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Motivi Jelld dedsione 

Gli imputati venivano tralli al giudizio del Tribunale con decreto del G.u.p in data 6 4 

2009, ehe dava come/.-Za anche della contestuale sentenza di assoluzione pel reato di 

associa7.ione per del inquere contestato sotto il capo A) della rubrica. 

il decreto peraltro contiene elenco di ronti di prova non com:dato, impropriameme, 

dei Cani cui tali Conti si riCeriscono. 

Emerge dall'istruttoria che il preseme procedimento trae origine da dmunzja della 

Banca di Roma pre~ntata il 13 ]22005 , alresito di sua ispezione svolta pres._o la 

filiale di Roma n. r 16. Accenò la Banca una rik:vante esposizione debitoria di alcuni 

clienti, r iconducibili al Gruppo cd 'Mazza' dal nome delnotuio Giancarlo Maua. Si 

trattava di soçietà e in particolare della' Patrimonio Immobiliare spa', de))"Açqua 

Cetosn sr!' della ·Patrimonio Immobiliare srl' della· Gida Im mobiliare srl' della . ~ 
Sole srl', di' Mobilia srl'. La loro esposi7.ione deriva\1I da iniziative di finanziamento 

çhe non avevano osservato, si assumeva, i previsti JiycJli di çompetenze . A tali 

iniziative avevano çoncorso. per la banca. Luigi Sih·estrini, direttore te rritoriale 

credili del polo crediti di Roma Centro, Umberto De Rocco, dircltorc della filiale 

Roma 116, Umbeno Latini, accounl manager Roma Centro e Leonardo Pini, 

consulente persona/presso la filiale Roma 116. Tra luglio e la meta dI no\emòre dc! 

2005 Silvestrini avrebbe autorizzato, pur non avendone i poteri. una esposizione a 

vantaggio del gruppo' Mazza' pari ad E. 2 .. 5.875.000,00, ridotta a seguito di parziale 

ripianamento ad E. 93.042.677,00 al 12 ] 22005. 

Assume quindi l'AccUS<1, da ultimo cristallizz<lla nell'articolata requisitoria scritta dci 

Pubblico Ministero, che l'effetto di tali amdamenti , intrecciatisi con l'accensiune di 

nuovi conti correnti a favore di soci(;\a (v.sopra), silrebbe stato di conselllirc una 

'indebita appropriazione di fondl- corrispondenti agli' ex/ra fido rk·evllti. '·011 il 

doppio vantaggio consisrito nella I) / 'esrinzione dei debili per i comi in j"().l!ercl1za. 2) 

lIell'illecilO arriccnimel1lo persona"'. fllllllijeSralO iII primil· mediante j ·acljuiSlo di !In 



immobile che da ultimo si inlendeva utiliz:an! per ripianal'e il debilo nei ,:onfrollti 

della bancu ( ... )', come letll'ralmenle scrive il Pubbl;(O Ministero, nell"introdurre la 

disamina del capo Bl ddj'imputazionc , aH'me ad oggcuo l'appropriazione indebita 

contestata a SilveSlrini, Lalini. Pelrucci, De Roçco. Pini. Mazza G. ,Cali e I.imata . 

Alla denunzia della Banca di Roma facevano seguito indagini della Guardia di 

Finanza ad ampio spettro, con aCl.juisizione di fonti documentali e testimoniali . 

Veni\ano ancoe eseguiti perquisizioni e sequestri, sino all"emissione di misure 

cautelari e reali. 

lntrodotlo poi il giudizio, nel quale la Banca di Roma cd altra persona offesa si 

costituivano pane civile, questo si compendiava nell'esame di testimoni , di 

consulenti e testi addotti dalle Difese, nell'llcquisizionc di documenti . 

.\'el corso dell'istruttoria il Puhblico vtinislero modificava l'imputazione, nei termini 

di cui .all'attuale ruhrica e coi conseguenti illcombemi di notifica espletati ritualmente .:::. 

dal Tnbunale. ~ 

AH'esito dell'istruttoria le parti concludevano come da verbale, con deposito anche di 

memorie e il Pm di requisitoria mina. 

Va premesso, anche per illuminare il tema della decisione, che la persona offesa-pane 

civile Unicredit Banca di Roma Spa. già Banca di Roma Spa, ha preci~to nell'auo di 

costiw.lione. con riferimento ai danni patrimonia!i ehe da lla r ichiest:1 di 

r isa rri rnt>nto sono esclu si qudIi . oggetto di ricorso per d{!CI'"eto ingi/lntivo RG 

55003106 otlenUlO da ' l..inicreait Banco ai Roma Spa' Ilei confronti del dr Giancarlo 

Mazza e quelIf oggetto di ricor.1"O per decreto ingiunth'o Re 593/8106 ottenuto da ' 

Ullicreail Banco di Roma Spo ' nei confrollli di . Patrimonio Immobiliare Spa' e del 

dr Giancarlo Mazza in qualilà di garanre' (cosi lesI. l'atto di cost parte civile, v 

verbale in data 26 ottobre 2011 ). 

Con il primo ricu rso ( il 11. RG 55003 ) la Ailnca di Roma Spa chiedeva ingiungersi a 

a G. Mazi"(1 il pagamento della somma di 8.512.502,07 oltre interessi legali, somma 

già oggel1o di diffida in data 1 febbraio 2006. Adduee\a la Banca di Roma quale 
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cau'\ale dci credito: il .~aldo passIVO per E 2.999.928,12 del conio corrente n. 

91457/57 intralll:nut.o da G. Mazza pres~o la fi liale di Roma 116 e il saldo passivo per 

E 6.000.880.44 dci conto corrente n. 102725/30 intr.luenuto da G. Maaa presso la 

stessa Filiale. 

Con il secondo ricorso ( il n. RG 5(318) la Banca di Roma Spa chiedeva ingiungersi 

a Patrimonio Immobiliare Spa e a G. \1ava il pagamento dcHa somma di E. 

38.72 1.1 13,39 ol tre interessi legali. Adduceva la Banca di Roma quale causale del 

credilO: il saldo passivo per E 28.000.007.50 del COnto corrente n. 92568/57 

intrattenuto da Patrimonio Immobiliare Spa presso la filiale di Roma 116; il saldo 

passivo per E 15.500.012,50 dci como corrente n. 92575/5 J intrattenuto da 

Patrimonio Immobiliare presso la liliale Roma 116; il saldo passivo per E. 

151.370.01 del conIO corrente 0._92542151 intrallcnu!O da P.Immob. presso la Filiale 

Roma 116; il saldo passivo p~r E. 69.723,38 del conto corrente n. 92560/59 

intrattenuto da P. Immob. presso la Filiale di Roma 116: per un' esposizione 

complessiva pari ad E. 43 .721. 113,39 . La richiesta di ingiunzione di pagamento 

anche ne i con fronti di G. ~lazza secondo il ricorso trovava la sua causale ndla 

garanzia prestata da G. Mazza per le obbligazioni assunte dalla Patrimonio 

Immobiliare Spa nci confronti della Banca di Roma sino alla concorrenza di E. 

88.000.000,00. Il garante è indicato nel ricorso come detentore dcI 30% dl.'l capitale 

della società/debitore principale; il ricorso era st1:l!O preceduto da atti di diffida, con 

lettera in data 29 12 2005 pel pagamento della somma complessiva di E. 

39.750.575,60, comprensiva anche delia esposizione chirografaria derivante' da una 

illecita erogazione di E. //88.000,OO de/l'II ago.flo 2005 ed al nellO della 

compensazione ci/ala in tale missiva' ( così si legge testualmente nella mutiva7.iOne 

del ricorson. 59318, v. r icorsi fra i documenti prodotti dalla Difesa di G. Mazza). 

La parle civile' Unicredit Spa' nelle conclusioni presentate per iscritto (v. nota 

depositata in data 22 04 2013), confennando l'esclusione dalla richiesta di 

ri sarcimento dei danni già oggetto dei due citali ricor~i per decreto ingiunt ivo, 

chiede\'a, allre al risarcimento d~ i danni morali, il risarcimento dci danni 
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patrimoniali srnza qllantific~ rnc l'im porlo ' da liquidarsi con .l'epuratu gludiziu . ; 

chiedeva una condanna comunque dcg!i imputati al pagamento di una provvisionalc 

in ravore di Unicredit Spa di Euro 37,000.000,00. 

Nella discussione orale inn"l'e la Difesa di parte civile Unicredit deduceva un danno 

patrimoniale pari ad E. 88 milioni, richiamando convcrgenti fonti testimonia!i sul 

punto. 

Tale importo, secondo la prospeual.ione di G. Mazza, sarebbe comprensivo dei 37 

milioni di euro ( opera7ione del 17·18 novembre 2005 come si vedrà appresso) e di 

51 milion i d i euro già oggetto dei due ricors i . accolti, per decrcti ingiunti\'i . 

Questi 5 1 milioni di euro si compcrrebbero di 42 milioni di euro. che non 

deriverebbero secondo G, Mav.!! da un'impropria 1110vimentazjone di assegni messa 

in evidenza da! Pubblico Ministero ma da . dI/e conti correllfi . nascenti ' da due 

aperture di conrf farre dal signor Calì, uno l' / J novembre e uno il J 4 no~·emhre. Due 1 
conti num."i· (v. esame G. Maua ud 27 3 201 3 traSer fT. 158 sgg.); due conti. ha 

proseguito l'imputato. apeni uno con l'apposizione della falsa firma di G. Maua e 

l'altro addirirrnra senza alcuna sott oscrizione . Si tralla dei conti nn. 925687/57 e 

92575/51 i cui saldi passivi, per E, 28.000,007,05 e per E. 15.500.012,50 avrebbero 

generalO i! credito per la Banca di Roma per cui è stata chiesta ingiunzione col citato 

ricorso n, 59318 .Dalle copie degli estratti conto prodotti dalla Difesa di G. Mazza ( 

v. doc sub alJ.6 ) risultano in elTetti saldi passivi per E. 28,000.007, 50 e per E. 

15.500.0/2,50: risulta che i due conti sono ~tati apeni 1' 8 e !'lI novembre 2005 (nel 

pieno degli accertamenti jsp~'nÌ\i di Capitalia. avviati i13 novembre presso l'agenzia 

J 16 della Banca di Roma); risulta altresì che il conto WITCllte Il. 92575/51 è stato 

npeno ~enz;a la firma del corrent jst~, che avrebbe dovuto essere il IcgaIc 

rappresentante pro-rempol'e della Patrimonio 1m mobiliare Spa. controparte della 

Banca. Il rilievo di tale anomalia non è stato oggetto di contestazione, né da pane 

della Banca ne da pane dci Pubblico Ministero. Resta invece indimostralO che sia 

falsa la tionu apparentemcnte di G. Ma1.23 apposta per l'apenura dell'altro conto 

corrcnte; al contrario la produzione di parte civile L'nicredit di consuh::nza tecnica 
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grafologica circa varie fimle apposte da G. !\fazza, fra cui quella di apertura del citato 

rapporto di clc, che ha concluso per la genuinità delle stesse, inficia la credihilitiÌ. 

della versione di G. Ma.l../.3 sul punto. 

Resta pe rò in effeni rnerite, 'o le di considr razione l'osscrnllZione dell' imputalo nel 

senso cht' in definitiva, fermo che i 51 milioni di cui sopra ricomprenderehbero poi 

anche 9 milioni di esposizione di G Mazza, l'esposizione che resterebbe fuori dai 

due decreti ingiunt ivi suebhe uuella e solo quella affcrt' nte l'operazione dci 37 

milioni d i euro, non a caso oggetto di richiesta di prowisiona1e da parte di unicredit 

Su tale operazione sarà dunque poi nece~sario concemrare l'attenzione del Tribunale. 

Ora, la compk-ssità dei faui ipoli./.J'.ati dal Pubblico l'vlinistero e deJristruttoria impone 

disamina che partitamcnte analizzi le contestazioni e il risultato probatorio, alla luce 

delle differenti prospetta/ioni delle parti e degli elementi acquisiti. 

Prosciolti gli imputati dal capo Al (alt. 416 cp) nel ('aVo JJ) il Pubblico Minislt,ro 

configura una condotta cOntinuata ed aggravata di appropriazione inde bita , in 

concorso t ra i predetti funzionari di banca Silvestrini, Latini, PCLTucci, De Rocco, Pini 

da un lato e Giancarlo .1\.1azza, Fabio Cldì e Salvatore Limata dall ·altro IalO. Tale 

condona si sarebbe realizzata attraverso plurimi atti appropriativi con dis!rdzioni a 

favore del 'duo Mazza Calì'. 

In particolme : 

SjJvestrini avrebbe cOllcesso in dala Il 8 2005 un credito di L 1.200.000 alla 

Patrimonio Immobiliare spa (sul dc n. 1269120/002) , società del Gruppo Maz:a 

gestita asserilamente da F. Cali; 

Silvestrini avrebbe concesso il 30 8 2005 alla Patrimonio Immobiliare spa un 

ulteriore fido di E. 600.000 , su altro COniO, il n. 92542/05 .. il cui riclIl"lIto venh'Q 

portato in riduzione del coniO /01717134 sempre della Patrimonio immobiliare spa. 

CO/1 comes/liale trasferimenlo difondi afavore del nOlaio Giancarlo fllazza.\"U 0111·0 

istituto (Banca Etruria Roma ... ), come si legge testualmente ncJJ'imputa7ione ; 
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SavesLrini. che avrebbe dlll sel1elTIbre 2005, aumentato indebitamente aftidamenti già 

concessi, attraverso l'apertura di nuovi conti correnti a fa vore di società del gruppo 

Mazza, affidati contestualmentc per rilevanti importi, avrebbe inoltre ' messo a 

disposizione delle società As"el srl, l.oading srl, Tencar srl. Eurotruck srl. Real 

communication Italia, TI/no e N'anni srl linee di credilO nella misura di 37.()OO.O{){) 

di euro, cO/!5Gpl!vole della riconducibilità del conto al duo .. \1azza Cali, comc di 

nuovo si legge testualmente nel1'imputa:6one , 

I fat ti ricadrebbero tra l'aeosto c la fine dI.' I 2005 . 

Salvo che per Limata il Puhblico Ministero ha chiesto per coimputati tuni la 

condanna, 

Ha llncorato il Pubblico \of iniSlero tale richiesta ad una mmuzlosa ricostruzione, 

cvidenziundo: dopo alcune DiX'razioni di accredito in favore di conto corrente della 

sociela Patrimonio Immobiliare spa, chc apri il4 luglio 2005 per opcra del suo A.V. j -S, Limata , conto presso la filiale della Banca di Roma n, 116,1' 11 R 2005 Silvl:strini 

'al di fuori dei poreri di compl!lenza' concesse alla Patrimonio Immobiliare spa ,su 

altro conto correntI.', il n, 1269 120/002. un 'nuovo credito di Euro /200000', dietro 

fi deiussione omnibus rilasciata dal notaio G, Mazza: la de libera , prosegue il Pubblico 

Ministcro, 'di competen=a del responsabile Area Credili è stala assunta in deroga ai 

poteri formalizzati in forza della D.N. 123/2005, un regolamenro della banca 

dell'Alra Direzione . comunicato a tutri i dipendentI sia nell'ambito dello procedura 

injiJrmaricu e sia in forma cO/'tacea, da! direflOre crediti polo territoriale Roma 

centro Sig Luigi Sih-estrini' (cosi kst il Pm nel/a requisitoria scritta); 

cont"enncrebbero il difetto di competenza in capo a Silvestrini la relazione ispeuiva e 

le di chi i:lfllzioni dclles!c Barhato . 

11 teste Barbato ha in effeni cOnfenni:lIO, pur non fornendo indica.lioni speCifiche sulla 

misura dci ljmiti di impegno consentiti a Silvestrini, che costu i ebbe n disanendere la 

normativa interna in questa come in altre operazioni pcr non aver uuivato la pratica 

dettronica di fido prevista per il segmento di clienti 'corp()rale' e per aver 

oltrepassato la soglia dell'enti tà di affidamento da lui conccdibill: autonomamcntl: , ( 
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\i. esame Barb:lto ud 2 I 2013 , (rascr fT. 29 segg.) mentre la documentazione 

acquisita dagli ispettori della Banca Seulari e Marcht!ui conrerma che fu Silvestrini 

ad autorizzare l'operazionc, quale DireI/ore credifi Polo O'edln' Roma Centra 8290, 

secondo la dicitura che compare in calce alla 'delibera defini/il'a' ( v. allegati alla 

scheda n. 2 prodofla dal Pm nerrambito della produzione int!rcme l'att ivita ispettiva 

espletata dalla Banca di Roma). 

L'ispettore dc!Ja Banca di Roma, \tlarchett i, altro teste addotto dal Pubblico 

\tl inistcro. ha confennatO l'anomalia della delibera assunta da Silvestrini, in quamo 

trattandosi di un affidamento inerente il segmento corporale si sarebbe dovuto far 

ricorso a procedura elettronica cd. PEF con il consegueme passaggio della prati ca 'al 

capo del Corporale' ( v. esame Marchclli ud 1 3 20 l 3 trascr ff. 43 sgg ) . 

Si legge neHa delibera ehe rerogazionc di F . 1.200.000.00 a titolo di mutuo 

chirografario, garantito con fi deiussione Oll/nibl/s da Mazza Giancarlo ( come sempre -k 
si legge nella delibera in oggeno), r ichiesta il iO 8 2005, dalla Pntrimonio 

Immobiliare spa, costituiva' jìmmlJfllIlemo ponle per completare preu.o di acquisto 

ce.çpite immobiliare .ç;turIfO ÙI Roma ";0 Tuscolano 551/,1 555/A ... :. con una 

durata dci mutuo fi ssata in massimo 19 mesi ed un rimborso tramite /I 19 

decurtazioni mensili comprensive di capitale ed interessi '. 

La proposta di finanziamento è sottoscri tta il lO agosto 2005 da Latini che evidenzja 

la solidita della società 'riconducibile al nor G. Mazza' e il prestigio del 

proressionista ' che figura al primo posto per numero di Iransuzioni a Roma e terzo 

in ambito nazionale e pdllcipale riferimento per lo geSlione delle casse mmbiali di 

numero.l·i istitUIi di credito .. . (cosi tesI la proposta di Latini ). 

Ora, va osservalo in primo luogo, stante la grlleridlÌl sul pUlliO delle dichiarazioni di 

Barbato, responsabile territoriale per !"attività ispcniva. che d 'ahronde non prese 

dircttamentl' pane all' ispezione condona dalla ballca, c in difetto di un adeguato 

corredo documentale sul punto addotto da Accusa e parte civile Unicredit già Banca 

di Roma, che le cens ure mosse a Sil\"rstrini dagli i ~pcttori , poi riprese nella 

contesta7ione in esame, sono rimaste piuttosto indefinite nei parametri 
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asseritamente violali (v_ dich Barbato in seùe di esame in data 2 01 2013 lroser ff32 

sgg. : alla domanda del Pm: 'Epen·hé era [Silvcstrini]fuori dal potere.? Qual era il 

limite consentito a Luigi Sihestrini in quanfo respollsahile dell"Area Credili ( ... ) 

rispond~vl! Barbalo:' i poteri specifici /10n me li ricordo '). AC!.:cmua tale ncoulosilil 

circa il conlesto in cui avrebbe operato Silvcstrini la testimonianza dci teste di cui 

appresso, che pure ebbe nella vicC'nda in questione un ruolo non di \:opertura' delle 

operazioni condone da Silvcstrini , Latini e PC'lrucci , contestando anche per iscrino e 

senza mezzi tcnnini ( andlc se con finalit3. pure connesse a personali imeressi di 

promozione economka), le modalità delle stesse. Il teste addOllo dal Pubblico 

Ministero, Schneiderbaur Giorgio, all'epoca dei fatti direuore del Cenlro Corporate di 

Roma della Banca di Roma, nel ri~pondere al Puhblico \.finistero in particolare in 

ordine ad operazione di conct'ssione di mutuo per circa 20 milioni di curo, curala da 

Lutini ( operazione appresa a di re dd teste il 14 novembre dci 2005). dopo aver , 
spiegato la distinzione Ira l'arca dei crediti 'Retai!' e "area dei crediti 'Corporale',..sf: 

incaricata la prima di seguire i diemi prh at i ( persone fisjçhe) e lc: ' aziende niccoline 

, ( cd' small business·) con un fatturato· jìno a 2 milioni e m=o, /lon mi ricordo se 

erano 2 e mezzo o 5 difatturalO . e la seconda le aziende con fatturato superiore a 

tale soglia ( vi era anche altro settore della banca che si occupava delle corporate di 

dimensioni ancora maggiori e delle panecipate della stessa banca, v. esame 

Scbnciderbaur, ud 30 J l 2012 traser . ff. 118 sgg. ), ha dalO conteaa di una torte 

concorrenza tra il settore Retail e il sel!ore Corporme ( Schneiderbaur traser ff. no 
sgg. :. noi eravamo lutti quanti con un ohiettiro di budxet abbostan:a sfidante, sia 

noi che il Retail , q/llndi c'era una certa competizione fra le dI/e aree della banca per 

cercare di ... li Retail tendeva a prendere clienti che a\.nbhero dovuto essere 

Corporme per motivi di budget tutri quanfi cerCQl'Ctno di fare più clienti 

possibile ... ' ), che sarebbe stato anchl' all'origine del falto che non fu sottoposta a 

Schneiderbau r la proposta di mutuo dci 20 milioni di euro. Illcste ha infani spiegaLO 

che l'operazione dci mutuo dci 20 milioni era parte di più vasta operazione. che 

superava i cemo milioni di lire e cbe era stata in parte seguiLa dal scllore Retail, 
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frazionando ]"insieme delle 3i'.iende interessate all'operazione complessiva, che 

avrebbe invece dovuto essere lraflalO come un Gruppo. appunto il Gruppo cd Mazza. 

che Schncidcrb<lur si affrcuò il ! 4 novembre a far censire ( :si veda al riguardo anche 

la corrispondenza acquisita). Di un 'confronto compelilim' fì-a i due settor i del Re/ail 

e del Corporale ha parlato anche illeSle Muto, ai vertici della scalI! gerarchica della 

Banca e presidente del Comitato ~rediti. il quale ha anche spiegato come. nella 

prospettiva di profiflo della banca fosse' disputa ... elerna' quella' se w:.J!e di più il 

concellO, da un 'operazione di 100 milioni che sifraziona in mille //Iutui da fOO mila 

Euro. per quindici anI/i, se lo competenza Jio del Remil , dOl'e dura quindici anni, o 

del Corporale. dm'e dura pochi mesi ... ' ( v. esame \-1ulo tl1lSCr f. 48). Ed anche il 

teste luogotenente della GdF Gori, specificamente interpeJlllto su! punto, ha 

riconosci uto che all 'interno della Banca di Roma vi erano, all'epoca dei fa tli, forti 

dia tribe inTerne per contendersi Ju gestione delle attività del Gruppo 

( l' . esame leste Gori ud 18 5 2012 traser f 73) 

cd J!aua 

Il ttoste Schneiderbaur ha dichiamlo ancora che l'operazione dei 20 milioni em staTa 

deliberata da Sih'estrini, responsabile dei crediti della St-dc di Roma, al cui \ ertice era 

tale :'vIanella, 'deliberante' per l'area di Roma; il superiore gcmrchico di Silvestrini 

era Petrucci, capo di tona rarea di Roma (il teste ha parlato di uno sdoppiamemo tra 

superiore gerarchico e superiore nel SeltorC dei crediti, v traser. ff. 135 gg. ) (sulla 

organizzazione per i crediti della Banca si vedano anche le di chiarazioni del lc~ le 

\.1uto, al venice del seuore crediti. v. esame Muto ud 30 I l 2012 trascr f. 18). 

Quanto all'autonomia della sede di Roma nella conce%ionc degli affidnmenti e 

quindi all'autonomia deliberativa di Silvestrini ( al di là del dato se si trattasse di 

operazioni inerenti il segmento Nerai! o l'altro) es!'.3 era circoscrina a quellj che non 

superavano' un mi/ione e mezzu .. . (v. esame Schneiderbaur . trascr f 130) . 

Restano co:sì incerti i limiti deliberat i,'j di Sil\'estrini , la cui operazione avellle ad 

oggetto il mutuo per 1.200.0UO,OO curo potrebbe allora rienlrare nella sua 

competenza, almeno sotto il profilo dell'autonomi a deliberativa del funzionar io ( 

diversamente, Silvestrini non avrebbe potuto deliherar~ l'operazione inerente il 
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mutuo di 20 milioni di curo, di compelen/.a del comitalo crediti, v, sempre leste 

Sehneiderbaur traser. f. 137 sgg.). Anche altri lesti addoni dal Pm sono rimasti vaghi 

sullema in oggetto: si vedano le diehiaralioni del leste Guglielmo ~-fazzarino , pure 

al tempo dirigente della Banca di Roma e responsabile de!!'arca crediti a livello 

naziona le ( v. esame Ma7.Jarino ud 5 J 02012 lcascr Il". 112 sgg.) e quelle di \-fu IO, 

all'epoca dei ralli vice direttore generale di L"nieredil Corporale l3anking e poi di 

Banca di Roma, che non è stato in grado di ricordare la soglia dell'aulOnomia 

deliberat iva di Silvestrini . E piuttosto il teste ha portato elemento in fa\'ore d i 

Sih estrini quando h.l ricordato di una competenza dell'organo superiore ( nella 

piramide del iberativa :;ui crediti) del Comitato crediti per gli affidamenti superiori al 

lO milioni di curu (v. esame MUlO, ud 30 Il 2002 trascr rr. 17 sgg.). 

E addirittura il teste luogotenente Gori, principale fonte tra gli investigatori della 

polizia giudiziaria, lungamente esaminato in dibattimento, ha l"icollosci ufo 1:1 facoll à 

pe r Silvcslrini di 'sconfinare' . dichial1:lndo nel corso del eonrrOt:same della puntu3le sS. 
Difesa di Silvestrini :' ( ... ) Pe/" quamo rigl/arda il fatto che vi fossero delle 

possibilità da parle di 5ilvestrini dt sconfinare, chiamiamolo cosi, c'era parsa che 

era possibile però probabilmente doveva essere poSIO poi a conoscenza degli stessi 

superiori (,.,)' (v. esame leste Gori ud. 1852012 traser f. 55). 

E un potcr~ di sconfinaml"nlO in capo a Silvestrini, al di la della soglia ( di un 

milione di euro? Di un milione e mezzo?) della sua autonomia dcliber,niva, ha 

riconosciuto al dirigcnte anche il leste \1az.zarino, dirigent~ de!l'area credili a livello 

nazionale c tra i principali lesti addotti dal Pubbli co .\1inistero ( v. t'same Mazzarino 

ud5102012IraserfI87). 

Lo stesso (I;~tc Gori ha conferilO a Silvestrini, nelle sue risposte al Pubblico Ministero 

in sede di csame, un ruolo assai ri levante nella struttura dcJrlstituto di credito, 

definendolo , sulla 5COl18 della relaziOllc degli ispettori ; , un po' il baluardo ... della 

fidl/cia che gli organi centrali della Banca di Roma ripongono ... Allora, la sua 

incombenza è qllf'!1a '" di valutare le proposte". se sono legiflime o /IIeno e se 

cOllcorrono lulli i requisili in ordine al/a conces.fione dell'eroKozione dei 
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finanziamenti Ilei confronti delle società o comunq1le delle persone fisiche , 

riconducibili al gruppo Mazza. E' lui appunfO che e.\pn·me lo mlufazlone finale, è 

lui che d(!1.'e decidere se cO/n'edere o mena l'erogazione o se moltrare questo tipo d, 

proposta anche all'organo superiore, didamo, naturale, che poteva essere ad 

esempio ilcomilaIlH'/'editi . .' (v, esame GOli ud 23 122011 lrascr tT. 101, 102). 

Il teste Schneiderbaur ha anche, dietro domande della Difesa di Sllvcstrini, descritto 

la paJ1e di procedura presso la banca successiva alla delibera del l'affidamento, 

riferendo come la pratica una volla deliberata fosse passata per la registrazione 

a!l'ufficio di segreteria della sede di Roma della Banca di Roma ( v. tra!>cr ff. 139 

sgg.) che 'rendeva la delibera operatilla .. . fa inseriva ~peciflcamenre ne! sistema 

digitando su un COII/purer, . C'era Ulla specie di doppio controllo, perché poi rUlla lo 

fal'c di erogazione aVI'eniva preno /flUI filiale RelOif dalle era domiciliato il rapporlO. 

questo ai jìni di evitare che jàsse una sola persona a fare 111110 ."La delibera veniva 

appro~'ata [ rectius: appostata J nei lihri camabili della banca e presso l'agenzia .i 
Relail ~'enimno messi a dispwii::ione i soldi fisicamente, che potel'ono essere poi 

usati cOlne bonifìco bancario, come mutuo. come assegni circolari " 

Il teste così dà anche spazio ad profil o della H!rsione dirensi"3 di Silvestrini circa il 

fatto che i superiori dello stesso e addirittura i vert ici della Banca fossero a 

conoscen;;~a o potessero comunque conoscere tempesti vamente le delibere di 

concessione dei fi di cd inten'enirc anche prima delle erogazioni, in caso di violazione 

delle procedure. 

Anchc il leste De Robbio ( altro te ~te addotto dal Pubblico Ministero), al tempo capo 

della revisione di Capitalia c coordina tore della strunura che procedette a1J' ispezione 

del novembre 2005 che dil'1lc poi corso alla denunzia della Banca, ha conferma to, con 

convi ncente competenza avendo egli a più riprese affrontato tematiche inerenti il 

sistema infOl111ativo della Ranca di Roma, che il sistema inrormativo della B:l nca di 

RDma 3\1.'\' 3 procedure dirette a :' ( ... ) lar risa/rare che vi erano infervenri 

effelluali da parte di persone 110n autorizzale, perché c'era un .\'isfema di 

compatibilità. di grado e di poteri delegali e. quindi, il sistema. a Fonte de/la 



mancata coincidenza fra 'e decisioni assunte e il grado di chi melTe\'a lo propria 

m(1/rico!a, aveva bisogno di ulteriori allerf, di ultcriori passaggi, di ulteriori 

specificazioni. Quindi questi risulta~·an(} e vi erano Iracce nel .fi.flema illf/Jrmativ/J 

( ... )' (v. esame teste D~ Robbi o ud 30 112012 trascr (f, 110 sgg.). 

Ed ancora il teste Marchetti, allro ispettore impegnalo nell'ac!:ertamento avviato dalla 

Banca di Roma nel novembre 2005, ha. dietro domand!: della Difesa di Latini, 

ricordato l'esistenza di un sistem a di . moniroroggio credi" . che avrebbe do\'ulo 

r ilevare le Anomalie nelle del ibere di affidamenlO (v. teste Marchetti. esamc lId 1 

3 20 13 traser ff. 55 sgg) . 

Di una circolarità delle infomlazioni slIgli atlidamenti aJrintemo della 13anca di 

Roma ha indirettamente dato conferma an,·he il teste Andrea Rossi, addotto dal 

Pubblico Ministero e dalla pane civile Cnicredil (ed estensore della denunzia 

dell'Istituto di credito), quando ha riferito dd fatto che le deliber~ di Sil\'estrini 

risultavano anehe • dalla procedura fidi e garanz ie che e una procedura infornullIca 

della hanca dove iftd! e le gwanzle vengono inseriti.,' ( v. esame Rossi, ud 5 lO 

201 2 trascr ff. 36 e 43). Lo stesso leste ha giustificalo la mancata tempestiva' 

emersione' degl i affidamenti deliberati da Silvestrini con una' u rie di I/lflllcali 

controlli da parte di ciii dm-em clJIJ /rollare' c con irregolarilà nell 'inserimento delle 

pratiche nel sistema informat ico 'perche non veniva '","·orala la pratico di fido 

eleuronico che avrebbe evidenzialo certamente alcune irregolarità ( , . . ) ' (v. esame 

Rossi trascr f. 72 ) . 

Anche il teste Mazzarino, in ruolo apicale nella struttura della Banca di Roma ( teste 

addotto dal Pm c da pc Unicredit) . ha ricordato CQme sarebbe stato possibile ~'edere 

cosa stesse facendo Silvestrini al tempo delle ()perazioni in questione; però ha 

aggiunto Mazzarino; .... ma non è mica dellO che il superiore gerarchico si metta a 

vedere cosa f(l /lno i p/·opri collahoratori tutti i giorni.' Anzi lo escludo che il 

superiore gerarchico vada a ~'erifìcare ( ... ) '( così leste Ma;<.zarino traser ff. 190. 
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Va aggiunto cbe è emerso dalla risposTa questa volta puntuale di Barbato che il notaio 

Lì Mazza rilasciò garanzia personale per F.. 2 milioni 860, a fronte sia 

dell'affidamento (per 1 milione di Euro ) per il versamento e l'incasso a.nticipato di 

assegni di altra hanea non ancora liquidi sia del citato finanziamento per E. 1,200.000 

inerente il mutuo dell'immobile sito in Via Tuscolunu ( v. dichiarazioni Barbato 

trascr f. 32). 11 t~ste Rossi ha confermato il rilascio da pane di Giancarlo Mazza di 

fideiussione a garanzia del credito concesso alla società Patrimonio Immobiliare' ( v, 

esame Rossi, traser ff. 74,75). 

AI di là poi detlu specifica posizione di Silvestrini, pure decisiva stante jl suo ruolo di 

'strumento' della distrazione, va osservato sempre con riferimento al mutuo di 

1.200.000 di Euro chc rimane del tutto iodimostnlto chc le somme cosi erogate alla 

società Patrimonio Immobiliare sp" siano riOuite nella dispunibilità di Giancarlo 

''fazza persona fisica e/o di Fabio Cari , come invece assume il Pubbljco Ministero, ~ 

senza addurre concreti clementi . Nessun teste lo ha dichiarato né emerge da altre 

fonti. E' emerso esclusivamente (:h~ li: rute per il rimborso del mutuo furono 

corrisposte solo in parte dalla società bencficiuria del finanziamento e parrebbe che 

poi l'immobiJc non sia stato acquistato, per ragioni però rimaste imprecisate e che 

potrebbero esulare dall.a volontà degli interessati (v, esame G i\·lazza ud 27 3 2013 

trascr f 138). 

T1 teste Gori, interpellato sugli esiti delJc operazioni immobiliari cui sarcbbero stati 

finalizzati i vari finanziamenti, ha accentuato i dubbi s,dia possibili tà per il 

Giudicante di ricostruire tali esiti in maniera compiuta ed uffidubile, riferendo sì che 

, ( . . .) solo in parte quindi non IU/!e le n'chiesle di finanziamento oggettivamente 

trovano riscontro da un pun[() di vista , diciamo, di stipulo effettiva, cioè lo 

realizzazione defla compravendita iII realtà in alcuni casi non si è verificaro" . . ma 

senza poi individuare re specifiche compravendite non realiz.zatesi e tanto meno le 

motivazioni di tali mancate conclusioni (v. contro esame Gori ud 185 2012 lrasa r. 
61). f\naloghe considerazioni vanllO fatte richiamando le dichiarazioni rese dal teste 
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Andrea Rossi , dirigente di Banca di Roma, il quale del pari non è stato in grado di 

indicare gli t!si ti delle varie operazioni sOllostanti j finanziamenti in discus~ione cd ha 

solo fallo rimando al l' operato degli ispC!tori (v. esame Rossi ud. 5 IO 201 2 traser f 

62 ) 

Dunque non vi e prova ehe O. \1aZ/-il e Cali per effetto dell'operazione di mumo in 

questione si siano person:l lme"te giovati dei fundi cosi movimentati: ehè , si badi , 

cello non può confondersi il benctìeio tra tto eventualmente dalle società con quello 

delle singole persone fish;he. D ' altronde, viste anche le quantificazioni delle 

appropriazioni ben altro supporto avrebbe dovuto procurarsi l 'ipotesi di acçusa circa 

un uliliZ/.o delle società come un mero schermo in primo luogo per il duo Ma:za Cafì 

: supporto çhe avrebbe dovuto consistere in una compiuta ricoslruzione 'contabile

amministrati va' dell e movimentazicl11i e dci ilussi , tra i vari ~ogge!ti e cosi anche tra 

Banche, società, persone fisi che. . 
Dare in di banimento corso a perida siffana , pure sollecitata da alcune pani, da un _<L ... 
IalO avrebbe detenninalO ril evante pregiudiao per le esigenze di spe<iileu...a d'altro 

lato avrebbe 'scontato' il rikvante stacco temporale tra j fatti e la disamina tecnica, 

con un'obiettiva difficolta, anehe, di reperire tutta la documentazione utile per la 

disamina stessa e di opemre su fonti 'incontaminate ' (o quasi). 

Tornando a i fatti, va aggiunto ehe all 'epoca delle operazioni in questione Giancarlo 

Maz7.a, detentore di quote della società Patrimonio Immobiliare Spa nella misura dci 

30% ( C01l intestazione a suo dire fidu.:.:ia ria , con un ruolo sempre li suo dire, solo di 

consulenza, anche 11 cagione delle incompatibilità connesse alla sua professione di 

nutaio, v. esame Mazza). nOn rivestiva la carica di suo legale rappresentante. Egli fu 

solo presidente di tale societil, trd il 7 o(tobre e il 22 nO\emhIe de! 2005; legale 

rappresentante era al tempo Salvatore Limata. figura a G Mazza peraltro, 

pacificamente, as~ai vicinu ( v. visure allegale a!!e • schede ' predisposte in sede di 

ispezione; v. esame G Mazza ud 27 3 2013 lraser [f. 119 5gg.; v. dichiarazioni di 

Limata). E va anche aggiunto che non sono emersi collcgumcnfi diretti , al di là dci 

rapporti connessi alla posi/ione dci dirigente di banca, tra G. Mazza e Silvestrini, 
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come dichiarato dal leste (imi ( v. esame GOfi ud 23 12 20 l l tra5cr f. 103). 

L'episodio dell'acquisto da parte dclla moglie di Silvestrilli dell'immobile di Via 

Salita del Grillo proprio in coincidem-a della rilevante operazione dei 37 milioni di 

euro avrebbe avuto \alore maggiormente indiziante se fo sse stato meglio descritto e 

dotumentato l'intieI'Q iler dell'operazione, dalla richiesta di mutuo ( che la Difesa 

assume vi sia stata) ~ino alla 'retrocessione' dell'immobile. 

Il nOlaio Mazza, dal canto suo, nel ripercOlTere in sede di esame gli acçadimenti. 

spiegato come egli si fosse in realtillimitato a svolgere opera di consulenza per Fabio 

Cali. noto finanziere e imprendiwre (v. esame .'vfa7..Za trascr f. 140) con il quale era 

anche sorto un legame affettivo tanto che G Mazza ne aveva tenuto a battesimo il 

figlio. e come avesse gradito il progetto di questi di porre in essere grosse operazioni 

immobiliari, agevolate dai suoi notevoli profitti asseritamentc ottenuti e tn ilinere 

tramite operazioni di borsa a mezzo di strumenti finllm-iari deni 'ca/1' - al cui 

acquisto anche G Mazza aveva da\() un contributo con l'esborso di l milione e 

800.000 euro e che si sarebbero poi rivelati ulla bufala (v. esame Mazza trascr f. 133; 

) • ha poi ricordato come perse poi il controllo della Patrimonio Im mobiliare e delle 

altre società a questa collegate, che giovandosi di denaro procurato da Cali avrebbero 

appunto dovuto rcal!zzare il progetto speculativo di Cali, col suppono del notaio. La 

Difesa di G. Mazza ha anche prodono copie di scritture pertinenti i predetti contratli 

di' call ' (v. docc. 28, 29 e 30 prod nell'interesse G .. \1.). 

Mazza ha dichiarato che egli in ctTetti rilasciò la prima fideiussione, quella per 2 

milioni e roni ; ha invece escluso di aver rilasciato tutte le fideiussioni successive, 

apocrife nelle sottoscrizioni, come poi dal notaio denunziato (peraltro solo 

ndl'ottobre del 2006 v. esame Mazza trascr r. 142) c oggetto di disamina di 

consulenti ( v. però sul runto le conclusioni del consulente nominato in sede di 

contenzioso civile. produzione della p.c. L'nicredit). 

Ora, c vero che le dichiarazioni di G. M:!zza, nominato si badi da Cali, con atto I j l l 

2004 a ragito notaio Luca Amato, proclJratorc gencralc dello stesso ( v. doc. 2 prad 

Mazza), vanno prese con estrema cautela, come 'suggerisce' ragionevolrnenlc lo 
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stesso Cali, \is!i la posizione di imput~lo di G. Mazza, i suoi diretti interessi in 

società dci 'gruppo', anche tramite un figlio e persone comunquc a lui viòne, la non 

verosimiglianza di un suo ruolo di mero 'consulentc', di 'spalla' di Cali, a!1a lucc 

della sua notevole esperienza e perfetta conosc!:nza dei meccanismi sia societari che 

bancari. maturati anche proprio ali 'inlerno della stessa Banca di Roma. E" anche vero 

però che è possibile la ~ua 'collaboraziont:' con Cali si sia orientata in direzione di 

operazioni immohiliari e specuhlfi\"t', senza una finalità pena lmente illecita e 

senza un prc\"io crimin oso concerto con Sil\'eSlrini e con gli altri f"dppresemanti 

della Banca di Roma coinvolti nelle uperazioni. 

Ed è qui il caso di ricordare le dichiarazioni del teste a\Vocato A. Rossi, che ha 

redattn la denunzia querela presentata poi dall'istituto di credilo, del chiaro tenore 

che il dl:bito emerso conclusi\"amente dalk vi ~ende in questione sarebbe d~riva to 

dal mancato rimborso dl:gli affidamenti (v. esame Rossi, trascr. iOR). Un mancato 

rimborso che non è dimostrato sia stato prcordinato, come \'orrcbbcru Aceu~a 

pubblica e Accusa privata, e che fa 'oscillare' j canoni di valutazinne tra il piano 

penalistico a quello civi] istico. 

S'on e un caso se lo stesso Rossi, si ripete soggellO 'qualificato ' in ragione della sua 

professione di avvocato, u proposilo del['evoluzione delle PQsizioni debitorie nei 

confronti della banca abl>ia anehe parlato di un rischio di credito per la Banca a fronte 

delle operazioni censurate dall'Accusa, distinguendo tale rischio da un'e/Jelliva 

e.lposizione debitoria, che solo nell'ultima fase dette operazioni avrebbero generato ( 

v. esame Rossi ff. 40,77). 

Quanto all'ulteriore operazione di fido deliberata da Silveslrini. in data .lO a!!osto 

2005 , posto che il Pubblico Ministero ha richiamato al riguardo speciliçamente le 

dichiurnzioni dei testi Gori, Barbato e Rossi. si osserva quanto segue. 

11 teste Barbato, interpe!!ato dal Pubblico Ministero anche su tale operazione, 

deliberata di nuo\'o da Silvestrini, ha dichiarato che questi non ne aveva i poleri ; ehe 
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l'operazione era finalizzata alla compralendilU di un immobile in Vi~ dei Banchi 

Vecchi. con eontropane [a Sporl Wagen con una previsione di rimborso della somma 

( interamente erogala) in tre rate, con seadcn7.c a ottobre, novembre e dicembre 2005 

; che sommando i vari aflidamenti a vantaggio della Patrimonio Immobiliare si era 

generala una consistente esposizione, con una somma di rischi pari a l miliOni c 1/9 

euro ( v. esame Barbato u aser ff. 38 sgg.); che venne successivamente richiesto al 

notaio Mazza un adeguamento della garanzia ( v. esame Barbato tfasCr. f. 40). 

Il teste Rossi , ha in effetti segnalato i"anomalia della delibera di Siheslrini in ordine 

all'affidamento per l'ulteriore somma di 600.00,00 Euro, dovuta al fatto che il 

predetto di rigente aveva ormai superato, cumulando i vari affidamenti dallo stesso 

rilasciati al medesimo soggetto. la soglia della propria autonomia deliberativa (che 

Rossi ancorava, dubi tat iv3ll1cnte, a quella di un milione di euro). 

L'imputato Giancarlo Mazza, relativamente a tale operazione, ha dichiarato, non 

smentito, che tale operaziune efll eullrgalD: aU'acquisto da parte di Cali. od un'asta, 

di un immobile in Via dei Banchi 1'-iuovi. I! teste Marche!!i ha confermato tale 

circostan/.3, sia pur facendo capo alle risultonzc dell'ispezione. 

A fronte degli affidamenti di 1.200.00 E e di 600.000 E., so~!iene G Maua ( v. trascr 

f. 148), Cali gli avrebbe a suo tempo comunicato di aver acquistato immobili per 19 

milioni di euro, con contratti stipulati presso il notaio .-\matQ, che fa pane dello stesso 

studio notanle del notaio Ma72ll. Gli acquiSii sarebbero stai esegu iti da Cali tramite [e 

società Acqua CetoS<! e Sole, entrambe facen ti capo a Calì. 

.\-fazza ha anche dichiarato che da falsità sarebbero affetti:' assel(ni con firma falsa 

.. . fideiussio ni con firma falsa ... aperture dei comi con firma falsa. Le firme di 

Limara con firma falsa nefla causa ciìlile ci saranno 100 jìrnle fal.,·e S/I. di wl/o e 

di pii! ... ( . .. )as.I"egni con girarefa/se ... lo qui già ce ne ho /lno valanga ... ' (v. ttascr 

ff. J 53, 15.5) e che in tale vonicc di operazioni fal se sarebbero stati 

inconsapevolmente coinvolti anche l'allliCrJ di G. Mazza,Salvatore Limata e Vitaliana 

Pecoraro (a dire dì G. M07..za '( ... ) lafìrmo di Pecoraro Vitaliano il signor Ca/i ce 

lì-



l 'ha messa pure sui compromessi delle seijamose $m:ietà del 37 mi/ioni .. ' ( v. truscr 

f. 156). 

La Dife~a di G. Mazza ha prodotto I,;opi a di est ratto eonh.J di Banca Etrur ia inerente 

rappoI1o di c. COIT. dci notaio G. Maaa con detlo istituto. da cui risultano regis trati 

in pari data, il 31 agostO 2005, prima un bonifico di 610.000,00 Euro 'a v.~ javore 

Patrimonio Immobiliare SPA .. /rasf fOi/di' e subito dopo un' uscita di 4 /0.000.00 

Euro ' l'ostra dùposizione Patrimonio Im mobiliare Spa ... confO corrente beneficiar. 

134/00091156 ' . 

Il leste Marche!!i circa il rientro poi dei 600.000,00 ha datO spiegazione c he lascia 

intendere che un ri lO ntro da lal~ debito vi sia sta to e che esso sia stalo real izalto 

riducendo dell'importo dei 600.000,00 euro successive erogazioni di ul tlOriori 

maggiori a ffidamenti (v. esame Marehetti, Irascr f1: 51 , 52). 

Dunque,de ve ritenersi, anche per I 'opcralione di affidamento avente ad oggetto 

600.000,00 euro, che un incarnt'ramrnto di tale somma da pane di Cali e di G. 

Mazza non sia dimoSII·alo. 

Quanto poi all'operazione consisti ta, dopo l'apertura di conti correnti in favore di 

società del gruppo cd ' Mazza', all a concessione di linee di credito ncHa mi~lIra d i 

37,000.000,00 di 101iro a lle predene società ossia alla Asser srl, LfJading srl, Tencar 

'\"rl, EurOfrm,J srl. Rea! cOTlllllllnicarion lwlia , Turso e Nanni SI'I , riconducibi li in 

fano 'al duo Mazza Cali ' come recita l' imputazione , si osserva Guanto segue, posto 

che il Pm ha indicato al riguardo quali principali fonti di prova Mazzarino e Barbato. 

lntanto, delle sei società due furono costituite dal notaio i\-laua. Si sarebbe recato da 

lui Sesti!i 'mandato da Calì' che doveva costituire so,ietà e Mal.Za ne costituì 

appunto due, praticando un buon preno, Poi le avrebhe perse di vista Il nulla avrebbe 

egli saputo dell'operazione dei 37 milioni se non a cose fatte, provvedendo subito a 

far rientrare la somma ( v. eS~/lle G. Mazza ud 27 3 2013 !raser ff. 166 sgg.J La 

somma sarebbe quindi a ndata alla Patrimonio Im mo biliare. destinataria di 
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un'anticipazione finatiZ2ata a contratti preliminari: ha proseguito Mau.ll, rift"rendo di 

aver appreso del moth o del flusso finanziario da Cali, dopo "accredito dei 37 milioni 

sul suo conto personule ( v, esame Ma/z.1 lraSlT f 2 I 6), fali contratti sarebbero poi 

stati disconosciuti nella firma da Vitaliana Pecoraro ( v, es, G. Mazza traser f. 238) , 

Ma/.Za. in modo peraltro poco convincente, incalzato dal puntuale Pubblico M.lnistero 

circa il motivo pel quale, resosi conto dell'irregolarità dell'opcrozionc dci 37 milioni 

di euro e di comportamento distorto del Ca lì , avesse nei successivi incontri fXJchi 

giorni dopo il 18 novembre rassicurato i dirigenti di banca circa la strumenlalità degli 

affidamcllli rispetto a investimenti importanti, ha insistilO nel sostenere la propria 

assOluta buona fede e di credere nelle possibilità di recupero da parte di Cali, legate 

in particolare aJracquisi;'ionc di 'oltre 100 milioni di azioni i~fedi(Jbanca (,.,) , (v. 

esamc Mazza, crascr f. 197) , 

I\- Iazza ha inoltre dichiarato eh~ i 37 milioni !xmificati sul suo como e illl lui poi fatti' 

retrocedere ' ~i concordò col personale di Biillca dovessero s~r"ìrc a 'coprire' assegno 

di 59 milioni tinnato da Cali e risultato scoperto ( a fronle di tale assegno Cali 

sarebbe uscito dalla banca' COli /lna \'a/'gefla di assegni circolari di pari imporro' ( 

v, es Mazza lnlscr f, 239) , 

Il teSte Barbato ha dichiamto che l'affidamento in favore delle 6 società, poi rifluito 

sul COntO di G. :vfazza, fu deliberato da Silvt!strini , il 17 novembre. li leste Gori ha 

attribuito al direttore della filiale 116, Di Rocco, la sigla apposta sugli ordini di 

trasferimento ddle somme per complessivi 37 milioni (v. I:same Gori ud 18 5 20 12 

trascr f87 ). Il giorno successivo, il J 8, tale importo entrò sul conIo del notaio 

Mazza ( v, esame Rarhato, trascr II 20 sgg. ). Circa le aptnure dci conti da pane 

delle sci società il teste Barbato ha dichiarato che esse avvennero st'nza 

SOlloscrizioni ad opera dci richiedenti; peraltro sono stati sentiti i legali 

rappresentanti delle società in oggetto, aU!Qri anche di specifiche denunzie, che hanno 

confennato rispetto alle opcra7ioni in questione, la loro assoluta estraneità, 
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Anche a tenore delle dichiar.vioni dd teste Mareheui le predettt aperture di c\llui 

sarebbero avvenute sen21l souoseri.lioni da pane dei richiedenti (v.esame Marchet!i, 

trascr f.19). 

!I teste Rossi così ha illustralO l'operazione inerente i 37 milioni di curo :' (., .. ) 

Vengono fatri degli addebiti su cia.fclIllo dei sei confl pari all'impono del 

jìnardamell/o e in cOntropartita dene fall(J 1111 bonifico su dascuno dà sei comi di 

portenza a favore del Notaio ",Jazza sul conio correme numero 49 presso Banca 

Erruria, l'utiliZZO del fido e srmo questo ( ... )' Pressochè contestualmente, nella 

stessa giornaw del 18, i 37 milioni rifluiscono su conto intestato alla Patrimonio 

Immobiliare (v. esame teste GOTi ud 18 5 2012 trascr rf87 e 92, ud 20 4 2012 f. 36). 

, trcntasetle milioni sarebbero rientrati alla 50cietil patrimonio Immobiliare, secondo 

l'impostazione ùell'Accusa, auravcrsu 27.000.000 di assegni circolati ponati da 

Vilaliana Peo.:oraro ed attraverso un ilss~'gno bancario di 9 miliolli di euro. 

Ancora il teste Rossi . dietro specifica domanda ha però anche chiarito riguilrdo a tale 

operazione che: . ( ... ) l'ordine tli bonifico 110/1 si e Irm'Ofo ... qUl'ff/i 6 hOllifìci flirti 

fatri sul COI/Io corrente del Notaio Il11lt.:.r, presso BI/llca E/ruria Iwn si S0l10 IrQ l'ari 

( ... )' (\. esame Rossi trascr ff. 69, 70): divergono da tali dichiarazioni quelle di 

Gori, che ha invece indicato, ncl diret tore della filiale 116, il soggello che dispose per 

iscritto le opera.t.ioni in oggetto . 

. \1archeni h~l escluso, dal canto suo. un ordine serilto emesso da Giancarlo Mazza; 

nessuna richiesla • flt'ssun ordine da parte di G Maaa è stato rinvenuto ( v. 

Marchctti !rasa fT 35, 39 c 40 ) . Anche Gori non ne parla. G. Mazza poi dispose di 

tale somma il rientro, ha rroseguito il teSle Marehelti dietro ulteriori domande_ 

Dell'affidamento reali7.lal O tramite le sei predetle società C . ;\1azza ha in sostanza 

escluso di aver lIvuto conoscenza. 

Ancor.! il leste J\lfarcheui, dietro richiesta della Difesa di Si!vestrini, ha chiarito che 

anche gli affiùamenti in questjone erano connessi ad oper:lzioni immobiliari di 

interesse delhl Patrim onio Immubilial 'c (v. esame Marcheui Irascr f. 45). E del 

coJlegam~·nto tra gli affidamenti cd operazioni immobiliari ha anche riferito. l'iu in 
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generale, il teste G. Mazzarino, addotto da Pubblico Ministero e parte civile 

linicredit. responsabile dell'area crediti della Ranca di Roma, prima di soITermarsi 

sui singoli fatti ( 'i . esame G Ma7:t.arino, ud 5 102012 tTascr t: 136: '( .. . ) Sì. come 

sempre sa.\"fenu/o allche fX!r iscritTo .. . erano luI/I! operazioni finaliWll1! agli 

IIcquiJiti di immobili ... 'l. Sulla vicenda particolare dei 37 milioni il teste 

Mazzarino ha inoltre dichiarato: ' ( .. ) il 18 novembre noi convocammo in direzione 

gel/erale lulli questi colfeghi e scoprimmo il lunedì successivo che nel/a giornaTa del 

18 nOl·embre. quindi menlre loro erano o vellivano da 1I0i iII direziolle generale, De 

Rocco avem caricalO il giorno prima nelle procedure in/eme della banca sei 

richieste di mUlui fondiari a nome di sei soeieta lune dil'erse per complessivi 37 

mi/ioni di euro e che il dOllor Silves/rini lIella glornara dellB novemhre outori:zo 

"erogazione di 1m pl"ejìnanzillmel1lo su /II uwi fondiari per 37 milioni di euro che 

lurona poi bonificati sut COllio del Ilotaio Alazza presso la Ballca Popolare 

dell'Elruria '( v. esame Mazzarino trascr f 141 ) . 

Soprattutto va evidenziato, quanto alla destinazione suC"eessi"a dei 37 milioni c. 

nella sostanza all'ipotizzato beneficio con essi arrecato ai patrimoni del ' duo Mazza 

Calì' (come test il Pm nell'imputazione sub B) indica i beneficiari finali 

dell'affidamento) che il teste GOTi ha riSolutamente risposto ' 110 ' al Pubblico 

Ministero quando questi in udienza gli ha C"hiesto, ricostruito il percorso iniziale dci 

37 milioni : Prn . ( ... ) Ora. una volla compreso quesTO. ossia che queslO .somma 

pcn>iene sul COli/O della POIrimonio Immohiliare il /8/11 del 2005 è possibile 

individuare. con un grado di certezza apprezzahile. lo rle.f/ùtaziolle di questi 37 

milioni con riguardo specifico afla persona del Calì o di SOCietà a fui riconducibili 

l' (v. esame te~te Gori ud 20 42012 fraScr f. 37). Il teSte Gori ha poi accennato a! 

fatto che il vantaggio di cali si sarebbe realizzato pel tramite di persone a lui vicine, 

suoi per così dire strumenti operativi, come Vitaliana Pecorara; su tale piano è 

rimasto però vago ( v. esame 20 4 20 12 (rascr ft: 38 sgg. ). 

In ordine all'operazione dei 37 milioni Cali è stato aznpiameme interrogato dal 

Pubblico M inistero, sostenendo che te predette sci società erano solo di ' comodo' e 
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che sarebbero solo servite per dare corso ad un'operazione di preflnanziamento a 

vantaggio della soc. Patrimonio Irnrnohiliare:operazionc concordata tra il notaio G. 

M37..za e i vertici ddla Banca di Roma o di Capitalia, poi 'incappata' negli 

accertamenti degli ispellori ( v. int Cali Qvanti Il Prn in data 18 luglio 2007 . tra:;çr rr. 
28 sgg. ). 

L'operazione sarebbe stata garantita - e cosi favorita dalla stessa Banca - attraverso 

68.000.000,00 di euro in obbligazioni di Capitalla . Al riguardo Cali ha dichiarato: ' 

(.,.) allora, 18000000 erarw già stati acquistati, altri 50.000,000 di obbligazioni 

sono state chiamO/e le emissioni, quindi al'evano faI/o emellere 50.000.000 di 

obbligeuio/li già prenotale sul COniO della Patrimonio Immobiliare o sul COnfO del 

1I0taio Mazza, non lo ricordo, ma credo sul conto del notaio Mazza. II/asso di tempo 

che passa fra f'addebiro de/le obbligazioni, e quindi il pagum€l1lo, e il momelllo 

dell'acq ui.l'lo SOIlO o IO o 12 giorni e queste erano un 'emissiOlle ohhligaziollarifl ad 

hoc farra da BrII/ca di ROII/ti affinchè il titolo ~'i potenziasse _ li v'oi credete che è 

Sfll'l!Srrini che orgal1iz=a lUffa questa operazione? E' impossibile, perché altre 

operaIioni di questo genere lo Banca di Roma l'ha fana S1l oflre società su altri 

soggetti e su altre persone .. r la Banca J finanziava lei stessa, perché poi se ti 

riprendeva /n garanzia di nuo~'o lo Banca di Roma [ le obbligazioni J ' Quindi alla 

fine era solo un 'operazione di comodo perla banca. perché non dii un 'lIIilila, Perché 

noi da un1alO pagavamo 115.50 di scoperto di confO corrente ( ... ) (v. im Cali 187 

2007 Pm trdscr f. J l ). 

Le dichiarazioni rese da CaJì in ~ede di interrogatori circa la vicenda relativa ai 37 

milioni di euro accreditano poi ]'ipote~i Chl' il rientro dei 37 milioni su conto della 

società Patrimonio Immobiliare fosse finalizzato a ridurre la posizione debitoria in 

sofferenza della Banca di Roma (v. ancora interrogatorio F. Cali avanti il Pm in 

data 25 6 2007, trascri7ioni ), 

Tali argomenti di Cali , cel10 interessato a difendersi e a sminuire il proprio ruolo, 

non appaiono però peregrini, soprattutto laddove indicano un preciso interesse della 



Hanca di Roma in merito all'operazione dci 37 milioni , i nter<:~se che t: possibile 

animasse i liveUi apicali dclrIstituto_ 

AI riguardo altri el~mc/lti ntettouo in discussiolle' l'cffetlivo ruolo dei \'ertiei della 

Banca di Roma. Dei mancati contro!!i gia si e parlato c non re dato di poco COnto, se 

si rammenta che il notaio Giancarlo Mazza, professionista assai noto presso ,'istituto 

di credito per avere prestato per lo stesso da anni rilevanti sen-igi. non e "'crosimile 

passasse in ossernlto ne lle sue tra nsazioni c con lui Ftlbio Ca li, al tempo già noto 

imprenditore e immobiliarista, ehe aveva avuto in precedenza importanti rapponi 

con la Banca di Roma anche per l'acquisto di immobili dal gruppo' Apolloni' che 

aveva accumulato rile\'ante esposizione nei confronti dell'istituto di credito ( v. 

esame Rossi trascr t: 81 ) : Fa bio Calì che parrebbe aver a'/ulO simile ruolo (anche) 

di 'soccorso' della I3anca per il recupero dell'esposizione di alt ro 'forte' debitore. tale 

Gymmi Ricci ( dichiarazion i Ma2l.a f. 222 e dich Cali) e personaggio assa i in vista 

nel panorama finanzillrio (v. anche documentazione di stampa prodotta ) . 

E sorprende allora il teste Mazzarino (assai rilevante per l'Accusa) quando dichiaro 

che egli prima del 7 novembre non fosse stato a conoscenza del notaio rvla7..z.a ( v. 

esame Mazzarino f. 283) . 

Come è strano che lo stesso Mazzarino.in posi7ione sovraordinala ri spello a 

Sih'cstrini, non abbia avuto contezza del sequestro del computer/hard disk di costui . 

Le vicende di tale hard disk restano peraltro un mistero non sciolto neppure da t\. 

Rossi e da altri testi 'centrali' esaminati. come ad esempio De Robbio. 

La mancata acquisizione di tale hard disk genera una gra\' issima lacuna , perché 

non consente di vagliare il livello di difTusionc da pane di Silvestrini ( e degli altri 

interessati) degli sviluppi dei vari affidamenti ( e delle connesse operazioni), i 

riscontri alla sua adone e così, nel contempo, il vero grado di afliùabilità nel presente 

giudizio dellc dichiarazioni dei testi, in panicolare di 'matrice' bancaria. 

n'altronde la tesi di Silvcslrini e <.Ii altri imputati coinvol ti nel giudizio, circa la 

conoscenza delle operazioni in questione da pane dei vertici dellii Banca, trovano 



rilevanti supporti do('umentaii , dalle relative Dile~e prodoll; e non I,;Onlçstali dal 

Pubblico Ministero e dalla pane civile L'l'1icredil gia Banca di Roma, 

Si tratta delle e mai! drl 13 CJllohrr 2005 , dunquç in pieno sviluppo degli 

affidamenti in oggetto, direlle dal dirigente De Rocco (direttore della Fil iale! 16 

della Banca di Roma) a \1, Petroeei, del!'Areu Manager, e da Petruccì a hbio 

Gallia ed Arpe ,\'latteo soggelli di ,"l' rlicl' di Banca di Roma c Capitalia, destinatari 

poi anche della risposta di Gallia a Petrocci, ove Gallia, preso atto degli s\ iluppi 

positivi dei rapponi 'commerciali' col Notaio Giancarlo Maz7.a e degli im'es1tmenti 

del professionista, condivide la soddisfalione e le aspettative dci dirigenti ( , Molto 

bene Le nosrre aspellative crescono di conseguenza A preMO . , v, produzione 

Difesa di De Rocco l'Pini, ud 30 112012), 

Si tral!a dell a e maif d el 7 no\' ('mbre 2005 inviata addirittura ad ispezione già 

avviata ( ispezione peraltro ordinaria, già programmata) , da Silvestrini proprio a 

Y1az7.arino, ove si fa espresso riferimento al ' Gruppo NO I Mazza' , alle varie 

operazioni gia poste in essere, a!la proposta di ulteriore aftidamcnlo, garantito da 

obbligazioni e polizze già sonoscrine dal Gruppo C da ulteriori obbligazioni Capitalia 

in via di sottoscrizione ( peraltro gli accenarnenti su tali ultime obbligazioni non 

hanno sonito in dibanimcnto chiari esiti), 

Si tratta delle e I/Iail del 14 novembre im iate da Snaidcrbaur Giorgio a Petrucci c a 

Muto dove si da conte1..L11 dei contrasti nella gestione dci Gruppo .. Hazza ali' interno 

dell'Istituto di credito e della nOievole imponanza dci cliente ( la missiva intt:rviene 

in rase 'calda' dcJri~pczionc e non può escluder.;i che sia stata predisposta anche per 

'cautelarsi ' da un'eventualc 'estensione' delle ipotesi di responsabil ità ad altri 

dirigenti della Banca) , 

.L 'a cc~'rtamcnto della posizione dci vertici della Banca di Roma - rimasta dunque non 

compiutamente esplorata dalle indagini - rispello alle operazioni in contestaziOne 

avrebbe anche consentito di ' soppesare' nella vicenda che ci occupa il ruolo di 

inlpn'sa della stessa Banca e quindi il ' risch io di im presn ' çhe la ste~sa, come ogni 
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imprenditore, ha Mhonlaw , con la sua struttura ed organizzazione ( v. ano IO co. I 

T.U.B) . 

Avrebbe anche comcmito di mettere a fuoco la ( ineludibile) diligenza 

professionale (quella dunque non dell'osservatore di medio imeresse e di media 

diligenza ma dell'osservatore allento e previdente a ellgione rJellll professionalità che 

il servizio di banca richiede) assunta nel easo di specie ai vari livelli decisionali (v. 

articolo 1176 co. 2 cc.) ed eventuali profili di responsa bilit::' per fatti del 

dipendente ossia di quella responsabilità , 'icaria che e prevista dall'articolo 2049 

cc. c che ha già trovato ampia applicazione nella giurisprudenza (nell 'ambito del 

diritto comune vi è un regime genernle, applicabile soprarrulto lIgli imprenditori c 

cosi anche ai hanchieri ,responsabili p~'r i fatti dei loro ausiliari: v. alno 1228,1 229co. 

2, 2049 c.c.). Al riguardo si richiama la senlcn?lI della Corte di Legittimità del 9 

agosto 1994 n. 7348( IV'CCC I 1995 773) ove si legge: ' ( ... ) nlSsisle la 

re.\ponsabilira della banca ex arl. 2049 cc quando il danno sia logicamente connesso 

ad operazioni abusiI'Gmente compit/te da un proprio funzionario , al/che se in .... \ 

dipendenza di rapporti di affari tra il fUllzionario e il clienrc. pllrchè esse siano state 

rese possibili dalla posizione di tale soggellO rivestita all'interno della banca e dalla 

circostanza che i controlli e i riscom,.i che lo banca avrebbe dovuto effettuare non 

abbiano funzionato' . 

E l'allarme di una respomabifità vicario e forse scattato per i venici della Banca di 

Roma. quando. come risulta dall'istruttoria, le doglianze dci rdppresentanti di 

SOCiCUl asseritamcnte inconsapevoli dellc a?ioni del' duo /110"'"::0 Cali' ,alla fine di 

novembre ~i sono concretiuate in denun ... ie penllii e , soprattutto, hanno anche 

trovato asçoho in televisione ( ~). Tanto che la Banca di Roma 'finahn~nte' , il 13 

dicembre 2005 ,si risolse a sporgere denunzia querela 

Torniamo ai falti . 



Quanto alle movimcnluioni rcal i zzat~ tramite asse'!Tli e alle operazioni cosiddette di 

giro assegni e dunque anche a quella parte della contt's!azione che sotto il capo El 

ipotizza . trasferimento di fondi a fallQre del nOfaio Giancarlo ,liAZZA su altro 

istituto{ Banca Etruria Roma ...IX 16j . ( come test recita l'imputazione) si osserva 

quanto segue . 

In primo luogo va ricordato quanto dichiarala dal Icste addotto dal Pubblico 

Ministero Barbato circa il fatto che le operazioni di ' giro lIsst'gni ' non sono - come 

del resto era già nOlO- , 'ietate . 

Si tratta nella sostanza di ant icip:lzioni, rea!inate tramite la monetiaazione di 

assegni tratti su altra banca prima che sia veri fi cata l'esistem:a ddla relativa 

provvista, evidentemente sulla ba~e di un rapporto fiduciario col dien!". 

Anche il teste Muto si è espresso sul 'giro assegni' e sulla ricorrenza dello stesso in 

seno alle atti vità creditizie, pur ri levando che nel caso di .speeie Bli importi di 

operazioni siffal1e erano assai elevati; come ha dichiarato anche il teste De Robhio ( 

v. esame MUlO trascr ff. 22 sgg e dich di Di Robbio pure in dibatt.). ~ 

L' ispenore Marcnetti riguardo a tali operazioni ha notato come esse, astrattamente 

regolari, avrebbero però dovuto seguire una panicolare procedura, viceversa non 

adottata dal personale della Banca, con rcffetlo di non rar figurare gli sconfinarne-ntì 

(v. esame Marchetti trascr ff. 21 sgg.). 

L'irregolarità della procedurd adonaw, evidenziata da Man;neni, che ha del resto 

sempre reso dichiarazioni lucide cd equilibrate, ancne a scapito di un' impostaaonc 

'accusatoria' dell ' ispezione, costit uisce illdiòo di att ività orientata a fin i vietati ma \'a 

.lena, venendo al concreto. che: 

-da nessun a1l0 è emerso che laluDo degli assegni cosi movi mentali si sia rivelato 

senza provvista e si a stato poi oggetto di protesto: il teste Rossi, ben inronnato al 

riguardo. ha ammesso di non sapl' re di eventuali insorti problemi per mancanza di 

provvista degli assegni 'anticipati ( v. esame Rossi trascr ff. 100, l O l) 

-le operazioni tl i 'giro assegni' , almeno le primI.'. furono enrredate di id onea 

garanzia, rilasciata dal notaio G. Ma/.,,-a: come di nuovo il teste Aarbato dichiara e 

2. 



come dimostra pure espressamente documentaz:ione bancaria acguisita, che estende la 

fideiussione di G. Mazza a queste peculiari anticipazioni. 

inoltre la Difesa di G. Mav.a ha produtto copie di assegn i emessi in data 4 l l 2005 c: 

in data 14 Il 2005, pei rilevanti imponi di E. 2&.000.000,00 e di E. 50.000.000,00, in 

fa\'or~ della Patrimonio Immobiliare Spa e non gii! del notaio G . . '\fazzu ( v. doc. 

2 della prod Difesa G. Mazza ), cosi contestando la valenza di pretese tracce di nU5.~i 

di denaro direttamente a vantaggio di G. Mazza. 

Ed ha altresi sostenuto, col supporto di consulenza grafica demandata al dr Mario 

Franco, che sarebbero affette da (als ità firme di girata per rincasso apparentemente 

apposte dal nmaio G. Mazza su 9 assegni bancari tratti sulla Banca dcll" E.truria dalla 

Patrimonio Immobiliare Spa a favore di G . .\1az%a, trd oltobre e nO\'embre 2005. 

11 non unil'oco orientamento del le operazioni poste in e~ser a mezzo assesni verso 

un preordinato risul tato illecitO cscllldtl anche quanto alle re lative condollc che le 

stesse siano riconducibili sotto la fattispecie lega le dell'appropriazione indebita. Di 

nuovo, si avverte, consultando anche la copiosa documentazione bancaria che ben 

awebbe fano il Pubblico Ministero ad approfondire con una consulenza tecnica i vari 

fluissi bancari e la direzione, ancbe finale degli stessi. AI riguardo è s~ta evidente li 

tutti, in udi~nza, la diffkoHi'I per l'operante Gori, oltre che per altri testi, dare corpo 

con clementi precisi e concreti ad ipOLizzati person:!li in came ranlenti da pane di G. 

Mazza e di F. Calì . 

Anche in ordine al delitto continuato di cui al ~aoo BI) devesi p~rvenire li 

declaratorill di assoluzione. 

Non ha specificato il Pubbliço !\1inistero l'oggetto materiale dell'ipotizzata falsi tà, 

limitandosi a contestare una g('neriea ' produzione di documentazione folsa • ; tale 

ralsificazione cosi non è stata compiutamente dimostrata. In ogni caso non ha il 

Pubblico Ministero fornilO cleml'nti ce rti per individuare gli ;Jutori delle 

falsificazioni. 
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:--Jeppure ha specificato il Pubbljco .Ministero gli 'artiJìzi" della ipotizzata trurra 

mentre i raggiri descritti replicano la contcstazione di approprivione indebita di cui 

al B) della rubrica. 

r 
In relazione al reato di cui al CAPO q contestato a MAZZA Già"ilcarlo ( an o 12 

quinquies D.L. 81611992 n.306) si OSM'rva che in data 4 mar.lO 2004 la moglie del 

notaio .Mazza, Maria O'Urso, soUoscnvevlI un contratto preliminare di vendita con il 

quale si obbligava aà acquistare al prezzo di € 650.000,00 l'appartamento sito in 

Roma alla ViII G. Da Carpi n.l, imer. 12, dalla GIR ( Groppo Immobi liare Romano 

s.p.a), Dalla data del citato preliminare, (allegato n.8 della difesa), si evince come la 

d("'l;isione da parte della D'Urso di acquistare detto immobile fos~e maturata prima 

della nascita dei rapponi intercorsi Ifa il Maua e la Banca di Roma, ogg~'tto del 

presente processo, e liel tutlo indipL'=ndentemente dagli stessi. Non vi è prova che già 

dalla data sopra indi cfIla, ovvero un anno e mezzo prima della data di conte~tazione 

dr:! reato di cui al capo C), ( oltobre 2005), il Mazza avesse deliberato 

interposizione fittiz ia della mogli~' finaliaata al ric iclaggio. 

In oltre, la stessa D'[jrso conveniva in giudizio, con atto di citazione del 6/1 012004, hl 

GIR, allorchè detta società le comunicava di non poter adempiere alla vend ila 

dell'immobile compromesso, a causa della sequestro penale del l'intero stabile di Via 

G. Da Carpi n.l (v. dpcumenti n. 9 ~' n.l 0della produzione della Difesa). 

In realtà la Difesa di Mazza ha dimostrato che la provvista ut ilivata per l'emis~ione 

degli assegni circolari, per un totale di f 669.500,00, trat ti da! c/c 10272734 intestato 

alla Patrimonio Immobiliare, era stata costituita anraverso le somme oggetto di 

bonifici efTelluati dal dou . Ivo RUZ7.a, acquircme dello Stabile di Via G. Da Carpi, 

sul cfc 10272530, nel le date del 3/1012005 e del 4/ !0/2005 (v. docu mento n,l7 della 

citata prod.). Lo stesso teste Ruzza ha confermato che il Ma7..za era stato il suo 

garante in ordine alla intera opcra:lionc di acquisto dell'immobile de quo cd in ordine 

alla estinzione del mutuo (v, esame Ruzza ud 22 4 20 13 trascr ff. 3 sgg. ). 
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Tunavia, appare arduo ritenere che l'agente possa al tempo stesso commettere il reato 

di cui all'art. 12 quinquies e quello base da cui trae origine il denaro cio il bene, ossili 

la trutTa cio la appropriazione indebita pure contestati al CaB ai capi R) e BI). 

In ordine ai capi El. F) ed R) conteslati a Vitaliana Pecoraro si osserva quanto segue. 

Il teste Gori ha riferito che non sono stati effettuati accertamenti sulla provenienza dei 

fondi utilizzati per l'acquisto dello stabile di Via G. Da Carpi ( cfr. poi sul punto le 

motivazioni relative alla assoluzione dall' analogo capo di imputazione per la 

coimputata D'Urso) . Lo stesso nOia io Mazza ha riferito che era stato lui stesso a 

chiedere alla Pecoraro, sua segretaria, di far l'menere degli assegni senza darle 

ulteriori spiegazioni. 

In ultimo si evidenzia che in ordin e al reato di cui al capo F), per il quale anche il 

P. M. chiedeva l'assoluzione, non e stata raggiunta la prova circa gli effettivi soggetti 

destinatari deJ!e somme oggetto di contestazione. Inoltre, per gli impO!1i di € 

2.000.000,00 e dì € 1.000.000,00 non può sfuggire come gli stessi, in realtà, fossero 

confluili su! conIO n.349 acceso presso la banca Etruria del Lazio ago 16, prim:. deJ!a 

commissione de! reato presupposto. 

In ordine al capo P) contestato a D'L'rso ~aria si osserva quanto segue. 

In data 15/1112005 il notaio Mana stipulava un contratto preliminare di acquisto 

dell'immobile sito in Roma aHa Viale Bruno Ruoni n.68 int. 4 con il sig. Cossa 

Stefano, versando a ti lolo di capalT(\ la somma di € 20D.000,00 (cfr. assegno trauo su 

dc 102725/30). ì\'dle. successiva data del 15/12/2005, M. D't.,' rso sottoscriveva il 

definitivo COntratto 4i compravendita, stabilendo modalità di pagamento tramite 

assegni bancari dci prezzo pari ad € 1.000.000,00 ( benché nell'atto fosse indicata la 

somma di € 3QO.000,00, in ragione del valore catastale dell'immobile). 

Gli assegni erano tuni trani su! conto corrente acceso presso il Credito Cooper:nho e 

cointestalO a Mazza Giancarlo ed a D'Gl'SO Maria, conto alimentato da due assegni di 

€ 500.000,00 ciascuno, tratti, il 20 otlobre 2005, dal conto personale del notaio, 
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avente n.10272530 acceso presso la Banca di Roma. Ness una proYI\ e ~Ul!a addotta 

circa il f<ltto che qu~la somma. confluila sul conto personale del notaio Maua, 

fosse pro\"t'nto del rea to d i t ruffu ascrillo al predetto ai dalUli della Unnca di Roma e 

~he la D'Urso avesse anche il solo sospcltO <:irca la proveniem'a dal predelto reato, 

ascrino al coniuge, dt:lla somma utilizzata per acquistare l'immobile di Viale Bruno 

Buozzi. E si richiamano inoltrI: gl i argomenti già addotti per escludere il del itto di 

truffa. 

In ordine al capo l) conteslato a Emanuela Zuppanlc si osserva, premesso che la 

Pubblica Accusa ha chiesto l'assoluzione, che anche in questo caso difeita la pro\'a 

non solo del reato presupposto ( il reato di 'truffa) ma anche degl i etTcnivi 

coinvolgimenti morali e materiali da parte della Zuppanre collaboratrice del CaH. Si 

evidcnzia che le intercettadoni non sonu state oggetto di per izia poiché dichiarate 

inmilizzabili per le motivazioni espresse nell"ordinanza letta in udie-nza c qui 

integra/mente richiamata. Inoltre, in sede di interrogatorio di garanzia, la Zuppante ha 

dichiarato di aver prestato si dci suldi al Cali. ma solo perche questi le a\ eva ~ 
manifestato delle difficoltà che aHebbcro messo a rischio la sua attività lavor'Jtiva: 

"Lui 11011 mi dava delle spiegazioni a chi o come metteva lo cifra e basta qU;IIdi li poi 

neHUIlO riusciva a sapere .. se lei dice se io ho preso dei soldi per quesla cosa no, 

mai. Lo facevo per afft:tfo poiché io comunque lavora.·o li perche vedevo che lanlu 

qllello che presravo mi sarebbe STmo ridaro. Lui aveva grosse dl:~pon ibilila di denaro. 

quindi era solo IIna queslione di Tempo per pOler/e gestire. Come ci rillscisse diceva 

che facc'l'a degli affari non ne dava conto sicuramel1Te a me ... quello che faceva Calì, 

gli assegni che faceva Fabio Colì io noli li SOI){!l'O ..... ./.ul mi ha USala" ( cfr. 

interrogatorio reso dalla Zuppanlc davanti al Gip in dala 25/6/2007). 

In ordine al capo II) ascritto a SEST1l. I, CASTELLI A VOLlO, COCCO REVELLl e 

COLELLA si richiamano le osservazioni relativa alla insussistenza del reato 

presupposto ( art. 640 c.p. commesso ai danni della Danca di Roma). 



Inoltre deve anche ossen 3rsi come per (' ASTELlI A VOLlO, il quale 3veva richiesto 

il rito abbreviato davanti al Gup, risulti già un giudicato, essendo stato egli assolto 

dalla Corte di Appello di Roma 2'"' Se;-ione Penale, con senteni'.<l del 18/4 /2012, non 

ancoradefinitivlI (v. senten7.a acquisita agli atti). 

Infine si rileva come le operazioni oggello di contesta.done ( erogazione di € 

] ,000,000,00 daJ!a Patrimonio Immobiliare· riconducibile a Cocco Hevelli , in favore 

della Como srl, della quale era amministratore il Colell a; retrocessione della Como di 

detta somma alla Patrimonio che emetteva in data 101312006 due bonifici dal proprio 

conto acceso presso Banca Intesa ed in favore della AD. Costruzioni ( riconducibile 

a Sestili Adriano) . per un importo di circa 4.000.000,00 ed avente come causale ., 

acconto lavori Via del Maggiolino"; bonifici del 1]13/2006 efT"nuati dalla AD 

Costruzioni per circa ].000,000,00 a favore di Castelli A\"oJio~ ritorno delle somme 

in parte a Patrimonio Immobiliare per il tramite Cali), in assenza di una consulenza 

tecnica contabile cIo di altm prova certa addotta da lla Pubblica Accusa nOli appaiono 

riconducibili a quella anivitit di "ripuliturn" di somme proveJl1o di reato, così come 

descrina nel capo di imputazione ( ne sotto il profilo oggeui\'o ne sotto quello 

soggettivo). 

Anzi. la difesa dci Cole Ha ha provato il contrario ossia che l' immobile di Via del 

."Aaggiolino fu acquistato da Fini Re1:l1 Estate srl poi incorporata nella Com o srl al 

prezzo di € 30.000,000,00 iva compresa, corrisposto a mezzo di un fil13nJdamcnto 

della AAREAL Bank; il cespite fu c~duto da Como S.r.l a Patrimonio Immobiliare al 

pre/zo di € 36.120.000.000,00 ;va compresa; di dellO impono la Patrimonio 

corrispondeva solo f 6.020.000,00 versati per il pagllmemo dc]l'TVA, ed € 11.000,00 

dircl!amente ad AAREAL Bank , con un residuo di debito pari Il t 19.100.000,00 (v. 

anche lettera 16/1112005 della AARLAL 13ank); in data 2/] /2006 la Como srl e la 

Patrimonio Immobiliare S.p.a si scambiavano i complessi immobiliari di Casina dè 

Pecchi e di Via del Maggiolino conguagliando la differenza di prezzo con il 

versamento dn parte della Como di € 8.000.000,00, corrisposti solo nella misura di € 

7.000.000,00, A causa della pennula predetta la Como si lrovava nuovamente 



indebitata con la AAREL Rank per un importo di f 19.100.000,00 che ha contin uato 

a pagare, cosi come le rdte di mutuo che la Patrimonio a\'rehbe dovuto versare alla 

Unipoi. Infine, la Difesa ha sostenuto, allegando documenti, che il preuo di cessione 

dell·immobile di Via del.'vfaggiolino, pari a 30.100.000,00 più iva veniva corrisposto 

solo per l'importo corrispondente all'lva mediante n. 275 assegni ci rcolmi tratti in 

parte su Banca di Roma ed in parte su Banca Etruria e del Lazio ( v. registro assegni 

prodono ed allegalO alla memoria difensiva). l'e disccndc che secondo la tesi 

difensiva l'importo versato e pari a 6.020.000,00 non era il corrispettivo 

dell'operazione, bensì l'h'a versata allo Stato. Ed inoltre proprio le modali ta dei 

rapporti nego"jali intercorsi tra la Como e la Patrimonio fnunobiliare nonchè le 

modalità di pagamento del pre"zo, oggetto degli stessi, /lon comçntivano al Colella di 

verificare in alcun modo la provenienza della provvista. 

In ordine al capo Ml, ascritto a Masciardli e Lauti%i. posto che il Pubblico \1inistero 

ha chiesto l'assoluzione si osserva che l'insussiSlenza dci reato pn:supposlO ( truffa ai 

danni di Banca di Roma) fa venir meno detta contestazione. Comunque non ha 

dimostrato la Pubblica Accusa che le operazioni commerciali intercorse tra la società 

AP Sport \Vagcn srl di cui erdno l'amministratore di dirino e di fatto i due imputati 

fossero state effettuate al fine di creare liquidità in f~vorc di Cali e con la 

consapevolezza dell'eventuale provcnicnza da delitto delle sommc incamerate. 

In ordine al capo ]\Tl CO/lw stato a Giancarlo Mazza si osserva quanto appresso. 

Detto capo ha ad uggetto l'acquisto -dell'immobi le, sito in Roma al Viale Bruno 

Buozzi da pane di M. D'Uno, coniuge di G. ~al.Za, acquisto che secondo la tesi 

aecusmoria sarebbe stato effettuato, tra il novembre ed il dicembre 2005, mediante 

l"utilizzo di risorse provenienti dal reato di truffa in danno della Banca di ROma. 

Tutlavia, nessun testimone l'Io consu lente tecnico ha dimostrato che i COnii di 

tmenza delle provviste siano stati alimentati da denaro pro\'eniente dai reali 

commessi ai dmmi della Banca di Roma , né che le operazioni siano riconducibi li al 



notaio Maua, non ess~ndo emerso che il predetto avesse deleghe ad operare sui conti 

correnti intestati al/a Pecoraro e/o Il F. Cali. 

Si ricorda che l'art 12 quinque_~ DL 30611992 cosi recita "Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque atlribui~ce fittiziamente ad altri la titolari tà o 

disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in 

materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la 

commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice 

penale. è punito con la reclusione da due a sci armi", 

Ne/ caso in esame la t itolarità del bene di cui al capo n) deU'impula;rione è sempre 

stata della moglie d~ 1 nOlaio Mazza. la quak ha proceduto insieme al marito 

.d l'acquisto dello stesso mediante l'uso di provviste ledte (nulla è stalo a contrario 

provato dalla Pubblica. Accusa sul pumo), Quindi, nOn è stata creata una fittizia 

si tuazione di apparen7.a giuridica e iormale della ti tol ari tà o disponi bilità del bene 

immobile sopra ci tato di!Tonnc rispetto aBa situazione reale, Consegll(:ntementc non 

può dirsi sussistente la condotta materiale del delitto di trasfcrirnell!o fraudolento di 

valori, di cui all'art. 12 quinquies d.!, 8 giugno 1992 n, 306 conv, con modif. in I. 7 

agosto 1992 n. 356, ossia quell' attribuzione fiuizia, che può essere realizzata con 

qualsiasi tipe di atto, proveniente dal reale dominus, e idonea a creare un apparente 

rapporto di signoria Ira un soggetto e i beni o il denaro ( cfr. Cass, pen" sez. I, 26-04-

2007), 

In ordine al capo Q) sj osserva. 

in punto di fatto dagli elementi di prova di seguito indicati sono dimos\.rate le 
seguenti circostanze : 
a) nel febbraio del 2006 Dolce Massimo e Va!!i Alberto acquistarono dalla società 
Callin Partecipazioni e Gestioni e Holding Prime srl le quote della Giolitti Gestioni 
srl società che gestiva il Bar Giolitti si [o in Roma via Settembrini ( vedi allegato n, l 
della produzione della pane civile Valli Alberto, deposizione Ics,imoniale di 
quest'ultimo ed esame dcll 'imputato Dolce Massimo) ; 
h) l'acquislo avvenne per l 'importo di € 1.300.000,00 corrisposto per E ! ,100,000,00 
da Valli Alberto il quale non divenendo per propria volontà formalmente \itolare di 
alcuna quota della sr! acquistata (vedi sul punto deposizione dello stesso Valli a 
pago 225 delle trascrizioni deH'udien;r,a dci 2, 1.20 J3 e esame di Dolce Massimo 11 



pago 67 dell'udienza del 29.3.2013) otteneva in garanzia una procura irrevoçabile a 
vendere (vedi allegato n. 3 della produ/.ione della parte civi le Valli Albeno) . La 
proprietà formale.' della Giolitti Gestioni ~rl era quindi di Dolce Massimo: 
c) la somma corrisposta da Valli Alberto per l"acquisto della Giolini Gestioni srl c la 
residua somma indicata da Doke Massimo in € 150.000,00 impiegata dall'imputato 
per il ml-desimo fine, sarebbero state recuperate dai proventi della gestione del bar 
nel corso di un quinquennio (Yl-di esame Dolce Massimo); 
d) a seguito di sopravven uto disaccordo Ira Valli Alberto c Dolce Massimo il primo 
cedette a terzi la Giolitti Gestioni srl e tuttavia successivamente le quote di wle 
società retrocedettero fonnalmcnte in capo aJlo stesso Dolce Massimo pur essendo 
comenulo tra i due che il capitale della suddetta srl fosse tra loro suddiviso al 50% ( 
vedi allegali 4 e 5 del la produzione documentale di Valli Alberto effettuata 
all'udienza del 2.1.2013, dichiarazioni di Valli Alberto, Bemardini ;"'Iarco ed esame 
di Oo/çe Massimo); 
e) infine l'azienda Giolitt i Gestioni srl venne ceduta alla dfra di € l 29.()OO,OO alla 
.MEL SRT. e quindi alla Food 2000 srl al preao di € 1.400.000,00 con pagamento 
per € 600.000,00 in contant i e per il residuo prezzo in titoli cambiari ( vedi 
dichiara:doni di Valli Alberto ed esame di ~assimo Dolce). 
Ciò posto si osserva che lo s tesso rubhlico Ministero nella propria requisil oria ha 
ritfnuto .:he nella v;(,;enda ora sinteticamente esposta non siano rav"isabiH gli 
3rtifici e raggiri indicati nell'imputazione . 
Infatti come riferito dal querelante, egli stesso benché senza particolare convinzione, \, 
d'accordo con illegale di ~assimo Dolce (Avv. Gennaro) concordò con l'imputato -.s. 
che ove quest'ultimo fosse riuscito a venden: l'azienda Giolitti Gestioni srl ,il Valli 
gli avrebbe riconosciuto il 50"/0 del suo valore ovvero del!e quot~ della stessa azic-nda 
.Inoltre la medesima. presunta vittima della truffa ha riferito di essere stato 
consapevole della vendita della Gioliui Gestioni srl da parte del Dolce alla Mel srl e 
che tale cessione fu strumentale alla successiva vendita della medesima IIzienda ( 
l'cdi pagg. 233 e 234 delle trascrizioni ddl'udienza deI2. 1.2013) . 
In sostanza la veridicita dell'aecorrlo ora indicato e la sua condivi~ione da parte di 
Valli Alberto, esclude che çon esso ~ja stato compiuto un anificio o raggiro idoneo ad 
integrare il delitto di truffa. 
Ne consegue l'insussistenza di tale reato non essendosi verificata la condotta tipica 
previ.~la dall'art. 640 c.p. 
Il Pubblico Ministero ha poi ipotizz3to la sussistenza in luogo del delitto di cui 
all'ao. 640 c.p, di quello previsto dall'an. 646 C.p. avente ad oggeno la quota parte 
del prezzo di cessione della Giolitti Gestioni srl ritenuta indebitamente trattenuta dal 
Dolce. 
Osserva il Tribunale che neppure tale fattispecie può ritenersi con figurabi le. 
E' infatti pmvalo che i! prezl'O della vendita del la Giolitti Gestioni srl era costituito 
in pane, circa il 50%, da cambiali e che secondo quanto riferito da!! 'imputato 
quest 'ultimo trallcrUle per sé il solo importo in contanti esponendo al legale del Va!! i 
che i titoli cambiari rappresentavano secondo lo stesso Dolce la quota parte del 
prezzo, dovuta al querelante. 
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L'imputato ha giu stificato tale riparti zione dd prezzo in ragione della remuncrazionc 
li lui dovuta pcressere riuscito li r iavviare, affroll1ando peraltro ulteriori spese in parte 
confennate dal testimone Marco Hemardini, l'attività commerciale chiusa dll lJa ASL 
per motivi igienico-sanitari successivamente alla sua e~tromissione da lla Gioli!! i 
Gestioni srl. 
Non risulta inoltre depositato nd fascicolo del dibattimento alcun atto di sequestro 
della cambiali indicate da Dolce e da VaUi sebbene il testimone ed operal1le C. GoTi 
abbia riferito che tale atto fu compiuto ed il Dolce abbia affermalO nel proprio esame 
che le cambiali ,",cnnero sequestrate presso il notaio dove vennero depositale al 
momento dell 'alto di cessione in favore della Faod 2000 srl. 
Ne consegue quindi da un lato chc pOlendosi ipotizzare che il sequestro deJle 
cambiali s ia avvenuto presso i! notaio dove venne stipulatO l 'a tto di cessione, risulta 
confennata la circostanza che Dolce non consumò tanto l'appropriazione del prnzo 
della cessione della Giolitti Ge~tiol1i srl quanto operò una d ifferente ripan i.-:ionc di 
tale corrispettivo tra lui ed il Valli. 
D'altro hl10 essendo oggettivamente verosimile ed altresì riscontrato dalla 
deposizione testimoniaJe di 8emardini Marco l'impiego d i danaro e lavoro da parte 
del Dolce per rianivan: il "Bar Giolitti" sussiste il dubbio che tale indicata, differente 
ripanilionc del corrispettivo russe stata compiuta quale remunerazione di tali costi 
ed att ività (vedi deposizione di Bernardini Marco udienza del 293 .20! 3) , 
Ne consegue ~ia sotto il profilo oggettivo per difetto de ll'imen'ersio possessionis che 
soHO que llo soggelliyo per difetto di dolo la imposs ibilità di configurare ne i faui di 
cui al capo Q) il delitto di appropriazione indebita potendosi al più ipotizzare a carico \ 
di \1assimo Dolce un 'eventuale responsabilità d i natura civilistica , ....::s.. 
Devesi sui beni in sequestro provvedere come da dispositivo, 

La complessità della decisione, legata anche alla notevole mole degli atti, impone [a 
fissazione del termi ne di giorni 90 per la stesura della motivazione, 

PQM 

Visto l'art , 530 c ,p,p. 

Assolve SILVESTJUl\l Luigi, LATJ ~l Umberto, PETRUCCI Mario, DE ROCCO 

Umberto, PINI Leonardo, MAZZA Gi.1ncarlo, CALI ' Fabio e LIMATA Salvatore 

dal reato di cui al capo B) perché il flmo non sussiste. 

Assolve DE ROCCO Umberto, pr;-"'l Leonardo, MAZZA Giancarlo, CALI' Fabio c 

1,1MATA Salvatore dal reato loro ascriuo al capo 13-1) perché il fll110 non sussiste 
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Assolve MAZZA Giancarlo da! reato lui ascriuo al capo C) perché il falto non 

sussiste. 

Assohe MAZZA Francesco dal reato lui ascritto al capo D) perché il filtto non 

sussiste. 

Assolve D 'URSO Maria e PECORARQ Vitaliana dal reato loro ascritto al Cilpo E) 

perché il fatto non sussiste. 

Assolve PECORARO Vitaliana dal reato lei ascritto al capo F) perché il fatto non 

sussiste. 

Assolve CALI' Fabio dal reato lui ascritto al capo G) perche il flltto non sus.siste. 

Assolve SESTUJ Adriano, COCCO REVELU Andrea e CQLEtLA Camillo dal 

rea to loro ascritto al capo H) perché il fatto non sussiste. 

Assolve Z t;PPA:-,,'E Emanuela dal reato lei ascritto al capo L) perché il limo non 

sussiste. 

Assolve MASC1ARI:.LLI Raffaele e LALTIZI Paolo dal reato loro a~critto al capo 

M ) perché il fatto non sussiste. 

Assolve MAZZA Giancarlo dal reato lui ascri tto al capo N) perché il fatto non ~ 

sussiste. 

Assolve D'URSO Maria dal rea to Ici ascritto al capo P) perché il fatto Ilon sussiste. 

Assol\c DOLCE Massimo dal rcam lui ascril10 al capo Q) perché il fatto non sussiste 

Assolve PECORARO Vi/aliana dal reato lei ascrino al capo R) perché il fallo non 

sussiste. 

Ordina il dissequestro e l'immediata restituzione ai rispettivi aventi dirino di qllanlo 

in giudiziale sequestro, delegando la Guardia di Finanza Nucleo Provinciale Polizia 

Tributaritl di Roma l Sezione, con facol tà di subde lega. 

Ordina altresì il dissequestro immediato c la restituzione agli aventi diritto degli 

immobili c delle unità negoziali di cui ai decreti di sequestro preventivo emessi: dal 
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Pubhlico Ministero in data 20.06.2007 convalidalo dal Gip in da ta 30.6.2007 e dal 

Gip di I{oma in dala 5/512008, con C(Jmunicazionc ai custodi. 

Revoca il decreto di seque5tro conservativo emesso in data 20/4/2010 da questo 

Tribunale e dispone la restituzione agli aventi diri tto di quanto in sequestro, 

ordinando la trasmissione a!1'Ul',EP pre~so I~ Cone di Appello di Roma per quanto di 

competenza in ordine alle trascrizioni. 

Indica in giorni 90 il termine per la motivazione. 

Roma 17/512013 /I Presidente *' 
, Dott. Vincenzo Terranova 
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