questa è stata ricondotta, la 
gestione, ai fì"ate/li VERTINELLI Giuseppe e VERTINELLI Palmo. Praticamente, noi, 
sviluppando la parte delle fatture per operazioni inesistenti, quindi il capo 107, abbiamo visto 
che la GIGLIO S.r.l. aveva registrato delle fatture di questa TOP SERVICE s.r.l. e ci siamo 
accorti che praticamente questa TOP SERVICE s.r.l., come da visura camerale, ha la sede 
dichiarata in Parma, via Bologna, 4/B. Questa sede è la medesima della TECNOTRASPORTI 
MECCANICA S.r.l., quella che abbiamo ricondotto già a FLORO VITO Gianni al capo 
d'imputazione 113. Oltre questo, abbiamo visto che Trento Carlo, che era l'Amministratore e 
socio unico della TOP SERVICE, di fatto è stato in precedenza dipendente, per il biennio 
2009/2010, della SECAV S.r.l., anch 'essa ricondotta ai fratelli VERTINELLI, Palmo e 
Giuseppe. Poi, dal raffronto degli elenchi INPS riguardanti la TOP SERVICE e la SECATI, 
queste due società, si può constatare che nell'anno 2012, l'anno di dichiarazione del 
fallimento della SECA TI, i dipendenti delle due società coincidono, cioè sono gli stessi, come 
se fossero passati in blocco dalla SECAV alla TOP SERVICE. Se vediamo gli allegati 208 e 
209, ci sono l'elenco dei dipendenti della SECAV e della TOP SERVICE. 

4.12.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio 
Anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, nel corso dell'udienza del 16.11.2016 
ha affermato che Carlo (Trento Carlo, anche se non ricorda il nome) detto" Carletto", era 
intestatario delle quote della TOP SERVICE, ma che l'effettivo proprietario della stessa era 
VERTINELLI Palmo. Ha spiegato, in particolare, che tale Carlo lavorava per IMPRESA 
VERTINELLI tramite TOP SERVICE in quanto era il formale Amministratore della stessa. 
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"(. .. )PUBBLlCO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - Foto numero 8? 
DICH. GIGLIO G. - Il nipote di VERTINELLI Palmo e di VERTINELLI Pino. 
p. M - Come si chiama? 
DICH. GIGLIO G. - Si chiama Carletto ... il cognome mi sfugge. Carlo, comunque. 
P. M - Carletto, Carlo di nome. 
DICH. GIGLIO G. - Carlo di nome, sì. 
p. M - Questo chi è, come parentela? 
DICH. GIGLIO G. - Nipote di VERTINELLL dei fratelli VERTINELLI. 
p. M - Palmo e Pino. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. 
P. M - Perché, ha sposato lo figlia di chi? 
DICH. GIGLIO G. - Ha sposato lo figlia di Antonio, quello che parlavamo prima. 
p. M - Antonio della foto ... lei l 'ha menzionato alla foto numero 4. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, che in questo momento mi sfugge il cognome. La foto numero 4, 
esatto. 
p. M - Okay. Chi è questo soggetto? Che ruolo aveva? Aveva quote intestate? Aveva quote di 
cui era effettivamente proprietario? Tutto quanto, solita domanda. Il capo è 1'89 septies. 
DICH. GIGLIO G. - So che aveva la TOP SERVICE intestata, e poi l'ha ceduta. 
p. M - E, di questa TOP SERVICE, era proprietario effettivo oppure no? Seguo lo domanda 
che le ha fatto il Presidente prima. 
DICH. GIGLIO G. - No, non era il proprietario effettivo. 
p. M - Chi erano i titolari effettivi della TOP SERVICE? 
DICH. GIGLIO G. - (Non si sente lo risposta). 
PRESIDENTE 
p. - Ha sentito? 
DICH. GIGLIO G. - Ho risposto. 
p. - Non abbiamo sentito. 
DICH. GIGLIO G. - VERTINELLI. 
P. - Palmo, Giuseppe o tutti e due? 
DICH. GIGLIO G. - La società veniva gestita da Palmo VERTINELLI, perché le società ... 
era Palmo che stava in ufficio e gestiva le società. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - Questo soggetto che attività, concretamente, svolgeva? 
p. - "Questo soggetto" chi, Pubblico Ministero? 
p. M - Carletto. 
DICH. GIGLIO G. - Carletto lavorava per l'IMPRESA VERTINELLI, ma tramite lo TOP 
SERVICE, e in più andava alla banca, faceva quello che doveva fare un Amministratore di 
una società. 
p. M - Lei, nell'interrogatorio dell'II luglio del 2016, a pagina 29, ha detto: "Lui faceva il 
muratore, lavorava con VERTINELLI". 
DICH. GIGLIO G. - Ho detto lo stessa cosa. Lavorava con VERTINELLI; però, dato che 
aveva lo TOP SERVICE, lavorava tramite lo TOP SERVICE con l'IMPRESA VERTINELLI. 
P. M - Okay. Il cognome, non se lo ricorda. 
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DIeH. GIGLIO G. - No, dottoressa. Francamente, no, signor Pubblico Ministero, il 
cognome ... Non sono bravo con i cognomi, a volte (..)". 

4.13. CAPI 89 octies-89novies 
Intestazionefittizia della società Mille Fiori S.a.s. 
Viene qui contestata l'intestazione fittizia della società Mille Fiori s.a.s. in capo a 
VERTINELLI Giuseppe c1.86, BRAMANTE Antonietta, BARNAT Ewa, SCHETTINI 
Giovanna, essendone in realtà, i veri titolari VERTINELLI Palmo e Giuseppe, BOLOGNINO 
Michele e Francesco e GRANDE ARACRI Nicolino (giudicato separatamente), nelle date 
indicate nel capo di imputazione. 

Dagli accertamenti effettuati dai periti contabili emerge che all'atto costitutivo della società 
(27.2.2006) il capitale sociale era stato fissato in Euro 40.000 di cui: 
- Euro 10.000 (25%) sottoscritti da VERTINELLI Giuseppe cl. '62, m qualità di SoCIO 
accomandante con responsabilità limitata alla sua quota; 
- Euro 10.000 (25%) sottoscritti da VERTINELLI Giuseppe cl. '86, m qualità di SOCIO 
accommdatario con responsabilità illimitata; 
- Euro 10.000 (25%) sottoscritti da VECCHIATTINI Mario Stefano, m qualità di SOCIO 
accomandatario con responsabilità illimitata; 
- Euro 10.000 (25%) sottoscritti MEZIATI Abderrhim, in qualità di socio accomandatario con 
responsabilità illimitata. 

In data 23.10.2006 il socio accomandante, Vecchiatini Mario Stefano cedeva la sua intera 
quota di partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 nella Mille Fiori Service Sas a 
BRAMANTE Antonietta, ad un prezzo di Euro 10.000, che alla data di stipula dell'atto le 
parti dichiarano essere già stata interamente pagata. BRAMANTE Antonietta in virtù di tale 
acquisto assumeva la veste di socio accomandatario. 
In data 23.10.2006 il socio accomandante, MEZIATI Abderrahim cedeva la sua intera quota di 
partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 nella Mille Fiori Service Sas a SCHETTINI 
Giovanna, ad un prezzo di Euro 10.000, che alla data di stipula dell'atto le pani dichiarano 
essere già stata interamente pagata, la quale in virtù di tale acquisto assumeva la veste di socio 
accomandante. 
In data 28.1.2008 il socio accomandatario BRAMANTE Antonietta cedeva una quota pari a 
nominali Euro 9.200 della sua intera quota di partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 
nella Mille Fiori Service Sas a BARNAT Ewa Boguslawa, ad un prezzo di Euro 9.200, che 
alla data di stipula dell' atto le parti dichiarano essere già stata interamente pagata. 
- In data 28.1.2008 il socio accomandante SCHETTINI Giovanna cedeva una qùota pari a 
nominali Euro 9.600 della sua intera quota di partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 
nella Mille Fiori Service Sas a VERTINELLI Giuseppe cl.'86, ad un prezzo di Euro 9.600, 
che alla data di stipula dell'atto le parti dichiarano essere già stata interamente pagata. 
- In data 28.1.2008 il socio accomandante SCHETTINI Giovanna, cedeva una quota pari a 
nominali Euro 400 della sua intera quota di partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 
nella Mille Fiori Service Sas a BARNAT Ewa Boguslawa, ad un prezzo di Euro 400, che alla 
data di stipula dell' atto le parti dichiarano essere già stata interamente pagata. 
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- In data 28.1.2008 il socio accomandatario VERTINELLI Giuseppe cl. '62 cedeva la sua 
intera quota di partecipazione sociale di nominali Euro 10.000 nella Mille Fiori Service Sas a 
BARNAT Ewa Boguslawa, ad un prezzo di Euro 10.000, che alla data di stipula dell'atto le 
parti dichiarano essere già stata interamente pagata. 
Per effetto del sopracitato atto di cessione del 28.1.2008 BRAMANTE Antonietta risultava 
socio della Società con una quota pari ad Euro 800 pari al 2% del capitale sociale, e rivestiva 
la qualifica di socio accomandante con responsabilità limitate alla sua quota, mentre 
VERTINELLI Giuseppe cl.'86 e BARNAT Ewa Boguslawa risultavano essere soci della 
Società con una quota di medesimo importo pari ad Euro 19.600 pari al 49% del capitale 
sociale, ed entrambi rivestivano la qualifica di soci accomandatari con responsabilità 
illimitata. 
- In data 13.2.2009 il socio accomandatario BARNAT Ewa Boguslawa, cedeva la sua intera 
quota di partecipazione sociale di Euro nominali 19.600 nella Mille Fiori Service Sas a 
VERTINELLI Giuseppe cl.'86, ad un prezzo di Euro 19.600, che alla data di stipula dell'atto 
le parti dichiarano essere già stata interamente pagata. 
Per effetto del sopracitato atto di cessione del 13/02/2009 BRAMANTE Antonietta risulta 
socio della Società con una quota pari ad Euro 800 pari al 2% del capitale sociale, e riveste la 
qualifica di socio accomandante con responsabilità limiLte alla sua quota, mentre 
VERTINELLl Giuseppe cl. '86 risulta essere socio della Società con una quota pari ad Euro 
39.200 pari al 98% del capitale sociale, e riveste la qualifica di socio accomandatario con 
responsabilità illimitata. 

I periti hanno altresì proceduto ad effettuare analisi sulla capacità reddituali dei singoli 
imputati, all'esito della quale hanno acclarato che: 
VERTINELLI Giuseppe cl. 86 disponeva potenzialmente di un 'idonea capacità reddituale tale 
da consentire allo stesso di versare, alla data di costituzione, la quota parte di capitale 
sociale della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C. Diversamente, non può 
ritenersi congrua la capacità reddituale del soggetto in questione di far fronte agli ulteriori 
acquisti di quote intercorsi il 28/01/2008 (prezzo di cessione pari ad Euro 9.600) ed il 
13/02/2009 (prezzo di cessione pari ad Euro 19.600); 
VERTINELLI Giuseppe cl. '62 disponeva verosimilmente di un 'idonea capacità reddituale 
tale da consentire allo stesso di versare, alla data di costituzione, la quota parte di capitale 
sociale della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C.; 
VECCHIATTINI Mario Stefano non disponeva ipoteticamente di un 'idonea capacità 
reddituale tale da consentire allo stesso di versare, alla data di costituzione, la quota parte di 
capitale sociale della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & c.; 
MEZIATI Abderrhim non disponeva apparentemente di un 'idonea capacità reddituale tale da 
consentire allo stesso di versare, alla data di costituzione, la quota parte di capitale sociale 
della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C.; 
SCHETTINI Giovanna, alla data del 23/10/2006, disponeva ipoteticamente di un 'adeguata 
capacità reddituale tale effettuare l'operazione di acquisto delle quote societarie della Mille 
Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C. Tuttavia, dall'analisi degli estratti conto 
intestati alla stessa, sono emerse una serie di movimentazioni anomale e di importi rilevanti 
che non trovano giustificazione con i redditi dichiarati (i.e. acquisto di buoni postali al valore 
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di Euro 80.000, stipula di una polizza vita con contestuale pagamento di un premio pari a 
Euro 18.000); 
BRAMANTE Antonietta, al 23/10/2006, disponeva verosimilmente di un 'adeguata capacità 
reddituale per finalizzare l'operazione di acquisto delle quote societarie della Mille Fiori 
Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C. Anche in tal caso, dall'analisi degli estratti conto 
intestati alla stessa, sono emerse una serie di movimentazioni anomake di importi rilevanti 
che non trovano giustificazione con i redditi dichiarati (i.e. incasso e emissione di assegni, 
prelievi e versamenti in contanti, .. .); 
BARNAT Ewa Boguslawa, al 28/0112008, non disponeva apparentemente di un 'adeguata 
capacità reddituale tale da consentire alla stessa di procedere all 'acquisizione delle quote 
societarie della Mille Fiori Service Sas di VERTINELLI Giuseppe & C. " 

4.13.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 
Va innanzi tutto ricordato quanto riferito, all'udienza del 16.11.2016, dal collaboratore di 
giustizia GIGLIO Giuseppe, che ha evidenziato che tra gli effettivi titolari della società vi 
fossero VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. '62, spiegando che "giù" è un uso 
comune che il marito intesti la titolarità di quote (beni in generale) alla moglie "per non avere 
un procedimento di sequestro a livello pignorativo per le quote della società ". 
Di seguito si riporta l'estratto dell'udienza suddetta. Preme solo sottolineare che GIGLIO in 
alcuni casi si parla genericamente del "ristorante" ovvero del ristorante "Mille Fiori": si tratta 
sempre del ristorante "Il Cenacolo del Pescatore" che originariamente era gestito direttamente 
da Mille Fiori Srl e successivamente era stato dato in affitto dapprima a Millefiori Service 
S.a.s. di Giuseppe VERTINELLI e, in seguito, a Il Cenacolo Srl. 

"PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p M - Bene, questo passaggio, I 'ha chiarito. Andiamo avanti: foto numero 7. 
DICH. GIGLIO G. - E' la moglie di Giuseppe VERTINELLl. 
p M - Si chiama ... ? 
DICH. GIGLIO G. - Giovanna SCHETTINl. 
p M - Vale anche qui la solita domanda (ormai gliela faccio ripetutamente): ha quote 
intestate, questa persona? E'proprietaria di quote, questa persona? 
DICH. GIGLIO G. - So che la società MILLE FIORI è intestata alla moglie di Palmo 
VERTINELLI e alla moglie di Pino VERTINELLl. 
p M - I soldi per fare gli investimenti chi le mette, chi li ha messi? 
DICH. GIGLIO G. - I soldi che ha fatto gli investimenti ... lo so che l'edilizia o l'impresa, 
adesso non so chi, ha realizzato il ristorante, quindi li ha anticipati l'edilizia o l'impresa. 
dove poi la MILLE FIORI stava pagando piano piano. 
p M - Lei, nell'interrogatorio, a pagina 28, dell'Il luglio, ha riferito una circostanza in 
relazione ali 'intestazione alle mogli. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, va beh, si usa giù. Anch 'io a mia moglie ho intestato l'azienda, ma ... 
P M - Qual è la finalità? 
DICH. GIGLIO G. - La finalità qual è... Uno che intesta un 'azienda alla moglie non c'è 
finalità. Bah. 
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P M - Lei, a pagina 28 di quel/ 'interrogatorio, ha detto: "Noi di solito intestiamo la 
proprietà alle mogli" - e stavamo parlando della foto di SCHETTINI Giovanna - "per 
salvaguardare le proprietà ", ha detto, 
DICH. GIGLIO G, - Sì, perché ho intestato le aziende anch 'io a mia moglie, Quando sono 
andato in difficoltà economica, l 'ho investita a mia moglie per non avere un procedimento di 
sequestro a livello pignorativo per le quote della società ". 
GIGLIO ha precisato anche che Francesco BOLOGNINO (marito di BARNAT Ewa), iniziò a 
lavorare in questo ristorante, prima come cuoco e poi come socio dei VERTINELLI. Iniziò a 
lavorare nel ristorante perché a VERTINELLI Palmo serviva un cuoco; per questo 
BOLOGNINO Michele gli mandò suo fratello Francesco. 
In un secondo momento, Francesco BOLOGNINO diventò socio, perché i VERTINELLI 
avevano bisogno di qualcuno che si occupasse dell' attività in quanto da soli non riuscivano a 
mandarla avanti visto che la ristorazione non era il loro mestiere. GIGLIO ha aggiunto che 
BOLOGNINO Francesco continuò la gestione del ristorante finchè non venne arrestato, in 
esecuzione di una condanna definitiva, lasciando quindi i VERTINELLI da soli nella gestione 
del ristorante. Nel periodo in cui BOLOGNINO Francesco gestiva il ristorante, il fratello 
Michele non entrò nell'affare, anzi Michele, che aveva già le sue attività edilizie con i 
VERTINELLI tramite la :v10SCHETTA COSTRUZIONI e la EDIL LOCRI, aveva fatto 
entrare il fratello Francesco nella MILLE FIORI giusto per sistemarlo (cfr. udienza 
29.11.2016). Tuttavia, nel corso dell'udienza del 7.12.2016, GIGLIO ha dichiarato che la 
provvista di denaro necessaria per procedere ali' acquisto delle quote della Società da parte di 
BARNAT Ewa Boguslawa, era stata fornita proprio da Michele BOLOGNINO.: 
"P M - Con riferimento al ristorante di Montecchio, quello dei VERTINELLI, ma nel/afase 
del 2008, lei, all 'udienza del 29/11, ha detto che viene preso in gestione questo ristorante, ha 
descritto i dettagli, ha parlato di BOLOGNINO Francesco e, parlando di BARNAT Ewa 
Boguslawa, rispetto al ruolo che aveva in questo ristorante, ha detto: "Ewa faceva sia il bar 
sia prendeva le ordinazioni sia serviva a tavola, batteva anche cassa quando ce n'era 
bisogno ": conferma queste dichiarazioni? Si ricorda? 
DICH. GIGLIO G. - Sì. No, no, me lo ricordo, perché, fra l'altro, ci andavo a mangiare, 
quindi la vedevo là, certo. 
P M - Quindi, rispetto a questo, lei mi sa spiegare (io glielo chiedo) come mai risulta che il 
28 gennaio del 2008 questa Ewa, che è la moglie di BOLOGNINO Francesco, fosse titolare 
del 49% delle quote della Mille Fiori SAS, che aveva preso in affitto il ristorante? 
DICH. GIGLIO G. - Questo, non glielo so spiegare, dottoressa, francamente. Non so se 
avesse il 49% o il 50%. Questo, non lo so. Lei mi ha chiesto quello che faceva Ewa in quel 
ristorante e io le ho risposto. 
P M - Sì, sì. Peraltro stava rispondendo alla Difesa. Per questo adesso le chiedo un 
passaggio in più. Lei sa con quali soldi erano state comprate queste quote societarie? 
DICH. GIGLIO G. - lo so che la prima volta che è entrato Francesco BOLOGNINO nel 
ristorante, che poi non so se è stata la data che lei mi sta dicendo, però ricordo che è stato nel 
2008 circa, fino al suo arresto, so che i soldi li aveva messi Michele BOLOGNINO, 
P M - I soldi li aveva messi Michele BOLOGNINO, Quando lei ha dichiarato: "Francesco 
BOLOGNINO poi, per quello che so io, entra in società con VERTINELLI". Quindi è di 
questo che sta parlando? Sì? 
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DICH GIGLIO G. - Sì, sì, esattamente. " 

Va sin d'ora precisato che i segmenti di condotta contestati al capo 890cties sono relativi a 
fatti già prescritti. 

4.14. CAPO 89decies 
Intestazione fittizia dell'immobile sito in via Vittorio veneto 
Sugli esiti della attività di indagine svolta ha riferito, innanzi tutto, il Maresciallo Pico 
all'udienza del 26.1.2017, il quale ha ribadito come attraverso le indagini patrimoniali 
effettuate dal reparto del ROS era stato possibile riscontrare che i fratelli VERTINELLI 
Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 si erano spesso serviti dei figli VERTINELLI 
Giuseppe cl. 1986 e VERTINELLI Antonio per intestare loro società e immobili, tra cui il 
negozio sito a Montecchio, foglio 17, particella 381, acquistato il 14 dicembre 2005. 

Nelle precedenti udienze, in specie in quella del 19.1.17 il Maresciallo D'AGOSTINO aveva 
già riferito in merito all'immobile in questione (adibito a bar e sito in via Vittorio Veneto a 
Montecchio Emilia, numero 13/ A) e ai diversi passaggi di proprietà e di gestione che 
avrebbero caratterizzato lo stesso. Quanto riferito dal teste ha messo in evidenza da un lato, il 
rapporto esistente tra i fratelli BOLOGNINO, Michele e Francesco, e VERTlNELLI Palmo e, 
dall'altro, il fatto che l'intestazione dell'immobile in questione a nome di VERTINELLI 
Giuseppe cl. 1986 sarebbe stata, in realtà, fittizia. Prova sarebbero le svariate lettere che 
Spallanzani Giuseppe avrebbe inviato tramite il suo legale per ottenere la restituzione degli 
arredi del bar di sua proprietà destinate non al VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (in qualità di 
proprietario del bar) ma all'IMPRESA VERTINELLI COSTRUZIONI GENERALI, la cui 
gestione era riconducibile al padre VERTlNELLI Palmo: 
MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Per capire sinteticamente quello che abbiamo fatto, vi dico 
solo che BOLOGNINO aveva riferito che dopo il 2006, quando il fratello Francesco esce dal 
carcere, avevano preso in gestione questo bar insieme a BARNAT Ewa Boguslawa, che poi 
s/Josa BOLOGNINO Francesco. Ali 'inizio il bar era gestito anche da un 'altra ragazza e poi 
vi era stata, sostanzialmente, la proposta di VERTINELLI Palmo di rilevare lui il bar e a 
BOLOGNINO dare la gestione del Mille Fiori. Quindi, sulla base di queste righe, noi 
facciamo degli accertamenti per verificare se è vero quello che ci ha detto. Eseguiamo questi 
accertamenti e, a conferma di quanto ci dice BOLOGNINO, scopriamo innanzitutto la 
localizzazione di questo bar: questo bar viene individuato effettivamente a Montecchio 
Emilia, in via Vittorio Veneto, numero 13/A, nei pressi dell'agenzia immobiliare Tecnocasa. 
Sono vicini questi due uffici. Poi BOLOGNINO Francesco e la moglie BARNAT Ewa 
Boguslawa sono risultati titolari di imprese e di quote societarie, e le siO/'ilO andati a vedere 
per cercare quello che ci interessava. In particolare, BOLOGNINO Francesco aveva anche 
un 'impresa individuale omonima che aveva iniziato nel 2007, ma aveva attività in generale di 
lavori di costruzioni edili. Però, insieme a BARNAT Ewa Boguslawa, era stato socio in una 
società che alla fine di tutto viene denominata ACHILLI SIMONA & C. S.n.c. di Achilli 
Simona, che sarebbe la denominazione attuale, con sede a Montecchio Emilia, in via Vittorio 
Veneto. Però in realtà quest 'impresa all'inizio, essendo una S.n.c., nei vari passaggi di 
piOprietà, aveva assunto varie denominazioni. Adesso le andiamo a veatere. Questa società 
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svolgeva l'attività di bar dal 14 giugno del 2007, praticamente era il bar di nostro interesse. 
Questa società ha avuto varie vicissitudini legate anche ai BOLOGNINO. In effetti vediamo 
che l'impresa era stata costituita all'inizio, il 21 giugno 2006, da BARNAT Ewa Boguslawa e 
da Tutuc Cristina, che è un 'altra ragazza rumena. In effetti BOLOGNINO aveva detto che 
all 'inizio all 'interno di questo bar c'erano due ragazze straniere. La società in effetti si 
chiamava all'inizio EWA E CRISTINA di Ewa BARNAT & C. s.n.c. Tra parentesi, Tutuc 
Cristina per un certo periodo, tra il 20iO e il 2011, sarà anche socia accomandante 
nell'impresa BAR TANGENZIALE NORD EST s.a.s. di Giuseppe VERTINELLl classe '86, 
dove c'è un altro capo d'imputazione. In questa s.n.c., quella del bar, anche BOLOGNiNO 
Francesco aveva rivestito la carica di socio Amministratore con una quota di 2.500 euro dal 
i9 febbraio 2007, quando aveva acquistato le quote da Tutuc. Tutuc esce, entra 
BOLOGNINO Francesco. Quindi facciamo risalire a questo il periodo di cui ci parla 
BOLOGNINO. E la società era stata rinominata in FRANCO E EWA di BOLOGNINO 
Francesco & C s.n.c. Con atto poi del 29 maggio 2007, BARNAT aveva poi riacquistato 
interamente le quote e vi erano state altre cessioni. Sostanzialmente, BOLOGNINO 
Francesco era sostituito dal padre Domenico, classe '46, quindi il padre di Michele e 
Francesco, che ili7/iO/2007 acquista una percentuale di 500 euro del valore nominale delle 
quote pari al 10% di questa società. La società, però, non cambia nome, non diventa tipo 
"DOMENICO E EWA ", ma rimane FRANCO E EWA di BARNAT Ewa Boguslawa & C, 
cambia solamente la dizione finale. il i7/i/2008 sia la BARNAT che BOLOGNiNO Domenico 
classe '46 escono dall'assetto sociale, venendo sostituiti da Schianchi Roberta, che diventa 
socia Amministratore con una quota di 2.000 euro, che peraltro patteggia la sua pena davanti 
al GUP di Bologna, e Achilli Simona, anch 'essa socia Amministratore con una quota di 3.000 
euro. La società viene rinominata in ACHILLl & SCHIANCHI di Achilli Simona & C s.n.c. Il 
2 O/i 0/2008, circa dieci mesi dopo, entra in società BOLOGNiNO Domenico classe '90, il 
figlio di Michele, con una quota di 2.000 euro acquistata dalla signora Schianchi. La società 
viene rinominata ACHILLl SIMONA & C s.n.c. di Achilli Simona. BOLOGNiNO Domenico 
classe '90 sarà poi nominato liquidatore con atto del 26/i/201O e la società è stata poi 
cancellata il 27 gennaio 2011. Sempre in merito a questo bar, per trovare riscontro sempre 
alle dichiarazioni di BOLOGNINO, verifichiamo che .80LOGNiNO Francesco, che peraltro 
in banca dati dell 'amministrazione penitenziaria risulta essere stato effettivamente scarcerato 
nel periodo di interesse, in effetti esce dalla casa circondariale di Voghera il 6/11/2006, era 
stato arrestato nel 200i e il 9 maggio 2008 viene nuovamente tratto in arresto, e questo sulla 
base di quello che dice BOLOGNINO: Quando mio fratello esce, prendiamo il bar. Dicevo, 
proprio dall'analisi dei redditi percepiti sia da BOLOGNINO Francesco che da BARNAT 
Ewa Boguslawa troviamo che tra il 2006 e il 2007 percepiscono alcune somme di denaro, 
proprio redditi percepiti (non è proprio un modello unico di 730, sono i redditi che 
percepiscono) e li percepiscono da Spallanzani Giuseppe, che è una ditta di commercio 
all 'ingrosso di caffe. Quindi riteniamo che siano delle somme che hanno percepito da 
Spal/anzani, come di solito succede, cioè i fornitori di caffe pagano anche il bar, sovvenziono, 
e poi dopo il bar è costretto a prendere il caffe. Quindi probabilmente è riferito proprio a 
queste somme, perché sono piccole somme. Infatti BOLOGNINO Francesco nel 2006 prende 
674 euro lordi, nel 2007 2.903; la BARNAT nel 2006 2.646 euro e nel 2007 si parla di circa 
3.000 euro e rotti, sempre lordi. Ora, Spallanzani Giuseppe (abbiamo potuto verificare presso 
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la banca dati della Camera di Commercio), con atto del 28 marzo 2007, aveva ceduto in 
affitto proprio alla società FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco & C. Sn.c., poi 
rinominato con l'altro nome, il ramo d'azienda inerente proprio il bar sito a Montecchio 
Emilia, in 89 decies, numero i3. Sostanzialmente, Spallanzani era proprietario solo della 
licenza del bar, perché i muri, la proprietà dei muri a un certo punto passa nelle mani di 
VERTINELLIGiuseppe,' il figlio di Palmo: Noi andremo a sentire Spallanzani, quello che ha 
da dire, ma soprattutto, in relazione a quello che ci dice, proprio per trovare conforto alle sue 
dichiarazioni, gli chiediamo soprattutto la documentazione per verificare l'attendibilità di 
quello che ci aveva detto. Lui, sostanzialmente, ci consegna: la copia del contratto di affitto 
di ramo d'azienda commerciale, datato 28 marzo 2007, relativo al bar, stipulato tra 
Spallanzani e FRANCO E EWA di BOLOGNiNO Francesco & C. Sn.c. nella persona di 
BARNAT Ewa Boguslawa e BOLOGNiNO Francesco. Il canone era di i.800 euro più iva; 
poi la copia della comunicazione sottoscritta da Spallanzani il 9/9/2009, avente ad oggetto la 
risoluzione contrattuale riferita proprio al contratto d'affitto stipulato con questa società, la 
FRANCO E EWA, che nel corso della gestione aveva mutato nome in ACHILLI SIMONA & 
C. Sn.c.; poi acquisiamo la copia della lettera inviata da Spallanzani Giuseppe alla società 
ACHILLI & SCHIANCHI di Achilli Simona, con decorrenza dal 29 marzo 2009, in cui gli 
comunicava la disdetta del contratto d'affitto in relazione anche a dei mal(lcati pagamenti del 
canone d'affitto; poi acquisiamo la copia della lettera inviata da Spallimzani Giuseppe al 
Comune di Montecchio Emilia ... 
p - Giuseppe. 
MAR. AiUT. D'AGOSTiNO E. - (Giuseppe, scusi) ... al Comune di Montecchio Emilia, datata 
7/7/209, con la quale era comunicata la disdetta del contratto di affitto del bar nei confronti 
della società FRANCO E EWA di BOLOGNINO Francesco; poi copia della comunicazione 
datata (e questo è importante) il 22 aprile 2010. Questa lettera è importante ai fini della 
riconducibilità dell'effettiva proprietà dell'immobile dov'è sito il bar, perché la lettera è 
inviata dall'Avvocato Morani Gino, legale di Spallanzani Giuseppe, e diretta non a 
VERTINELLi Giuseppe, che teoricamente era il proprietario dei muri della casa, quindi per 
noi fittizio intestatario degli immobili, come indicato nel capo 89 decies, ma era inviata 
all'IMPRESA VERTINELL! riconducibile al padre Palmo. Nonché questa lettera era ., " 
indirizzata anche alla Tecnocasa di Montecchio Emilia, in particolare al signor Pilastri 
Raniero, che stava sostanzialmente, tramite la Tecnocasa, acquistando l'immobile, i muri. 
Missiva attestante, tra l'altro, la richiesta di restituzione degli arredi del bar di proprietà del 
medesimo Spallanzani. Che era successo? Che, praticamente, gli arredi del bar erano suoi e 
con quella lettera stava richiedendo che gli fossero restituiti. Allegate a questa 
comunicazione, ci sono altre comunicazioni sempre del legale, dirette soprattutto a 
Spallanzani, datate i2 maggio 20iO, i8 maggio 20iO, 30 giugno 20iO, 9 luglio 20iO, 2 
settembre 2010 e 3/i2/201O, nelle quali, sostanzialmente, erano inviati, sempre dal predetto 
legale, gli aggiornamenti sulla vicenda di questa ... soprattutto su questa restituzione di questi 
arredi. Per quanto riguarda la formale proprietà degli immobili, dagli accertamenti che noi 
facciamo presso la banca dati SISTER, la banca dati delle conservatorie immobiliari (e 
chiudiamo tutto questo discorso), accertiamo che /'immobile inerente il bar di via Veneto a 
Montecchio Emilia è classificato Ci, iscritto nel catasto del Comune di Montecchio Emilia al 
foglio i7, particella 38i sub 3, ed ha subito (al catasto, sono i dati del catasto, questi) le 
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seguenti compravendite: il 2i luglio del 1986 proprietario dell'immobile era 
/'IMMOBiLiARE DOMINO s.d., con sede a Montecchio Emilia, che aveva la proprietà 
completa del bene; il 17/7/1989 la proprietà passa all'azienda agricola VAL D'ENZA s.r.l" 
che il 14/12/2005 vende a VERTINELLi Giuseppe, nato a Crotone il 13/12/1986, figlio di 
Palmo; il 21/12/2009 l'immobile diviene di proprietà di Pilastri Francesco, nato a Reggio 
Emilia il 3/7/1976, e di Pilastri Ranieto, nato aReggio Emilia il 20 agosto 1945, Una delle 
lettere di Spallanzani era diretta a Raniero, quello del 1945. Dai dati del registro, per quello 
che ci interessa, evidenzio solamente che il 14/12/2005 VERTINELLi Giuseppe classe '86 
aveva acquistato l'immobile al valore di 75.600 euro e l'aveva rivenduto a 90.000 euro, ma 
su questi dati sicuramente sarà più preciso il ROS, che ha analizzato tutta la ... hafatto tutte le 
schede patrimoniali. 

All'udienza del 19.1.17 è stato sentito il teste Spallanzani Giuseppe, in quanto proprietario, 
per diverso tempo, della licenza del bar sito in Via Vittorio Venero, numero 13/ A a 
Montecchio Emilia. Stante le precarie condizioni fisiche del teste, si è proceduto alla lettura, 
quale contestazione in aiuto alla memoria, delle dichiarazioni da lui rese ai Carabinieri di 
Modena il 13.6.2015 chiedendo conferma di quanto letto. Il teste le ha confermate pienamente 
salvo qualche vuotL. di memoria. Il teste ha riferito di non avere mai gestito personalmente il 
bar, ma di avere sempre stipulato contratti di affitto nei confronti di terze persone. Sono stati 
ricostruiti i vari passaggi di proprietà inerenti il bar fino al 200612007, quando fu 
VERTINELLI Giuseppe c1.l986, figlio di VERTINELLI Palmo, ad acquisirla, mantenendo 
per sè la sola licenza. Spallanzani Giuseppe ha confermato, come in precedenza già 
dichiarato, di aver sempre avuto come referente VERTINELLI Palmo, e di aver incontrato il 
figlio VERTINELLI Giuseppe c1.l986 solo casualmente al bar. Il teste ha confermato, inoltre, 
di aver cercato tramite il suo legale di contattare VERTINELLI Palmo perché gli venissero 
restituiti gli arredi del bar nel momento in cui era stata ceduta la proprietà dei muri dell' 
immobile. 
Si riportano le parti ritenute rilevanti del verbale: 
PUBBLiCO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)- Un 'altra domanda: quando il suo Avvocato 
scrive ai VERTlNr;è'.-LI per questi arredi che lei stava perdendo, scrive alla spettab"? 
IMPRESA VERTINELLi COSTRUZIONI GENERALi, non scrive alfiglio di VERTINELLL al 
ragazzo di 20-25 anni. Lei con chi ha avuto a che fare in tutta questa vicenda? D1CH 
SPALLANZANI G. - Soprattutto con il padre, perché l'ho saputo dopo che ... Il padre mi ha 
detto: Guarda che i muri li ho intestati ... perché io ci ho parlato, li ha intestati al figlio. 
Praticamente, l'ho saputo in quel momento lì. VERTINELLi è stato anche abbastanza 
corretto, perché gli ho detto: Scusatemi, avete venduto i muri, l'azienda ... 
DIFESA (Avv. Corradi Cervi) 
«Presidente, noi non capiamo nulla». 
Il testimone dichiara: 
< <Lui mi ha risposto correttamente dicendo: lo ho venduto i muri e non l'azienda. Allora 

come la mettiamo questa partita qua? Ecco il discorso che dopo io con l'Avvocato ho cercato 
di indagare, indagare quelle cose lì. Però, insomma ... Poi la cosa èfinita lì». 
PUBBLiCO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Va bene, non ho (lltre domande». 

- 1481 -



{ ... { 
DIFESA (Avv. Corradi Cervi) 
AVV. DIF CORRADI CERVI - Buongiorno, signor Spallanzani. Senta, le chiedo, per cortesia, 
di ripetermi la risposta che ha dato al Pubblico Ministero in merito alla questione di aver 
mandato, una volta concluso il rapporto con i VERTINELLI, di aver mandato la lettera per la 
questione dei mobili alla società IMPRESA VERTINELLI: come mai? lo ero in fondo e non 
ho sentito; se mi può ripetere. 
DICH. SPALLANZANI G. - lo non ho più avuto nessun rapporto, chiuso. 
AVV. DIF CORRADI CERVI - Sì, ma poi lei ha mandato una lettera. Il suo Avvocato ha 
mandato una lettera. 
DICH. SPALLANZANI G. - Quando abbiamo ... (incomprensibile) ... io avevo il mio Avvocato, 
anche perché io per quelle cose lì ... 
AVV. DIF CORRADI CERVI - Ma perché la manda a IMPRESA VERTINELLI o non la 
manda ... ? Perché la manda a IMPRESA VERTINELLI? Lei ha dato una risposta al Pubblico 
Ministero prima; me la può ripetere? 
DICH. SPALLANZANI G. - Alla ditta VERTINELLI perché VERTINELLI mi ha detto: Il bar è 
intestato a mio figlio. A questo punto qua io 'con il mio Avvocato abbiamo fatto il resoconto 
della situazione: Guarda, qua andiamo contro a dei muri, è meglio mollare tutto e non se ne 
parla più. Basta. Fine. 
AVV. DIF CORRADI CERVI - Lei, nella lettura che ha fatto il Pubblico Ministero del verbale 
delle sommarie informazioni, dice di aver incontrato in più occasioni il figlio di Palmo 
VERTINELLI. 
DICH. SPALLANZANI G. - Sì. lo l 'ho visto una volta. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«In due occasioni». 
DIFESA (Avv. Corradi Cervi) 
AVV. DIF CORRADI CERVI - In due occasioni. 
DICH. SPALLANZANI G. - Una volta o due nel bar, basta. 
AVV. DIF CORRADI CERVI - E per quali motivi? 
DICH. SPALLANZANI G. - Non per appuntamento. Così, casualmente. Mi ha detto: lo sono 
il figlio. lo non sapevo neanche ... (incomprensibile) ... Poi non mi sono mai più interessato. 
[. . .] 
PRESIDENTE 
P. - Senta, signor Spallanzani, posso chiederle se c'è un motivo per cui lei ha ritenuto di 
non richiedere i soldi a VERTINELLI? Perché ha deciso di lasciar perdere tutto, di rinunciare 
e di perdere tutti questi soldi? DICH. SPALLANZANI G. - Perché dalla mia impressione la 
cosa non mi piaceva. lo parlo chiaro. P. --'o 'Non le piaceva cosa? DICH. SPALLANZANI G. 
- Cioè tutto insieme... lo ho avuto qualche soffiata, sembra che ci sia qualche 
... (incomprensibile) ... in giro, e allora per il momento ... poco più, poco meno, secondo me ... P. 

Sia più chiaro, più preciso, se può. DICH. SPALLANZANI G. - Il mio Avvocato mi ha 
detto: Guarda, c'è tutta questa gente ... (incomprensibile) ... Milano, Bologna, Verona; tu, 
guarda, fai come vuoi, se vuoi andare avanti... ma io ti consiglio ... P. - Chi era il suo 
Avvocato? DICH. SPALLANZANI G. - Purtroppo è deceduto, era l'Avvocato Morani. P. -
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Le dissero, in sostanza, che", DICH. SPALLANZANI G, - E allora io 
",(incomprensibile)", poi non mi sono più interessato di niente, P - Quindi cosa le disse 
esattamente? Il motivo per lasciare perdere quale fu? Che non erano",? DICH. 
SPALLANZANI G. - Lascia perdere, andiamo contro dei muri che, secondo me". P -
" "andiamo"".? DICH. SPALLANZANI G. - Andiamo a creare dei processi, mica processi, 

... -che io iiohsohocohvihlo che tusipossa". (incomprensibile)". fuori. P - Lei ha avuto timore, 
un qualche timore? DICH. SPALLANZANI G. - Cioè, nessuno mi ha ricattato, nessuno". 
Questo qua lo posso dire tranquillamente. P - Però".? DICH. SPALLANZANI G. -
Anzi, quando io ho chiamato VERTINELLI: Guardi che, avendo ".(incomprensibile)". Se 
vuoi, io sono disposto a venire anche a testimoniare, se vuoi fare una causa. Onestamente, me 
l'ha detto, non è che". ".(incomprensibile)". quella cosa lì me la disse. Però io ho preferito". 
p - Va bene. Può andare, grazie. Può andare, signor Spallanzani. Grazie di essere venuto. 

4.15. CAPO 89undecies 
Intestazionefittizia della società Bar Tangenziale Nord Est s.a.s. di VERTINELLI 
Giuseppe & C. 
In ordine al presente capo di imputazione, ha innanzi tutto riferito il Maresciallo Pico 
Emanuele ali 'udienza del 24.1.2017 che ha descritto la compagine sociale e la sua evoluzione 
ed ha evidenziato, ancora una volta, come le indagini economiche-patrimoniali svolte dal 
ROS, avevano evidenziato l'impossibilità per VERTINELLI Giuseppe classe 1986 di 
costituire la società a causa della mancanza di risorse economiche adeguate 
Di seguito si riporta un estratto del verbale di udienza: 
"(. . .) 
p - BAR TANGENZIALE NORD EST, sì. E' il capo". 
P M - ".undecies. 
p - ". undecies. 
MAR. C. PICO E. - Si tratta di una società di persone inizialmente fondata da VERTINELLI 
Giuseppe, il figlio di Palmo VERTINELLI, insieme ad altri tre soci, che sono Paglia Jaures, 
Isak Camelia Violeta, Talarico Domenico e Turtuc Cristina. Fra il momento della costituzione 
della società e il settembre del 2014 ci sono state delle compravendite di quote, per cui a 
settembre del 2014 Giuseppe VERTINELLI ne rimane unico socio. Ovviamente, anche in 
questo caso andiamo a verificare la disponibilità economica del figlio di Palmo VERTINELLI 
e non aveva disponibilità né per il 2007 né per il 2008 né per nessun anno al momento della 
costituzione. I commercialisti sono sempre i noti commercialisti. Nel 2010 Giuseppe 
VERTINELLI nel conto scalare evidenziava una passività di cinquecentomila euro e oltre. 
Anche in questo caso l'azienda è intestata al 100% al figlio dell 'imputato, di Palmo 
VERTINELLL per cui vige la presunzione ex legc che, trattandosi di un parente, tra l'altro 
residente con lui, c'è poco da dire". 
La perizia contabile, dal canto suo, ha invece indicato come astrattamente VERTINELLI 
Giuseppe, pur nella sua modesta capacità reddituale possa avere acquistato le quote societarie. 
Tuttavia ha evidenziato alcuni tratti di interesse: 
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1) Con riferimento agli elementi di interesse, gli scriventi hanno altresì analizzato l'unico 
conto corrente bancario intestato alla società Bar Tangenziale Nord Est Sas di VERTlNELLI 
Giuseppe & c., acceso il 15/12/2010 e movimentazioni disponibili agli scriventi fino alla data 
del 30/06/2015, all'interno del quale sono state identificate alcune transazioni che, 
potenzialmente, evidenzierebbero una qualche ingerenza nella gestione della società da parte 
di VERTlNELLIPalmo.lnparticolare,sievidenzianonr. 4 disposizionidi accredito sul conto 
in esame per complessivi Euro 6.480, disposte da BRAMANTE Antonietta e VERTINELLI 
Palmo, circostanza sicuramente anomala in quanto sarebbero state "plausibili" disposizioni 
di accredito emesse afavore di VERTINELLI Giuseppe, persona fisica, piuttosto che afavore 
del Bar Tangenziale Nord Est Sas di VERTlNELLI Giuseppe & C. 

2) ali 'atto della sottoscrizione del contratto di affitto con Energy Rete Srl, VERTlNELLI 
Giuseppe cl. 86 abbia consegnato al locatore una fideiussione bancaria di Euro 30.000 a 
garanzia dell 'adempimento delle proprie obbligazioni: attese le modeste capacità reddituali 
del! 'asserito socio fittizio sarebbe di particolare interesse comprendere le modalità con le 
quali tale fideiussione è stata richiesta dal VERTlNELLI e gli oneri ad essa connessi, tuttavia, 
la documentazione disponibile non consente di effettuare tale approfondimento. 

Sul tema ha riferito anche l'Amministratore giudiziario Federica Zaniboni, la quale ha 
indicato come all'interno del bar lavoravano, non come dipendenti, VERTINELLI Giuseppe e 
BRAMANTE Antonietta (cfr. udienza 311.1.2017) : AVV. DIP. CORRADI CERVI -
Cambiando completamente argomento, nello specifico il BAR TANGENZIALE, i muri, la 
proprietà di chi era? Era dei VERTINELLI? DICH. ZANIBONI P. - Me l'ha chiesto 
l'Avvocato Battaglini. AVV. DIP. CORRADI CERVI - Glielo ripeto per ... DICH. ZANIBONI 
P. - Era in affitto d'azienda, in affitto dell'immobile dalla ENERGY GROUP. AVV. DIP. 
CORRADI CERVI - Glielo chiedevo per fare poi un discorso su questo punto. Chi erano l<! 
persone addette all'attività di questo bar prima della sua gestione? Chi erano? DICH. 
ZANIBONI P. - Quando sono arrivata io? AVV. DIP. CORRADI CERVI - Prima chi erano? 
Chi le risultavano 
essere? DICH. ZANIBONI E - lo prima non c'ero. lo prima non c'ero, Avvocato. lo c'ero il 
giorno chého fatto i'i,nmissione in possesso. AVV. DIF. CORRADI CERVI - Non le risultava 
chi fossero gli addetti? DICH. ZANIBONI E - Adesso non ricordo da quando non c'erano 
dipendenti, ma da un tot non c'erano dipendenti, mi pare di ricordare. AVV. DIE CORRADI 
CERVI - Ecco, allora le faccio questa contestazione, perché lei, a pagina 5 della prima 
relazione, indica Giuseppe VERTINELLI classe '86 e Antonietta BRAMANTE come le 
persone addette all'attività del bar. DICH. ZANIBONI E - Bene, allora gliela faccio io una 
contestazione ... AVV. DIE CORRADI CERVI - No, lei non può farmi contestazioni. DICH. 
ZANIBONI F. - Ho capito, ma non erano dipendenti. Non erano dipendenti. AVV. DIE 
CORRADI CERVI - Le persone addette. PRESIDENTE P. - A lei risultava che la gestione 
del bar prima del sequestro fosse in capo a qualcuno? DICH. ZANIBONI E - lo ho detto: al 
momento del sequestro (prima non lo so), nel momento in cui ho fatto l'esecuzione del 
sequestro, quindi l'immissione in possesso, le uniche persone che erano occupate nel bar 
erano BRAMANTE Antonietta e Giuseppe VERTINELLI '86, che non erano dipendenti, 
però. P. - Ma lei li ha trovati nel bar? DICH. ZANIBONI E - Sì. 
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4.16. CAPO 89 duodecies 
Intestazionefittizia di Consorzio Stabile GECOVAL s.c.a.r.l. 
Dagli accertamenti contabili svolti dai periti nominati da Tribunale e dalla testimonianza del 
Maresciallo Pico (udienza 26.1.2017) si evince che il Consorzio Stabile GECOVAL s.c.a.r.l. 
viene fondato il 6.4.2007. Le vicende societarie di tale Consorzio diventano rilevanti per il 
processo il 13.12.2013, quando entrimOnella compagine sociale Opera s.r.l. - costituita da 
RUGGIERO Alessandro (figlio di Ruggiero Salvatore e GRANDE ARACRI Agata, cugina di 
primo grado di G.A. Nicolino) e BRUGNANO Giuseppe (figlio di Brugnano Antonio e 
VERTINELLI Caterina, sorella di Palmo e Giuseppe cl. '62) - e la società FOGGIA 
DOMENICO di Foggia Domenico (marito di VERTINELLI Elena, altra sorella di Palmo e 
Giuseppe cl. '62). Opera s.r.l. acquista da CMT TRIVELLAZIONI & TRASPORTI una quota 
di partecipazione del valore di 4.500 euro, mentre FOGGIA DOMENICO acquista da Opere 
edili s.r.l. una quota del valore di 3.000 euro. 

Il 13.12.2013, quindi, la compagine sociale risulta così formata (cfr .. Mar. Pico, Verbale Ud. 
26.1.2017 e perizia): 
- CMT TRIVELLAZIONI & TRASPORTI di Curcio Francesco e Sertori Sabina con il 
26,15%; 
- Opere Edili s.r.l. di Curcio Luca (figlio di Crucio Francesco e Sertori Sabina) con 1'11,98%; 
C Lavori con Il,98%, 
- Opera s.r.l. di Ruggiero Alessandro con il 37,92% 
- FOGGIA DOMENICO con 1'11,98%. 

Già dal 13.12.2013 erano dunque emersi elementi che evidenziavano una promiscuità fra 
GECOVA L e il gruppo VERTINELLI e facevano ipotizzare che la società Opero s.r.l. fosse 
soggetta al controllo dei VERTINELLI. Ed invero, secondo le dichiarazioni del Maresciallo 
Pico e dell' Amministratore giudiziario Zaniboni la quota che Opera S.r.l. ha acquistato da 
CMT TRIVELLAZIONI & TRASPORTI veniva pagata da TOP SERVICE (infatti nei bilanci 
di OPERA tale operazione non risulta, mentre risulta dall'estratto conto di TOP SERVICE). 
Le temp'<'.iche sarebbero molto importanti, in quanto 1'8.2.2012 IMPRESA V::'RTINELLI 
veniva colpita dall'interdittiva antimafia del Prefetto di Reggio Emilia; il 7.8.2012 veniva 
costituita Opera S.r.l.; il 21.2.2013 - cioè prima che l'interdittiva antimafia di IMPRESA 
VERTINELLI diventasse definitiva - si aveva la cessione di un ramo d'azienda da IMPRESA 
VERTINELLI a Opera S.r.l.; il 13.12.2013 Opera S.r.l. entrava nel Consorzio GECOVAL 
grazie al pagamento da parte di TOP SERVICE: "DICH. ZANIBONI F - OPERA, dicevo, 
acquista il 30% del capitale sociale per 4.500 euro dalla CMI'. Il pagamento, come avevo 
evidenziato l'altra volta, viene effettuato direttamente dalla TOP SERVICE, come si evince 
dall'estratto conto della TOP SERVICE. A riprova, infatti, ho verificato nella contabilità di 
OPERA, non viene mai registrato l'acquisto di queste quote" (cfr. teste Zaniboni, verbale 
udienza 31.01.2017, p. 48). 
Altro elemento da notare è che il 13.12.2013, data dell'ingresso di Opera e Foggia Domenico 
in GECOVAL, Palmo VERTINELLI veniva assunto come dipendente del consorzio, 
consorzio che, nonostante l'alto numero di lavori, aveva solo un'altra dipendente, Sertori 
Sabina, moglie di Curcio Francesco. 
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Dieci giorni dopo l'entrata in GECOVAL di OPERA S.r.l. e Foggia Domenico, il 23.12.2013, 
venivano istituite una unità locale del Consorzio a Panna, presso la sede di Opera, che 
coincideva con l'abitazione di Frassani Claudio (figura che compare più volte nelle vicende 
legate ai VERTINELLI - cfr. Mar. D'agostino, Verbale. 19.1.2017, p. 151, nonché 
Maresciallo Pico, verbale 24.1.2017, p. 204 - ), ed una unità locale a Crotone, coincidente con 
l'unità locale di Opera. 
Altro elemento di valutazione importante nella vita del consorzio è quello riferito dalla teste 
Zaniboni (vedi sopra) e ribadito anche dal Maresciallo Pico: "In data 26 marzo 2014 il 
consorzio delibera poi un aumento di capitale, un aumento scindibile che dev'essere eseguito 
entro un anno dalla delibera. OPERA versa immediatamente 5.000 euro e, come avevo detto 
l'altra volta, nella scorsa udienza, questi 5.000, lo provvista per il pagamento di questi 5. 000 
euro viene fornita dalla TOP SERVICE, cioè TOP SERVICE versa 5.000 euro sul conto 
corrente MPS presso Cirò Marina della OPERA e lo OPERA provvede al pagamento di una 
prima e piccola tronche di aumento del capitale" (cfr. verbale udienza 31.01.2017, p. 48; e 
verbale udienza 26.1.2017, pp. 144 e Maresciallo Pico, Verbale Ud. 26.1.2017, pp. 27 ss.). 
In altri tennini i testi hanno riferito di due operazioni particolari: 
- l'aumento di capitale sociale di GECOVAL di Euro 20.000 effettuato per estromettere il 
socio Opera S.r.l dalla gestione della società in esame, in quanto sottoposto a sequestro e 
affidato alla gestione dell' Amministratore giudiziario; 
- la provenienza da TOP SERVICE della provvista finanziaria di OPERA Srl per l'acquisto 
delle quote del Consorzio. 
Questo aumento di capitale era stato fatto senza una fonnale delibera e non era stato 
adempiuto fino al 22.1.2015, quando CMT TRIVELLAZIONI & TRASPORTI aveva 
conferito 20.000 euro, depositandoli sul conto della Banca Sella. Il giorno successivo, però, i 
20.000 euro erano tornati a CMT, senza alcuna causale indicata e in totale assenza di fatture 
che potessero giustificare l'operazione. Quest'ultima risultava ancora più anomala proprio per 
la data in cui era stata effettuata, in quanto il 21.1.2015 era stato disposto il sequestro di 
IMPRESA VERTINELLI, EDILIZIA VERTINELLI e OPERA s.r.l.: l'aumento di capitale, 
deliberato infonnalmente e mai attuato, si aveva il giorno successivo al sequestro delle società 
dei VERTINELLI, appunto, al fine di estromettere. dal Corsorzio la società Opera. 

Ulteriori elementi da cui emerge la promiscuità del Consorzio GECOVAL con il gruppo 
VERTINELLI vengono riportati sempre dai testimoni Maresciallo Pico e Zaniboni. 
Il primo ha riferito che la commercialista del consorzio GECOVAL, è "Gioffrè Teresa, che è 
socio con Sestito della S&G PARTNERS. Quindi i commercialisti di GECO VAL sono Gioffrè 
Teresa e Sestito Angelo, e loro sono anche i consulenti di parte nella misura di prevenzione a 
carico di Palmo VERTINELLF' (cfr. Verbale udienza 26.1.2017, p. 27). 
La seconda, dal canto suo, ha spiegato che dopo l'estromissione di Opera dal Consorzio, 
avvenuta il 23.3.2015 in una assemblea alla quale avevano presenziato Curcio Francesco, 
Curcio Luca, Sertori Sabina e Foggia Domenico, aveva cercato di avere accesso alla 
documentazione contabile, senza successo: "presso il consorzio non c'era nessun documento, 
assolutamente nessun documento, e mi hanno detto che i documenti contabili erano tutti 
presso il commercialista che curava lo tenuta della contabilità. La commercialista è lo 
dottoressa Gioffi-è, che ha lo studio a Roma. Ho fatto viù richieste, ho fatto la richiesta 
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direttamente alla dottoressa Gioffrè, che in un primo momento mi ha detto di avere un 
malfunzionamento al sistema informatico che non permetteva la stampa in pdj Non ho più 
avuto la possibilità di accedere ai documenti, nonostante mie ripetute richieste, e ho 
verificato dalla visura camerale che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo al 2013" 
(vd. Verbale Ud. 31.01.2017, p. 52). 
Ulteriori eJemehtidi pr()miscuità frà le società del consorzioGECOVALele società del 
gruppo VERTINELLI, emergono dalle dichiarazioni del!' Amministratore Giudiziario (e dalla 
relazione del 3.8.2015) in cui essa evidenzia l'esistenza di pagamenti da parte di società del 
gruppo VERTINELLI - non solo partecipi del Consorzio GECOVAL, ma anche formalmente 
del tutto estranee - di fatture intestate al Consorzio stesso o a società che vi partecipano: "Poi 
ci sono pagamenti di fatture intestate al CONSORZIO GECO VAL pagate da OPERA, fatture 
intestata OPERA pagate da IMPRESA VERTINELLI, peraltro per lavorazioni e per lavori 
effettuati in Valle d'Aosta, la fattura GECO VAL pagata da IMPRESA VERTINELLI e fattura 
di OPERE EDILI pagata da IMPRESA VERTINELLF' (cfr. verbale Ud. del 26.01.2017, p. 
157); "Poi ci sono altre fatture che sono intestate al consorzio, ma vengono pagate da 
OPERA. E fatture addirittura di OPERA pagate da IMPRESA VERTINELLI, fatture pagate 
da IMPRESA VERTINELLI che sono indubbiamente di OPERA, perché fanno riferimento: a 
un noleggio di una piattaforma in un ~antiere del palaghiaccio di Courmayeur e una fattura 
unica per la fornitura di materiali, per la quale esiste anche attestazione del geometra 
Frassani, che dichiara che il pagamento effettuato da IMPRESA VERTINELLI deve 
intendersi fatto per conto di OPERA; fattura del notaio Riccardo Prato intestata ad OPERA, 
ma pagata da IMPRESA VERTINELLI; fattura Impieri Vincenzo e SOARINA S.p.A., sempre 
intestate ad OPERA, ma saldate da IMPRESA VERTINELLI; una fattura di GECOVAL 
pagata da IMPRESA VERTINELLI (era la fattura intestata al CONSORZIO GECO VAL 
emessa dal notaio Prato per la redmione di un verbale del consorzio); e una fattura di 
OPERE EDILI addirittura, di Curcio Luca, pagata da IMPRESA VERTINELLI. Il capitale di 
OPERE EDILI è interamente di proprietà di Curcio Luca, che ne è anche Amministratore 
unico. Curcio Luca è presidente del CONSORZIO STABILE GECO VAL dal 26 marzo, quindi 
stessa data in cui hanno deliberato l'aumento del capitale, figlio di Curcio Francesco e di 
Sertori Sabrina, e risulta che è stato r:,Ifettuato un bonifico da IMPRESA VERTINELLI il 6 
ottobre del 2014, 3.172 euro, necessario per il pagamento di un primo acconto di una fattura 
che era intestata invece a OPERE EDILI. Dicevo che non si comprendeva il motivo per il 
quale IMPRESA VERTINELLI avesse pagato una fattura intestata a OPERE EDILI del 
consorzio per una fattura relativa a un cantiere a Cogne, quindi evidentemente in Valle 
d'Aosta" (vd. Verbale Ud. del 31.01.2017, pp. 55 ss.). 

Durante il sequestro presso la sede di GECOVAL, sono poi trovate buste paga dei dipendenti 
di TOP SERVICE con l'indicazione di dati relativi a IMPRESA VERTINELLI (cfr. verbale 
udienza 26.1.2017. pp. 31 ss.). 
Il Maresciallo D' agostino, nel corso della sua testimonianza ha riportato numerose 
intercettazioni dalle quali emergerebbe una sostanziale sottomissione del cognato FOGGIA 
Domenico nei confronti dei fratelli VERTINELLI: dalla telefonata n. 14028 RIT 119/2011, 
del 16.08.2011 risulta che VERTINELLI Palmo propone a Foggia Domenico un lavoro in cui 
VERTINELLI non deve figurare, ma Foggia deve agire come prestanome. (vd. Verbale Ud. 
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19.01.2017, p. 143). VERTINELLI contatta più volte Foggia per dirgli di provare a vincere 
determinati appalti (cfr. Verbale Ud. 19.01.2017, pp. 141-142): prog. 241 RIT 119/2011; n. 
729 RIT 119/2011; n. 828 RIT 119/2011; n. 6646 RIT 119/2011; n.7090 RIT 119/2011; n. 
7890 RIT 119/2011; n. 8065 RIT 119/2011; n. 8108 RIT 119/2011. 
VERTINELLI, inoltre, discute con Foggia di lavori già in corso (vd. Verbale Ud. 19.01.2017, 

. p:142}:n.8448RIT 119/2011;n. 8867 RIT 119/2011;n. 10324 RIT 119/2011. 
VERTINELLI esorta Foggia a preparare una lista per le votazioni inerenti le amministrative 
del 15 e 16 maggio 2011 (vd. Verbale Ud. 19.01.2017, pp. 140-141): n. 4670 RIT 119/2011 
del 20.04.2011. 

Il Mar. D'agostino ha riportato un ulteriore elemento da cui emergerebbe il legame dei 
VERTINELLI con le società interne al gruppo GECOVAL: durante la latitanza, Palmo 
VERTINELLI aveva utilizzato un'auto intestata alla società Opere edili S.r.l. di Curcio Luca, 
un' Audi A6 targata CY675YF. Secondo la ricostruzione del Pubblico Ministero, è l'auto con 
cui VERTINELLI Palmo si era recato in Calabria in occasione dell'operazione AEMILIA del 
21.1. 2015: "P. M - Ma questa macchina non è rimasta nelle zone di Reggio Emilia perché si 
è rotta. Quella macchina è andata a Roma, poi ha proseguito per la Calabria ed è stata la 
macchina utilizzata da Palmo VERTINELLI durante la latitanza", (Verbale Ud. 31.01.201,7, 
p. 147); secondo l'accusa, sostenuta anche sulla base delle intercettazioni, VERTINELLI 
Palmo si era messo d'accordo il 24 gennaio con Curcio Francesco, prima di mettersi in 
viaggio tra il 26 e il 27: MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - (. .. ) Sulla GECO VAL e la sua 
riconducibilità ai VERTINELLI va aggiunto inoltre un altro elemento sicuramente 
importante, che è: il 28 gennaio 2015, sempre nel corso dell'esecuzione della prima 
ordinanza di custodia cautelare in carcere, che noi eseguiamo nell 'ambito dell 'operazione 
"AEMILIA ", il mio reparto aveva come... uno degli obiettivi da catturare, da pre'1:dere era 
proprio VERTINELLI Palmo, il quale, sostanzialmente, si sottrae alla cattura. E questo 
perché il giorno precedente, ovvero il 27 gennaio del 2015, era sceso a Crotone, facendo poi 
perdere le proprie tracce, evidentemente avvisato, venuto a conoscenza di quello che stava 
accadendo in Emilia, tant'è che poi noi la notte facciamo pure le perquisizioni nella sua 
abitazione,0rrestiamo il fratello e così via, rimanendo latitante per circa due se:iimane, 
facendo perdere completamente le proprie tracce. Noi facciamo ulteriori perquisizioni, 
interessiamo anche giù, vengono effettuati dei controlli giù, ma non troviamo traccia di dove 
si trovi VERTINELLI Palmo. Fino a quando poi a un certo punto decide lui di costituirsi, e lo 
fa, tramite il suo Avvocato, il successivo 14 febbraio 2015 a Bologna, quando si presenta 
presso gli uffici del Nucleo Investigativo di Bologna, dove, tra l'altro, c'ero anch 'io quella 
mattina. Ciò, però, che è mio interesse adesso è che, quando abbiamo scoperto che 
VERTINELLI Palmo, sostanzialmente, il giorno prima dell'esecuzione di queste catture stava 
andando giù a Crotone, noi, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo interessato i colleghi 
di Crotone, i Carabinieri di Crotone, che comunque anche loro erano interessati ai 
provvedimenti di cattura, perché ricordo che quella mattina noi eseguiamo centodiciassette 
catture in Emilia, insieme, chiaramente, alla Guardia di Finanza e agli altri reparti 
dell 'Arma; contemporaneamente erano aperti altri due fascicoli processuali: presso la DDA 
di Brescia, che vengono eseguiti dai Carabinieri di Mantova, su un gruppo di soggetti 
considerati appartenenti alla 'Ndrangheja sempre di Cutro, operante nel mantovano; e poi 
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c'erano i Carabinieri di Crotone, che seguono un bel numero di provvedimenti di cattura giù 
a Crotone in relazione proprio alla locale madre di Cutro. Quindi c'era tutto un dispositivo in 
atto dell 'Arma dei Carabinieri, e quindi la cosa più facile è stata quella di segnalare ai 
colleghi giù di Crotone che VERTINELLI Palmo proprio il giorno prima stava scendendo giù, 
affinché adottassero tutte quelle misure per provvedere alla sua cattura nel corso della 

. nottata in eutera prevista l'operazione, che sarebbe scattata per tutti a un certo orario, e 
questo per ovvi motivi, fu fatta in un orario convenuto. Quindi, praticamente, quella sera i 
militari di Crotone, perché, chiaramente, la macchina non era monitorata, non aveva GPS a 
bordo, eccetera, e poi, tra l'altro, viaggiava su un 'autovettura ... noi non sapevamo su che 
autovettura viaggiasse, effettuano vari servizi, tra i quali si appostano nei ... fanno vari 
passaggi in località Semaforo e Prestica, presso le residenze di VERTINELLI Elena e 
VERTINELLI Antonio, familiari del ricercato. E in un 'occasione fu notata passare, in 
direzione della strada provinciale 50, l'autovettura A6 targata CY675JF, intestata all'impresa 
OPERE EDILI Srl, con sede a Roma e un 'unità ad Aosta. L'autovettura poi risultò 
effettivamente in uso a VERTINELLI Palmo, perché un po' prima dell'operazione in cui 
vennero effettuate queste operazioni di cattura questa macchina, proprio in relazione anche a 
un contatto telefonico che noi avevamo, avevamo capito che VERTINELLI stava andando in 
i,'calità Le Castella, dove si doveva incontrare con Proietto Alfonso, un dtro soggetto di giù, 
comunicammo prontamente la cosa ai Carabinieri di giù, che fecero il servizio, individuarono 
Proietto Alfonso, che si discuteva con un altro soggetto, eccetera, e notarono di nuovo questa 
Audi A6, che era intestata a questa società, la OPERE EDILI. Poi vi dirò anche i controlli 
che noi scopriamo su questa macchina e capirete anche perché diciamo che era in uso a 
VERTINELLI, a parte proprio il discorso della telefonata che VERTINELLI sta andandu giù, 
sta andando da Proietto e viene individuata la stessa macchina. La OPERE EDILI, 
il'testataria di questa Audi A6, che ha un capitale di 10.000 euro e che oppra sempre nel ramo 
immobiliare e dell'edili ... PRESIDENTE P. - Si chiame OPERE EDILI? MAR. AIUT. 
D'AGOSTINO E. - OPERE EDILI, è un 'altra società ancora. P. - E' diversa dalla società 
OPERA? MAR. AIUT. D'AGOSTINO E. - Sì. I soggetti sono gli stessi. OPERA è una cosa, 
OPERE EDILI è un 'altra. Però OPERE EDILI era in GECO VAL, adesso ve lo dico. 
P~aticamente, questa società è risultata amministrata dal socio unico r~!rcio Luca, che è, 
unitamente ad un altro soggetto, Curcio Francesco classe '72, detto Franco, e intestatario e 
utilizzatore dell'utenza 3291173091, che noi intercettiamo anche in quel periodo n cioè lo 
sentiamo per i contatti che ha con VERTINELLI Palmo, sono direttamente collegati, questi 
due soggetti, proprio al CONSORZIO STABILE GECO VAL, con sede a Saint Vincent. In 
effetti la CMT TRIVELLAZIONI E TRASPORTI (l'ho detto prima), che aveva la percentuale 
del 66,69% in GECO VAL, è riconducibile a Curcio Francesco classe '72. La stessa OPERE 
EDILI, di Curcio Luca, intestatario di quell'Audi A6, aveva avuto sino al /8 febbraio 2016 
una quota di 3.000 euro sempre nella GECO VAL, poi rivenduta alla CMi: CMT e OPERE 
EDILI hanno peraltro la stessa sede, abbiamo acclarato che hanno la stessa sede a Roma, in 
via Velletri, numero 49. Lo stesso Consiglio di Amministrazione di CONSORZIO STABILE 
GECO VAL è costituito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è Curcio Luca, 
cioè proprietario della OPERE EDILI; poi abbiamo i consiglieri: Foggia Domenico; 
Frassani Claudio classe '59, già socio di VERTINELLI Giuseppe nella s.I.c.E. fino al 28 
aprile 2006; un altro consigliere è Ruggiero Alessandro classe '87, di cui ho parlato 
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ampiamente stamattina, attualmente socio della OPERA Srl; e poi c'è l'altro consigliere di 
GECO VAL, che è proprio Curcio Francesco. L'Audi A6, targata CY675YF, con la quale 
VERTINELLI Palmo scende in Calabria, per noi è utilizzata proprio da VERTINELLI Palmo, 
risulta oggetto di controllo. Ed in effetti il 2 marzo del 2015 c'erano VERTlNELLI Palmo e 
VERTINELLI Giuseppe, vengono fermati dalla Stazione di Monticelli Terme, in provincia di 

..... Pàrina.QilinaieviaentementeaveViirio la aisponibilitàai questa macchina. Cinque minuti". 

4.16.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 
Si ricorda, infine, che il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, in sede di 
riconoscimento fotografico, ha riconosciuto il volto raffigurato nella fotografia n. 18 come 
riferibile a FOGGIA Domenico, cognato dei VERTINELLI e proprietario di un'impresa che si 
occupava di movimento terra. 
I! collaboratore ha dichiarato che dopo che un'impresa dei VERTINELLI era stata colpita da 
interdittiva, VERTINELLI Palmo aveva chiesto a FOGGIA Domenico di entrare con la sua 
impresa in un consorzio, in quanto era necessaria la SOA per partecipare ad una gara di 
appalto. Di questo consorzio, costituito per partecipare alle gare di appalto faceva parte anche 
la società OPERA. In merito a questa societll GIGLIO ha confermato, su contestazione, di 
sapere che VERTINELLI Palmo operava con la società OPERA ma di non sapere a chi questa 
fosse effettivamente intestata. 
GIGLIO ha spiegato anche che questo consorzio si era aggiudicato un lavoro a Cirò Marina 
(KR) e che Palmo VERTINELLI lo aveva affidato a Leonardo Viillirillo il quale, però, non lo 
aveva completato. 

4.17. CAPO 89 terdecies 
Intestazione fittizia della società TOUCH S.r.l. 
Ali 'udienza del 26.1.2017 il Maresciallo Pico ha riferito anche in merito alla società TOUCH 
s.r.l. società intestata ad Antonio VERTINELLI '85, figlio di Giuseppe VERTINELLI e 
genero di GIGLIO Giuseppe, la quale, come quasi tutte le altre società, disponeva di mezzi 
TIR, (del valore di 80.000): "Tra i veicoli TOUCH, ci sono anche tre veicoli (un 
semirimorchio, un semirimorchio e un trattore stradale) che sono stati acquistati (due 
addirittura in fase di startup dell 'azienda) dalla GIGLIO Srl, per un valore complessivo, 
soltanto questi tre, di ottantamila euro. Sui conti correnti della TOUCH non è stato rinvenuto, 
non è stato tracciato il pagamento di questi veicoli, sebbene siano state emesse delle fatture 
per la vendita di questi veicoli. " 
La sede della TOUCH e delle unità operative, ha spiegato il teste, corrispondeva e quelle del 
gruppo VERTINELLI: " MAR. C. PICO E. - Okay, perfetto. Identità delle sedi e delle unità 
operative di TOUCH, c'è peifetta identità con queile del gruppo VERTINELLI. Quindi unità 
operativa a Montecchio, via Galileo Galilei, che è sede anche di IMPRESA VERTlNELLI, 
EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI, TOP SERVICE, OPERA, hanno tutte sede presso il 
quartier generale dei VERTlNELLI. ( .. .) 
Il commercialista della TOUCH s.r.l. era sempre lo studio Villirillo. 
Nel settembre del 2010, l'unico socio, ossia VERTINELLI Antonio classe '85, non aveva la 
capacità reddituale necessaria per acquistare le q'\ote della società. 
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Nello stesso senso ha concluso la perizia contabile: "Si ritiene pertanto che apparentemente il 
VERTINELLI Antonio cl. 85 non disponesse di un 'autonoma e congrua capacità reddituale 
rispetto alle esigenze societarie, Infatti, le somme da questi dichiarate sono ben lontane da 
quanto versato nelle casse sociali e pari al valore complessivo di Euro 106,794, " 
In bilancio erano finanziamenti per 48.000 euro, somma assolutamente superiore rispetto ai 
redditi dichiarati. Come dichiarato nel corso del dibattimento da GIGLIO (cfr. infra), 
l'IMPRESA VERTINELLI aveva eluso l'interdittiva a suo carico svolgendo attività di 
trasporto attraverso la TOUCH S.r.l. 
A tal proposito il Maresciallo Pico ha elencato numerose fattnre emesse da IMPRESA 
VERTINELLI nei confronti di TOUCH, comprovanti, in tesi d'accusa, che quest'ultima aveva 
lavorato per conto della prima dopo la interdittiva di IMPRESA VERTINELLI: 
"Anche nel 2012 e nel 2013 la TOUCH ha emesso numerose fatture a TOP SERVICE e 
IMPRESA VERTINELLI per importi complessivi assai rilevanti. Quel che conta è che si 
ritiene che non c'era una capacità reddituale per poter avviare questa società e si tratta del 
... (incomprensibile) ... 
p M - In relazione alla TOUCH (questo è in relazione a quello che ha dichiarato GIGLIO 
nel corso della deposizione), avete verificato rapporti particolari con la GIGLIO Srl, e l 'ha 
detto, ma anche attività che documenta, per la TOUCH, trasporti? 
MAR. C. PICO E. - Sì. 
p M - Trasporti a prescindere dalla MUTO LOGISTICA. 
MAR. C. PICO E. - Sì, sì. Sono state emesse anche delle fatture per questo ... 
p M - Ce lo dica bene, proprio i dati. 
Non vi è risposta da parte del Maresciallo Pico in quanto interviene il Presidente, il quale 
dichiara: 
«Faccia capire il tema, però». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Sì. Praticamente, GIGLIO nel corso del dibattimento ha dichiarato che, quando 
l'IMPRESA VERTINELLI è stata colpita da interdittiva, ha svolto attività di trasporto 
attraverso la TOUCH Srl, e quindi sostanzialmente ha eluso l'interdittiva in questa maniera. 
Allora io volevo sapere se, da .'''1 punto di vista documentale, in particolare in che anni, e in 
particolare se nel 2013 c'è questo riscontro». 
DIFESA (Avv. Fornaciarz) 
< <Presidente, mi scusi. Dottoressa, è sicuro che abbia reso queste dichiarazioni a 
dibattimento e non negli interrogatori?». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Adesso glielo trovo, Avvocato. Infatti stavo cercando ... ». 
PRESIDENTE 
«Lasciamo perdere la premessa, che non serve, tutto sommato. Qualunque sia la fonte ... 
Escludiamo la fonte. La domanda si può fare a prescindere> >. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«L 'avevo fatta. Lei mi ha chiesto il perché». 
PRESIDENTE 
«Sì, sì, sì, infatti, infatti. Sono io che ho chiesto ... ». 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 

- 1491 -



< <E io, la domanda, l'avevo fatto senza ... > >. 
PRESIDENTE 
« .. .la domanda senza premessa. Ero io che chiedevo di capire». 
p - Risponda. Può rispondere. 
MAR. C. PICO E. - Ah, posso rispondere? 
P":"Può rispondere. 
MAR. C. PICO E. -Infavore anche di TOP SERVICE, parliamo, o soltanto di IMPRESA? 
PRESIDENTE 
< <L 'interdittiva aveva colpito chi? VERTINELLI?> >. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«L'interdittiva aveva colpito i VERTINELLI, aveva colpito IMPRESA VERTINELLI». 
p - Quindi se TOUCH è stata usata per eseguire i contratti, le attività che ... 
MAR. C. PICO E. - Solo con riferimento a IMPRESA, quindi, a IMPRESA VERTINELLI, non 
anche a TOP SERVICE? 
P - A tutte le imprese. 
MAR. C. PICO E. - Anzitutto c'è una ... 
p - Tutte quelle sequestrate. Colpite da interdittiva, scusi. 
MbR. C. PICO E. - Okay. Nel 2010 c'è la fattura numero 69 di 320.000 eui"O con SECAV per 
acquisto materiali di stoccaggio. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
«Comunque l'ha dichiarato all'udienza del 22 novembre. GIGLIO». 
Il Maresciallo Pico dichiara: 
< <Per lOP SERViCE nell 'anno 2012 numerose fatture per importi rilevanti: per nolo mezzi 
per 22.000 euro; per affitto piazzale 21.000 euro; nolo tre semirimorchi 87.000 euro; nolo 
bilici 50.000 euro; affitto piazzale 10.800; nolo mezzi 21.489; nolo mezzi 9.196; nolo bilici 
25.410; e poi abbiamo per IMPRESA VERTINELLI direttamente lafattura numero 131 dell'l 
agosto 2012 per nolo mezzi e vendita ghiaia per 36.297 euro; fattura 132, sempre del primo 
agosto, per vendita ghiaia per 15.000 euro> >. 
p - Queste cosa sono, queste fatture? Emesse da chi? 
M 1 R. C. PICO E. - Fatture. 
p - Emesse da chi? 
MAR. C. PICO E. - Sono emesse da IMPRESA VERTINELLI a TOUCH. 
p -A TOUCH. 
MAR. C. PICO E. - Quindi TOUCH paga. 
p - Quindi TOUCH paga queste ... 
MAR. C. PICO E. - .. .IMPRESA VERTINELLI, sì. 
P - Quindi sono prestazioni di IMPRESA VERTINELLI o altro nei confronti di TOUCH. 
MAR. C. PICO E. - Nei confronti di TOUCH, sì. 
p - Il che significa che TOUCH ha lavorato per conto di IMPRESA VERTINELLI. 
MAR. C. PICO E. - Facendo la ... sì, sì. 
p - Facendo delle attività. 
MAR. C. PICO E. - No, è il contrario. 
p - TOUCH svolge i lavori e IMPRESA ... No. 
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MAR. C. PICO E. - Allora, IMPRESA VERTINELLI emette fattura a TOUCH per la vendita 
di ghiaia. 
p. - Quindi TOUCH ha venduto ghiaia a VERTINELLI. 
MAR. C. PICO E. - E viceversa. 
p. - Vìceversa. Lefatture, le emette /'IMPRESA VERTINELLI. 

. ·MAR. C. PICO E .. ~ Sì. E anche viceversa: 
p. - E anche viceversa. 
MAR. C. PICO E. - Sì, sì, anche viceversa. Nel 2012 ... era l'anno che mi chiedeva? 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - In particolare ero interessata al 2013, ma mi interessano a questo punto tutti... 
MAR. C. PICO E. - Okay, ci arriviamo. 
p. M - Sì, ci arriviamo. 
p. - La domanda del Pubblico Ministero è questa: le imprese VERTINELLI vengono colpite 
da interdittive, quindi non possono lavorare. La tesi alla base della domanda è che allora, a 
quel punto, VERTINELLIfa lavorare la TOUCH per. .. 
MAR. C. PICO E - Okay. Quindi questo dopo il 2010, dopo l'interdittiva già del 2010. 
Quindi 2012, ci siamo. 
p. - Quindi prende gli appalti, prendi i lavori, in realtà li jJ fare alla TOUCH e poi 
VERTINELLI paga la TOUCH, fattura alla TOUCH. O, meglio, paga la TOUCH su fattura 
della TOUCH. 
MAR. C. PICO E. - Sì, ma anche viceversa. Ad esempio,. nel 2012 c'è la fattura numero lO 

che TOUCH emette a IMPRESA VERTINELLI per avere eseguito dei trasporti per conto di 
IMPRESA VERTINELLI. 
P. - E questa era la domanda del Pubblico Ministero. 
p. M -Sì. 
MAR. C. PICO E. -Per 6.292,31 agosto 2012,fattura numero lO; stessa datafattura numero 
11: trasporto di materiale da Ravenna a Massa a Cozzile e trasporto da Campigli a Fiorano 
Modenese. 
PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) 
p. M - Aspetti, aspetti. Dunque, io qui ne ho due esemplificative, .q~i lei le dice tutte. lo ho la 
11 del 2013. 
MAR. C. PICO E. - Qua siamo ancora al 2012. 
p. M - Ah, okay. Andiamo avanti. 
MAR. C. PICO E - Altre per TOP SERVICE TOP SERVICE per centinaia di migliaia di 
euro. Nel 2013 abbiamo la 11 e la 12, tutti e due con la stessa data, per trasporto terra. 
p. M - Qui chi lavora? Per chi? 
MAR. C. PICO E. - Qui lavora TOUCH per conto di IMPRESA, emette fattura per 24.805 
euro: "Fattura per trasporto terra dal vostro cantiere di Parma, San Pancrazio, via Buozzi". 
Stessa cosa per l'altra fattura numero 12, sempre del 31 luglio: "Trasporto di ghiaia per 
vostro ordine e conto nel vostro cantiere di Parma, via Paradigna", che era il famoso 
cantiere che poi è passato a SIME, eccetera. 
p. M - Esatto. Poi lei ha citato (perché le devo produrre) lafattura 131 dell'1I8/2012 e 132 
della stessa data? 
MAR. C. PICO E - 131 e 132, sì." 
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Nel corso dell'udienza del 31.1.2017 l'Amministratore giudiziario, Zaniboni Federica, ha 
dichiarato che la fattura 69 emessa dalla SECAV sulla TOUCH era una sorta di fattura 
inaugurale; infatti appena iniziata l'attività, la TOUCH aveva comprato 320.000 euro più Iva 
con una ricevuta che recava la stessa dicitura di quella che la SECAV aveva emesso alla TOP 
SERVICE.La fattura era stata pagata parzialmente e contabilmente per 80.000 euro. 
Era stata registrata in contabilità al 31/12 del 2010 ed era inaugurale, in quanto la TOUCH 
aveva appena iniziato l'attività con 64.000 euro di credito Iva. La chiusura di questa fattura 
era avvenuta in parte con il pagamento degli 80.000 euro e con note di credito che 
effettivamente venivano emesse per 119.000 euro; poi era stata chiusa in compensazione, 
"una scrittura che contabilmente non aveva nulla a che vedere con una rappresentazione 
veritiera e corretta del bilancio. " 
Tali 80.000 euro, che arrivavano alla TOUCH come finanziamento soci, uscivano il 7.12.2011 
dal conto corrente di Antonio VERTINELLI il quale aveva ricevuto tale importo il 30 
novembre del 20 Il da Giovauni SCHETTINI, per arrivare infine alla TOUCH. 
Poi, questo importo era stato bonificato a SECAV, bonifico che era stato diviso in due 
tranches: 37.500 euro su Credem e 42.500 su MPS. Inoltre la testimone ha affermato che alla 
data del sequestro e della sua immissione in possesso della società, il 3.9.2015, essa non 
avevavvun conto corrente, in quanto gli incassi che emetteva transitavano direttamente sul 
conto corrente di Antonio VERTINELLI cl'85. 

Il Maresciallo d'Agostino all'udienza del 19.1.2017 ha reso dichiarazioni che evidenziano 
come la costituzione della TOUCH corrispondeva, in termini temporali, con l'emisssione 
della interdittiva nei confronti di impresa VERTINELLI, società riconducibila ai 
VERTINELLI. "In questa sede preme evidenziare, visto anche l'elevato numero di 
contestazioni, come il ricorso alla fittizia intestazione per noi è stata vista come una 
collaudata strategia posta in essere dai VERTINELLI, attuata proprio per sottrarre, per 
nascondere questo patrimonio immobiliare ed aziendale ai possibili e prevedibili 
provvedimenti ablatori e di sequestro dei beni a cui potevano essere sottoposti, anche di tipo 
preventivo, a cui i VERTINELLI sapevano, secondo noi, benissimo che potevano essere 
sottoposti. In relazione a tutte le vicissitudini giudiziarie (ecco perché vi ho richiamato quello 
che era successo prima) intercorse nel tempo (si pensi a "Scacco Matto ", alla "GRANDE 
DRAGO", a "Pandora"), ma anche di tipo amministrativo, perché a un certo punto i 
VERTINELLI saranno anche interdetti dalla Prefettura di Reggio Emilia. Ciò avviene il 4 
agosto del 2010, derivante proprio (dice la Prefettura) dal fatto che sono venuti in relazione 
con la 'Ndrangheta. Proprio hanno preso ad esame quell'attività di indagine. Tanto che è 
stato ritenuto fondato, dalla Prefettura di Reggio Emilia, il pericolo di infiltrazione mafiosa 
proprio nella gestione dell'IMPRESA VERTINELLI, che subisce quest'informativa antimafia. 
E, non a caso, il 16/9/2010, cioè siamo all'incirca un mese e mezzo dopo l'emissione di 
questa interdittiva, viene costituita la TOUCH, in cui risulta socio unico VERTINELLI 
Antonio classe '85, figlio di Giuseppe, utilizzata per i trasporti. Anche questa è un 'impresa 
che viene utilizzata, secondo quello che ricostruiamo noi, per aggirare quest 'interdittiva. Ma 
questo, a dir la verità, ce l'ha detto anche GIGLIO quando è stato interrogato, mi sembra 
nell'interrogatorio .. 
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4.17.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe 
Durante l'udienza del 22.11.2016 il collabortatore di giustizia GIGLIO Giuseppe ha 
dichiarato che la società TOUCH S.r.l. era una società di suo genero, costituita dopo un litigio 
tra quest'ultimo e Palmo VERTINELLI. 
Il figlio di Giuseppe VERTINELLI, Antonio classe '85, aveva costituito la società con 2-
3.000 euro, e GIGLIO gli aveva dato due camion per poter lavorare e pagarli alla GIGLIO 
S.r.l. 
Il collaboratore ha precisato che Giuseppe aveva messo nella TOUCH 80.000 euro che poi 
venivano girati alla SECAV, a tal proposito ha dichiarato: "Sì, ricordo che abbiamo visto 
anche quel passaggio lì. Vengono versati da Antonio nella TOUCH e dalla TOUCH vanno 
alla SECAV, Lì sicuramente per chiudere qualche fattura che la SECAV aveva emesso alla 
TOUCH, perché la SECAV aveva preso delle fatture ... la TOUCH aveva preso delle fatture 
dalla SECAV per crearsi un credito Iva". 
Quando i VERTINELLI furono colpiti da interdittiva Giuseppe aveva chiesto ad Antonio di 
potere appoggiarsi alla TOUCH per potere lavorare, anche perché avevano il problema che 
avevano comprato anche un rimorchio nuovo tramite la CONECO, rimorchio che non erano 
mai riusciti a immatricolare, perché non solo erano stati colpiti dall'interdittiva, ma erano 
anche stati sospesi dell'albo dei trasportatori, necessario per immatricolare i mezzi. 
La TOUCH, per i VERTINELLI, avrebbe dovuto fare girare quei rimorchi per i rifiuti, 
rimorchi che erano a leasing. 
"(. . .) 

DICH. GIGLIO G. - La TOUCH è una società di mio genero. È stata costituita dopo un 
litigio che hanno avuto tra mio genero e Palmo VERTINELLI, con lo zio. 
P M - Chi ha messo i soldi per iniziarla, per comprare i mezzi? Come funziona? 
DICH. GIGLIO G. - [[ ragazzo, diciamo che ha costituito la società con qualcosina che 
aveva da parte, con due/tremila euro, perché quelli ci sono voluti inizialmente, e io gli ho 
dato due camion da poter lavorare e pagarli piano piano alla GIGLIO Srl Lì c'è tutto. Ci 
sono dei contratti, ci sono ... 
p M - Quindi con chi lavora la TOUCH? 
DICH. GIGLIO G. - h'vorava con la GIGLIO Srl 
p M - Con la GIGLIO Srl Ci sono state delle immissioni di soldi, che lei sappia, da parte dei 
VERTINELLI grandi dentro la società? 
DICH. GIGLIO G. (la risposta si sente con un volume molto basso) - So che mio genero mi 
disse che il papà gli aveva promesso ... 
p - Vicino al microfono, non si sente. Vicino. 
DICH. GIGLIO G. - Signor Presidente, io sono vicinissimo al microfono. 
p - Lo vedo, lo vedo. 
DICH. GIGLIO G. - Stavo dicendo: mio genero mi disse che il papà gli aveva promesso 
cinquantamila euro in quanto, dato che si era sposato e il papà in quel momento aveva dei 
soldi vincolati e non riusciva a dargli qualcosina, gli aveva promesso un regalo di 
cinquantamila euro, che poi mio genero ha messo nella TOUCH, so che ha messo nella 
TOUCH. Poi, se siano cinquanta, se siano di più o se siano di meno, questo, non lo so. 
P M - Lei conosce la somma, ha detto, di cinquantamila euro. 
DICH. GIGLIO G. - Sì, la somma che gli aveva promesso erano cinquantamila euro. 
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P M - Nell 'interrogatorio del 5 luglio, le abbiamo chiesto di una somma di ottantamila euro 
versata sul conto corrente della TOUCH il 7/12/2001 e poi girata alla SECAV. 
DICH. GIGLIO G. - Sì. lo ricordavo cinquantamila euro; poi lei mi ha fatto vedere un 
estratto conto, signor Pubblico Ministero, ed era ottantamila euro. lo, questo, che erano 
ottanta, non lo sapevo. lo sapevo di cinquantamila euro. 

.. . . --P-Mcc. Mi:lquestiotti:li1taVengono girati alla SECA V. 
DICH. GIGLIO G. - Sl~ ricordo che abbiamo visto anche quel passaggio lì. Vengono versati 
da Antonio nella TOUCH e dalla TOUCH vanno alla SECAV. Lì sicuramente per chiudere 
qualche fattura che la SECAV aveva emesso alla TOUCH, perché la SECAV aveva preso delle 
fatture ... la TOUCH aveva preso delle fatture dalla SECAV per crearsi un credito Iva. 
p M - Cosa succede alla TOUCH quando i VERTINELLI ricevono l'interdittiva? 
DICH. GIGLIO G. - lo ricordo che Antonio mi disse che suo papà gli ha chiesto se 
potevano appoggiarsi alla TOUCH da Antonio da poter lavorare. Mi chiese cosa ne 
pensavo e io, francamente, gli ho detto che era lui che doveva decidere per il da farsi. Però, 
francamente, non so se poi hanno usato la TOUCH, perché so che avevano risolto il 
programma diversamente, VERTINELLI. 
p M - Poi quello che lei non sa, lo vediamo. Far lavorare cosa intende? Ci spieghi un 
attimo. 
DICH. GIGLIO G. - Serviva l'azienda che non avesse l'interdittiva. 
p M - Che non avesse l'interdittiva, e quindi ... 
DICH. GIGLIO G. - Perché avevano il problema che avevano comprato anche un rimorchio 
nuovo tramite la CON ECO, rimorchio che non erano mai riusciti a immatricolare, perché 
non avevano solo avuto l'interdittiva, ma avevano avuto anche la sospensione dell 'albo dei 
trasportatori, quello che serve per immatricolare i camion, i rimorchi e quant 'altro, 
p M - Quindi che lavori avrebbe dovuto svolgere effettivG"'1ente la TOUCH per i 
VERTINELLI, così come le hanno raccontato? Di che tipo di lavori stiamo parlando? 
DICH. GIGLIO G, - Avrebbe dovuto girare quei rimorchi per i rifiuti, rimorchi che erano a 
leasing. 
p M - Quindi autotrasporti per rifiuti: questo è l'oggetto, 
DICH. GIGLIO G. - Sì, Dovevano lavorare con la CON ECO, ,~)erché in quel momento 
avevano i contratti con la CON ECO, 
p M - Chi aveva i contralti con la CONECO? 
DICH. GIGLIO G. - VERTINELLI. 
P M - VERTINELLI chi? 
DICH. GIGLIO G, - I fratelli Palmo e Pino H. 

4.18. CAPI 209-211-212-2qbis (AEMILIA bis) 
Intestazione fittizia della società SIME e violazione delle misure di prevenzione 
Le indagini proseguite dagli inquirenti dopo le catture del gennaio del 2015 e l'attività svolta 
dall' Amministratore giudiziario dopo l'esecuzione dei sequestri preventivi e di prevenzione, 
hanno condotto alla formulazione di nuovi capi di imputazione, originariamente appartenenti 
al cosiddetto processo AEMILIA bis, confluito, in parte, all 'interno del presente processo. 
Sul punto ha, innanzitutto, riferito l'Amministratore giudiziario Zaniboni Federica, 
all'udienza del 31.1.2017, spiegando che la TOUCH, nel momento in cui era stata fatta la 
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prima immIssIOne in possesso (quella del sequestro preventivo, poi seguito da quello di 
prevenzione), non aveva un conto corrente. Gli incassi delle fatture che emetteva transitavano 
direttamente sul conto corrente di Antonio VERTINELLI, classe '85. n giorno in cui fu 
eseguito il sequestro di prevenzione, il 3.9. 2015, era stato accreditato l'incasso di una fattura 
della MUTO LOGlSTICA E TRASPORTI: "Sì. Infatti il 2 di settembre il saldo del conto di 
Antonio VERTINELLI'85era pari a I.OOO euro, e alla formazione di tale consistenza attiva 
aveva contribuito anche l'incasso di 6.000 euro ricevuto dalla MUTO LOGISTICA E 
TRASPORTI, relativo alla fattura 5, ricevuto in data 17 agosto del 2015. In data 3 settembre 
viene interamente incassata lafattura 6 del 2015, emessa nei confronti di THE KlNG per euro 
10.947,43. Quindi il saldo al 3/9, la data di esecuzione del sequestro preventivo, era quindi 
pari a 11.970,92." 
Nel momento in cui sono state fatte le verifiche per accertare se il conto corrente era da 
sequestrare o meno - evidentemente non era ancora stato contabilizzato dalle Poste - il saldo 
del conto risultava ancora quello del giorno precedente, cioè 1.000 euro. Per questo motivo 
non si era proceduto al sequestro del conto. 
n sequestro preventivo venne eseguito, invece, nell'ambito della misura di prevenzione del 
27.11.2015 in seguito ad estensione del sequestro. Al momento della immissione in possesso, 
sul conto corrente in esame il saldo attivo ammontava a 1.136. A quella data, TOUCH non 
aveva un conto corrente. A quel punto l'Amministratore fece alcune verifiche e "mi sono 
accorta che c'erano numerose fatture della MUTO LOGISTICA E TRASPORTI per trasporti 
che erano stati effettuati nel corso del 2015, dopo che tutte le altre società erano state 
sottoposte a sequestro, e ho verificato dove venissero incassate queste fatture. E mi sono 
accorta che nei fax allegati alle fatture della MUTO LOGISTICA E TRASPORTI e della THE 
KlNG era indicato un conto corrente ed era il conto corrente presso Poste Italiane di Antonio 
VERTINELLI, e quindi ho verificato effettivamente che questi 10.000 euro erano stati 
accreditati su questo conto e alla data del 27/11, quando ho avuto l'autorizzazione e sono 
andata con l'ufficiale giudiziario a estendere il sequestro sul conto corrente di Antonio 
VERTINELLI, il saldo del conto ammontava a 1.136 euro, quindi difatto i 10.000 euro erano 
già stati utilizzati. " 

Un altro aspetto accertato dall'Amministratore giudiziario nel corso della sua attività di 
gestione dei beni sequestrati attiene agli affitti. L'abitazione di Antonio VERTINELLI '85, in 
cui vive con la moglie Tania GIGLIO, è un'abitazione in via Matteotti, 77, a Montecchio, di 
proprietà di SCHETTINI Giovanna. Al piano terra risiede Franchini Clai, che ivi vive in 
affitto, sulla base di un contratto di locazione con SCHETTINI Giovanna. Tuttavia l'incasso 
dell'affitto veniva fatto sul conto corrente di Tania GIGLIO. Nel momento in cui, quindi, ci si 
è resi conto che vi era un affittuario al piano terra - nel momento in cui è stata eseguita 
l'estensione del sequestro -l'Amministratore contattava subito l'inquilino per far accreditare 
l'importo della locazione non sul conto di Tania GIGLIO, ma sul conto della procedura dei 
beni, relativo a questi beni immobili, tuttavia senza riuscire a bloccare il primo pagamento 
perché era un bonifico continuativo, e quindi era già partito e la banca non riusciva a 
restituirlo, a meno che GIGLIO Tania non avesse autorizzato la restituzione. Nonostante Poste 
Italiane l'avesse chiamata più volte, anche contattandola per iscritto tramite i Carabinieri, essa 
non si presentò mai per restituire l'incasso. Dal mese successivo gli affitti sono transitati sul 
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conto corrente della procedura, ma fino a quel mese gli affitti sono stati incassati da Tania 
GIGLIO. Si tenga presente che l'immobile era sequestrato anche precedentemente, dal 3 di 
settembre. 

Vi è poi, ha spiegato la testimone, l'ulteriore questione sugli affitti degli immobili siti in 
. -stradaCalemo; in cui si recò più volte insieme al tecnico, perché nel fabbricato posto di 

fianco alle case dei VERTINELLI vi sono otto appartamenti. Un appartamento, per esempio, 
era occupato per gli uffici della SIME e gli altri erano occupati saltuariamente da tante altre 
persone. Quindi, anche riuscire a trovare queste persone a casa per stipulare i contratti di 
affitto con le stesse era stato piuttosto difficoltoso. HP' - Ci sa dire chi erano queste 
persone? DICH. ZANIBONI F - Se faccio mente locale, me li ricordo. C'era l'ufficio della 
SIME, che abbiamo chiuso nel momento in cui abbiamo fatto l'immissione in possesso; di 
fianco c'era BRAMANTE Maria con il marito, che è la sorella della BRAMANTE Antonietta; 
di fianco c'è Del Vecchio Giovanni con la moglie, che era dipendente di TOP SERVICE ed 
era un autista di camion; poi c'è la figlia di Binisan, che si chiama sempre Binisan, 
ovviamente. Binisan è il legale rappresentante della TOUCH, con il marito e il figlio; poi 
c'era un 'altra signora, che si chiama (e c'è ancora) Immacolata Dicembre. P. - Che non ha 
niented che vedere, questa signora. DICH. ZANIBONI F - No. Antonio Gullà; poi c'è la 
signora, la straniera, la Ferestean. 
P. - Anche lei non ha niente a che vedere. DICH. ZANIBONI F - No. E poi c'era la 
Guzzardi Severina, che è la moglie di Sellaro. E la figlia di Sellaro abita invece negli altri 
appartamenti, è in affitto nell'appartamento di via Pedrini. 
P. - Quindi con queste persone ha stipulato ... ? .. 

Nel corso dei vari accessi effettuati nelle case di questi soggetti, alcuni avevano mostrato delle 
ricevute di pagamento: "Non erano occupati a titolo gratuito, perlomeno non tutti. 
BRAMANTE Maria sì. E altri mi hanno detto di non aver mai pagato nulla o perlomeno che i 
soldi, come succedeva in via Galileo Galilei, venivano trattenuti dalla paga, come per 
Sellaro ", perché era un dipendente di una società dei VERTINELLI. Aveva pagato in contanti 
il mese di gennaio, e gli f,]tri mesi con detrazione dello stipendio.HRitiro il dovuto 
direttamente dal datore di lavoro. Qua non ho indicato quale Antonio VERTINELLI, potrebbe 
essere Antonio VERTINELLI '90, perché era lui che di solito si occupava degli immobili. E 
altri, tipo Immacolata Dicembre, mi pare, mi ha mostrato delle ricevute con le quali Antonio 
VERTINELLI era andato a ritirare i soldi dell'affitto anche in un momento successivo 
all 'esecuzione del sequestro. 

Il quadro dei fatti oggetto degli accertamenti svolti dopo l'esecuzione delle catture è 
completato dalla testimonianza resa dal Maresciallo Pico il 26.1.20l7,che ha riferito in 
merito alla società S.I.M.E. 
Occorre premettere che le quote della società sono state oggetto di svariate cessioni. Riillo 
Salvatore, prima proprietario del 30% delle quote, è divenuto, in data 20.7.2012, socio unico. 
Tutte le quote sono state poi cedute, in data 16.10.2014 a Santoro Vincenzo, diventato anche 
Amministratore Unico, fino alla nomina di Daniele Bonaccio del 12.6.2015. Il sig. Bonaccio 
aveva acquistato pochi mesi prima, precisamente il 14.5.2015 le quote della società. Da 

- 1498-



evidenziare che tutte le cessioni sono avvenute al valore nominale pari a 10.000 euro. Ii 
bilancio approvato al 3l.l2.2014 riporta un patrimonio netto di 31.023,87 euro al quale è 
necessario aggiungere un utile del 2014 pari a 10.850,57 euro. Per un totale di patrimonio 
netto pari a oltre 40.000 euro (cfr. relazione Amministratore giudiziario del 15.12.2016) . 

.. ... Ii·teste ·cribadendoconcettigià . enucleati· dall'Amministratore Giudiziario nel descrivere la 
promiscuità tra le società del gruppo VERTINELLI - ha spiegato che questa società era stata 
acquistata nel 2015 dopo la rimessione in libertà dei fratelli VERTINELLI. 
Nel corso delle attività di esecuzione dei sequestri, erano emersi numerosi elementi 
dimostrativi, in tesi d'accusa, che SIME era la naturale prosecuzione delle aziende sottoposte 
a sequestro. Ciò era reso evidente, ha spiegato il teste, dalla solita promiscuità caratterizzante 
il gruppo VERTINELLI, a partire dal commercialista, Calabretta Gaetano, commercialista di 
fiducia dei VERTINELLI, a cui era stata affidata la contabilità di questa nuova società. 
inoltre, dall'analisi dei rapporti bancari era stato rilevato che la SIME si era avvalsa anche 
della consulenza dello studio Stirparo, studio di consulenza depositario delle scritture 
contabili della S.I.C.E., altra società dei VERTINELLI. Inoltre, cinque dei quindici dipendenti 
di SIME, erano "legati" ai VERTINELLI: 
l) Riillo Saì,'atore, ex socio della SIME, aveva lavorato per Palmo VERTINEL~I dal 
gennaio al maggio del 1990, nel luglio del 1990 per Diletto Alfonso, dal novembre al 
dicembre del 1990 per GRANDE ARACRI Luigi, da gennaio a maggio del 1996 per 
IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI dei fratelli VERTINELLI: a gennaio 2015 veniva 
poi assunto dalla SIME; da socio era quindi diventato dipendente. 
2) Cerbu Marian aveva lavorato da gennaio a maggio 2014 per TOP SERVICE, da maggio a 
giugno 2014 per OPERA, da giugno a dicembre del 2014 di nuovo per TOP SERVICE e ad 
aprile 2015 veT'iva assunto dalla SIME. 
3) VERTINELLI Antonio '90, figlio di Palmo, aveva lavorato per TOP SERVICE, da maggio 
a dicembre 2014 per OPERA, a giugno 2015 veniva assunto dalla SIME. 
4) Amabile Vittorio, socio fondatore di EDILIZIA VERTINELLI, ex dipendente 
VERTINELLI, e poi di SECAV, era stato assunto i dalla SIME. 
5) Belfiore N;~0Ia, zio di Belfiore Gaetano, legato sentimentalmente a GRANDE ARA.CRI 
Nicole Valentina, figlia di Nicolino GRANDE ARACRI, è stato assunto da settembre a 
novembre 2012 dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, dal settembre 2013 al dicembre 2014 
aveva lavorato per TOP SERVICE ed infine assunto dalla SIME. 
Ii Maresciallo Pico ha quindi rappresentato che al momento degli arresti dei fratelli 
VERTINELLI, era stata rinvenuta all' interno delle rispettive abitazioni documentazione 
inerente la SIME; in uno di questi documenti, vi era un report di conto corrente con indicata 
una somma di 33.000 euro. Una volta effettuato il sequestro della SIME, era stato rilevato che 
sul conto corrente Unicredit della società il 12.5.2015 - quindi due giorni prima dell'acqUIsto 
delle quote da parte di Daniele Bonaccio, il presunto fittizio intestatario - era stato registrato 
un accredito esattamente di 33.000 euro da parte di un'altra società, ossia OPERA S.r.l. 
(società omonima a quella del gruppo VERTINELLI), la quale aveva intrattenuto 
effettivamente rapporti commerciali con IMPRESA VERTINELLI. Quindi anche sul piano 
dei clienti fornitori era stata accertata una promiscuità aziendale. 
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Nel mese di ottobre del 2015, la SIME era stata sequestrata nell'ambito della procedura di 
prevenzione. Anche in questo caso "sono emersi numerosi elementi, oltre a denotare la fittizia 
intestazione, di correlazione e di promiscuità (è l'unico termine che mi viene in mente) ". 
Innanzitutto era emerso che i quattro cantieri a Parma affidati alla SIME, in precedenza erano 
stati affidati dai committenti alle aziende dei VERTINELLI, senza soluzione di continuità, a 

- seconda-delle varie fasi della vita delle- imprese dei VERTINELLI stessi. Quindi quattro 
cantieri a Parma, affidati alla SIME, erano stati affidati prima a IMPRESA VERTINELLI, poi 
a TOP SERVI CE, poi a OPERA, a seconda delle necessità. 
I lavori di via Galluppi a Parma erano stati originariamente affidati a IMPRESA 
VERTINELLI, successivamente a TOP SERVICE e, dopo il sequestro del gennaio 2015, dopo 
solo quattro giorni, quindi il 3.2.2015, l'ingegnere Marchesini, che era il titolare della società 
appaltante, aveva fatto pervenire ali' Amministratore giudiziario una formale lettera di 
disdetta, per poi affidare i lavori, sulla parola e senza alcun contratto, alla SIME. Questa 
aveva ha assunto le stesse maestranze di OPERA. Vi sarebbe qui, in altri termini, una 
"prosecuzione sia come maestranze, sia come fornitori, sia come clienti." 
Altrettanto dicasi per i lavori di via Pellacani a Parma, originariamente affidati alla TOP 
SERVICE, successivamente ad OPERA e, dopo il sequestro del gennaio del 2015, 
precisamente il 21 febbraio, il committente qottor Andrea Fontanella, aveva fatto pervenire 
all'azienda formale lettera di disdetta "Quindi, se ci stanno i VERTINELLI, questi committenti 
fanno lavorare i VERTINELLI; se ci sta lo Stato, questi committenti, lo Stato, non lo fa 
lavorare. 
Analoga cosa era stata accertata in via Paradigna a Parma. I lavori erano stati originariamente 
appaltati dalla OPERA INGEGNER ROSSI a IMPRESA VERTlNELLl, successivamente 
erano stati affidati a OPERA S.r.l. e, dopo il sequestro 2015, vi era stata altra disdetta. 
Parimenti, i lavori di via Sartori, cantiere Bobbio di Parm?, erano originariamente appaltati 
dalla BOBBIO COSTRUZIONI a IMPRESA VERTINELLI; successivamente al sequestro 
affidati alla SIME. Altrettanto dicasi per i mezzi di OPERA che sono stati trovati nei cantieri 
condotti e curati dalla SIME; in particolare, una pala meccanica marca Komatsu PC50 era 
stata rinvenuta presso il cantiere in fase di sequestro. 
Ulteriore elemento di promiscuità indicato dal teste è la circostanza che gli uffici della SIME 
avevano sede in strada Calemo, 12, a Montecchio e concesso gratuitamente dai 
VERTINELLI, senza un reale motivo. Sul personal computer di Bonaccio, unico socio e 
Amministratore della SIME, oltretutto, sono stati rinvenuti numerosissimi documenti 
riguardati i fratelli VERTINELLI e tre documenti riguardanti GECOVAL; oltre un documento 
inerente il BAR TANGENZIALE NORD EST; un documento inerente IMPRESA 
VERTINELLI; due documenti inerenti EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI; otto 
documenti inerenti OPERA; due documenti inerenti le visure catastali degli immobili dei 
VERTINELLI; sette documenti del processb "AEMlLIA" inerenti i VERTINELLI. Da questo 
punto di vista anche in sede di esecuzione sarebbe stata disvelata quest'unica identità 
aziendale fra le varie imprese, direttamente o indirettamente di proprietà dei VERTINELLI. 

Sinora si è dato conto delle prove orali e delle intercettazioni rilevanti. Tuttavia, nel corso 
dell'intero processo e delle udienze in cui sono stati escussi i singoli testimoni sopra citati 
(cfr. udienze 19-24-26-31 gennaio 2017) è stato prodotto un numero rilevantissimo di 
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documenti che a quelle testimonianze fanno da corredo. Si tratta di una corposa mole di dati 
contabili, fiscali, commerciali, negoziali tutti oggetto della analisi degli inquirenti, 
dell'amministratore giudiziario e dei periti contabili. A questi si aggiungono i provvedimenti 
dell' Autorità amministrativa, (interdittive) dell'autorità giudiziaria (sequestri preventivi e di 
prevenzione, sentenze Pandora, Scacco Matto ... ) e le relazioni dell'Amministratore 

... giudiziario: Ad essi, nell'impossibilità di una elencazione e descrizione compiuta, si rinvia 
ogni qual volta necessario per l'analisi del dato documentale specifico. 

4.19. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE 
RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE 
Esaminate così le prove assunte in relazione ai singoli capi di imputazione è possibile 
procedere alla valutazione degli stessi, senza tuttavia abbandonare la visione globale che, 
unica, è in grado di restituire il senso più profondo delle condotte contestate che non vivono 
quali monadi separate, ma sono espressive di una ben precisa strategia che punta dritta al 
cuore della vita associativa e della sua connotazione prettamente imprenditoriale. 
Per questo occorre prendere la mosse dalla comprensione della figura di VERTINELLI Palmo 
e di VERTINELLI Giuseppe e del loro ruolo all'i'1terno della associazione. 
Ovviamente il tema appartiene all'accertamento che il Tribunale è chiamato a fare in sede di 
giudizio abbreviato in relazione al delitto associativo; tuttavia in questa sede preme 
tratteggiarne, sinteticamente, i caratteri fondamentali. 

La storia di VERTINELLI Palmo e, con esso, quella del fratello Giuseppe, è una storia 
complessa, che affonda le sue radici nella storia recente delle cosche crotonesi di cui sono 
stati in parte protagonisti al pari di un altro grande imprenditore rivelatosi imprenditore 
mafioso, GIGLIO Giuseppe. La loro figura, in specie quella di Palmo, si inserisce nella storia 
di quelle stesse cosche, al servizio delle quale si era strategicamente posto anche sfruttando, di 
fronte alla giustizia, l'originaria ambiguità della sua posizione collocata sul crinale che separa 
la figura dell'imprenditore vittima da quella dell'imprenditore colluso. In tal modo 
VERTINELLI è riuscito ad arricchire sé e quelle cosche, divenendone un unto di riferimento. 
Il riferimento va alla indagine Pandora (cfr, Cap. III) e a quanto si dirà in merito al 
concorrente esterno, il poliziotto MATACERA che, insieme al suo superiore CIANFLONE, si 
è adoperato per perpetrare l'immagine di imprenditore vittima del VERTINELLI, addirittura 
attivandosi per cancellare rapidamente dalle banche dati S.D.I. informazioni pregiudizievoli 
per la partecipazione e l'accaparramento di appalti, in cambio di vantaggi personali (cfr. Cap. 
XV). 
Gli stessi collaboratori storici parlano di VERTINELLI in tali termini. In questo caso i 
riferimenti vanno principalmente a CORTESE Angelo Salvatore e a MARINO Vincenzo. 
Per la lettura complessiva delle loro propalazioni si rinvia alla apposita sede (cfr. Cap. XIII). 
Qui preme evidenziare, sinteticamente, alcune loro dichiarazioni relative alle figure dei 
VERTINELLl. 
E così CORTESE, nel descrivere la figura di Palmo VERTINELLI in sede di riconoscimento 
fotografico - dimostrando di avere un' ottima conoscenza dello stesso parlando della sua storia 
e riferendo, ad esempio, in merito alle vicende relative all'indagine Scacco Matto e all'affare 
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immobiliare di Le Castella - ha più volte sottolineato che tramite lui (oltre che di SARCONE, 
MUTO e GIGLIO) GRANDE ARACRI Nicolino investiva i propri denari. 
Non solo. 
CORTESE ha descritto il meccanismo che portò i VERTINELLI, al pari degli altri 
imprenditori cutresi, a mettersi a disposizione della cosca e di GRANDE ARACRI, 
consapevole della -ineluttabilitàdella forza- di intimidazione della associazione e della 
conseguente necessità di sottomettersi alla stessa ottenendo in cambio, tranquillità, 
l'appoggio della stessa, del suo apparato e della sua forza. Lo stesso VERTINELLI, una volta, 
si era sfogato con CORTESE: 
D/CH. CORTESE A. S. - Di collaborare con loro, attivarsi, stare in buoni rapporti con loro, 
fare affari con loro e stare tranquilli, perché quello che vogliono qua è la tranquillità. Come 
in Calabria, che in Calabria automaticamente non denunceranno mai, nemmeno qua 
denunceranno uno che va afargli l'estorsione. Però loro si mettono a posto. Perché all'epoca 
loro finanziavano i clan? Perché erano tranquilli con gli ARENA, con i Nicoscia, con i 
Megna, con i Manfreda, con i GRANDE ARA CRI. Loro davano soldi a tutti, perché ... Palmo 
VERTINELLI si era sfogato con me, una volta al ristorante suo, mi diceva: Non ce la faccio 
più, chiunque viene qua vogliono soldi, vogliono soldi, vogliono soldi. Ha fatto un piccolo 
sfogo con mè. Però :oro erano tranquilli. Nello stesso tempo lavoravano con il clan, 
operavano con il clan, investivano. Serviva un milione di euro ali 'istante, mezza giornata e 
c'era il milione di euro disponibile. Veniva dalla Calabria, lo prendevano di qua. 

In tal modo era iniziata la fortuna imprenditoriale non solo dei VERTINELLI, ma anche di 
GIGLIO e MUTO Antonio, che avevano accumulato ingenti ricchezze tali da sorprendere 
anche lo stesso CORTESE, quando ebbe la possibilità di constatarle in prima persona una 
volta salto in Emilia,. dopo la carcerazione. In quel periodo, infatti, tutti si misero a 
disposizione di CORTESE, la famiglia MUTO, Pino GIGLIO, Palmo VERTINELLI. Sia i 
MUTO, in particolare Antonio, che GIGLIO si misero a sua disposizione, prestando gli e 
donandogli denaro, facendogli fare la bella vita, erano come dei "bancomat viventi"; 
qualunque cifra chiedesse, loro gliela facevano trovare a stretto giro di tempo. CORTESE capì 
che in Emilia, qualsiac: :Jersona legata alla 'ndrangheta, indipendentemente dalla famiglia di 
appartenenza, senza bisogno di chiedere o di minacciare, poteva ricevere da questi 
imprenditori il "fiore", ovvero la dazione di rilevanti somme di denaro (anche 10- 15.000 euro 
per volta) oltre a vitto, alloggio e autovetture. Va segnalato che tali possibilità erano legate 
anche al fatto che Pino GIGLIO, come Antonio MUTO e Palmo VERTINELLI avevano in 
mano un sacco di direttori di banca, più di uno. Ci faceva aprire questa ditta, ci faceva 
acquistare in leasing dei mezzi, come scavatori, camion, ci faceva fare la denuncia e li 
mandavamo ali 'estero, Romania, Bulgaria". 
In altri termini, una volta çomposta, sotto la forza di intimidazione dell' associazione mafiosa, 
la contrapposizione tra l'interesse mafioso e quello imprenditoriale (in questo caso del 
VERTINELLI) era stata data vita ad una sinergia criminale "tra capitale di impresa e capitale 
mafioso" che rappresenta, a tutt'oggi, il dato caratterizzante della associazione emiliana. 
VERTINELLI Palmo, e con lui il fratello Giuseppe, al pari degli imprenditori cutresi, erano 
scesi ad accordi con il sodalizio, mettendo a disposizione le proprie capacità e le proprie 
strutture in cambio dell' appoggio della forza di intimidazione della associazione mafiosa, del 
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suo apparato strumentale, della sua forza e dei canali illeciti di reimpiego e di investimento, 
in vista non solo del profitto personale, ma dell 'intera associazione mafiosa, in cui il primo 
sfuma e si riconosce. La vicende degli immobili di Le Catella, più volte emersa nel corso del 
dibattimento e descritta anche dai collaboratori (non solo CORTESE, ma anche GIGLIO e 
VALERlO), è emblematica di questa fondamentale dialettica tra contrapposizione e 
ritomp6sitiùhe deglì interessi niafiùsie imprenditoriali. 
Il tema sarà trattato,junditus, allorquando si parlerà del delitto associativo. 
Qui preme evidenziare come il concetto sia stato ribadito, proprio con riguardo ai 
VERTINELLI (in specie Palmo) dal collaboratore MARINO Vincenzo che, come si vedrà, ha 
descritto plasticamente la fondamentale convivenza tra l'area imprenditoriale della 
associazione mafiosa e quella militare della stessa (capitale di impresa-capitale mafioso). 
MARINO ha definito VERTINELLI, così come gli imprenditori MUTO e GIGLIO, come 
soggetti pienamente inseriti nell'organizzazione, con rilevanti compiti di ampliamento del 
giro di affari alimentato dai capitali dei principali esponenti dell'associazione e 
dell'associazione in quanto tale. La sola differenza tra gli altri, era che essi dovevano 
mantenersi "puliti", lontani dalla strada, come invece facevano gli uomini di azione; anche per 
questo al MARINO non risulta che essi fossero formalmente affiliati, ferma restando la piena 
partecil'azione e condivisione da parte degli stessi degli scopi e delle moddità operative 
dell' associazione. 
Palmo VERTINELLI e GIGLIO Giuseppe, ha spiegato il MARINO con le sue solite modalità 
dettagliate ed incisive, sono entrambi imprenditori partiti dal1a Calabria senza alcun capitale 
iniziale e che si sono progressivamente affermati. 
VERTINELLI Palmo, MUTO Antonio, GIGLIO Giuseppe avevano il ruolo di "lavatrici" 
nell'interesse di GRANDE ARACRl. VERTINELLI, poi, ne era la "cassaforte": espressione 
tanto si'1.tetica quanto incisiva nel1a descrizione della valenza del ruolo avuto d~ costui nelle 
attività di reimpiego dei denari della cosca calabrese. La collocazione VERTINELLI 
all'interno dell'organizzazione nella posizione di "giovane onorato" è aderente ad 
un' organizzazione mafiosa che necessita di pragamtismo più che di riti e forme, soprattutto 
laddove si tratti di soggetti incontaminati ed estranei alle tipiche attività criminali della mafia. 
MARll'l O ha fornito una descrizione precisa, concreta e solida delle ragic:c; della forza 
economica di Palmo VERTINELLI, ottenuta grazie al ruolo di ricicJatore svolto per conto 
dell'associazione. Uno dei suoi compiti principali era quello di subappaltare alle imprese 
degli associati o al1e imprese comunque vicine, i lavori degli appalti che riusciva ad acquisire, 
anche col sostegno dell'associazione o alla fama di imprenditore vicino alla 'ndrangheta, fama 
che comportava per molti committenti una garanzia. 
PRESIDENTE - Va bene, quindi GIGLIO abbiamo capito un po' cosa faceva. VERTINELLL 
in particolare, cosa faceva rispetto ... TESTIMONE MARINO - Allora se GIGLIO è partito 
con una F1AT Uno, Palmo VERTINELLI è partito cu nu ciucciu e nu carrettu ... 
PRESIDENTE - Sì. TESTIMONE MARINO - ... E si è ritrovato un impero. 
PRESIDENTE - Quindi, facendo questo lavoro che lei ha descritto, aveva anche l'obbligo 
insomma, di far lavorare gli associati, le persone vicine... TESTIMONE MARINO -
Assolutamente sì, assolutamente sì! Perché per avere il controllo su di tutti e su tutto, prima 
devono lavorare, io gli davo la società e poi gli davo i subappalti alle ditte dei miei paesani, 
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