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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Tribunale di Napoli Nord Sezione II Collegio C composto da

Dott Francesco Chiaromonte Presidente

bott Marina Napolitano Giudice

bott Luca Rossetti Giudice est

alia pubblica udienza del 13 ottobre 2017 ha pronunziato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

PICCOLO Antonio noto a San Cipriano d Aversa il 7 12 1965 difese

di fiducia dagli avvocati Carlo Taormina e Giuseppe Stellato

SCHIAVONE Claudio nato a Casal di Principe il 3 11 1965 difeso di

fiducia da91i avvocati Poolo Trofino e Giuseppe Stellato

DETENUTIIN CARCERE PER QUESTA CAUSA PRESENTI

CASARI Roberto nato a Cavezzo MO if 6 6 1953 difeso di fiducia

dogli avvocati Luigi Sena e Luigi Chioppero

CINQUANTA Giuseppe nato aRoma il 1 2 1963 difeso di fiducia

dagli avvocati Arturo ed Enrico Frojo
LANCIA Giulio nato a San Vincenzo Valle Roveto AQ il 18 1 1953

difeso di fiducia doll avvocato Bruno La Rosa

LIBERI PRESENTT



N 2448 16 R Dib N 34170 15 R G NA

IMPUTATI

In ordine ai reati di cui agli artt

PICCOLO Antonio SCHIAVONE Claudio

1 per de iffo p e p a Fart 416 bis co 1 e 3 c p per avere

partecyato ne a consopevo ezza de a clevanza causale de proprio

apporto ad una associazione di to mafoso denominata c an del

Casalesi originariamente promossa diretta ed organizzata da

BARDELLINO Antonio anni 1981 1988 po da Francesco

SCHIA VONE di Nicola da Francesco BIDOGNETTI da Mario

IOVINE e Vincenzo DE FALCO 1988 1991 ed infine dai so

Francesco SCHIA VONE di Nicola Francesco BIDOGNETTT

Miche e ZASARIA ed Antonio IOVINE che operando sultintera

area de a provincia di Caserta ed altrove si avvale de a forza di

intimidazione de vincolo associativo e de a condizione di

assoggeffamento ed omertd che ne deriva per la realzzazione de

seguenti scopi

controllo de e affivitd economiche anche attraverso la gestione

monopolistica di interi settori imprenditoriall e commercia C

r ascio di concessioni e di autorizzazioniamministrative

facquisizione diappa ti e servizipubblict
fillecito condizionomento dei dir politici dei cittadini

ostaco ando libero esercizio de voto procurando voti a candidati

indicati dalforganizzazione in occasione di consultazioni elettoral

e per tale framite condizionomento de a composizione e de e

attivird degh organismipolitici rappresentativi loca C

condizionomento de e attivird de e amministrazionipubbliche
reinvestimento speculativo in attivitd imprenditorial immobiliari

finanziarie e commercial deg ingenti capita derivanti da e

attivird de H tuose sistematicamente esercitate estorsioni in danno

di imprese affidatarie di pubb c e privati appa ti e di esercenti

attivird commercial ed altro
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assicurare fimpunitd ag affiliati affraverso controllo realizzato

anche con la corruzione di organismi istifuziona C

faffermazione de controllo egemonico su territorio realzzata

anche attraverso la contrapposizione armata can organizzazion

criminal rival e la repressione violenta de contrast internC

conseguimento infine per sd e per g a tri affiliati di profitti e

vantaggi ingiustt

Inparticolore
PICCOLO Antonio partectoava ne periodo in contestazione svo gendo
stabill funzioni operative a finterno de sodahzio in qualtd di referente

per la conduzione de fattivird imprenditoria e ne finteresse de c an

fazione ZA SARIA e quindi dire tta espressione de capo c an ZASARIA

Miche e

can ruo o di curatore degh interessi economic ed imprenditorial de

medes mo capoc an a fine di favorire fmsinuazione ne tessufo

econom co imprenditoria e e di interferire ne e sce te

politiche amministrative ne a fattispecie rappresentate da e operaziont

per 0 gestione de avor di metan zzazione ne cd Bacino Campania 30 e

da e successive attivird di distribuzione de gas metano

SCHIAVONE Claudio partecipava ne periodo in contestazione svo gendo
stabill funzioni operative a finterno de sodalizio in qualitd di referente

per la conduzione de fattivitd imprend tor a e ne 7nteresse de c an

fazione SCHIA VONE e quindi diretta espressione de capo c an

SCHIA VONE Francesco

con ruo o di curatore deg interessi economici ed imprenditoriall de

medesimo capoc an 0 fine di favorire finsinuazione ne tessuto

economico imprenditor a e e di interferire ne e sce te

politiche amministrative ne a fattispecie rappresentate da e operazioni

per la gestione del avor di metanizzazione ne cd Bacino Campania 30 e

da e successive attivitd di distribuzione de gas metano
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Per tutti con le aggravanti previste dai commi IV Ve VI dell art 416 bis

C P trattandosi di una associazione armata volta a commettere delitti

nonchi diretta ad acquisire e mantenere il controllo di attivith

economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa

In San Cipriano D Aversa ed altri luoghi della provincia di Caserta dal

1997 can condotta perdurante

CASARI Roberto CINQUANTA Giuseppe e LANCIA Giulio

2 per de to p e p dog artt 110 416 bis cp perchi non essendo

partecijoi de a organizzazione camorristica denominata c an de

casalesi egemone su territorio casertano con la consapevo ezza

de fapporto causale de proprio operato a perseguimento degh scopi

de a predetta organizzazione concorrevano esternamente a

rafforzamento e a a realzzazione deg scopi ftoici de a

organizzazione camorristica

In particolare

a CASARI Roberto CINQUANTA Giuseppe e LANCIA Giulio

agendo r spettivamente primo in qualitd di Presidente de a CPL

Concordia ininterrottamente da 1996 a febbra o 2015

secondo di Responsabile Commerciale CPL CONCORDIA per

Lazio Campania e Sardegna da 1997 a 2003 ed terzo di

Responsabile di Cantiere e capo commessa CPL CONCORDIA

Bacino Campania 30 da gennaio 2000 a marzo 2003 si

accordavano can g esponenti apical de e associazioni criminal

egemoni nei comuni de a Provincia di Caserta ed in modo

particolare con reggent prima de c an SCHIA VONE e pot de

clan ZAGARIA che stava gestendo faffere dela metanizzazione

ne Fagro aversano per conto de fintera federazione dei casalesi

rteevenoo do c an sostegno a var o t to o eo in partico ore

4
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necostringeretitoarideasocietdEUROGASgidassegnatori
deaconvenzionecanComunidiVillaLiternoSanMarceinoe

CasaldiPringeacederagratuitamenteaaCPLCONCORDIA

neconcordareconghesponentdecanterminieemodahtd

defoperazioneediversamentodeesommeneecassedecanin

mododatrarreutillvantaggieconomicnonchegimprenditoriche

avrebberoeseguitomateriamenteavoriinaffidamentodiretto

nediverscomaniinteressatidaametanizzazione

nelocazzarepressocomunediSanCrianodiAversalasede

deaCPLCONCORDIAquaeluogoincuiconcentrareeaffivitd

attuativedeaccordoefavorireghincontricangimprenditoria

cuiaffidareavori

CasarieCinquantoneindicareaLANCIAGiulioPICCOLOAntonio

quaereferentedecandecasalesiedunicosoggettoacufare

riferimentoperlagestionedeeoperazioniedrapporticang

imprenditork

nericevereinattuazionedeaccordoindicazionedeeditteacui

affidareavoridiposainoperadearetedegasmetanoene

conferireireativiappatiaedittecosiindividuate

nericevereunappoggiocostantedeterminanteperlaloro

affermazioneimprenditoriaenefagroaversanoprestandoaloro

votaapropriaoperaafavoredecandeiCasalesiperagevolare

fattribuzionedirisorsepubblicheattraversofaggiudicazionedeg

appatiperlacostruzionedearetedeametanizzazioneepere

successiveaffivitdrelativealamanutenzioneequeeconnesseala

distribuzionedegasmetanononchiperfavorirecontrooda

partedeclanditalestrategcosettoreeconomico

Cosifornivanounapprezzabecontributodirafforzamentoae

struffurecriminahinteressatedagiaccordicheacquistavanoconsistenti

quiditdeconomichedadistribuireaisingoliaffiliatiedunnotevole

apportopersostegnoedproseitismodeemedesimeorganizzazione
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consentendo oro di acquis re prestigio ed autorevo ezza dimostrando

a Intera cittadinanza de territor soffoposti ala loro influenza edai c an

avversari controllo deg organ istituzionah locah e de settore

economico deg appa ti pubb ci can conseguente fruizione da parte de

c an di uno strumento di sostentamento stabile e di apparente

provenienza lecita

In San Cipriano D Aversa ed a tri uoghi de a provincia di Caserta dal

1997 can condotta perdurante
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CONCLUSIONI DELLA PARTI

PusatIco MINISTERo chiede affermarsi la penale responsabilith di tutti

gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e per

I effetto la condanna per PICCOLO Antonio e SCHIAVONE Claudio ad

anni 12 di reclusione e per CASARI Roberto CINQUANTA Giuseppe e

LANCIA Giulio ad anni 8 di reclusione

blFESA PIccoLo assolvere I imputato dal reato a lui ascritto perchi if

fatto non sussiste in subordine previa riqualificazione del reato

contestato in concorso esterno ex ortt 110 e 416 bis c p dichiarare il

reato estinto per intervenuta prescrizione in ulteriore subordine previa

riqua ificazione in concorso esterno riconosciute le circostanze

attenuanti generiche condanna al minimo della pena

DIFESA SCHIAVONE assolvere I imputato dal reato a lui ascritto perchi il

fatto non sussiste in subordine previa riqualificazione del reato

contestato in concorso esterno ex artt 110 e 416 bis c p dichiarare it

reato estinto per intervenufa prescrizione in ulteriore subordine previa

riqualificazione in concorso esterno riconosciute le circostanze

attenuanti generiche condanna al minimo della pena

DIFESA CASARI GSSolvere I imputato dal reato a lui ascritto perchi il

fatto non sussiste

DIFESA CINQUANTA assolvere I imputato dai reati a lui ascritti perchi il

fatto non sussiste in subordine perchi il fatto non costituisce reato a

perchi I imputato non I ha commesso in estremo subordine dichiarare il

reato contestato estinto per effetto della intervenufa prescrizione

blFESA LANCIA assolvere limputato dai reati a lui ascritti perchi il fatto

non sussiste in subordine perchi il fatto non costituisce reato a perch

I imputato non I ha commesso in estremo subordine dichiarare il reato

contestato estinto per effetto della intervenufa prescrizione
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto di giudizio immediato emesso dal GIP presso if

Tribunale di Napoli in data 28 10 2015 PICCOLO Antonio SCHIA VONE

Claudio CASARI Roberto CINQUANTA Giuseppe e LANCIA Giulio

venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati indicati nell epigrafe
del presente provvedimento

Alla prima udienza dibattimentale dell 8 1 16 compiuta la verifica

della regolare costituzione delle parti rigettata una eccezione

preliminare sollevata dalla bifesa per il deposito tardivo della lista testi

do parte del PM rilevata la mancata troduzione del Cinquanta il processo

veniva rinviato II Collegio si riservava altres1 di nominare un perito per la

trascrizione delle intercettazioni richieste dolle parti

Dapo un rinvio all udienza del 22 1 16 all udienza del 19 2 16 presenti

gli imputati detenuti Piccolo e Schiavone nonchi il Lancia dichiarata

I assenza degli imputati Casari e Cinquanta veniva rigettata la richiesta

do ammissione di porte civile avanzata dela FAl Antiracket

coordinamento Campania in persona del tr Rosario D Angelo

rappresentata dail Avy Clelia Trigilio vedi ordinanza a verbale Le Difese

congiuntamente formalizzavano quindi eccezione di incompetenza

territoriale in favore del Tribunale di Napoli sulla quale il Collegio si

riservava

All udienza del 18 3 16 data lettura dell ordinanza di rigetto della

eccezione proposta veniva dichiarata l apertura del dibattimento e

ammesse le prove testimonial e documentali richieste dalle parti veniva

nominato il perito troscrittore nella persona della dott ssa Simona Ferro

II processo veniva quindi rinviato per lo svolgimento dell attivith

istruttoria

All udienza del 1 4 16 essendo mutota la composizione del Collegio

con if subentro del Presidente dott Chiaromonte in luogo del dott

Picardi veniva disposta a rinnovazione del dibattimento si procedeva

quindi al conferimento dell incarico al perito troscrittore gid nominato if
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quale faceva richiesta di 60 giorni per I esecuzione del mandato can inizio

dele operazioni programmato per la data del 15 4 16 Aveva dunque inizio

I istruttoria dibattimentale con I escussione del c d g mediante sistema di

videoconferenza IOVINE Antonio

All udienza del 12 4 16 si procedeva al controesome dello lovine

venivano quindi acquisiti stante il consenso delle parti if verbale di

interrogatorio dell 8 7 14 di PELLEGRINO Attilio ai sensi dell art 238 co

2 c p p i verbal dibattimentali relativi all esistenza e alla organizzazione

generale del clan dei casalesi i verbali di interrogatorio ed i verbali di

altri dibattimenti resi dai c d g inseriti nella lista testi del PM in

relazione al loro inquadramento generale ovvero limitatamente alla parte
relativa oil ingresso nel clan ed al ruolo stessi svolto nel suo ambito Si

procedeva quindi all esame del c d g PANARO Nicola

Al udienza del 19 4 16 venivano acquisiti col consenso delle parti i

verbali di interrogatoria resi il 13 3 14 da Vargas Roberto riguardante
esclusivamente la posizione di Schiavone Claudio nonchi degli altri c d g

di cui era in programma I escussione che venivano ugualmente sentiti

offinche le parti potessero rivolgere loro domonde a chiarimento

nell Ordine DI PUORTO Maurizio DI CATERINO Emilio VERDE Enrico e

TARTARONE Luigi

bopo un rinvio all udienza del 26 4 16 a causa di un disguido in ordine

alla data can cui doveva essere stabilito il collegamento con il sito

riservato ove si trovovano i c d g do esaminare all udienza del 3 5 16 si

procedeva all escussione di Zagaria Michele che si avvaleva della facolth

di non rispondere dei c d g RESTINA Generoso CATERINO Salvatore e

CATERINO Massimiliano mentre veniva acquisito il verbale di

interrogatorio di MAIELLO Raffaele in virti del consenso delle parti
Al udienza del 31 5 16 si procedeva all escussione dei testi

GUERRESCHI Matteo VITALE Santino e SEVERINO Vittorio

All udienza del 21 6 16 venivano escussi PIROZZI Pietro con le

modalith dell art 210 c p p e PIROZZI Giuseppe
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All udienza del 5 7 16 si procedeva all escussione dell ex coimputato
MATANO Pasquale ai sensi dell art 210 c p p all esito della quale 91i
imputati Lancia e Piccolo rendevano spontance dichiarazioni

All udienza del 12 7 16 venivano escussi i testi FERRO e PACIOLLI

All udienza del 20 9 16 si procedeva all escussione di CATERINO

Giacomo imputato in reato connesso

All udienza del 25 10 16 venivano escussi i testi ELENA Poola

VERRINI Nicola e CATERINO Paolo Venivano altres acquisite tre

lettere prodotte dolla bifesa Casari indirizzate dol Consorzio Eurogas ai

Comuni che gli avevano rilasciato le concessioni Veniva dato atto infine

dell assenza giustificata per gravi motivi di salute dell altro teste citato

ing Elena Mario

All udienza dell 8 11 16 preso atto ancora una volta della giustifica
fatta pervenice da Elena Mario si procedeva all escussione di DI TELLA

Giovanni Trattandosi di saggetto originariamente imputato nel medesimo

processo che aveva tuttavia a seguito di stralcio definito la propria

posizione con sentenza passata in giudicato sorgeva sulle modalith di

escussione dello stesso una articolata questione sula quale if Tribunale

provvedeva con ordinanza dettata a verbale della quale si dato

specificamente atto nel

All udienza del 15 11 16 le parti prestavano unanime consenso alia

acquisizione a fini di prova delle annotazioni di servizio redatte dai testi

citati alla escussione dei quali contestualmente rinunciavano Ferrara

Fanari Manco Carnevale Di Mauro veniva pertanto revocata sul punto

I ordinanza ammissiva della prova orale

All udienza del 29 11 16 si procedeva all escussione del Maggiore
CIERVO Marco allepoca dei fatti Comandante dei CC del NOE di

Caserta al termine della quale l imputato Casari rendeva brevi

dichiarazionispontance
L esome del CIERVO can relativo controesame proseguiva alle

udienze del 13 e del 20 dicembre 2016
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All udienza del 10 1 17 il PM chiedeva oi sensi dell art 493 co 2

c p p I escussione di ulteriori c d g che avevano intrapreso il percorso
collaborativo e dunque reso dichiarazioni ritenute utili ai fini accusatori

in epoca successiva al deposito della lista testimoniale CATERINO

Renato cu9ino di lovine Antonia che nell ambito di altra procedimento
aveva reso il 27 5 16 spontance dichiarazioni in relazione a Schiavone

Claudio e alia sua vicinanza al gruppo criminale dei Casalesi su una vicenda

riguardante I aggiudicozione di un appalto VITOLO Massimo che il

26 4 16 aveva reso dichiarazioni sempre inerenti la posizione di Schiavone

Claudio LANZA Bruno con riferimento a un interrogatorio del 26 10 16

BARONE Michele che aveva reso dichiarazioni relative questa volta alia

posizione di Piccolo Antonio in data 5 12 16 MISSO Giuseppe in ordine

alle dichiarazioni rese il 15 2 16 e if 22 12 16 sulia partecipazione di

Piccolo e Schiavone alle operazioni di metanizzazione II PM

rappresentava altres I esigenza di escutere il verbalizzante di una

informativa che aveva ad aggetto verifiche effettuate nell ambito di altro

procedimento penale sulle societh legate a Piccolo Antonio II Collegio
rilevata la sussistenza dei presupposti fissati doll art 493 co 2 c p p

richiamato dal PM disponeva in conformith

AH udienza del 24 1 17 venive acquisita col consenso delle parti
I informativa del GICO del 12 5 15 pagg 44 100 relativa alla situazione

patrimoniale di Schiavone ed alle attivith a lui riconducibili Di

conseguenza le parti rinunciavano alla escussione dei testi del GICO

firmatari dell atto acquisito per cui veniva revocata sul punto fordinanza

ammissiva

All udienza del 31 1 17 venivano acquisite col consenso delle parti le

informative di cui il PM aveva chiesto I acquisizione ai sensi dell art 493

co 2 c p p Informativa del 9 1 17 del ROS di Napoli con allegati di natura

documenta e relativa alia situozione patrimoniale del Picco 0 e

Informativa del 29 5 15 Aveva luogo quindi I escussione del luogotenente
PADRONI Guglielmo al quale la Difeso si era riservata di porre alcune
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domande Venivo dunque altres acquisito il verbale di interrogatorio di

VENOSA Salvatore

All udienza del 7 2 17 venivene escussi CATERINO Renato e

VITOLO Massimo ammessi ex art 493 co 2 c p p La Difesa di Piccolo

produceva quindi ispezioni catastali in ordine ad un immobile donato a

Picco o Iolanda figlia del imputato
All udienza del 14 2 17 venivano escussi i c d g relativi alla posizione

di PiccolO Omme5si ex art 493 co 2 c p p BARONE Michele e MISSO

Giuseppe All esito venivano quindi acquisite visto it consenso delle parti
le dichiarazioni di ELENA Mario la cui presenza in dibattimento appariva
di fatto impossibile da assicurare per le sue precarie condizioni di salute

emergenti dal a giustificazione allegata alla ennesima giustifica
Schievone Cloudio rendeva infine spontance dichiarazioni ed 1 processo

veniva rinviato

All udienza del 14 3 17 previo accordo delle parti ad invertire

ordine previsto da codice di rito per l acquisizione de a prova orale

aveva inizio I istruttoria dedicata ai testi de a bifesa a cominciare da

quelli della lista depositata ne I interesse di Lancia Giulio Si procedeva

pertanto all escussione di GIUFFRE Giancar 0 SPAGGIARI banie ee

PORTA Carlo Veniva altresi irrogata una sanzione nei confronti degli altri

tre testi della lista che a Difesa insisteva per ascoltare e che pur

ritua mente citati non erano comparsi senza addurre alcuna

giustificazione
All udienza del 28 3 17 si procedeva all escussione dei testi de la

lista Casari MAGNI Enrico blANA Lorenzo GANblNI Fabio VALLINI

Antonio GALLETTI Claudio e GRECO Giancarlo

All udienza del 4 4 17 venivano sentiti altri due testi de la lista

Lancia FRATONI Poola e SOLIANI Fabrizio i teste MAGRI Gabriele

de a ista Casari ed i testi TONDELLI Fabrizio PIZZINGRILLI

Umberto e MOSCETTA Lorenzo de a lista Cinquanta mentre vi era

concorde rinuncic in ordine all escussione del sindaco Reccia
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Alfudienza del 18 4 17 venivano escussi 1 testi de la lista Piccolo

GRAMACCIONI Fabio GRANDI Antonio FERRARESE Fausto e fing
ORSI Luigi Alfesito e parti tutte rinunciavano a fescussione dei Zagaria
Francesco e Martinelli Enrico nonchi a tutti gli altri testi della lista

difensiva di Piccolo per cui veniva revocata can riferimento ag i stessi

fordinanza ammissiva ed il Piccolo rendeva spontance dichiarazioni II PM

produceva infine adempiendo ad una delega disposta dal Tribunale 97

contratti stipulati per i lavori del ed Bacino 22 risalenti agli anni 99 e

2000 messi a disposizione dolla CPL che I contempo rappresentava can

una nota di accompagnamento che non era in grado di fornirne altri

essendo andati distrutti in seguito ai terremoti del 2011

Alfudienza del 2 5 17 si procedeva alfescussione dei testi del a lista

Schiavone it consulente BANAIO Pietro che depositava at termine della

propria deposizione if suo elaborato tecnico VIGNA Francesco

SANTECECCA Walter PISANTI Francesco e GRAVINA Antonio Veniva

altres acquisita col consenso delle parti la relazione tecnica a firma del

dott GALANO nelfinteresse di Piccolo a disposta una sanzione nei

confronti de teste Cacciani non comparso che la difesa dava prova di

aver ritudmente citato

Alfudienza del 16 5 17 si procedeva alfescussione di PAGANO

Francesco RESTINA Giovanbattista e CACCIANI Ermes al quale veniva

revocata a sonzione irrogato VERDICCHIO Raffaele e BONICI

Fabrizio mentre vi era concorde rinuncia per i testi Zippo e Bocchino con

relativa revoca de Fordinanza nella parte in cui li aveva ammessi

bopo un rinvio affudienza del 23 5 17 per un impedimento de PM

a fudienza de 9 6 17 aveva luogo Yesome deg i imputati LANCIA Giulio e

CASARI Roberto

A fudienza del 13 6 17 si procedeva aWesome di CINQUANTA

Giuseppe e di PICCOLO Antonio

A fudienza del 20 6 17 si procea eva nfine a esome di

SCHIAVONE Claudio

13
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A udienza del 4 7 17 si procedeva a I esame del perito dott ssa

Simana FERRO in ordine all elaborato dal a stessa depositato in pid
so uzioni essendosi presentate difficolth nel reperimento delle bobine

Venivano quindi avanzate da e parti a cune richieste di integrazione

probatoria ai sensi de art 507 c p p i PM chiedeva a trascrizione di

conversozioni estratte da ardinanza di custadia caute are emeSSG

ne ambito di uno stra cio de la stesso procedimento e notificata

recentemente 0 Schiavone Claudio la Difesa Casari la disposizione di una

perizia allo scopo di va utare quale fosse il prezzo giusto e competitive do

proporre ag i appa tatori per i avori nel Bacino Campania 30 tenuto conto

di tutte a specificith de caso Su e so ecitazioni istruttorie i Tribuna e

si riservova La Difesa Schiavone depositava quindi una serie di denunce

re ative a fatti i leciti subiti da a D Angelo Costruzioni A questo punto e

Difese degli imputati detenuti ne chiedevano a scorcerazione per

decorrenza dei termini di fase alla luce di una particolore interpretazione
de dGTO normativo vedi verbale stenografico richiesta sullG quale i

Co egio riservava a decisione

A udienza de 11 7 17 veniva data lettura de ardinanza con cui i

Co egio oveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia de le

misure in esecuzione nei confronti del Piccolo e dello Schiavone II PM

rappresentava di essere in attesa di risposta do porte di 17 Comuni

calabresi che erano stati contattati per reperire i contratti di

affidamento stipu ati can a CPL Concordia per a metanizzazione de e

aree comma i Veniva dunque acquisita col consenso del e parti

Eared nanza nel confront di Schiavone riportante straici delle

intercettazioni di cut 10 ProcurG GVEVG PIChie510 10 periZiG frOSCriffivG I

processo veniva quindi rinviato per la discussione del PM

All udienza dell 8 9 17 dichiarata la chiusura dell attivith istruttoria

e uti izzabi ith deg i atti inseriti ne fascicolo de dibattimento i PM

rossegnava e proprie cone usioni in ordine ae posizioni di tutt gli

imputati fatta eccezione per 0 Schiavane



All udienza del 19 9 17 if PM completava la propriG discussione anche

in relazione alla posizione maneante Discutevano poi le Difese degli

imputati CASARI e LANCIA

All udienza del 26 9 17 rossegnavano le rispettive conclusioni le

Difese di CINQUANTA e PICCOLO

All udienza del 3 10 17 procedeva infine alla discussione la bifesa di

SCHIAVONE Rassegnate le conclusioni da tutte le parti processuali if

Collegio delegava ai CC de NOE di Caserta I incarico di accertare a

riscontro de e dichiarazioni rese do c d g RESTINA Generoso re ative

as posizione del Piccolo a chi fossero stati assegnati 1 lavori di

riqualificozione di Piazza Petrillo in Casapesenna negli anni 2005 2007

nonchi esistenza di un deposito riconducibile a Piccolo nelle vicinanze del

bunker dove era presente ZagGri0 ne COPSo della sua latitanza ritenendo

tali verifiche assolutamente necessarie at fini del a decisione

All udienza del 6 10 17 si procedeva al escussione del Comandante

del NOE di Caserta CRUDO Riccardo che riferiva in ordine agli
accertamenti svolti su de ega de Tribuna e Allesito Picco a Antonio

rendeva spontanee dichiarazioni Il Tribunale qu ndi disponeva un

ulteriore approfondimento istruttorio prevedendo a citazione di DI

SARNO Carlo e PICCOLO Mario escussi a s i t dal Comandante Curdo in

relazione agli accertamenti disposti sui lavori di Piazza Petrillo disponeva

a tresi che a PG acquisisse agni uti e documentazione relativa

a affidamento dei lavori di completamento de a rete fognaria di

Casapesenna aggiudicate nel novembre del 2004 oa Edilgas di Antonio

Piccolo nonchi la citazione di personale della Squadra Mobile di Napoli

affinchi riferisse in ordine ad agni utile accertamento compiuto con

riferimenta a le ispezioni effettuate nei pressi de l abitazione di Antonio

Piccolo ed a I interno del deposito ad essa attiguo relativamente al

rinvenimento e sequestro di un cavo elettrico co legato a la rete

citofonica in use a Michele Zagaria

15



A udienza de 13 10 17 si procedeva al escussione dei dipendenti
dell ufficio tecnica comunale di Casapesenna DI SARNO Carlo e

PICCOLO Mario L imputato PICCOLO Antonio rendeva quindi spontance
dichiarazioni A termine venive poi escusso I Isp ROBERTO Renato della

Squadra Mobi e di Napo i dopodichi 1 Picco o rendeva ancora spontance

dichiarazioni con riferimento alla deposizione dell ispettore Acquisita

dunque la documentazione re ativa a I accertamento sul qua e aveva

appena riferito if teste Roberto veniva rigettata la richiesta de a bifesa

di acquisizione del cavo rinvenuto all esito del descritto sopral uogo poi

sottoposto a sequestro ritenuta non necessaria per la decisione Quindi

invitate le parti ad interloquire sulle vicende oggetto dell integrazione
istruttoria dispostG dal Tribunale sulla base delle conclusioni delle parti
in epigrafe riportate veniva pronunciata la sentenza di cui al dispositivo

allegato

16
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Aa luce delle risultanze delfattivith istruttoria svolta

stata offermata la responsabilith penale degli imputati Piccolo

Antonio in ordine al reato di associazione di stampo maf ioso a ui

contestato a capo 1 della rubrica e Schiavone Claudio in ordine

al reato di concorso esterno in associazione di stampo mafiaso

cos riqualificato il fatto a lui contestato mentre sono stati

mandati assolti gli imputati CASARI Roberto CINQUANTA

Giuseppe e LANCIA Giu lo dolla contestazione di concorso

esterno in associazione di stampo mafioso di cui al capo 2

Tale articolata decisione A stata adottata dal collegio sulla

base della compiuta valutazione del ponderoso materiale

probatorio utilizzabile costituito dalle diverse sentenze

acquisite al fascicolo in dibattimento dGlle diciliGrQZioni re5e dai

numerosi collaboratori di giustizia e testimoni escussi nonchi

dogli imputati in sede di esame dai verbo i di interrogatorio e di

dichiarazioni spontance acquisiti dolle conversazioni telefoniche

ed ambientali intercettate e trascritte e de a documentazione

ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento

Per ricostruire e spiegare le ragioni dell indicata decisione

occorre necessariamente analizzare le risultanze del materiG 8

probatorio indicato ed esporre le considerazioni compiute in sede

di va utazione de a stessa tenendo chiaramente distinti i due

grandi ambiti di accertamento che banna costituito foggetto del

processo a seguito della formulazione delle ipatesi accusatorie

do parte de Pubb ico Ministero quello de Yesistenza di

un associazione di stampo mafioso operante ne territorio di

Caserta e dintorni denominata c on dei Casalesi e del a presunto

partecipazione alla stessa degli imputati Piccolo Antonio e

Schiavone C audio capo 1 delfimputazione e quello de concorso

esterno deg in tri imputati Casari Roberto Cinquento Giuseppe

17
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e Lancia Giulio che pur non apportenenti all indicata

organizzazione avrebbero consapevolmente fornito un

contributo al rGfforzamento ed allG PEGliZZGZione degli scopi

della stesso nell ambito della vicenda della ometanizzazione del

ed Bacino Campania 30 capo 8 dell imputazione

PARTE PRIMA

EstsTENzA DEL CLAN E APPLICAZIONE DEI CRITERI

GIURISPRUDENZIALI CON RIFERIMENTO ALLA

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PRoVA E ALLE

FATTISPECIE CRIMINOSE CONTESTATE

S PREMESSA

Appare opportuno puntua izzare fin dora gli e ementi che si sono

rive ati essenzia i secondo I impostazione del Co egio a fine di

pervenire alla sopraindicata decisione ai quali sord pertanto

dedicato uno spazio maggiore nel prosieguo del a presente

motivazione dove comunque non si trascurerb di affrontare

tutte le problematiche the si sono poste nel corso della

istruttoria e di dare una risposta a tutti gi interrogativi

soilevati dolle parti nel corso delle loro discussioni

Con riferimento in primo luogo a Piccolo Antonio ea Schiavone

Claudio sono risultate innanzitutto determinanti le dichiarazioni

dei numerosi co aboratori di giustizia esaminati che in quanto

autonome tra loro ed assolutomente concordanti nel loro nucleo

essenziole hanno consentito di ricostruire i ruo o rivestito dag i

stessi nell ambito della vicenda della metanizzazione In

particolore a le imprese a oro facenti capo furono offidati i

relativi lavori da parte dei referenti local della criminalith

case ese nel e rispettive zone di competenza segnatamente



Zagaria seleziond la Edilgas di Piccolo Antonio per la

realizzazione dei lavori ne Comune di Casapesenna Schiavone e

Bordellino indicarono la D Angelo Costruzioni di Schiavone Claudio

per la realizzazione dei lavori nei Comuni di Villa Literno e Villa di

Briano

La scelta de le imprese cui offidare i avori nei sette Comuni

interessati fu come meglio si vedra in seguito effettuata dai

vertici del clan dei casalesi a cui la CPL Concordia concessionaria

dei lavori aveva sostanzialmente delegato il compito essendo

stGta questa posta quale condizione necessaria per poter
real ZZGre le opere senza interferenze do parte de00 criminG ifG

oca e

Le imprese furono selezionate tra quelle che in mGnierG piU O

meno diretto erono collegate al clan o per essere diretta

espressione di suoi membri apical a per essere comunque a

disposizione del gruppo criminale pur conservando una propria
autonomia per cui ii loro coinvolgimento nella realiZZGzione delle

opere di metanizzazione can tutti i ricavi ed i benefici che ne

derivorono costitui in buona sostanza i corrispettivo de la loro

dispanibilitd in virti della quale furono sceite a discapito di altre

imprese fuori doll Orbita del clan che avrebbero potuto

concorrere in un contesto sano per I ottenimento dei

subappalti daila societa concessionaria

Cid posto do un lato per Schiavone non sono emersi e ementi

sufficienti per ritenere dimostrata la sua partecipazione al clan

e quindi la sua intraneith a soda izio criminale Tenuto conto

della condotta dalo stesso posta in essere ne l ambito della

specifica vicenda metanizzazione si tratta pertanto la

conclusione che 0 Schiavone pur non stabi mente

inserito neTorgan zzozicne camorristica e dunque prive dela ca

affecho societatis abbia attuato un contributo concreto

L
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specifico consapevole a volontario diretto alla realizzazione

seppur parziale del programma criminoso del sodalizio che in

base ad una valutazione ex post ha in concreto agevolato e

rafforzato associazione

Con riferimento a la posizione del Piccolo I istruttoria

dibattimentale ha invece dimostrato la sua piena partecipazions
al clan dei casalesi consistente in una permanente disponibilith
nei confronti dell associazione the andave ben oltre la messa a

disposizione dell impresa da lui amministrata

A tale conclusione A stato possibile pervenire can certezza

grazie a contributo dei c d g e in partico are di lovine Antonio

il quale condividendo per un periodo la reggenza del clan can

Zagaria Michele ha dollo stesso ricevuto continue confidenze e

informazioni e di Restina Generoso che avendo prestato

ospitalith a lo Zagaria durante parte del suo lungo periodo di

latitanza ha ovute modo di conoscere personalmente il Piccolo e

quindi di descriverne can davizia di particolari if ruo o all interno

de c an peraltro arricchendo if suo narrato di numerosi dettag i

che avendo formato oggetto di riscontro 10 hanno reso

assolutomentecredibile
AWW

Tanto premesso appare opportuno per un esigenza di

chiarezza espositiva artico are la presente motivazione in

paragrafi separati aventi ad oggetto le risuitanze probatorie

acquisite in ordine all esistenza del sodalizio criminoso di cui al

capo A de la rubrica le considerazioni compiute in sede

valutazione delle dichiarazioni rese dai co aboratori d giustizia

e delle altre risultanze probatorie acquisite su indicata

imputazione le conclusioni raggiante in ordine allo partecipazione

o meno deg i imputati Piccolo Antonio e Schiavone C audio al

predetto sodalizio criminoso e risu tanze probatorie racco te in

1
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ordine al concorso esterno degli imputati CGSGri Roberto

Cinquanta Giuseppe e Lancia Giulio oggetto de la ulteriore

imputazione di cui a capo b della rubrica le valutazioni compiute
in ordine alla responsabilith degli stessi le determinazioni

relative al trattomento sonzionatorio de91i imputati condannati

ed al a destinazione dei beni sequestrati

19 ESISTENZA E OPERATIVITA DEL CLAN DEI CASALESI

Per poter pervenire ad un esatta ricostruzione delle vicende

oggetto di esame nel corso di questo processo si deve partire
dalia disonime delle prove emerse nei corso del medesimo a

partire dal mezzo the ha permesso di ricostruire it contesto

caratterizzato do foperat vith de forganizzazione criminale

denominata clan del casa es in cut tail vicende si sono svolte

L esisten20 perGitre rifenUTO SConfGfG ne@i 05sunti delle defese

della associazione di che trattasi si desume ed A provata in

termini di assoluta certezza ex art 238 bis c p p dolle sentenze

irrevocabill acquisite al fascicolo del dibattimento

L esistenza di questa forma di crimina itd organizzata nel

territorio della provincia di Caserta strutturata at suo

interno come una confederazione di gruppi clascuno dotato

di una propria competenza territoriale e retto do un

capozona nominato dai vertici de I associazione presenti in

Casal di Principe A ormal un elemento di canoscenza

dimostrato in quanto fondato su la esistente esperienza

giudiziaria intesa come comp essiva risu tante del

patrimonio di conoscenze e notizie emerse nel corso di

procedimenti ormai definiti can sentenza irrevocable

In toli sentenze sono descritti i tratti inconfondibi i di una

estesa organica struttura di camorra fortemente radicata e
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verrebbe da dire sovrana in una vasta zona del territorio

compano a cominciare da quello casertano detentrice di un

penetrante potere di condizionomento ex art 416 bis c p deHe

attivita le pil varle a cominciare da quele economiche che vt si

svo gono

Riguardo ao va enza probatoria dei documenti e segnatamente

de e sentenze irrevocabi i a Suprema Corte ha recentemente

sentenza no 55359 del 17 6 2016 ribodito che in tema di

va Wazione de a prova un fatto notorio qua e esistenza e

radicamento territoriale di un associazione mafiasa pud essere

desunto ai sensi de art 238 bis coo proc pen do e decisioni

irrevocabill de autoritd giudiziaria a condizione che nuovo

giudizio verta so fatti avvenuti ne e medesime realta

territorial non emergo una variazione de e finaltd perseguite
da soda zio vi sia una quanto meno parziale identith

soggettiva tra 0 formatone storica e 0 attua e e che tempo

trascorso non sla di ented tale da aver determinato ne a

memoria dei consociati 05 10 de a connotazione mafosa de

gruppo storico

Orbene una bana e ettura dei richiomGti provvedimenti giudizial

consente di verificare positivamente la presenza nei due casi

vale a dire ne e sentenze irrevocabill acquisite e nelle vicende

oggetto de e odierne imputazioni ne la misura pil ampia del e

condizioni tutte parametrate dal S C in particolare a

medesimezza del data territoria e si tratta in entrombi i casi

de a provincia di Caserta 0 zone viciniore e de data

escato agico la finalith permanentemente perseguita que la di

assaggettare il territorio a sistematici totalizzanti pressioni e

contro i per trarne benefici economici

Le identith soggettive poi sono palesate dolo identita dei

protagonisti nei due casi benche vi sta stato ne tempo un
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avvicendamento tra i capi personaggi di spicco sono Ora come

allora ZAGARIA e IOVINE

Quanto infine at profilo cronologico e sufficiente constGfare

che le imputazioni formulate nei due casi evidenziano tempi di

consumazione dei reati decisamente ravvicinati

Pid nel dettaglia attraverso la lettura del e numerose

sentenze present ne fascicolo de dibattimento di

condanna nei confronti di numerosi associati al clon su a

base di dichiarazioni di pid co aboratori di giustizia de a

connessa attivith di indagine di riscontro e del risu tato

documentato ne e troscrizioni di intercettazioni te efoniche

ed ambientali si pub ritenere the siano elementi

dimostrati

I esistenza d un organizzazione stabile e permanente

operante nel territorio della provincia di Caserta

a portecipazione di numerosissimi associati distribuiti in

tutto il territorio della provincia
a strutturazione dell organizzazione come confederazione

di gruppi ciascuno datato di una propria competenza

territoriale e retto do un capozona nominGto dai vertici

de associazione

I esistenza di un vertice dell associazione individUGTO 081

component de gruppo Schiavone di Cosal di Principe can

la sentenza procuracta ne procedimerto contro ARRICHIELLO Loreozo attre emesse daile

Corse di Appello di Napoli in data 17 2 2014

to sentenza emesso dal GUP del Tribunale as Napoli in data 28 10 2010 nei confronts d Zagaria

Pasquale altr

10 sentenza ernessa del Tribuncle di Note il 183 2003 De confront di Of FIORE Antonio altri

to sentenza emessa della Corte de Appello di Napoll m data 13 1 2010 nes confronti de DI FIORE

Antonao abra passata in gladicato si 2 11 2010

in sentenza emessa dai GUP de Tnbunaie de Napab ne confront di Arrichie io Lorenzo abri

a sentenza emessa dal GUP del Tabunate d Noach in data 20 7 11 nei confronti di ABBATE

Lusw altri

in sentenza emessa do is Corte d Appelo 0 Napois in data 6 12 13 nei confront di ABBATE

1myt oltn possota in god ofa ii 23 4 2014
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i ruo 0 di capo indiscusso riferito a FrGnCESco Schiavone

detto Sandokan

la sussistenza di un efficiente meccanismo di ripartizione

di ruoli tra gli associati di agni singolo gruppo

a disponibilita di un vero a proprio apparGf0 milifGr8

nonche di mezzi lOCG 1 rifUgi telefOnl C811Ularl 8 50mme di

denaro

operativith di un articolGTO progfGmma Contenente G

pianificazione di diversificate azioni delittuase

if conso idamento su tutto i territorio de a forza di

intimidazione del gruppo desunta dolle condizioni di omerth

e assaggettomento imposti all esterno de sodalizio

Yaccertata responsabilith di numerosi associati sia per i

delitto associative ex art 416 bis c p sia per specific
reati fine posti in essere

Ulteriori risultanze istruttoric rdonee a confermore

attendibi ith delle sentenze acquis te si rinvengono ne a

propalazioni compiute dai numerosi collaboratori di giustizia

escuss nel presente gludizio tuns apportenenti Glie diverse

fazioni del clGn der Casalesi

29 CRITEar oz VALUTAzTONE DELLE DICHIARAZTONZ DEZ

COLLABORATORI 0 ZUSTIZTA ESCUSSI AZ SENSI DELL ART

210 C P P O ACQUISITE AZ SENSI ORL ART 493 co 3 c P P

Evidenziato dunque il ruo a fondamenta e che hanna assunto ai

fini della decisione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

escussi occorre chiarire i criteri utilizzati da co legia ne la

volutazione de le stesse

In proposito viene evidentemente in rilievo a rego a di giudizio

fissata da I art 192 comma 3 c p p in base a la quale le

ich araz an ese ad to mputato del medestmo reato a da



persona imputata in un procedimento connesso a norma delfart

12 c p p sono valutate unitamente agli altri elementi di prova
che ne confermano I attendibilita

L efficacio ricostruttiva di tali dichiarazioni dunaue

esp icitamente condizionata dal egis atore alla sussistenza di

a tri elementi probatori idonei a riscontrarle e cid una

conseguenza de a scelta di attribuire natura probatoria

incompleta a tale categoria di dichiarazioni

La ragione d to e cautela valutative va ricercata nel a

presunzione de la esistenza di un interesse di cui i soggetto
narrante proprio in quanto coinvolto sia pure in diversa misura

neg i stessi fatti narrati A in tutta evidenza portatore

interesse astrattamente identificabile in pi0 possibili matrici

the vanno dalia eventuale scelta di accrescere e responsabilith

a trui tendendo a ridimensionare le proprie an eventua ith di

utilizzo de la sede processua e come strumento di rego amento di

conflitti sorti altrove sino ca necessita di maturare accesso a

benefici di carattere processuale e sostanziale e che pertanto

si pone come elemento tale da determinare un deficit parziale
di attendibi ith co mobi e solo mediante il rinvenimento di

e ementi autonomi capaci di asseverare a veridicith del

contenuto rappresentativo
Va precisata che l interpretazione giurisprudenzia e ha

consentito di operore nell ambito delle dichiarazioni soggette

a la regola di cui al art 192 comma 3 c p p e necessarie

distinzioni re ative a contenuto del e propa azioni ed as

modalith di apprensione e di trasmissione delle notizie rilevanti

Si paria infatti di chiamato in correird soltanto quanda if

soggetto dichiarante rappresenti in primis it proprio diretto

coinvolgimento a qualunque titolo nei fatti de ittuosi oggetto

del imputozione con successiva attribuzione ad a tri de ruo a di
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compartecipi 16 dove la mera indicazione degli autori del fatto

operata da un soggetto che non si assume partecipe de 10

stesso va qualificata come chiamata in reird ed A

tendenziolmente operota de re ato posto che 11 dichiarante

pur avendo evidentemente appreso le circostGnZE riferite in UR

piU Ompro contesto dr apportenenza ad un gruppo criminale

altrimenti assumerebbe 10 QUalita di testimone puro senza

necessita di adottare le COUttle VG UtaflV8 E pUP Offribuendost

evidentemente a partecipazione a reati diversi e corre ati non

avendo partecipata alia specifica azione delittuosa mutua la

propria conoscenza del fatto do a tri i pid de e vo te dog i

stessi outori a do soggetti a ora volta messi a corrente

dell accaduto

To a distinzione non costituisce una mera cata ogazione

descrittiva ma produttiva di important conseguenze giuridiche
in punto di valutozione attesa la diversa qualith probatoria delle

due forme di narrazione da sempre riconosciuta ed evidenziata

nella giurisprudenza di legittimith cfr do a tima Cass Sez Un

30 10 O3 imp Andreottied altri

Infatti da un punto di vista ogico a chiamata in correith

avendo ad oggetto anche a compartecipazione del dichiarante

contiene in si un primo e fondamentale indice di attendibilith

intrinseca che sta ne disve amento de a propria responsabi ith

sullo specifico fatto contestato can accettazione del e

conseguenze giuridiche sfavorevoli della dichiarazione ed

inoitre prospettando in via diretta le moda ita di rea izzazione

del fatto consente di regola una pid ampia ed approfandita

ricerca dei necessari riscontri sia sul piano materiale a

veriflCGzione del fatto che soggettivo il coinvoigimento del

chiamati
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Invece la chiamatG in reifG e55endo tendenzialmente de re ato

quantomeno sul o specifico fatto contestato offre a non

possedere detti caratteri intrinsed contiene in si tutti i rischi

del non vissuto insiti nella avvenufa trasmissione di una

canoscenza da un soggetto ad un altro rischio logico espressive
della imprecisione rischio comportamentale della tendenza alia

millanteria do parte del originario dichiarante differenza

percettiva tra i vissuto e if narrato e conseguenze in tema di

capacita mnemoniche ecc ed impone pertanto adozione di

cautele ancora maggiori da parte de soggetto giudicante
Si infatti offermato in giurisprudenza che e regale do

utilizzare ai fini de a formulazione de g udizio di attendibilitd

de a dichiarazione variano a seconda che propa ante riferisca

vicende r guardant so o terre persone accusafe di fatti

costituenti reato limitandosi cos o una chiamata in reird ovvero

ammetta la sua partecipazione agh stessi fatti L assenza di agni

momento confessorio in preg ud z o de chiamanfe r chiede

invero approfond ment estremamente rigorosi cos da

penetrare in agni aspetto de o dichiarazione da a sue causale

a efficacia rappresentativa de a dichiarazione stessa cfr

Cass pen 31 1 96 imp Alleruzzo ed altri CG55 pen 22 1 97 mp

Dominante ed altro

Si inoltre ribadito che e dichiarazioniaccusatorie provenienti
da ta uno dei soggetti indicati nei co 3 e 4 de art 192 devono

essere soffoposte can riquardo ad ogni singola chiamata in reitd

a correird e ad ogni singolo episodio ad un duplice controllo

volto ad accertare tanto attendibilitd intrinseca de

otch orante quanto affiabbdita ab extrinseco de e accuse

formulate mediante la individuazione e la valutazione di element

processuali esterni di verifica procedimento questo da condurre
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con port co are rigore quando e o ch orazion accusatorte s ano

de re afo cfr Cass Pen 6 2 92 imp Baraldi

Clo non toglie ovviomente che onche la chiamata in reiti una

volta superato it vaglio di attendibilita intrinseca del dichiarante

e coerenza logica della esposizione nonchi verificata I esistenza

di specifici riscontri esterni possa essere posta a fondamento

della decisione in via autonoma o come elemento di sostegno a

narrazione proveniente dail ipotetico coautore

Tanto premesso vanno esplicitati i criteri ed it metodo di

valutazione concretizzati dalia giurisprudenza in punto di

verifica delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti

indicati

II primo aspetto riguarda la verifica della attendibilith

intrinseca sub specie di credibilith del dichiarante onche in

relazione come affermato dale Sezioni Unite de la S C nel a

decisione del 21 10 92 imp Marino alla sua personalitd alle sue

condizioni economiche e familiari a suo passato ai rapporti con i

chiamati in correith ed alia genesi remota o prassima della sue

risoluzione a la confessione ed alla accusa dei coautori e

comp ici cui segue la verifica della intrinseca consistenza e

delle caratteristiche delle dichiarazioni secondo i parametri

della precisione coerenza logica costanza e spontaneitd da

convalidarsi ulteriormente mediante I esome dei riscontri

esterni ovvero e ementi di prova autonomi e diversi do la

chiamata in si e relativi a clascun incolpato ed a ciascuna

imputazlone

Si infatti offermato che a riscontro possono persi elementi

de a pid diversa natura e provenienza onche riferibili a fatti

secondari dai quali sia possibile risalire a oggetto

de accusa ma in agni caso tali elementi devone provenice do

fonte diversa dal co aborante e devono attentre a fatti e
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non ad analisi ed argomentazioni di caraftere logico cfr tra

le altre Cass pen sez VI ud 6 3 2000 ric Fortugno e che

ne a fose deatranentale iscentri aggermy a 2 cichiara ant

de chiamante in correird devono necessariamente essere

individualizzantie dunque capaci di sostenere la narrazione non

solo sotto il profilo dellG effettiVG V8PifiCGZione del fatto ma

anche in rapporto alia comportecipazione del chiamato cfr

Cass pen 16 4 1998 ric Craxi

Cid posto va detto che per quanto riguarda a verifica di

attendibi itd intrinseca del dichiarante non puo ovviamente

prescindersi da la considerazione che gli ordinari parametri di

attendibi itd saggettiva vanno qui rapportati ao partico are

condizione de soggetto che non teste estraneo ma per

definizione soggetto coinvo to nel e dinamiche criminal in cui e

maturata la commissione del reato

Cio comporta che in tema di scelta degli indici rivelatori di tale

specie di attendibilith vanna tendenzia mente riba tote specie in

relazione a processi per reati di criminalith organizzata le

ordinarie gerarchie in punto di va utazione de a persona ith

mode ate su a figura de testimone atteso che la canoscenza

dei fatti delittuosi 099etto di rappresentazione in verita do

ritenersi tanto pid approfondita quanto pid profando stato i

ivel 0 di coinvolgimento del dichiarante nei fatti medesimi

Un importante elemento di verifica dell attendibilita intrinseca

e dunque quello dell accertamento dell inclusione dell attuate

collaboratore nel gruppo criminoso esaminato e dell intensita

di tale apportenenza mediante I accertamento del ruolo

rivestito all interno dell organizzazione e del contesto

spaziale temporale e re azionale di tale inclusione

Invero sul a base della logica comune i livel i di canoscenza

nell ambito di aggregazioni umane complesse variano in funzione
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del diverso hvello di responsabilita in quel momento vissuto dGI

soggetto che oggi le rappresenta ed identificare dunque il

ive o di coinvo gimento deg i odierni dichiaranti consente di

pesare il va are probatorio de e aro propalazioni
A tale operazione dovrd seguire l esame della coerenza logica del

narrato e dei punti di coincidenza tra le dichiarazioni rese e gli
ulteriori elementi di prOVO Ocquisiti durante if dibattimento

Ne l esome de contenuto narrativo pertanto una volta superato

if giudizio preliminare di attendibilith intrinseca ed apprezzati i

parametri interni de a coerenza agica de a capacita

mnemonica de a ampiezza contenutistica de a reiterazione

ecc rimane decisive il giudizio sulia capacith dimostrative

della specifica dichiarazione accusatoria e cid in rapporto alia

emersione 0 meno degli elementi di riscontro sia pure

nell ambito di una VO UtGZione non OfOmiStiCO ma congiunto ed

unitoria dell intero materiole probatorio acquisito

remoneascoswo Appare pertanto opportuno soffermarsi in particoiGre
sul a elaborazione del a nozione di riscontro

Si gid precisato che la ricostruzione probatoria dello specifico

evento debtfuoso secondo una condivisible interpreTazsone

de art 192 c p p non pua certo fondors su uno generica

attendibilith del dichiarante ma deve necessariamente

rapportarsi all esistenza di autonomi elementi esterni con

specifica idoneith confermativa de le dichiarazioni coinvo genti

in via diretta a mediata i singo i imputati chiamati

Cid ovviomente non significa sul piano dimostrativo che a carico

di ogni soggetto raggiunto da contenuto narrative de a

d ichiamziont deoba obbhgatoriamente sussistere una prova

autonoma di responsabilith cio degraderebbe a chiamata in

correith a semplice notizia di reato in aperto violazione del dato



normativo me pid semplicemente che i riscontro positivo circa

una parte pur significativa della dichiarazione a circa uno dei pid

soggetti incolpati pur accrescenda di certo i va ore

comp essive della fonte probatoria non pub automaticamente

ed acriticamente traslarsi su attre circostanze 0 su altri

soggetti pena la sostanziale vanificazione del precetto
normativo do ritenersi indirizzato dati i principi costituzionali

della presunzione di non co pevolezza e del a personalith della

responsabilith pena e a la tutela di agni singolo imputato

b altra parte I assenza di conferme esterne circa uno a pid

incolpati o imputozioni non vanifica di per si i contributo

probatorio costituito do e dichiarazioni di base che non

potranna in tale parte costituire fonte di responsabilith ma che

potranno utilizzarsi in presenza del requisiti normativi e nella

parte riscontrata a carico di altri

Si infatti offermato the d perfettamente legiftima la

valutazione frazionata de e dichiarazioni accusafor ie

provenienti do ta uno dei soggetti indicati at co 3 e 4

de art 192 con attribuzione quindi di piena attendibilitd e

valenza probatoria a tutte e solo que e partidi esse che risultino

suffragate da done e ement di r scontro cfr tra le citre

Cass Pen 30 1 92 imp Altadonaci

II principio della cd frozionabilita sempre in presenza di una

positiva valutazione di attendibilith intrinseca del dichiarante e

di coerenza logica della narrazione A diretta conseguenza della

esistenza della regola normativa che condiziona I efficacia

probatoria piena de a dichiarazione a l esistenza ea peso dei

riscontri esterni con i naturale esito di possibile conferma

parzia e a totale di quanto narrato e fermo restando che it

riscontro come pii volte ribedito nella giurisprudenza di

legittimita non deve investire closcuno del articolari piferiti



dal chiGMORTE QUGDYO rendere attendibile la complessiva
narrozione sul singolo episodio cosi Cass 1 4 92 imp Bruno in

Ced 190535 nonche COSS Sent n 5036 del 3 4 97 imp Pesce

evidente comunque the mentre la conferma parziale delic

narrazione accresce la qualith complessiva della chiamata

esistenza per converso di elementi di forte smentita su punti

qualificanti de a narrazione pub avere l effetto di travolgere
l intera rappresentazione di quel fatto 0 di quei fatti che sia 0

siano intimamente corre ato al punto su cui si registrata

emersione de l elemento di smentita in tal senso efr Cass

Sez I 18 12 00 ric Trofino

Cid in buona sostanza altro non A che app icazione alia fonte

probatoria in questione degli ordinari criteri di logica comune

per cui la pacifica emersione di un elemento con particolore

forza antagonista su un punto significativo della ricostruzione

offerta non pub che far emergere on ragionevole dubbio sulla

effettiva genuinith ed affidabilith della narrazione che concerne

l episodio narrato

Va oncora rilevato the i riscontri possono essere di qualsiasi tipo

a natura e quindi possono consistere in elementi indiziari quale

ad esempio la positive verifica sulia esistenza e sulia

attribuzione soggettiva de movente indicato do co aboratore

cfr Cass 3 4 97 imp Pesce in elementi di prova diretta ove

rinvenibi i o anche in utteriori chiamate in correith se ed in

quanto sussisteno i presupposti essenzioli della convergenza

sui punti essenziall della narrazione e della cosiddetta

autonomia genetica tra le diverse fonti tanto do escludere 11

sospetto di reciproche influenze cfr tra le a tre Cass

31 3 98 imp D Amora nonchi Cass sent 3616 de 2000

Calascibetta
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Occorre inoltre la specificith dei riscontri nel senso che la cd

convergenza del enoIteplice deve essere sufficientemente

individualizzante e riguardare sia la persona delfincolpato sia le

imputazioni a ui ascritte fermo restando che non pub
pretendersi una completa sovrapponibilith degli elementi d OCCUSG

forniti dai dichiaranti ma deve privilegiGCSi I aspetto sostanziale

della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo dellG 9

questione fattuale do decidere cfr Cass pen sez II 4 3 2008

n 13473

In particolare in tema di reati associativi if thema decioendum

rigUGrdo la condotto di portecipozione a direzione con stabile e

volontaria compenetrazione de soggetto ne tessuto

organizzativo del sodalizio ne consegue the is dichiarazioni dei

collaboratori o I elemento di riscontro individualizzante non

devono neceSSGritmenfe figUordere singole attivita attribuite

all accUSGTO jGCChe 1 Gtto da dimostrare non e it singolo

comportamento dell associato bensi la sua apportenenza al

sodalizio fattispecie nella quale 11 ricorrente chiomato in

correita da porte di un collaboratore di 9iustizia lamentava che

quest ultimo non avesse fatto riferimento ad G CUnO Specific

reato fine cfr Cass sez II 3 5 2012 n 23687

beve dunque di fatto intervenire una triplice verifica in ordine

alla credibi itd soggettiva del dichiarante allG attendibi ith

intrinseca delle sue dichiarazioni ed alla loro riscontrabilith

aggettiva

Correttomente peraltro i primi due sopra indicati profili devono

HM

essere esominati in via preliminare rispetto ai riscontre esterni

n quanto laddove vi siano dei dubbi circa a credibi ith de

collaboratore gli altri indizi devano a questo punto avere una

oro 099ettiva ed autonoma va enza probatoria poichi non
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volgono piu a confermore I attendibilita della chiamata in

correith o in reith ex art 192 comma 3 c p p bens

costituiscono it vero a proprio accertGmento del fatto in

contestazione fra le altre Cass 4888 00

In linea ancora pid chiara e conclusiva si precisata che si deve

1 in prima battuta valutare la credibilith del dichiarante

confidente ed accusatore 2 in un secondo momento a

valutazione deve passare alla sua attendibilith intrinseca ossia

alia intrinseca consistenza ed alle carafteristiche delle

dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri quali la precisione
a coerenza la costanza a spontaneith i disinteresse la

verosimiglionza 3 devono come ultimo aspetto devono poi

analizzarsi i riscontri cosiddetti esterni i quali sono realmente

rafforZGtivi della chiamata solo in quanto siGno individualizzanti

e quinds idonei inequivocabilmente ad istituire ed a realizzare un

collegamento diretto can i fatti per cui si procede a can il

soggetto contro II quale si procede

E deve necessariamente seguirsi quest ordine poichi si devono

prima chiarire gli eventual dubbi che si addensino sulia chiamata

in correith in si indipendentemente dagli elementi di verifica

esterni ad essa fra le altre Cass 2350 05 Papalia Cass

31442 06 So anitro

2 15 APPLICAZIONE DESLI ESPOS77 CRITERI AL CASO IN

ESAME

Una volta posto in luce cib venendo al applicazione in concreto

Credibilitdsoggettive dei suesposti criteri fatte salve le dovute specificazioni che
ded edy saranno pid avants a ustrate appare possibi e sviluppare un

ragionomento unitario idoneo ad estendersi a tutti i col aboratori

escussi nel corso del processo

Deve invero sotto inearsi che nel presente processo i

collaboratori Us aiustizio costituiscono ed dentificano ed m

34



modo particolore lovine e Panaro der chiamants in correita

data che costoro a loro stesso dire sono parte della vicenda

metanizzazione nelia quale sono coinvolti a varro stolo tutti gli

odierni imputati

E si tratta tutti di dichiaranti i quali su la base di quanto da

loro stesso detto erano pienamente inseriti in quel medesimi

ambiti crimina i ne cui contesto i fatti di cause si sarebbero

consumGfl

Si tratta inoitre di esponenti di spicco se non apical come nel

caso de 0 stesso lovine a di Nico a Panaro de clan che

pertanto logico supporre abbiano come tali avato accessa nel

corso della loro carriera criminale aile informGZioni anche piu

riservate e siano stati altresl al corrente dell organigramma e

della composizione de gruppo camorristico di apportenenza

onche a prescindere do e rispettive conascenze personali

Al o stesso tempo non emergono e tantomeno e difese lo hanno

posto in uce concreti e rea i elementi di astio a di ma animo da

porte loro nei confront di alcuno degli imputate che siono tali do

for dubitare de la loro attendibilita intrinseca

bhevainordhese Vo detto per completezza che IG C ife5G di Schiavone Claudio in

moves on we sede di discussione ha tentato di so evare dubbi in ordine oa

Lollaborators

genuinith delle dichiarazioni dei collaboratori imitandosi perb a

prospettare in maniera del tutto generica a possibi ith che siano

state condizionate da a valonth di compiacere gli inquirenti

assecondando le ipotesi investigative da9 i stessi formu ate

onche 01 o scopo di fruire dei benefici previsti a favore dei

collaboratori di giustizia

Tuttavia al di la dell assenza di qualsiasi riferimento specifico

uti e ad attribuire un minimo di concretezza a to e assunto non si

spiega anche do un punto di vista strettamente 09 co if motive

per il quale gli nqu rent ovrebbero dovuto n n on di



indicozioni a oro spontaneamente fornite concentrare le loro

attenzioni su determinati soggetti piuttosto che su a tri e in

buona sostanza suggerire at propalante di turno i nominativi da

fare

Va infatti ricordato che if presente processo scaturisce dolle

dichiarazioni di Antonio lovine che hanno rappresentato

quantomeno nella parte ovente ad oggetto I affere della

metanizzazione del Bacino Campania 30 una assoluta novith per

cui non poteva esistere all epoca alcuna preesistente pista

investigative do asseverare

Lo stesso lovine peraltro fin dal principio ha chiamato in causa

sia Antonio Piccolo che Claudio Schiavone per cui puo senza

dubbio essere offermata assenza da parte sua di qualsiasi

intento di compiacere gli investigatori

oYrebbe sostenersi che fatte salve fe propalazioni del 0 lovine

tutte quel e intervenute successivamente sarebbero state

indirizzate artificiosomente in modo do confermarne 11

contenuto

Tuttavia si tratta evidentemente di uno pura congettura che

non pub essere sostenufa in mancanza di qua sivoglia e emento

atto a suffragarla

I el resto come meglio si vedrd pit 1 avanti A I insieme del e

risultanze istruttorie a rendere del tutto insostenibi e una to a

tesi

Per altro verso ribodendo quanto gid sopro soffolineato i

generico interesse a fruire dei benefici premiali che aimeno in

astratto si pub ipotizzare abbiano tutti i col aboratori non

intacca di per si la credibi ith de e dichiarazioni dagli stessi

rese poichi I interesse a co laborare corre ato al a possibilith
di beneficiare delle misure previste done leggi speciah sui

oliaboratori di giust zia non deve essece confuso con
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interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei

confronti di terzi che al contrario non pub certo darsi per

scontato mG deve trovare appiglio nelle emergenze istruttorie

AHendibilitd UGifO a la attendibi ith intrinseca delle dichiarazioni rese in
rtr nsece

dibattimento si ri eva che e stesse 0 tre a risu tare

logicamente coerenti e prive di contraddizioni significative
onche tenuto conto de le obiettive difficolth riscontrate dai vari

c d g nel ricordare avvenimenti molto risalenti nel tempo
trOVGRO riSCOnfrO innGAZifUtfO 081 G dOCUmenfGZionE GCgUISlfa

presso i vari Comuni interessati dai avori nonchi presso le sedi

della CPL Concordia quella principale e quella locale di Casal di

Principe dollo quale emerge unG riCO5truzione sovrappon bile nei

suoi tratti essenziali ovvero per quanto riguarda le imprese

coinvolte nel progetto I temps di realizzazione delle opere le

previsioni contrattuali a quella delineata dai collaboratori

ESCUSSI

asconto estem Riguardo al profilo dei riscontri esterni per quanto pub fin d ora

evidenziarsi le varie dichiarazioni a netto di talune divergenze

non incident sul nucleo essenziale del racconto si riscontrano

vicendevolmente pur provenendo da fonti diverse cos do

esdudere i sospetto di reciproche inf uenze secondo i sopra

delineato principio della ed convergenza del molteplice Tale

convergenza tra e d verse narrazioni appare 0 frEST

sufficientemente individua izzante con riferimento one persone

di Piccolo Antonio e Schiavone Claudio sebbene in m surn

diversa

possibi e infatti scindere i contenuto delle varie deposizions

acquisite in due distinte parti una riguardante spec ficamente la

vicenda del a metanizzazione ed il ruolo rivestito nel ambito della

stessa dagli imputati a tra concernente i presunto ruolo dagil
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stessi ricoperto nell ambito dell associazione camorristica al

netto del oro coinvolgimento ne affare de metano

Con riferimento a primo punto le dichiarazioni dei c d g

risu tano perfettomente concordanti nel riconoscere Picco a

quale promotore dell affare ovvero colui che prima di agni altro

ha portGTO G Michele Zagaria la notizia degli imminenti lavori che

a CPL Concordia si apprestava ad eseguire ne territorio

de I agro aversono sia Picco a che Schiavone quali imprenditori
scelti dal clan dei casalesi per la realizzazione delle opere in

virti de loro rapporto privilegiato con esponenti di spicco del

c an Picco a proprio can Zagaria Schiavone sia can

rappresentanti della omonima fazione che con alcuni del gruppo

Bidognetti

In ordine invece a secondo punto mentre can riferimento al a

posizione del Piccolo da un lato sono state va utate pienomente

convergenti e diverse chiamate in correith lovine Antonio

Panaro Nicola Dr Caterino Emilio Mlsso Gruseppe Barone

Michele e dall altro la pid significativa quella di Restina

Generoso A risu tota agganciata a pid di un riscontro esterno

idoneo a confermarne a attendibilitd can riguardo al a

Schiavone Claudio if collegio non ha ritenuto di aver acquisito

elementi sufficientemente concordanti per poter considerore

provata la sua condotta di partecipazione ac an e quindi a sua

stabile e vo ontaria compenetrazione nel tessuto organizzativo

del sodaliZiO

Difatti pur tenendo in debito che come sopra chiarito in tema

di reati associativi le dichiarazioni dei collaboratori 0 I elemento

di riscontro individua izzante non devano necessariamente

riguardare singole attivith attribuite a I accusato giacchi il

fatto do dimostrare non if singolo comportamento

de associato bens a sua apportenenza a soda izio i co e9sa ha
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ritenuto di non poter prescindere al fine di qualificarlo come

intraneo al clan o quale mero concorrente esterno do e

dichiarazioni rese doi c d g su ulteriori e specifici fatti ai quali o

Schiavane avrebbe preso parte va utate con il massimo rigore

allo scopo di apprestore la pid ampia garanzia alfimputato
Vo considerato infatti i diverso grado di coinvolgimento de 0

Schievone rispetto al Piccolo ne foffere metanizzozions Mentre

quest ultimo infatti ha avuto come detto un ruolo di

intermediario tra la CPL Concordia e il clan che 10 hG re50 di

fatto if vero protagonista della vicenda il primo si limitato ad

eseguire i avori a ui offidati in seguito a findicazione de a sua

impresa ad opera dei reggenti ded gruppi Schiavone e Bidognetti
Tale fatto appare senz altro significativo di una stretta vicinanza

dello Schiavone agli ambienti criminal locali nonchi idoneo come

meglio si dird a qualificarlo quantomeno come concorrente

esterno essendo 10 ste sso entrato in rapporto sinallagmatice con

associazione tale do produrre vantaggi per entrambi i

contraenti consistenti per fimprenditore nelfimporsi nel

territoria in posizione dominante poichi 10 stesso non sarebbe

stato coinvolto nelfaffere senza fappoggio del dan e per it

sodalizio criminoso ne ottenere risorse servizi o uti ith

Non appare tuttavia di per si sufficiente ad attribuirgli il ruo o

di partecipe in assenza di ulteriori offori intrattenuti con a

camorra 0 di offri episodi dai quali emerga un rapporto stabile

con il consorzio criminale che a non sono stati esourientemente

dimostrati 0 sona stGti ritenuti dol collegio neutri 0 dal

signifiCGto quantomenO Gmbi9uo

2 29 TES TIMONIA NZE LA QUESTIONE INTERPRETA TIVA IN

RELAZIONE ALLA DEPOSIZIONE DI GIOVANNI DI TELL A
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Ne corso del processo sono state esaminate numerose fonti

dichiarative riconducibill a le figure normative previste dog i art

194 testimoni puri 197 bis testimoni assistiti 210 imputati
in procedimento connesso e 208 imputati del processo c p p

fomous A cune considerazioni debbono essere espresse in re azione

aWesame di DI TELLA Giovanni essendo sorta alfudienza

de f8 11 2016 una questione in ordine alle mada ith de la sue

escussione dibattimenta e sul a quale if Tribuno e si pronunciato

con unG ordinanza cfr verbale

Premesso che 1 Di Tella era stato originariamente coimputato del

medesimo reato ed era stata poi pronunciata nei suoi confronti

sentenza irrevocable di applicazione della pena exart 444 c p p

emessa dal Gup presso il Tribunale di Napoli in data 8 giugno

2016 le bifese in particolore law Stellato ne finteresse di

Picco o Antonio e Schiavone Claudio le cui argomentazioni sono

state poi unanimemente condivise dagli altri difensori hanno

sostenuto che fosse necessario app icare a le dichiarazioni che 10

stesso si apprestava a rendere a disposizione di cui offort 192

comma 3 c p p in forza de a quale if Tribunale avrebbe dowto

poi valutare dette dichiarazioni unitamente agli altri e ementi di

prova che ne confermano fattendibilitb E cid pur trattandosi

tecnicamente di un testimone puro ai sensi de I art 197 comma

1 lett a c p p essendo stata emessa nei suoi confronti la

predetta sentenza divenufa poi definitiva e non di un imputGTO in

procedimento connesso ex art 210 c p p sul a base

principalmente della considerazione che non appare ni logico ni

ragionevole che le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto siGno

idonee ad assumere rilievo probatorio diverso a seconda delle

scelte processuall dollo stesso effettuate



Veniva pertanto soilevata questione di legittimitG COStifUZionale

del combinato disposto degli artico 1 197 197 bis e 210 c p p per

contrasto con gli articoli 3 25 e 111 della Costituzione nella

misura in cui non A previsto che si applichi I art 192 co 3 c p p in

relazione a imputato de medesimo procedimento che sia stato

giudicato con sentenza divenufa irrevocable

WHsystode Ebbene il Collegio indicata preliminarmente nell art 197 co

collegio
1 c p p che attribuisce al soggetto che abbia definito la sua

posizione con sentenza passata in giudicato a possibilith di avere

capacith a testimoniare piena la norma cui fare riferimento per

a specifica posizione de Di Tello trattandosi come detto di

coimputato nel medesimo procedimento ha tracciato una linea di

demarcazione tra le norme poste a presidio delle garanzie del

propalante artt 194 207 c p p raccolte nel Libro III a capo I

del Tito o II del codice di rito e quelle disciplinanti le modalith

di assunzione e valutazione della prova inserite invece nel Titolo

I artt 187 193 c p p

Lart 197 c p p rientrante nel primo gruppo sul presupposto

che una vo to definita con sentenza irrevocabi e la posizione de

dichiGranfE 98 COimpUttTO Ae 10 Stesso procedimento sia venutG

meno la necessith di tutelar 0 principalmente da rischio che

passa rendere dichiarazioni autoindizianti 0 comunque esive

della propria posizione soggettiva permette l audizione del

soggetto stesso in veste di testimone can correlata restrizione

nei imiti normativamente previsti del diritto al silenzio e

senza la necessith che sia assistito do un difensore

L art 192 c p p invece rientrante nel secondo gruppo quale

norma che pone le regale di VGlutozione della prova non trGCCiG

akuna distinzione a seconda che e dichiarazioni do vag iare siano

rese dal coimputato de medesimo reato che sia stato gid



giudiCGTO COn SentenZa definitiva 0 che siG OnCOra in OffeSa di

giudizio
Pertanto gid in base a mero data lettera e il Tribuna e ha

disposto che if Di Tel a avrebbe dovuto deporre quale testimone

puro ma che dononostante e sue dichiarazioni avrebbero

dovuto essere sottoposte alla regola di valutazione posta dalfart

192 co 3 c p p
L erdinanza n A SOStegno di tale mpostazione stata altresi richiamata altre
265 2004 aelia Corte

cosmoonse al a giurisprudenza di egittimith de a 5 C in partico are Cass

n 2477 90 Be i I ordinanza n 265 04 della Corte

Costituzionale che pronunclondosi su una questione

perfettomente sovrapponible a quella sottoposta al Collegio
sebbene riba tata nel senso che veniva invocata in riferimento

al art 3 co 1 della Costituzione fillegittimith costituzionale

de I art 197 bis co 6 c p p proprio perchi tale norma prevede

fapplicabilitd a le dichiarazioni rese dai soggetti che assumona

fufficio di testimone ai sensi del comma 1 dello stesso articolo

della disposizione di cui a I art 192 comma 3 nel dichiarare

manifestomente infondata a questione proposta he affermato

a che Passetto normativo censurato rappresenta espressione

de la strategia di fondo che ha ispirato il legislatore della legge
10 marzo 2001 n 63 consistente nell enucleare una serie de

figure di dichiaranti nel processo penale in base ai diversi stati

di relazione rispetto ai fatti oggetto del procedimento secondo

ne graduazione che partendo dolla situaztone di assoluta

indifferenza propria de teste ordinario giunge fino aa forma

estrema di coinvo gimento rappresentata dal concorso del

dichiarante nel medesimo reato

b che ai vari stati di re azione corrisponde quindi una art colata

scansione normativa di figure soggettive di modahto di

dichiarazione e di effetti de dichiarato



c che in to e attica e per quanto attiene specificamente alla

questione concreta concernente le dichiarazioni rese da

persona gid imputata de medesimo reato per if qua e si procede
nei cui confronti stata pronunciata sentenza irrevocable di

applicazione della pena ai sensi dell art 444 cod proc pen 10

circostanza che nei confronti delfimputato del medesimo reato

sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di

potteggiamento vale a differenziore la posizione del

soggetto consideroto rispetto a quella degli imputati in un

procedimento connesso a di reato collegato ancora in attesa

di giudizio definitivo giustificando cost to sceIta legislative
di permettere I audizione del soggetto stesso in veste di

testimone con tutto qUGHTO 08 COnsegue in termini di

attenuate 90ranzie del propalante ma tale circostanza non

basta ancora a ripristinare alla stregua di una ragionevole
valutazione del legislatore la condizione di assoluto

indifferenza rispetto a la vicenda oggetto di giudizio che A

propria del teste ordinario

In definitiva chi stato imputato in un procedimento connesso 0

addirittura nel medesimo procedimento anche dopo the A

divenuto definitiva la sentenza di cui a art 444 c p p non mai

completamente terzo rispetto alia imputazione cui la pena

applicata si riferisce in quanto foriginario coinvolgimento nel

fatto lascia residuare un margine di contiguith rispetto at

procedimento che si riflette sula valenZG probatoria della

dichiarazione

L assoggettomento delle dichiGPGZioni del teste alla regola della

necessaria corroborazione appare quindi pienamente

ragionevole fermo restando che come specificato anche dalia

richiamata ordinanza della Corte Costituzionale la sussistenza di

n obbligo di verith del dichiarante puo essere comunque
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Opportunamente valor zzata in sede di determinazione de entia

de riscontro esterno idoneO G confermore I attendibilita della

dichiarazione di cui si tratta

38 CONDoTTA DI PARTECIPAZIONE E CD CONCORSO

ESTERNO I CRITERI DISTINTIVI DELINEATI DALLA GIURISPRUDENZA

DI LEGITTIMITA

In considerazione del e distinte contestazioni formu ate ai capi
1 e 2 del imputazione di partecipazione all associazione di

stampo mafioso per Piccolo Antonio e Schiavone Claudia e di

concorso esterno all organizzazione camorristica per gli altri tre

imputati nonchi a la luce della riqualificazione operata dal

Tribuna e can riferimento aa posizione de 0 Schiavone Claudio

do partecipe a concorrente esterno ea questo punto

assolutomente indispensable procedere ad una compiuta

disamina in inea generale delle nozioni di partecipazione e di

concorso esterno cost come delineate nel tempo dalia

giurisprudenza di legittimith nonchi pid in concreto di

imprenditore co luso e imprenditore vittima cost do mettere

immediatamente n evidenza e basi su cui ha trovato fondamento

if ragionomento seguito dal collegio nel pervenire allG decisione

La fattispecie incriminatrice di cui all art 416 bis c p delinea una

p uro ith di figure criminose autonome e tra oro a ternative

differenziando anche in relazione a trattomento sanzionatorio i

ruoli del promotore del dirigente e del organizzatore da que o

del mero partecipe a sodalizio crimina e

II ruala de promotore si identifica in quello del soggetto che

promuove la nascita della associazione predisponendo le linee

generah de programma e che in una fase successiva

contribuisce a accrescimento de suo potenzra e pericoloso



incentiVGndo I adesione di terzi mediante la diffusione del

programma stesso e dei suoi scopi
La figura del organizzatore cos come definita in

giurisprudenza propria di colui che all interno di un sodalizio

gid costituito pur nell ambito delle direttive importite dai capi

esplichi con autonomia la funzione di curare il coordinamento

dell attivith degli altri aderenti e I impiego razionale delle

strutture e delle risorse associative nonchi quella di reperire i

mezzi necessari alla rea izzazione del programma delinquenziGle
Cass Sez VI 11 2 1994 n 1793

Poteri di iniziativa ovviamente inerenti al perseguimento degli

scopi socia i di sovrintendenza al a comp essiva gestione del

soda izio can assunzione di compiti decisionali cannotano poi it

ruolo direttivo

La condon Quanta at a mera condotto di portecipazione che risulta
portecipative

ascritta at Piccolo ed al 0 Schiavone al capo 1 dell imputazione
essa si esourisce ne fatto stesso di aderire al vincolo

associativo

Al riguardo appare pienamente condivlsibile l orientamento

giurisprudenziole secondo il qua e colui che accetti le regole

dell associazione offrendo la propria disponibilith ad operare

concretamente per a realizzazione dei fini socia i pur se non

ancora impegnato in specifiche attivitd deve considerarsi

senzaltro partecipe atteso the i sodalizio trae vantaggio e

potenziamento anche do inserimento di una so a unith aggiantiva

quando possa contare sul nuovo adepto nei modi e nei tempi

ritenuti opportuni
Deve tuttavia puntua izzarsi che venendo in rilievo una

fattispecie plurisaggettiva propria ovvero a concorso necessario

I apportenenza alia associazione non pub farsi dipendere da una

iniziative unilaterale ossia da una sorta di iscr 7 0ne che
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prescinda dal assenso degh altri sodali a di co Oro che b

rappresentano Si detto in proposito che tanto la fase genetica

di un associazione quanto inserimento di un soaaetto in una

compagine gid formata postulano sempre e necessariamente la

volonth e agire di una pluralith di persone essendo la condotta

del singo a oestinata a combinars can e condotte deg a tri

associati in un unione di forze per imprese che genera mente

trascendono e capacird individual Cass Sezioni Unite

30 10 2002 n 22237 Carneva e Cass Sez VI n 15668 2012

secondo la quale soggetto interagisce organicamente e

sistematicamente can g associati qua e elemento de a

struttura organtrative de sod tric crimmeso

Pii che il compimento di rigidi rituali di offiliazione 099i del

tutto coduti in desuetudine quel che invece determinante A

esistenza di un accordo che pub risultore anche per facta

concludentia da e ementi indicativi di una volonto di inclusione

del soggetto nella consorteria criminosa

Indscaton fattual La Suprema Corte a Sezioni Unite ha ribadito come nella

ricostruzione del ruo a de partecipe molteplici indicatori

fattuali su fa base di attendibli regale di esperienza attinenti

propriamente al fenomeno della criminalith di stampo mafioso

consentano di inferire a stabi e compenetrazione de soggetto

nel tessuto organizzativo de soda izio Deve trattars di indizi

gravi e precis dai quali sia lecito dedurre senza a cun

automatismo probatorio 0 s curo d mostrazione de a costante

permanenza de vincolo nonche de a duratura e sempre

ut izzabile messa a disposizione de a persona per ognt attivrfa

de sedahzro criminoso can puntuale riferimento peraltro al o

specifico periodo temporale considerato da imputazione Cass

Sez Unite 12 lug io 20 settembre 2005 n 33748 Mannino
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Quel che si e voluto puntualizzare in definitiva in ossequio ai

principio di materialit6 A che la partecipazione deve

estrinsecarsi in un contributo alia vita della associazione ed al

perseguimento delle finalith sue proprie non essendo sufficiente

una mera condivisione psicologica del programma criminoso e

delle metodiche dellG OrganiZZOZiOne in 101 Senso vedasi OnChe

Sent Cass Sez I 6 maggio 2010 n 17206 a condotta di

partecipazione ad un associazione per delinquere per essere

punibile non pud esourirs in una manifestazione positiva di

vo ontd de singo o di aderire a a associazione che si sia gid
formata occorrendo invece la prestazione da parte de o

stesso di un effettivo contr buto che puo essere anche minimo

e di qualsiasi forma e contenuto purche destinato a fornire

efficacia a mantenimento in vita de a stratura o al

persegurinento deg scop di essa

Quanto alla consistenza di to e opporto non tuttavia

indispensable la prova della commissione di uno a pid reati fine

stante 1outonomia ontologica tra il delitto associativo ed i singoli
reati commessi in attuazione degli scopi della associazione

11 mm mum richiesto e che 11 contributo offerto sia per quanto

marginale comunque concreto ed idoneo ad accrescere la

capacith operativa della associazione ovvero di una sua

articolazione settoriale e la sue temibilita che costituiscono i

presupposti essenzia i alia creazione de a condizione di

assoggettamento de a popolazione locale e de vincolo di omerth

che connotano la fattispecie delittuosa di cui al art 416 bis c p

in tol senso Cass Sez V n 49793 2013

cos come Per attribuire maggiore concretezza ai principi appena
allottenzsore 0000

woze ze defineati appare opportuno pGS5are in raSSegnG G Cuni dei casi

concreti con cui si negli anni confrontata la giuris rudenza

della Corte di Cassazione
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La Suprema Corte in particolore ha affermato che integra 10

condotta di partecipazione il compimento di attivith funzionali

agli scopi del sodalizio apprezzabili come concreto e causale

contributo a esistenza ea rafforzamenta de a stesso come

tenere de le armi occultate nel a propria abitazione Cass Sez

I 4 3 2010 n 17206

Anche la portecipazione ad un solo reato fine puo integrare la

partecipazione al sodalizio criminale ove il ruolo svolto a le

modolith dell azione postulino un sicuro rapporto fiduciario can

gli altri comportecipi CG55 SeZ V 26 5 2016 20 1 2017 n 859

Cass Sez V 22 12 2014 n 6446

Ancora la fornitura di mezzi materiali agli associati e la

trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti de la

associazione integra 9 i estremi della condotta partecipativa

poichi tali attivith ineriscano a funzionomento de I organismo

crimina e Cass Sez I 28 9 1998 Cass Sez I 25 6 1996

Per altro verso si affermato che non indispensabi e perchi si

risponda di partecipazione utilizzare personalmente a forza di

intimidazione ni conseguire direttomente per si 0 per altri il

profitto a il vantaggio essendo sufficiente il contributo

apprezzabi ee concreto su piano causa e a esistenza e al

rafforzamento del associazione Cass Sez VI 31 1 1996

Nello stesso senso si ritenuto che non sia indispensabi e che if

soggetto ponga in essere personalmente attivith cannotota di

maffosito purchi eg i divenga organico a un GSSOCiGZione

mafiosa rendendosi partecipe delle iniziative criminose poste in

essere dai suoi membri Cass Sez V 11 11 1999

La S C ha poi sostenuto che do ritenersi partecipe co ui che

assolva al compito di recapitore all esterno de carcere messaggi

contenenti ordini e direttive di un esponente opica e

dell organizzarkne criminale detenuto cosi rendendo funziona e
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una rete di ausi io e di comunicazione tra costui ed i sodali in

iberth Cass Sez VI 17 3 2015 n 15664

meev anonzoo Al contrario a mera cantiguith compiacente cosi come la
disponibibb

vicinanza o disponibi itb nei riguardi di singoli esponenti
onche di spicco del sodalizio non costituiscono comportamenti

sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione alla

organizzozione ove non sia dimostrato che l asserita vicinanza a

soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo

avente effettiva ri evanza causa e ai fini de a conservazione a

de rafforzamento de a consorteria Cass Sez VI 24 6 2016

n 40746

Al 0 stesso modo non integra la condotta di partecipazione

I attivith meramente episodica di chi si limiti a fare da pociere

o do tromite tra soggetti mafiosi in relazione a una singola
controversia C Sez V 4 3 2011 n 15236

I i particolore interesse in re ozione a presente processo appare

un recente pronuncia Cass Sez II 24 3 2011 n 16606

peraltro in inea con a tre pi0 risa enti decisioni Cass Sez I

18 3 2011 n 31845 Cass Sez VI 22 1 1997 secondo cui d

configurab e la partecipazione anche se vinco o associativo tra

singo o e forganizzazione si instauri ne a prospettiva di

una durata limitata ne tempo e per una finalitd che o tre ad

awantaggiare abiettivamente sodalizio criminoso coinvo ga

perseguanento do parte de singo o partecipe d vantagg suo

personal rispetto a cui vincolo associativo ha funzione

meramente strumentale

Venendo allanalisi dellistituto del concorso esterno A

opportuno pre mincrmente evidenziore che e ormai pacifica la

sua ammissibilita ur in passato oggetto di forti contrasts
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50tto if profilo tecnico 9iuridico la punibilita de concorso

eventuale di persone nel reato nasce nel rispetto del principio di

ega ith sancito da art 1 c p e da l art 25 Cost comma 2 dal a

combinazione tra e singo e norme pena i incriminatrici specia i

che tipizzano reati monosaggettivi e I art 110 c p principio

generale del concorso di persone applicabile a qualsiasi tipo di

reato

Nel vigente ordinamento it concarso di persone nel reato A

concepito come una struttura unitaria nella quale confluiscono

tutte le condotte poste in essere dai concorrenti proprio in

virti di detta unitarieth strutturale evento del reato

concorsuate deve essere considerato come effetto della

condotta combinata di tutti i concorrenti anche di quelli che

honno posto in essere atti privi dei requisiti di tipicith
In virti de art 110 c p che ha dunque una funzione estensiva

del ordinamento penale portato a coprire fatti a trimenti non

punibi i ove clascun concorrente abbia pasto in essere non

lintera condotta tipica ma soltanto una frozione atipica di

essa possono pertanto assumere rilevanZG penale TUtte 8

condone GnChe SE Ofi@Che OVVerO Singolarmente non integranti

que a tipizzata da a norma penate incriminatrice poste in

essere do soggetti diversi che se valutate comp essivamente

slano risu tate conformi a la condotta tipica descritta da a

norma incriminatrice ed abbiano contribuito causalmente aa

produzione dell evento lesive do essa menzionato

Come per agni altra ipotesi di reato concorsua e quindi anche it

c d concorso esterno nei reati associativi i problema non si

pone infatti per it solo reato di cui all art 416 bis c p trova la

sua giustificazione normativa nella combinazione tra la norma

penGle inCriminGtrice nella specie I art 416 bis c p e la

disposizione generale di cui a art 110 c p ed A carotterizzata
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dole diverse modalita concrete in cui la fGifi pECle 8

suscettibile di manifestorsi

D altro conto la stessa Corte costituzionale sentenza 25

febbraio 26 marzo 2015 n 48 ha di recente ribodito che it

concorso esterno non A come postulato da a Corte EDU nella

nota sentenza Contrada un reato di creazione giurisprudenziale
ma scofurisce dalia combinazione tra la norma incriminatrice de

cui all art 416 bis c p e la disposizione genera e in tema di

concorso eventuale nel reato di cui all art 110 c p

Che astrattamente to e disposizione sia app icabile anche aa

categoria del reati a concorso necessario cui apportiene l art

416 bis A cosa incontestabile tanto che dottrina e

giurisprudenza quasi all unanimith ammettono la configurabilith
del concorso morale nel reatO GS50ClatiV0 000rChe faiUnO COn if

do a tipico ex art 416 bis ponga in essere un atto di va enza

mora e di carattere istigatorio onde favorire il rafforzamento

del sodalizio Le difficolta sorgono nella concretezza

dell esperienza giuridica quanda si passi a esaminare se vi

sla autonomia concettuale per 10 CGtegoria de COnCOPSO

materiale in associazione rispetto a la contigua categoria della

partecipazione Un forte motive di disagio concettua e affiora

nel constatare che a condotta partecipativa ritenuta tanto in

dottrino quanto in giurisprudenza a forma libero bastando a

integrar a qualsivog in comportamento che arrechi un contributo

apprezzabi ee concreto su piano causale a prescindere da un

formale atto di inserimento ne soda izio Di conseguenza

estremamente abile appare la distinzione tra atto partecipative

ri evonte direttomente ai sensi del art 416 bis e atto

partecipative ri evante softo il profilo concorsuale ex art 110

La giurisprudenza ormai ferma nell ammettere a

configurabi ith del concorso esterno nei reati associativi con
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dell associazione ma poste in essere da soggetto che non 4 e

non vuole essere organico ad essa

A to fine si richiede che if concorrente esterno

a sia prive della offectio societatis e non inserito nella

strutture organizzativa del sodalizio Sez un sentenza n

22327 del 21 maggio 2003 Carnevo e

b fornisco ai fini della conservazione a del refforzamento

de l associazione un contributo concreto specifico
consapevole e volontario a caraftere indifferentemente

occasionale o continuativo dotato di un effettiva rilevanza

causale e che quindi si configuri come condizione

necessaria per la conservozione o if rafforzamento delle

capacith operative del sodalizio 0 per le associazioni

operanti su large sea a di un suo partico are settore o ramo

d attivith 0 di una sua artico azione territoriale Sez un

sentenza n 22327 de 2003 cit Sez un sentenza n

33748 del 20 settembre 2005 n 33748 Mannino per la

quale in particolore efficienza causa e in merito allo

concreta realizzazione del fatto criminoso col ettivo

costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta

concorsuale di natura materiale a morale e non A

sufficiente una va utazione ex ante de contributo risolta

in termini di mera probabilith di esione del bene giuridico

protetto ma A necessario un suo apprezzamento ex post in

esito al quale sia dimostrata al a stregua dei comuni canoni

di certezza processua e e evata credibilith raziona e

dell ipotesi formulata in ordine al a rea e efficac a

condizionante della condotta atipica del concorrente

c si rappresenti nella forma del dolo diretto uti itd de

contributo fornito cle sometas see er s ai fini del a
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realizzazione anche parZiGle del programma criminoso Sez

un sentenza n 22327 del 2003 cit non A necessario in

capo al concorrente esterno i dolo specifica proprio del

partecipe consistente nella consapevo ezza di for parte
de I associazione e ne la volonth di contribuire a teneria in

vito e forle rGggiungere gli obiettivi prefissati essendo

sufficiente quello generico che deve investire sia if fatto

tipico oggetto de a previsione incriminatrice sia il

contributo causale recato dal a propria condotta al a

conservazione od al rafforzamento dell associazione

agendo nella consapevolezza e volonth di fornire il proprio
contributo of conseguiments anche arziole de programma

criminoso de associazione Sez un sentenze n 30 de 14

dicembre 1995 Mannino CED Cass n 202904 e n 33748

del 2005 cit quesie ultime homo anche evidenziato

I insufficienza del dolo eventuale inteso come mera

accettazione da parte del concorrente esterno del rischio

de verificarsi del evento ritenuto solamente probabile 0

possibile insieme ad altri risultatt intenzionalmente

perseguiti

Si cosi focalizzata la differenza fra il partecipe

all associazione intraneus ed

i concorrente esterno extraneus

a sotto il profi o oggettivo essa va individuata ne fatto che

il concorrente esterno benchi fornisca un contributo che

abbia una rilevanza causa e ai fini del a conservazione a del

rafforzamento dell associazione non sia inserito ne la

struttura criminale

b sotto i profi o soggettivo essa va individuata nel fatto

che i concorrente esterno differentemente a quello

interno il cut dolo cone ste nelia coscienza e volontG di
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partecipare attivamente alia realizzazione de I accordo e

quindi del programma delittuoso in moda stabile e

permanente sia privo del affectio societatis

Pera tro ne a consapevolezza che detti canoni astrattomente

ineccepibili possano in concreto risultare di nebulosa

applicazione si condivisibi mente ritenuto di precisare in

relazione al elemento materia e del reato associativo che I art

416 bis ep incrimina chiunque partecipi all associazione

indipendentemente da le moda ith attraverso le qua i entri a for

parte dell organizzazione criminosa Infatti non occorrono atti

formali o prove particolari de I ingresso nell associazione che pub
avvenire nei modi pid diversi La mancata legalizzazione ciod

I atto formale di inserimento nell ambito dell organizzazione
criminosa non esdude pertanto che il partecipe sia di fatto in

essa inserito e contribuisca con i suo comportamento ai fini

del associazione

La S C infatti ha chiarita che la prova de apportenenza come

intraneus al sodolizio criminoso pub essere dato anche

attraversa significativi facta candudentia ove siano idonei senza

a cun automatismo probatorio a dare a sicura dimostrazione

de a costante permanenza de vinco 0

I prendere parte al fenomeno associativo implica quindt sul

piano fattua e un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del

quale I interessato fornisca uno stabile contributo rimanendo a

disposizione de ente per i perseguimento dei comuni fini

criminosi La suddetta condotta pub assumere forme e contributi

diversi e variabili proprio perchi per raggiangere i fini propri

dell associazione occorrono diverse competenze e diverse

mansioni 09nuna de He quali svolta da membri diversi

contribuisce in modo sinergico a raggiungimento de fine

comune
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Ne consegue che at fini della configurabilith del reato di

cui a l art 416 bis c p A necessaria e sufficiente l adesione

anche non forma eo rituale al sodalizio can impegno di

mettersi a sua disposizione ricoprenda in via tendenziolmente

stabile uno specifico molo do cui promani un costante

effettivo e concreto contributo anche atipico ovvero di

qualsiasi forma e contenuto finalizzatO G 10 COASerVOZione od al

rafforzamento di esso

Mentre spesso si concentra I attenzione sull aspetto pid cruento

dell associazione mafiosa ossia sui reati fine estorsioni usura

omicidi traffico di stupefacenti ecc che vengono assunti ad

indice del fenomeno associativo che sta a monte ai fini del

raggiungimento degli scopi associativi risultano non meno

importanti e attivith poste in essere do soggetti in apparenza al

di sopra di ogni sospetto dotati di specifiche competenze

professional la c d borghesia maflosa strumentalizzate al

fine di consentire al soda izio mafiaso di dilagare nel compo

de la societh civile per incrementare ulteriormente le propria

potenzialith operative questi soggetti slano essi politici

pubblici funzionali professionisti o imprenditori devona

ritenersi for parte a pieno titolo come concorrenti interni

all associazione mafiosa quando rivestano nell ambito della

medesima una precisa e ben definita collocazione uno specifico

e duraturo ruo o per o pi0 connesso e strumentale alle funzioni

officialmente svolte finalizzato per la parte di competenza a

soddisfacimento del e esigenze del associazione

In questi casi ove I attivith svolta da questa particolare

CGtegoria di soggetti presenti i caratteri de a specificith e

continuite e sia funziona e agli interessi e ae esigenze

dell associazione alla qua e fornisce un efficiente contributo

causale a partecipazione dev essere equiparata a quella di un
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intraneus tanto pil ove if soggetto per la suo stabile attivita

consegua vantaggi e benefici economici 0 0 tre uti itb

Andrd pertanto considerato a pieno titolo come parteapante
oa societas sceleris e non come mero concorrente esterno i

soggetto apportenente a le categorie suddette che si sia messo

a disposizione del sodalizio assumendo stabilmente ne suo

ambito i rualo di elemento di collegamento tra i membri del

sodalizio critainale e gi ambienti istituzionali politici e

imprenditoriali il contributo di questi soggetti della borghesia
mafioSa A per l associazione fonte di potere relGZiOni COMGffl

Trattasi di principi ormal pacifici nella giurisprudenza di

questa Corte

Esaminando dunque piu in concreto i rapporti tra la

partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno si

osservato che costituiscono fenomeni completamente
alternativi fra loro in quanto a condotta associativa imp ica a

cone usione di un pactum sceleris fra i singo oe organizzazione
crimina e in forza del qua e il primo rimane stabilmente a

disposizione de la seconda per il perseguimento dello scopa

sociole con a vo onth di apportenere a gruppo a

I Organizzazione 10 riconosce ed inc ude ne a propria struttura

anche per facta condudentia e senza necessith di manifestazioni

formall 0 ritUG 1 mentre 1 COnCOrrente 85terno e 85tranEO G

vinco o associativo pur fornendo un contributo causa mente

orientato a la conservazione o al rafforzamento delle capacith

operative dell associazione ovvero di un suo particolore settore

di attivith a artico azione territoria e e diretto alia

rea izzazione onche parziale del programma criminoso della

medesima Sez 6 sentenza n 16958 de 16 aprile 2014 CED

Cass n 261475
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Deve aggiungersi tuttavia the la distinzione tra le due figure
non meramente quantitative andrebbe qualificata senza

dubbio come contributo di partecipazione quello del soggetto cui

nell ambito del sodalizio sia stato attribuito un rualo pur se non

abbia mai avuto occasione di attivarsi al contrario andrebbe

qualificato ancora una volta senza dubbio come contributo

concorsuale esterno quello del soggetto extraneus sulla cui

disponibilita i sodalizio non possa contore ma che sia stato in pid
occasioni contattato per indurlo a tenere determinate condotte

agevo ative di volta in volta concordGte SUNG base di autonome

determinazioni

La distinzione tra le due figure stata tracciata nei termini

descritti anche daila Corte costituzionale con a gid citata

sentenza n 48 del 2015 a parere de Giudice de e eggi infatti

La differenza tra i partecipante intraneus al associazione

mafiosa e ii concorrente esterno risiede nel fatto che if

secondo sotto i profile aggettivo non inserito ne a struttura

criminale pur offrendo un apporto causa mente rilevante alla sua

conservazione oa suo rafforzamento e sotto il profilo

soggettivo A privo dell affectio societatid laddove invece

I intraneus A animato dolla coscienza e volonth di contribuire

attivamente alla realizzazione del accordo e de programma

criminoso in modo stabile e permanente Dunque se il

soggetto che de inque can metodo mafioso a per agevolare

attivith di una associazione mafiosa pub a seconda dei casi

appartenere 0 meno all associazione stessa il concorrente

esterno A per definizione un soggetto che non fa parte del

sodalizio diversomente perderebbe tale qualifiCG

trasformGndosi in un assocloto Nei confronti de concorrente
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esterno non quindi in nessun caso ravvisabile quel vincolo di

adesione permanente al gruppo criminale

In cone usione quindi i contributo adesiva del partecipe
al associazione mafiosa deve oggettivemente configurarsi come

tendenziaimente stabile e durevole ovvera concretizzarsi nella

continuativa disponibiliti per apprezzabile lasso di tempo del

proprio apporto e sotto il profilo soggettivo essere connotato

dalla coscienza e volonth di entrare a far parte stabilmente ed

organicamente dell associazione ed operare per 11 raggiongimento
delle finalith della stessa

Appare di conseguenza evidente che le condotte che si

concretizzano in un ausilio occasionale all associazione poste in

essere senza entrare a fame parte stabilmente senza essersi

messi pid o meno durevolmente a disposizione del sodalizio senza

assumere all interno di esso un molo ad una funzione ben

determinati non possono rilevare come condotte di

partecipazione ex art 416 bis c p perchi atipiche rispetto al a

previsione tassative della predetta norma incriminatrice

La ratio de a ri evanza pena e do attribuire a c d concorso

esterno come detto pacificomente configurable da punto di

vista dogmatico va pertanto rinvenufa senza a cun dubbia

ne I esigenza di attrarre ne I ambito del penalmente rilevante

anche e condotte di chi pur non essendo organico

all associazione non facendone stabilmente parte abbia fornito

anche so o occasionalmente un contributo causalmente

rilevante of a esistenza ed operativith di essa ovvero al

raggiungimento delle sue f inalitd can cid esponendo ugua mente a

pericolo di lesione il bene protetto I ordine pubbilco

Imprenditoreco asse 000 dei casi pid frequenti in cui vengono spesso ravvisatE SOfeSi
vittime

di concorso esterno altre alle vicende relative ai rapporti di
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collusione tra uomini politici e mafia quello del cd

imprenditore co luso

La qualificazione di imprenditore colluso can associazioni di tipo
maffoso comporta l esistenza di un rapporto di reciproci vantaggi
consistent per I imprenditore nell imporsi nel territoria in

posizione dominante a per if sodahzio criminoso nell oftenere

risorse servizi o utilith Sez 1 n 30534 del 30 06 2010

Talluro laddove l imprenditore vittima 4 invece colui che

soggiogato doll intimidazione non tenta di venire a patti con it

sodalizio ma cede aW imposizione e subisce i relative danno

ingiusto limitandosi a perseguire un intesa volta a limitore tale

danno Sez 5 n 39042 del 01 10 2008 Samb Rv 242318

Cid che risulta pertanto dirimente A I esistenza o meno di un

rapporto sinallagmatico can a cosca tale da produrre vantaggi

per entrombi In presenza di un rapporto di questo genere

inoitre se do un loto vo escluse la possibilita di qualificare

l imprenditore in questione come vittima del clan doll altro

rimone la necessite di una ri90rosa disomina del materiole

probatoria ai fini della qualificazione del fatto come concorso

esterno a portecipazione attesa che a nozione di imprenditore

colluso stata richiamata in relazione ad entrambe le

fGifiSpECle

3 19 APPLICAZIONE DESLI ESPOS TI CRITERI AL CASO IN

E5AME

E opportuno a questa punto il ustrare gli approdi a cui it collegio

a pervenutO OppHCandO i Sopraindicati criteri interpretativi at

caso di specie cosi do fornire fin da ora una chiara chiave di

dettura uti e soprattutto o focalizzare attenzione tra i tGAtI
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fatti controversi ed aspetti dibGffUti nel COrSo del processo su

que li che sono risu tati determinanti ai fini de a decisione in

consideraziane de percorso agico interpretativo seguito
eemenactornamere Tanto premesso si osserva che la prospettazione
dello impostavane
occusecome accusatoria apparsa asso utomente in linea con a prmc1p

elaborati dalia giurisprudenza di legittimith
E quindi seguendo I impostazione del P M da un lato il Piccolo e

a Schiovone sono stati considerati intranei al clan dei casa esi in

virti de a aro partecipazione all affare della metanizzazione

nel qua e sarebbero stati coinvolti per volonth dei capi

dell associazione rispetto ai qua i si trovavano in posizione di

stretta vicinanza nonchi in considerazione di altre vicende nelle

quali sorebbero stati coinvolti sintomatiche dell esistenza di un

rapporto stabile con il consorzio criminale e di una assidua

disponrbilitG ned COnfront de O Ste550 in eStremQ SinfeSi per

Picco 0 a vicenda de incendio appiecato ai mezzi in un suo

contiere nel modenese ei conseguente intervento di Zagaria in

sec difesa la vicenda delle manomissioni dei contatori del 90s

dove Picco a sarebbe stato indicato tra co oro nei confronti dei

quali a CPL Concordia non avrebbe dovuto prendere

provvedimenti le assidue frequentazioni can Michele Zagaria in

uno des suol covr do latitante el fGvori di vario genere fatti GI

boss quali la consegna per suo conto di missive e di carte

processuali il contro 10 su avori di manutenzione stradale per

evitare che intaccassero la inea citofanica softerranea al estita

o la riparGZione di guasti alla stessa per Schiavone i lavori

pubblici per 10 svincolo di Villa di Briano la vicenda relativa ad

una aggressione datio stesso subita dG parte di un sodale del

gruppo Schiavone co conseguente I intervento in sua difesa di

esponenti del gruppo Bidognetti



Dalfaltro lato CGSari Roberto Cinquonto Giuseppe e Lancia Giulio

sono stati ritenuti concorrenti esterni delfassociazione

criminale sul presupposto di aver preso parte can ruoli diversi

ad un accordo concluso tra la CPL Concordia ed if clan dei cosalesi

implicante reciproci vantaggi per le parti pur senza essere

evidentemente gli stessi membri del sodalizio

A suggerine tale conclusione A stata if supposto intervento del

clan nella cessione delle concessioni per fesecuzione dei lavori di

metanizzazione in tre del Comuni che sarebbero stati poi
interessati dai avori in oggetto dal Consorzio Eurogas che le

deteneva a CPL Concordia volto a for consequire a quest ultima i

titoli gratuitamente in assequio ad una pregressa intesa

Tutta una serie di eventi verificatisi successivamente seelta

de le imprese subappaltanti stipula con ognuna di esse di

contratti frazionati relativi di vo to in volta solo ad una parte

delle opere da realizzare e di conseguenza prevedenti solo una

parte del prezzo fissazione del prezzo dei avori nei rapporti

cone imprese ad un importo asseritamente superiore a quel 0

abitualmente praticato amesso controllo da parte della CPL sul a

corretta esecuzione dei lavori in alcuni tratti stradali mancato

recupero dei crediti e omessa denuncia penale nei confronti di

a cuni utenti che avevano manomesso il contatore sono stati

quindi interpretati nella stessa direzione immaginando sempre

fesistenza di un patto a monte concluso dalle parti in posizione di

paritd
Volutationi del Co egic Ebbene a parere del Tribunale partendo dolfanalisi delle

posizioni de Piccolo e del o Schiavone fistruttoria

dibattimentale come si gid auto modo di accennore can

riferimento al primo ha confermata con le dovute precisazioni

che saranno il ustrate fipotesi formulata da faccusa essendo

risuitata dimostrata non solo 10 SUG porteCipGZionn 01 OVOPi in

s 61
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seguito all indiCGzione della sue impresa do parte d Zagaria ma

onche la sue stabile dispanibilita nei confronti del dan ne

periodo successive a termine dei lavori quando 10 stesso si era

ormal ristabi ito nel suo territorio di origine
Con riferimento al o Schiavone invece appurata onche per ui a

partecipazione ai lavori di metanizzazione riconducibi e

esclusivamente 01 p acet prestato dai capi gruppo

territoria mente competent considerata di per si sintomatica di

una configuith at clan valutabile in termini di concorso esterno

non sono state ritenute bastevoli per attribuirgli if ruo a di vero

e proprio partecipe a associazione e plurime me generiche
affermazioni di vari c d g che a honno indicato come

imprenditore di riferimento del gruppo Schiavone essendo

risultati i pochi fatti specifici riportati o scarsamente

significativi o non provati in quanto oggetto di dichiarazioni

contraddittorie o prive di riscontri

In ordine affe posizioni degli esponenti della CPL Concordia

malgrado 9 i sforzi profusi non stato possibi e pervenire ad

una ricostruzione chiare e certa dei fatti che hanno preceduto la

gid citata cessione del e concessioni da Consorzio Eurogas a CPL

Concordia onche a cause della impossibilith di sottoporre

domande dirette al principale protagonista della vicenda ing

Elena Mario del qua e sono state acquisite le dichiarazioni rese

in fase di indagini stante il suo perdurante impedimento dovuto a

gravi e cronici problemi di salute

Come meg io si vedra do qui a breve non emerso in modo

impido alcun coinvo gimento del clan dei casalesi nel affare

Vi stato esclusivamente un generico riferimento dell Elena

oil interessamento ai IGVori di metGhiZZGZione do pGrte di un non

meglia identificato esponente dellG criminalita locale nel periodo

in cui 1 Consorzio do lui presieduto erg in possesso delle
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concessioni peraltro apparentemente voltO G Chiarir8 GO Ste550

che avrebbe dovuto coinvolgere la camorra allorquando i lavori

sarebbero iniziati pid che a convincerlo a cedere ad altra societd

Lincoimabile incertezza in ordine aWeffettivo svolgimento ded

fatti ha reso conseguentemente p ousibile la peraltro
convincente ricostruzione alternativa fornita dal Presidente

Casari e dolle bifese

Neila prospettazione delfaccusa fintervento del clan fina izzato

a far conseguire a CPL Concordia i titoli necessari per rea izzare

la importante e ucrosa opera di metanizzazione cost do

introduria in un affare dal quale sarebbe stata altrimenti

estromessa assume un rilievo determinante rappresentando di

fatto funica obb igazione prevista dolfipotetico accordo di

base a carico de la camorra ed a favore del a societh modenese

Tutte le altre prestazioni a ben vedere sarebbero al

contrario a carico della CPL Concordia in particolare un prezza

maggiorato gravante sul bilancio della cooperativa a beneficio

de a camorra e la rinuncia sempre in favore del clan aa faco th

di selezionare le imprese cui subappaltare e opere

Inoltre venendo a mancare if perno fondante fintero impianto

accusatorio anche gi ulteriori suggestivi elementi posti a

corredo della ricostruzione promossa dG P M perdono ii loro

connotato di univocito cprendost a pid diverse parimenti

t tconymcen i in erpretazioni
Cosi il dato della modalith con cui venivano stipulati i contratti

se do un lato plausibi e che a scopo fosse come riferito tra gli

altri da Matano Pasquale que o di rimanere softo a sog in che

se superata avrebbe imposto a la societh concessionaria di

svolgere una procedura ad evidenza pubb ica per la see to del e

imprese subappaltanti cosi perdendo a faco tb delfaffido

diretto do altro e pGrimenti PGg OneVOle che la CPL Concordia
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abbia proceduto secondo tale modalita peraltro mdreata come

ordinario do alcuni suoi dipendenti escussi in dibattimento al

mero fine di non impegnarsi do principio e fino a termine dei

avori con imprese che per quanto potessero essere state

oggetto di attenta va utazione principa mente perb sulla base

so tanto del a documentazione presentata prima de la scelta di

fatto non aveva modo di conoscere specie sotto i profili della

affidabi ith e corretta esecuzione de e opere offidate

A 10 stesso modo I amesso controllo su la realizzazione a regola
d arte dei lavori se pub essere interpretato come parte

dell accordo puo onche essere dipeso dol timore di ripercussioni
che colui che doveva attemperare a tale compito nella specie il

Lancia credeva potessero porre in essere esponenti de la

criminaliti organizzata cut sapava 0 quantomeno sospettava le

imprese fossero egate

In definitiva richiamando la sopro cita a grunisprudenza m

materia va asservato che al a uce di tutte e considerazioni

svolte non puo ritenersi sussistente I ipotizzato rapporto

sinallagmatico con in cosco tale do produrre reciproci vantaggi

Esduso che i clan abbia OVUTO UR PUO O ne 0 fGSe del

conseguimento da parte del a CPL Concordia dei titoli per

svolgere i avori di metanizzazione de Bacino Campania 30 e

ritenuto quindi che non abbia contribuito a for sl che la

predetto societG Si imponesse ne territoria in posizione

dominante a stessa non pub pid al ora considerGr5 CO USG mG

diventa vittima in quanto soggiogata dal intim dazione non

tenta di venire a patti can i sada izio ma cede a imposizione e

subisce i re ative danno ingiusto imitandosi a perseguere

un intesa volta a limitare to e danno

E si bodi a to e cone usione si giunge senza sconfessare in punto

di fatto la ricostruzione deli accusa bens1 aftermando la

1
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effettiva esistenza di un patto tra la societG modenese e il clan

dei casalesi concluso grade ainntermediazione di Piccolo

Antonio nel quale tuttavia fimpresa pur di non gettare al vento

fopportunith di realizzare i lavori di metanizzazione dell area ha

accondiscesa senza denunciare al e autoritd a tutte e

condizioni del clon chiedendo in combio soltanto fautorizzazione

a eseguire e opere in tranquillit6 sapendo che a questo scopo

era imprescindibi e finterlocuzione can la criminalith organizzata

PARTE SECONDA

LA METANIZZAZIONE DEL BACINO CAMPANIA 30

1 SENESZ DELLE INDA INZ

II presente procedimento trae origine dolle dichiarazioni de

co aboratore di giustizia IOVINE Antonio Trattasi com d noto

di un soggetto che per ungo tempo aveva svo to le funzioni di

ca a de clan insieme a ZAGARIA Miche e Proprio per tale
p

65
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ragione la sua sceitG COUGiorGfiVO HG COnSentito di acquisire un

patrimonio conoscitiva straordinario 0 tre a determinare come

prevedibile effetto la collaborazione di numerosi altri

componenti del clan con ruali di maggiore a minore importanza
tra i quali spiccano PANARO Nicola e CATERINO Massimiliano

Ioyme ne soffermorsi in particolore sula connotazione

imprenditoria e assunta dal clan dei Casa esi nel corso degli anni

soprattutto sotto a direzione sua e de 10 Zagaria Michele ha

dettagliatamente ricastruito il sistema delle tangenti e del

controllo degli appalti de le principa i opere pubb iche realizzate

nei territori softo I influenza de sodalizio criminale ne corso dei

precedent 20 anni tra cui la cd metanizzazione del Bacino

Campania 30 dichiarazioni rese in data 20 4 2014 ovvero la

rechzzazione di una rete di distribuzione del metone in sette

Comuni de agro oversano segnatamente Casa di Principe San

Cipriana d Aversa Vi a Uterno Vil a di Briano Frignana San

Marcellino e Casapesenna Tale opera fu realizzata da una delle

aziende leader ne settore una societh cooperativa can sede

ne a provincia di Modena a CPL Concordia tra i 1999 ed il

2004

Una voltG QCgUiSito tale informazione dolla viva voce dello lovine

i quale peraltro arricchiva i raccanto di una pletora di dettag i

di interesse investigot vo 9 I inquirenti avviovano una minuziosa

indagine vo to a ricostruire a vicenda nel a sua interezza che si

sviluppova attraverso intercettazioni telefaniche ed ambienta i

can 10 scopo di captare le reazioni dei soggetti coinvolti al a

notizra dela collaborazione delo Icvine che fGCEVG CGpOlinO SU

tutte le principah emittents televisive e testGte glornOUStiChe

ed ao diffusione de le sue propalazioni in ordine al

coinvolgimento della camorra ne la vicenda metanizzazione

interrogatort di alcuni protagonist delia vicenda acquis 7 one di
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documentazione innonzitutto presso la stessa CPL Concordia e

presso i Camuni interessati

be esito di tali attivith si dird dettagliatamente ne corso della

presente motivazione man mano che tentando di seguire per

quanto possibile un ordine cronologico le acquisizioni

investigative risulteranna utili per comprendere 10 sviluppo della

vicenda

26 LA FASE SENETICA IL CONSORzro EUROGAS E LA

STRANA RINUNC2A ALLA CONCESSIONE

Da la acquisizione di documentazione presso i Comuni di Vi la

Literno e Frignano cfr in atti emergeva che tre dei sette

Comuni che avrebbero poi costituito il ed Bacino Campania 30

Casal di Principe Vil a Literno San Marcellino avevano

attribuito tra il 1994 ed il 1995 la concessione per la

realizzazione a gestione del servizio di distribuzione del gas a

mezzo rete urbana al Consorzio Euragas che si era occupato in

quegil anni de a metanizzaz one cellavell nese e de beneventano

Una serie di ettere inviate dal predetto Consorzio ai Comuni

de intero Bacino testimoniano che i contatti per area izzazione

de opera in que I area erona in corso f in dal 1989

Orbene come risu to da la documentazione acquisita in data

11 6 1997 i Consorzio Eurogas cedette gratuitamente le

concessioni di cui era titolore al a CPL Concordia cfr atto di

cessione

Firmatario di tale atto di cessione in qualith di amministratore

unico del Consorzio risu tave I ing ELENA Mario che veniva

escusso a sommarie informazioni una prima volta in data 18 2 15

I re ativo verba e di s i t A stato acquisito forma mente col

consenso di tutte le parti processuali all udienza de 14 2 2017

dopo Che 10 SteS50 era rtSuitato OSSente glustificato alle udienze
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del 25 10 16 e del 8 11 16 per gravi e documentati problemi dr

solute connessi anche all eth molto avanzata l Elena nota

infGft In data 8 12 1925

L autovettura Nissan Micra targato CK554FM di propriet t ed in

use aa figlia ELENA Poola veniva ino tre softoposta ad

intercettazioni ambientali

Ebbene ingegnere aa richiesta di spiegazioni in merito al a

cessione de le concessioni oblettivamente sospetto in quanta

gratuita laddove si trattava in tutta evidenza di un affare dalle

enormi potenzialith di guadagno chiariva che a subito dopo aver

acquisito le concessioni dai Comuni di Casal di Principe Villa

Literno e San Marce ina i suo socio e consuccero Angelini Ita o

oveva manifestato forti perplessith in ordine al a eventualith di

avorare in zone notoriamente infestate dolo criminalta

organizzata b troscorsi diversi anni senza che fossero iniziati i

lavori si travava ormai ad over perso i contatti commercial con i

Comuni interessati c pertanto quanda gli si presenti un

emissario del sindaco di uno dei Comuni interessati per proporg i

la cessione de e concessioni ad un a tra societh per la ridico a

somma di 50 mila ire vista la situazione di stallo ea ferma

oppostzione del socio fin comunque per I accettare Yofferta

Di ritorno a casa veniva captata la conversazione che Elena

avevo can a figlia Poola che 10 aveva accompagnata presso gli

offici del a Procura di Napoli con I automobile in cui a state

co locate le microspie avente ad oggetto quanto poc anzi riferito

da uomo ag i inquirenti Come risuita dalie trasonzioni Ocquisite

ag i atti E ena Mario ripercorre il contenuto de e sue

dichiarazioni Ad un tratto su richiesta de la fig ia ma tu hai

fatto nomi di persone sembra a ludere a personaggi coinvolti

nella vicenda dei qua i aveva taciuto al PM pur riferendo in agni

caso di non ricardarne rea mente i nomi Accenna quindi ad un



incontro con un capo maf ia Ma a me fecero por are can un

capo mafia e in questo a oro nong e ho detto Nel corso del

dialogo Poola viene a sapere che il padre aveva all epoca ceduto

la concessione per appena 50 000 lire e si IGScia andore ad una

serie di imprecazioni criticondo asprGmente il padre per il suo

scellerato operato
A fronte di quanto emerso dalio intercettazione cui si e appena

fatto riferimento Elena Mario veniva nuovamente convocato

offinchi fornisse chiarimenti in ordine al presunto incontro con

un esponente di vertice de la crimina ith organizzata pur senza

che gli fosse rivelato che erano in corso de e intercettazioni nei

suoi confronti

Da quanto emerge dal verbale di s i t del 25 2 2015 anch esso

acquisito agli atti stante iI consenso de e parti fElena nel

confermare quanto detto nel a precedente occasione aggiungeva
di aver incontrato pita volte durante i vari sopralluoghi effettuati

in compagnia dei sindaci nei uoghi interessati dal a realizzazione

del e opere soggetti che pur non essendog i stati presentati

esplicitamente come opportenenti alia criminalith organizzata gli

offrivano un aiuto sia per sbloccore la situazione che per

esecuzione dei avori e le forniture a ci6 necessarie

Nella conversozione in auto con la figlia Paola intercettata

ancora una volta subito dopo la sua escussione E ena Mario

fornave sulla circostanza del suo incontro col capo mafia

s ccome in effetti questa persona mi aveva messo in contatto

con un copoccia oe a mafia de o camorra eo lo questo non

g e ho derto ho oetto questa persona c d stato uno tra i

tant che incontrando per sapere quando si facevano I avori

chee ce n 2 uno che ce voluto essere in grado di dire guard che

ei se ha bisagno qui ci sono collaboratori ecc pur senza

aggiungere dettag 1 rilevanti in ordine alla identif icazione di to e
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soggetto ne alia precisa contestualzzazione de lepisedio ne ala

finalith di detto incontro

Elena Pao a escussa all udienza del 25 10 2016 trincerandosi

dietro la difficolth di ricordare tali episodi a distanza di annie la

sua scarsa conascenza dei fatti svolgendo a l epoca mansioni

prettomente amministrative nel ambito della Eurogas senza che

avesse mai ricoperto ruoli di responsabilita he risposto in

maniera evasiva alle domande che le sono state rivalte senza

essere in grado di fornire alcun utile contributo ala

ricostruzione de la vicenda de qua

LadifesadicPLele Occorre a questo punto soffermarsi su la vicenda poc anzi
valutazioni del Cohegio

descritta che costituisce un fatto di estrema rilevanza anzi si

puo dire gia decisivo ai fini in particolore del riconoscimento 0

meno della responsabilith degli imputati di concorso esterno in

associazione mafiosa contestato a capo 2 ovvera Casari

Roberto Cmquanto Giuseppe e Lancia GiuHo

Ed invero nella prospettazione dell accusa come delineata nella

imputazione la rinuncia del Consorzio Eurogas a beneficio della

CPL Concordia rappresenta il primo nonche come si vedra

unico vantaggio che la societh di Modena avrebbe tratto

dall accordo concluso can il clan dei casalesi che per I appunto

avrebbe costretto i titolari del a societh EUROGAS gid

assegnatori de la convenzione con i Comuni di Vi a Literno San

Marcellino e Casal di Principe a cederia gratuitamente alla CPL

Concordia

Ulteriore elemento di sospetto in ordine alla genuinita e liceita di

to e cessione rappresentato ne a ricostruzione accusatoria

dolla circostanza che appena due mesi dopo la stipu a dellatto

venrve emanata 10 legge 7 090510 1997 0 266 che prevedeva 10
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stanziomento di mile miliardi delle vecchie ire per la

metanizzazione del mezzogiorno

Tuttavia gia sulla base del sold elementi emersi a sostegno
del a tesi accusatoria la stessa sebbene senz altro suggestiva
appare alguanto claudicante Permane infatti un alone di dubbio

sull intera vicenda che 01 netto di legittime perplessita che

possono palesarsi non pub che risolversi a van c99io degli
imputatr

E cid in virti in partico are delle considerazioni che seguono

1 Elena Mario fornisce delle spiegazioni plausibill in merito

alla rinuncia da lui soffoscritta che a ben vedere non sono

contraddette da quanto riferisce dopo essere stato

sentito da9 i inquirenti neHe due occasioni del 18 e 25

febbraio 2015 alia figlia Paola in auto ove erano state

piazzate delle microspie narrando ee con lei commentando

I accaduto L in9egnere infatti anche nella conversazione

con la figlia ribadendo e fondamentali ragioni che la

avevano indotto a non dare avvio ai lavori per diversi anni e

poi a cedere al prezzo simbolico di 50 mila lire la

concessione principalmente la ferma opposizione del socio

Angelino riluttonte ad impegnarsi in quelle zone dove

sorebbero stati costretti ad avere a che fare con a

camorra si limita ad aggiungere un ulteriore episodio di cui

aveva evitato di parlare agli investigator ovvero quello

relativo a incontro con ii capo mafia senza tuttavia

minimamente contestualizzare il fatto che al 0 stato

appare inserirsi coerentemente ne suo racconto senza

affatto stravalgerlo II suddetto incontro infatti a valer

dare una spiegazione che tuttavia rimone nel compo delle

ipotesi per fosso uta moncanza d e ementi donei ad



addivenire ad una ricostruzione certa sembra

riconducibile al periodo in cui 10 Eurogas era ancora titolore

delle concessioni e quindi finalizzato a creare un contatto

con il Consorzio per la successiva fase esecutiva

assolutomente ogico infatti ipotizzare che esponenti
della criminalith organizzata abbiano avvicinato

amministratore de a societh che era in procinto di avviare

i avori anche saltanto per metterlo al corrente del fatto

che ovrebbe poi dovuto necessariamente interfacciarsi can

loro

Anzi proprio tale incontro potrebbe over ovuto l effetto di

alimentare le perplessith di Elena e dei soci in ordine a la

opportunith di portare avanti it progetto de la

metanizzazione in quell area

2 bi converso non vi alcun elemento che lasci supporre che

a CPL Concordia avesse avuto contatti con la camorra gid

nel 1997 laddove al contrario tutti i col aboratori di

giustizia esaminati nel corso del processo the sono stati

interpellati sul punto hanno riferito di non averne mai

neppure sentito parlare prima del 1999 anno in cui la CPL

gid tito are del a concessione per i lavori di metanizzazione

dei sette Comuni costituenti il Bacino 30 fa a sua

apparizione sul territorio per prepararsi alia esecuzione

delle opere

A titolo esemplificativo lovine Antonia colui che in virti

del rapporto privi egiato can Zagaria Michele ha avuto

SenZG dubbio trG TUtfi gl 85pOnent del clan escussi in

dibattimento una conoscenza pid approfondita della

vicenda he esplicitamente affermato che who fase di
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acquisizione dell appalto il clan non oveva avuto alcun ruolo

essendo stGTO Chiarnato in causa qUGndo i lavori erano gift

pronti per cominciare

3 IYaltro canto vi sono due dati oblettivi coi quali
confrontarsi a la circostanza che la Eurogas per quasi

quattro anni non ha di fatto non solo iniziato i lavori ma

per quanto risu to dolle emergenze processuali neppure

avviato la fase propedeutica all avvia degli stessi

elaborazione di un progetto se ezione de le imprese

subappaltanti stanziamento dei fondi necessari Per

ammissione del o stesso Elena Mario I unica attivith

preparatoria svolta era stata quella di effettuare alcuni

sopral uoghi sui territori interessati in compagnia dei

sindaci del rispettivi Comuni b il fatto che la CPL

Concordia era all epoca come oggi una societa leader nel

settore dotata di una solida struttura organizzativa e

senza dubbio adeguatamente attrezzata per la

rea izzazione di avori anche su aree estese che de resto

aveva gid eseguito ed avrebbe continuato ad eseguire in

diverse zone della Penisola

Tutto cid premesso va poi aggiunto che ii Presidente della CPL

Casari Roberto ha fornito una plausibile ricostruzione dei fatti

che banno portato nel casertano la societa do ui amministrata II

cfr verbae del 1 4 16 IOVINE Diciamo che questo tipo di finanziamento d datato da molto

tempo prima de Faggiudicazione perche c d tuffo un lungo avore dietro fatto di r unioni Andact e

tecnici del Comani in quanto comunque bisagna firmore on accordo can La Concordia quindi tutto

un lavoro politico In questo noi ne eravame food

Ed oncora a udienza del 12 4 16 God noi fummo avvisati da Zagaria ne momento in cm era tutto

gid predisposto Quindi si dovevano eseguire lover e quind Zagaria ciavvisd che era pronto questo

avoro e quindi dovevamo indicare gli imprenditori che dovevano overe quest lover _
lo le vog io

chiarire che sona venato a conoscenza ne momento in cut si dovevano eseywre avort pero

successivemente he compreso the si ero costituito on consorzio di comani dove tutti sindoci

avevano organizzato questa concessione a o Concordio SPL Quindi d on lovero precedente dia mic

conoscenza
73
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Casari in sede di esome ha infatti spiegato di essersi lasciato

coinvo gere nel progetto ma grado le iniziall perp essith dowte

alla diffidenza verso territori portrappo malfamati grazie
all opera di persuasione ed al e garanzie prestate dal senatore

nonchi segretario de la Commissione Parlamentare Antimafia

Lorenzo blANA vera e propria icona a I epoca della lotta alia

criminalita organizzata citGTO COme C DOPCGTO in piU OCCOSIOOf

do pid di un difensore nel corso del processo nel best

se ler Gomorra di Roberto Soviano che a descrive come un vero

eroe della lotta a le mafie coraggioso e attaccato al a sua terra

d origine Diana stando al racconto del Casari in quanto

originario di Casa di Principe si stava impegnando per portare il

metano anche in quei territori disagiati ed a tal fine si era

rivolto alia CPL Concordia in quanto societa SGno ed esperta del

settore

Cosi ha dichiarato in particolore ii teste della Difesa Casari

MAGNI Enrico responsabi e de area Lazio per la CPL tra i 1995

ed ii 1996 escusso all udienza del 28 3 2017 Lo stesso ha

riferito di essere stato il primo interlocutore del Diana ma che

su le prime la proposta de senatore non fu immediatamente

accolta Lasciata quindi a CPL Concordia alia fine del 96 nel

passaggio di consegne a suo successore Pino CinqUGMG gi

relaziono anche in merito a questo contatto che la societh

avrebbe eventualmente potuto coltivore in futuro

Cfr verbo e de 28 317 MAGNI No quan a mia memoria fu a prime considerozione the ei ha

fatto e cloA perch non non venite Voi siete un imprenditoria sona siste esperti in questo

settore avorate me to bene noi invorovemo me to bene ne net Lazio e quindi va a_ valutornmo la

possibi ita che imprenditoria mente queste fosse un operatione interessante Dunque che io

ricordi saranno stati estate forse del 96 stiame parlando di pii oltre vent ann fa quindi faccio

appe on tutti 1 miei rimasug i di memoria Ebbi non ricordo francamente do ch ebbi 1 contatto

parial con i Senatore biana che settopose a me the ero il responsabile delfarea Lazio di Cple dove not

gestivemo gid alcuni Comani per it metano di cut io mi occupave direttomente se fossimo potessimo

essere interessati a svolgere come grande cooperative con i velori de movimento cooperative

un operatione di me di metonizzozione in questo bacino Io ne parial in sede e ovviamente

Dif Con chi ne por b 10 la incoho solo perchi dobbicmo essere precisi
Teste Ne per oi owiamente con imo referente diretto the ere Pres dente
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L impegno del Diana ne coinvo gere la CPL per la metanizzazione

dell agro aversano testimoniato inoltre da altri due dipendenti
della CPL escussi all udienza del 4 4 2017 SOLIANI Fabrizio e

TONDELLI Fabrizio che hanno ricordato come if senatore

avesse partecipato anche ad una 0 forse pi0 rionioni nella sede

della CPL Concordia

Infine 10 stesso Diana all udienza del 28 3 17 sentito come

imputato in procedimento connesso ha confermato tale

ricostruzione pur essendo chiaramente coinvo to nella vicenda ed

avendo pertanto un evidente interesse ad accreditare la versione

sostenufa dal Casari

leste Si Mr cornc obohao di fare una cremessa 0000 aucila famosa

clellone rhe cle richamove del 9 avendo no exi che ownone scmere

conicaskto de cnun n skaz ort pc scronne mandc 0 ase n zono

granno soo t I consip comund J Cosal Principe Cascocat nna 5cn

E priano tuth e re Eceune son conf nant F urone p rr co ct

secu to della lecoc Mancle pen 10 scloch note de Cons all amunal

nd 000 C EC 02 Dn Contanal SUCCCSEVC 1 OCC10 0 C ZE

oppos Cnc comp cso I dot Cr Rinato No Oc 0 Ccsc C r nope no

curero copenc a ce mes perche cope in camorro 10 fore concre preme

Sea most cope vmelemo a ban Capr ano no a hsta so nc cro secoramenic

e TctIce E anene up re ere pe co Aveycmo messo as icnc g cLon

professon 57 persone mal usegnate Arr sat at coment Travomme an

d 55csic con un ocen c 0 0 m Itarm al bre in un Ocmune cos elecolo can

un beloncio di 6 miliaral 01 bre Quinal un achite tre voite superiore

ntero or anoo de comune t Part no nol unu ricerce a cnnose a

riSO SC CT inariziamEn pf r pOTer renhZZGrC 00CPC EUDD R no alol Crare

IE TCrritorlO VCqitO PROPCGre Chr II m O COmune PrCSIOCn C SOfl COrlanO

d Averso non a eve nemmeno uno plazza 13 mda abitant namencno una

clazzo Non evey sold Dec Date ast tu e one lamonde

do I H an ocy one v bL _ Dec cu carte une nic ce c Onease c

one a vers conto tr on Mm stero at 1 Interno essent M n sco

competent per In sonomen c at a ssesse c on a Casso Cpos

Prest per VerificCCE 0 PCCupCr0 di CCS Cim 6 mu UI non ut I ICL C pcF

cc cr areac c nues rn L non che aess m a on re s

D f Casari

Teste Casari Vo utommo che potesse essere un operazione nteressente propr a per

unimprenditoria come ere a nostra con i va ori che esprimevamo e e we r un

ragionarnento bopa di che io andai via e non he pid soputo nula di questa storia
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onz cncrea ac c CC sso Deport c Prcuit rappresent amo ant he una

5 acZ CMC OTCV CC nC C CO ne acDFC Terr Tone Nc cramm0 unico

Dec nc ac R prob ne c 0 CourTc ame an oute acro n non ern store

PCG0ZZe fi IC FTH TGn ZZcZiOne Cr0 fala rcGhZZGTO in TUT 1 0mund C

beam circostents delic provinea 304 Cornun della prov nea di Caserta
1 unico bac no non redlucto ntp ann 90 ere aucilo dc me terr f oric

bac no def nsta Ccmpena 30 cc cro stem perse 1 occaslone ac a Icgge
784 che dave o settembr BO In scadenzc rer presentarc la

pecoctk Tnc c pote benef acro de finenzlament Q co lear che a

784 stanzlave ben mile mi crd brc per la meanizzez one de
MCzzccionne 11 nostro TComforic 1 nefro boone own perse Gues c

tecon C crano we Comm che avevano ou uno concesstone f emote ra

94 0 al 95 0 specificatamento San Marcelhno Cosal de Principe c V1Ho

Literno Gh altre Comonr fro cus 1 nostra San Capriano crano priva d

Qualsiass convenzione a concessione

Presidente Per non tornarci depo quando parla di una convenzione

firmato cosa intende Pub essere pid preciso cost diciamo non forniamo

dopo
Teste SI c era una una concessione f irmato con uno societa Euro90s
da porte di quei tre Comuni mentre gia tri

_

Dif Pub dire ogni volta che paria anche gli and Perchi questo

Incomprensibile si snoda molto Incomprensibile
Teste St Le concessioni ci risultavano essere state firmate tra if 94 e

i 95 do parte di questi tre Comuni

Presidente Coso risu tave a voi Voi che verifiche ovete fatto e come

arriv6 a trarre la conclusione che esisteva que la che ei ha definito una

ConcCSSlonC

Teste A lora quando noi rappresentavamo perchi vedevamo che i Comuni

circostanti avevano gid i metono noi ovviommo un azione di

approfondimento e Ferro mi itiustrb un po i termini fingegnere Ferro

mi i lustrb un po I termini

Presidente Chi Ferro Ce 10 dica

Teste L ingegnere Ferro a dicevo gid prima to ripeto un funzionario

del a Cassa Depositi e Prestiti A ui rappresentavo se c era biso

possibilith di recuperare encora i finanziamenti de a 784 Mi fu detto

the ormal era un capitolo chfuso i treno si era perso A questo punto
Cingegner Ferro perb mi rifed mi par 6 di una societh Cpi e qui compare
a prime vo to per me la Cp the non sapevo nemmeno di cui non sapevo

nemmena Yesistenza Mi riferisce che lui conosceva un azienda valida

importante Opl
Presidente Aspetti Senatore cosi non ci torniamo dopo Non ha risposto
at a domonda che le avevo fatto La circostanza che esistevano questi tre

Commi con una convenzione

Teste Che avessero si

Presidente L apprende da Ferre

Teste No no no no no

Presidente Come Cha verificata E se lei ha ovato mai modo di visionare

questo
Teste No no no non li ho mai visti Ci veniva solo riferito

Presidente Do chi



N 2448 16 R 6 Dib N 34170 15 AG N R

Tesic More pnma 1 Camune a ban C pr ana s attive in car Fe re c ci

VICnc CCf C Cht C Cra 150000 01 OFT Un bGCEGO DCE CU C VICne Ofita

qua sono 1 Comms c come ammmistrators prendiamo contatti li sendaro

prEnde contatto an gle abr Comune per der me vol che s ruarone

ovete Quinds vc venlama a saucro to 10 venqa a sooere attrcverse a

S nOGCO CCi mC rione En CV LC CLOO Conm I can pl Carl CfnunI

0 condo r sUtone so a re Cceane more f mate une concestone

Gi r SOnO SEOZC ORuna convenzlOne C ConcCS510nc

es cen7C Acesse c h cr

este Quindi Force ml ind co Cp come on evenda vehdo che potewa

man acre anche non propr c orst che cro un atonce che muse vo c

face cuesto Silame Dariande d Enc dec I on dcH annc 96 ci who

f no 96 in zso 97 un coi gc Pariamentarc ml invito a paracipare na un

CCnvoCnc C GCn 27070 non Fi O CC DCnC SC 02 011 nOUS CO CO 1100

Coon a ome sulic enerole alternative fra cul to mctonizzazione Nc
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collega Parlamentarc c ascolto I intervento di Casars che apparave motto

COmpCfC ntC 0 PCfenO PCF CU 0 OC COnvoDAO m DECSEnte C 60500 ful

ovvaine c chiedo delucidazions su come st passa rechzzare metano n un

bacino ovviomenic 0 int orma in quci coso in un boom come 0 no tro

che non oveve utizzc D kni de c 784 c coind cro 000 s C c toone
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Dorte disse che pere non overn 1 term ni di canoscenza d com to

5 uctone a che as Che ve Ticle as faronE OC co Dec no ct

success vemente ieve esse c 5 c o un audChe due c cocitro cs

copo il sinacco d San Marce lino uno de sche Coman unano

l nc CCon a oforea m c 5 neace d esserc state ccn c cto smance

sempre di San Clpriano de essere stato contattato do Cpi attravers un

suc ngogne un agryncre che conc5mic un ngenc c covernor

essere vado benc menic 4 inoconer Cocacil Recorda scstc vianda

CicCnOO Che CrG Siafo Contaffata C Chc 01 GLEC rapprCSCATCTO Ch

Comme di San Morechno cvessc in concession ad Eurces c che Casar

ovcva dctto che ovrchbc venheato so cro possibile relevarc la

concessione di una societh che non aveva operato ni realizzate to

metonizzozione in quel bacino Successivamente i a meth giu9no 97

pressappoco i mio sindaco viene informato dal sindaco di San Marcellino

Luciano bongiacomo viene informato che Cp oveva rilevato a

concessione di Euragas Poco dopo arrive on contatto te efonico at

sindoco di San Cipriano do porte de la Cp in cui invitano chiedone di fare

uno riunione con i Comuni e ii 24 giugno 97 orrive uno lettera parte uno

lettera arriva una lettera non so se inviata via fax a Comune di San

Cipriano ea ag i attri Comuni a tutti i Comuni in cui o tre a informore

della concessione ritevata si invita si chiede un incontro quindi
telefonate e lettere e si terrd una rianione storica it 30 giogne 97 so

comune di San Cipriano can tutti i Comani della zone U Opl presenta a

propria proposta di metanizzozione dopo di che arriveranno e de ibere

da settembre a attobre in ordine progressive Casa di Principe San

Marcellino che erono i due Comuni A questo punto i Comune di San
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Cipriano che poteva aderire perchi Comune confinante altrimenti non

sorebbe potuto nemmeno essere fatto if Comune di San Cipriano
delibera in questo case di prendere atto di questa concessione Devo

bel resta non vi sono argomenti logici per escludere che if

senatore proprio in virti della carica politica rivestita ed anche

allo scopo di acquistare consensi nella propria terra di origine si

sia adoperato in prima personG per faVOrirE O r80 iZzazione di

un opera di tale rilievo

Le dichiarazioni di Diana peraltro trovano conferma nellG

intercettGZione telefonica del 30 3 2015 RIT 4852 14 progr

8613 in cui if senatore parlo con Vincenzo lurillo 9iornalista de

il fatto quotidiano the gli chiede delucidazioni in merito alla

vicenda de la metanizzazione do poco approdata one ribalta delle

cronache e in particolore ca sue mancata portecipazione ad una

assemblea della CPL svoltasi nei giorni immediatamente

successivi alia pubblicazione delle dichiarazioni di lovine alia

qua e era stato invitato da Presidente Casari

II Diana nella circostGAZG SpiegG 0 SUO interlOCUtore che la CPL

era subentrata ad altra societh che erroneamente ricorda

chiamarsi Eureca che aveva a concessione in mano do me ti

anni i senatore par a addirittura di 10 anni ma non deva inizio ai

lavori per ovvi motivi cioA in ragione del fatto che la

distribuzione del metono su territorio era contraria agi

interessi del a famiglia Cosent no che svolgeva l attivith di

vendite del gas

La vicenda viene ulteriormente chiarita in una successiva

conversazione te efonica oggetto di intercettazione RIT

4852 14 progr 9131 in cui i biana discute con un a tro

glornahsta adal medesimo quotidiano Marco Lillo In questo

coloquio Diana rappresenta Che dapo Gnit anni nel corso dei

78
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quali erano stati metanizzati tutti i Comuni della zona si era

finalmente potuta sbloccore la situazione anche per I agro

aversano in virti di una serie di congiunture favorevoli do un lato

a cuni Comuni amministrati do sindaci nell orbita di Cosentino

passano in seguito alle elezioni sotto if Governo di politici
apportenenti a schieramenti opposti o vengono commissariati per

infiltrazioni camorristiche dal altro entra in possesso de le

concessioni una societd la CPL Concordia attrezzata

tecno ogicomente a avanguardia ed economicamente solida

quindi in grado di sostenere le spese necessarie per la

realizzazione dei lavori in attesa del finanziamenti pubblici che

sarebbero arrivati saltanto in una fase successiva

Tuttavia a convincere definitivamente Casari ad interessarsi

seriamente a la proposta del senatore Diana secondo quanto

dollo stesso riferito fu come spesso accade un evento del tutto

casuale Visionando felence dei dipendenti icenzioti nel corso

dell anno dolla societh il Casari noth come ve ne fossero a cuni

provenienti proprio da alcuni dei Comuni che dovevano essere

interessati dai lavori sponsorizzati do senatore in particolore

San Cipriano d Averse e Casal di Principe

bopo aver chiesto spiegazioni a a lora vicepresidente poi

deceduto Saverio BAROTTO appreso che si trattava di

dipendenti di una societh facente capo a tale Piccolo Antonio

decise di conoscerlo intravedendo a possibi ith di aprire un

cana e per facilitare eventua e accesso in quei territori

IMP CABARI Cambro ram auanoo ne marzo che ss fame tune it

dichiarozions sus dependents to vcdo the nel gruppo do aspendents

cenziots secome me proce sopere quanto costa un operaso e quanto

prende come to a vivere normalmentc us spendente abore he vasto

che erano deic perecoc t he 000 state licenz to ac in CP che

venrvano da San r pr no D versa lasol di Princ re c aueste cose am
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se c 0 note accent he ovey as rmore 0 an e eco c

case en Sanc quot cue CC vengone Co GEC pGCSi 0 00 PL Don m En

c chiama Barotte c 60 data Baratta come me abb ame beenzic c dcle

persone che non 10 succvo come man sono au a favorcra E la m soican

chc sanc JC Densone ded emoresc PICColo the nortnaimenfe 0 un

subappaucto e che avevama crealtato ac t ddrcrra au unc socacro al

Biogna c he fococ c monutentoni una cooperat va che c fallen c che

s celo stat Cos C co refc 0 az c s uron e assumere o Cn c

pc sent per icre c mententent nei c CP c Bo acnc ache oc L

Inc quest ovevcnc ch use cycvano Icsclec 0 Susso ct Cnk Dersonc L

quindi CC stato it finimondo tonga conto chc viviama in on pese di 8 mic

abitants so to scoo a Bo Cqnc mi perdo Alo fine travamo enche

preoccupatt Avovone achc niprcGe one l cautovanc a fan

monutenz ant per ce cuonce can cmo im 0 auesic coso P Cec o cro tra

di qucih Abbscmo vinto ccoucdotto d Mirandola Poggio Rusco ca and

per ve some 0 un AC 1 tee c rio c d e enzc no a nc y to rc

un tube t he portc acqua c un tube che porta metenc e un abo che pa a

fogne cloc nor facclamo solo pass ad mctana A un certo ounto ct slamo

fail asatore ac que to mpresu e f nito I lovero sono stat Iccumil

Qutna he capac at plrene m r Trcycyc que Ic perscoc Co egance

000 CRE CVCVCOD C 2000 GUCS C 1990 C nt CVC C QUI110 GC 900E MO

Ch CS40 0 80rotto 0 ccnics d he CGnc 0 mEnc m CTC COnosecrC Gut a

morend a co E o Icro acco un U 6 vene a n coczzo o un en no

d ann c gi ho data in enano Una ase che m reece a pi aclic gente a he

teneva s can e per me em un loveratore no c gia ho comandata ina to sea

Cl quest pace E Jul dice s i dica come mal ses venuto a loverore a

Sc coni 1 c acree ec un on en C d ra i c ca no a on cr c con c

GDb mo Actu C C n DPare C he CSto cent TC C G E C VinOO 5 f t C

SC11 inOne on unt Carriere ri CrC inC CVESEC SCSSCOM St Tan G

pesone C Guind on imp CSC S Turn C 080 PC venu G 0 ance O CVere

0 colic nos e Dart ECnGo conto per esencle che non cro ccile neanche

per no trovere personaic A un certo punto non ha man pagero mezzore in

nero non ho pagato la straorcinario Perche senoc c gento anacvo aa

ce ec n n 0 0 per occ cm ac lover 0 per L c 0 p ese c

ce no PC a rc cyceric enche a seqno a can he son custo c 0 rve

f are tes a use an F cusnd He det c mn sal perche he ch cmacD

Perche C un cer a senatort ianna che m ha chicsto di fore quest

nees E auesto d co mouar Gres dentc so a 0 bisagno al for 10 posse

GAChr Tur C DICO mi hai OCTTC CHE C Un amDICnfe dirt Cut
_

00 me SC

0 VO 0 0 Can I SEnclare IGnc CY t 8 QUCHO CL 00 0 0 C 2

Apro C oco def in 2 ane chc cra e c arlo acil ant mon onent of are

costs a un ceric Daniu ch C C c c c the c tot ec E m no

un pa Glaminato per he no at to n c th quan o C vantaggle d uno
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comunith come quel a overe I metano Clo et sono 10 mila utents se

hanno rispermento 400 euro a anno sono 4 mi ioni a anno Sono passati

quindici annie homo risparmiamo 60 milioni quei cittadmil Al ora ecco

che io ho dato pid forza al a camorra a farlo I avoro oa non fario Ciod

Lancia prima ha detto ah se sapevo tutti questi casini To invece e on

punto che non he chianto fino in fondo Avete distrutto I azienda 1800

persone va bene Ma chi quel itabano quel a persona che lascia

centome a persona in balso evidente di un contesto criminale i 10 so

questo ci he pensato e ci stave pensando in questi due anni

T Presidente perb cerchiamo di rispondere al e domonde stava

decendo tutte case mteressanti e utilissime anche per me e per tuttt

TV CASARI Dire a no

PM non ne avete par ato

IMP CASARI Ne parlava ma in generale ma a conosco a canoscevo

perchi Credo che sia morto Ps la e at ora a on certo punto me telefona

e mi dice a lora che coso devo fare Asco to fai una cosa e ti metto in

contatto con it mio officio legale preparate uno ettera se ne hai voglia e

ti va bene the ti so leva te e the a introduce not n questi comuni vo

bene ma semp icemente questo e quindi to fai la lettera e a I ho

seguita Dandms del soo ragazzo e tutto ll resto eg fa la lettera e pot

arrivano i comund God to quella lettera 11 di rinuncia non I ho vista

materia mente anche perche avete detto ma perchi non e firmata da

Casari Perche Casari c d scritto che vincolato sono nel momento in cui

viene accetiato dol Comune God se if Comune avesse detto a me non

mteressa niente a place 1 Euro 90s

P M hanno preparate i suos offici questa lettera

IMP CASARY Si si perchi us mi ha detto va bene c

P M i suoi offici hanno messo onche it nome suo sotto da firmore

percil La curiosith de fatto

IMP CASARI Quando Channo de iberato a Count

P M perche
IMP CASARI Perche non me ha chiesto nessano E quind andata

T scusi questo era un atto di cessione e quindi un contratto tra l altro

can questa Quasi simpatica indicozione che ci fosse on prezzo che era

una sorta di

IMP CASARI No no

T come no Presidente noi I abbiamo letto 11 documento nol

IMP CASART Posso sapere i prezzo

T se non recordo male

P M un euro

IMP CASARI No ero de tutto oratutal
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Dopo un breve colloquio tenuto con if Piccolo Casari forte della

sua disponibilitG e di quella giG GCgUl5ita del senatore Diana st

convinse a contattorio per prendere un appuntamento E fu cosi

che si trovb qualche glorno pid tardi nelle stanze del Senato

insieme a Pino Cinguanta a discutere can Diana dell affare che

inizib per la prima volta a divenire pid concreto Il senatore

pertanto su invito del Casari organizzo un incontro con i sindaci

dei Comuni interessati allo scopo di verificare se fossero tutti

concordi nell affidare la concessione alla CPL Concordia

TMP CASARI A un certo punto vcdo P no c d co me ascoha quella ib

Eh too che non ricsco a supere come parola locomprensiblic Deco

guardi lo he conosciuto quest qua proviGmo a scriture anche solo per

rsspotto M do appuntamento a Senato dela Repubbhco 10 0 Pino

Cinquanto andiamo negil andron del Scoato ado Repubbhca parliamo

CGn asCS G Cersonc C clot aniG CC GuaroC ECnc Civen G G OSSESSOPC 00

Unt o In an C O nunC L nc non CO Enr tn 10 CC i 10 SO C PCC 0 250 C

0 CC L G bone 205010 an terr Orl0 CO 10 0 OCSSunC pac CT monk in

5to CrritorlO Li SonC r nOS a on pa senza perme pc as m He

spionate in effet c fet c o questo nestlerc 10 pause so verc

auche s tooz anc 0 pil no acco La benc gucro poss cmo are nc case

nt mortic 0 ca 7000 che per mc crc to Marc quanac m Mac actic

che cro ad Antrnatic c ccove fosse un rnopstrate 500 acpe 9 he

one me cosa face prima c he scoper o ent facto E Insegnan c

credevo nc 1osse on mag strcTo one are propr c ci polo can O ccmorra

perche m avoyano detro che cro unc act p u E pc cava cuotwo

polizaTTI Sempre 0 SCor G E m no raccomme 0 9 to povenna che Incova

can Tune queste scoric che one camosare agne quar ro are

culncy le ha oucsTo conf ranic n Senato can I senatore ona

IMG CA sARI Wu sono senti c hlamate in cause he ecpito i Gi no

00170 CSCOUC OCOOMO UAG COSC blSCGAG CCC un Intonfro Can TUTTI

SlndGLI PRP Optro SC UM 10 VCyHOnc farC PCF nC 0 CO TC GEC

InsianC CC VC L enc c penso cc he into un neantre In ann sale

ConSi larc OOve C One tonic pcCSOAC C NOn VCOD mG V G 00 50 G Od

sensc ene m perac anent per 0 57roac acconce mc 0 cro r no cro

Valoni cro runa questo genic perche pa a non c cnc oper covementc

fa cle he case 10 creao che un mp onarcre sue praNeme pu g assa c

10 GI VCdCCC ChC CL 010tEG Of iliOntC DCF SGDCFC CDC CO 0 tif Vt C
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domani dopodomani Quindi operativemente io devo impostare e poi c

dopo una serie de persone E quands venite con me a vediamo come stanno

le case

P M quinds lei portecipo a incontro ricordo che incontro In che

comune visto che parliamo di sette comum

IMP CASARI 10 non ci so nemmeno andore potrei dire San Cipriano

perchi era forse il Comune di Diana se non vado errato A un certo punto
di tutto questa gente come se fossimo qua a fare questa riumone ch uno

the a za a mano dice guardi che noi concessionari ce li abbiamo gli
Al ora 10 0 guardo e guardo in giro e dico se avete i concessionari me

spieght che fate tutta questa trafila per vensrms a cercare

P M e lei g 6 o sapeva ha detto

IMP CASARI No

P M e lei prima ha detto se qua cuno avrb fatto ci sara un motivo

IMP CASARI Se qualcuno non ha fatto me no se qua cano ere

concessionario e non I ha fatto Perchi nel ibro della 500 c e scritto ci

sono tutts a Comund

T I abbeama compreso the non I ha detto prima Presidente E al ora

stava dicendo

P M scopre the c era gia on concessionario

IMP CASARI Esatto C d uno the mi dice ma not I concessionario ce

abbiomo gia
T a lei era bestato questo incontro e ques a rtunione per dissipare

tutte e preoccupazions iruzio 9

P M non c era pad problemi per la camorra

IMP CASARI No un momento quando io be parioto e he detto un

territorio difficle le cose the he detto prima ma d altra parte ho

detto guardate non dovete overe rapporti con nessono Usote delle

imprese can le antimafie usate de le imprese regolari
P M questo A stata la raccomandazione

IMP CASARI Certo Poi se qua cuno v ene toglieggiato do la camorra

lui mi he detto parole testuali slamo in Italia chi mi garantisce the a

Torino non ci sea qua cano che vo a taglie99iare
P M un reschro consentito

IMP CASARI God an rischio per avorare le imprese fanno Come ha

detto anche Lancia fate una impresa come magistrats andate i

T scusi questo 9 ie 0 disse 4 senatore Diano in quote contesto gusto

per contestualizzare

IMP CASARI Nel coso

T negli androni de Senato

IMP CASARI De Senato

T era presente lei

IMP CASARI 10 e Pino Cinquanta
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autnc le Cincuontc c 2 ana parlote n un iccole del senato c li

senatore Diano c 11 senatore dell antimafic dice va bch so ci quaicuno
the dovrc pagare in camorro questo a normale he capl o benc7 Sennc me

a sp eght megle
IMP CASART 5 net sense che del mc punto di sta non pass cmo

esc uocre questo ratto Qucan 0 qudo Che mi ha detro

PM c Quinal one precaullonl 5 covevano prenacre 0 d IS

dch ant maile C om la Ind cczlene d cuc che 0 c cart Co are oC ere

mmune a patcyc cssene SI codove ac besta 3

IMF CA ARI no acito prima I he actio pr ma

PM di Ic conose cnza pr ma

MC CONC due COSE Ln CO C n rnaditone C provt 0 Space 0 pe rche

SICuramente un CGIVOCC 5Ji 0 00CSSIcnc A ore o ic un 1070 d cc

Chc Cra OCranTitl Ch5teurCTO anorGYC 0 7000 00 UnC 0005000 COS

Importantc dcHo State ach Antemafla le proponesse questo avac 8

au na 5 sent so anche tute are Guest la nee

IMP CASARI E chemeo dche Secto

T Ocob oft me suor Avvocall in Questo Droces 0 Pere coal he detto

unc osa che forse non abbiamo intesc benc perchi po so nvece si

sendort Dianc neic ade del St ncre c cle to beh Do 5 une covesse

poca c camer c Q as C c quel o chc no de ic le e abb om ntese

00 SC CC 0 vuO C SplcCare menilC DCrche GucSte SCmbTECOBC

contrastare can I lam the as va gau acuro percro garantato cano 1070

IMF CASARI Vivietno in un terr tenc deve queste case possone

succcacre a he oc To mpce onto E s C nc f or Queste

aucro non man agg unto

FM mportantr 0 sterne fucrs 0 come pensave

IMP CAAARI Can in eqcilfo A un certc punto c gh he acro guardc

he no no concs uto mmon Anton 0 piec oic di Modenc CE em he

3000 ChC Ed 5000181 CC fare GUCYil OVCr DUCI von CGPC SC SICmC G

poste perche po Conencic 0 ha act Drob cmi or cu Non me ne renoc

conto Lui verifich anzio

P M lui verific6

IMP CASARI St

P M come verifich

IMP CASARI Non 10 so ma se 10 delle fatte ho chiesto delle

informazioni of Vescovo e bi he sentito

T no Presidente i Vescovo no abbia pazienza Sempre per

contestualizzare tutto questo discorso avviene ne Senato e quindi let

pario di Piccolo a Diana nei local del Senato

IMP CASARI Beb adesso Perche ci slamo ritrovati e quando ui mi ha

detto ti organizzo f incontro con i Comuni e tutto i resto e ha visto che

avevo in possibilith di trovare chi faceva questo lovero e quindi obbiomo

earioto forse un altra volta
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T facendo ricorso a la sue memoria ferrea siccome c una inea di

demarcozione quando v ene gid e prima di venire gid se in grado di

dircelo se c1 stato uno a pid incontri con Diana ce 0 dica

IMP CASARI Sil

T e ci dica se questa indicozione do parte sun can le mode Ita che ci ha

appena spiegato perb ci dovrebbe dire lei par a di Piccolo a Diana se si

quando
IMP CASARI Si

T prima Gid

IMP CASARI No no no Quando cl slamo vesti con Diana at he anche

dotto ouardo perche I avcvo vssic prunc Precolo c even sentato A

un ceric pun c 0 ho delic oxit CP co a mi he detto Gue ac Perche

0 qu he cotta Gucac che 0 assuma celic niormazlon per scpere se

so una ozionda corretta precise c funo 0 rcSto ic ch edo onene 0 Diona

E lu dece Guarda Diano conosce forse dl pit mto padre perche come eta

c come tutta Va bone c 10 con DIana ch he oc to no abb cmo unbzzatc

GUCS10 mDPCht C Unc mpre m apace brave egygec VCnOCOD QC GUCff

005 Wrdl c Cht CC 0

prov c
_ cqu rc 10 common c le he comance c 5cmpi comente so

Questc nioriocuz anc can Diana ace sso can Plecoic 5 Picoreove c

civenute Dr ma 0 Soca ev e not senderC a

IMP CASARI or me 00 cre n
0 cD

No nt seco c 1 c n Pro cen C 1 a so on c one esco a

espruncem L c no at to no ic nc cnfro Eccom can c ag un c Ic

60001 TO Che C ha ad 0 po dumus PincCnfrG DICnc 0 DCnetc pol

clelame cascute can 3 ana che c alec 0 ch arc succccono Ques c case mn

suctedone pure que ma so 90 non to fate sarcte seen I mportance c

moovery ncl n legallta c pal a ha catcontato sub o del sue Incontra

forse a San Capriano a comunque a queste zone can I tant slndae can

quc 10 che alic la manc aciia ancess oncrio Nelo mezza ca scrobbc 10

sue comunicanone a Diano che I aven qta andividucto potentraimento

I imDresa c hc poteyn escoutre 1 lavori aucSto ouando C ovvenute Dr mc d

determiners avon ec cut farc 1 necntro Cont comun custc 0 0

domando

IMP CASARI Non mi ricardo perchi secondo me poteva anche essere

contestuate

T non siomo in grado
IMP CASARI No perch io mi ricordo che era una delle mie

preoccupazioni perchi volevo sapere se potevo contore so una persone

che era chiocchierata nel soo paese oppure no

T quindi lei dice non riesco a ricordere esattomente quando certo A

che io vengo gid can ii mic staff can i mici collaboratori c era

certamente anche Cinquonto be detto

IMP CASARI SI sl

A L 85
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T e partecipo a un incontro con I sindact sostanziaimente

IMP El commissaR Ma magan qualcuno non era venato come

commissario e oveva mandato i geometra de officio tecnico

T con a Comune de egate de sindaco a facenti funzions sindocall e non

reesce in quel contesto a prima di que 10 par 6 of senatore Diana del

fatto che ei aveva individuato potenzia mente un impresa che poteva

occupersL
IMP CASARI St

In occasione di tale riunione presumibilmente tenufasi in San

Cipriano d Aversa a cui il Casari partecipd in compagnia di

Cinquanta e di Vallini alcuni tra i sindaci presenti segnatamente

que li dei Comuni di San Marcel ino Vi a Literno e Frignano

rappresentarono di aver gid stipu ato una convenzione can i

Consorzio Euragas per I esecuzione dei avori di metanizzozione

che tuttavia non erano ancora iniziati

T bene Stava tornando perchi senno focciamo trappo parentess a

quello the alza la mano e ei dice guarda che to veramente il Comone mio

un concessionario gid ce to avrebbe e lei dice che mi fate erdere

tempo

IMP CASARI Esatto

T e che coso succede

IMP CASARI Esatto e allora scopro che ce ne sono altre due Che

decono me forse ce I abbiome anche noL una convenzione vecchia e

tutto I resto E to con Diana dico ma scusa a on certo punto avevi detio

the i tuo Comune non aveva questa cosa No ma secondo me A una cosa

che non vog iono fare e tutto el resto A un certo punto be detto va beh

chi questo concessionario me 10 dite Sard Napoletona Gas Ital Gas

cook to ho fatto solo questo mestiere to conosco tutts i concessionari di

Italia E allore mi dice Euro Gas di Caserto Pillo Perchi era uno che

avevo canosauto

P M Ettore Pilla

IMP CASARI Ettore Pil an Altavillo the ho mantenato i rapport

perche succome nos vendiamo apparecchiature Ogni tanto veneva quello

dell offiao contabilith e mi diceva guarea ed on amico too che non paga

e fatture di odorizzante ne vuote adesso oncore Chi k Mo Ettore PO a

ha detto che un too amico Se una vita che non to vedo a tutto it

resto E quindi capivo
P M avevate lavorave anche insieme in qua che attivaths
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IMP CASARI ucco non overate perche all any 0 o an 4

Monfore Infer are he Co Sc che m c 5 sono enche n oc cerabb

me po alic fine Ho vinia c 91 he fate on placcr Cloc

PM cuest loverl per chc cosc erano per Montoro

IMP CASARI Wr Mone c ce Di a cost one de rne cn o at 0 5

che pc cordo che he abble venoute 0 End una case do acnc c

c amunace Eure Gas Chr Conso zio non cvesse uno so a to economica 10

sopcvo F ahra visit ic insistenze d Dianc e com c cro anche un

sandacc di cuest che

PM un sincoco

IMP CASARY Un sindece on certc don 0 occmc che non come so cr

name ci soprcnname don 5 acome no Ec icro a un certo cunto m clue

me aucstl non 10 fanno sone un po

I a Coricee d one T ento pensave di von re Drcedentc

IMe CASARI In che sent

JOC 0 Un OnE Con 5 Adact 7

IMP CASARI I ap n cent cre a coo impresa 000 I chicmono den

mastro don meestre

race non 5 nice Comancue andians sent

Casari a iora conoscendo personaimente uno degli
amministratori del Consorzio tale PILLA Ettore a contattd per

capire qua i fossero le rea i intenzioni de la societh che da anni

non aveva di fatto dato awio al progetto All eskto di un incontro

tenutosi aRoma nel maggio giugno del 1997 cui seguiva una

colloquio telefonico tra i due il Pilla dopo aver tentato di trarre

un ricavo da la cessione de e concessioni fu convinto dal Casari a

rinunciare a le stesse senza nul a pretendere sulla presa datto

che nel momento in cui non era pronto ni convinto di partire

immediatamente con avvio dei avori la CPL stante a unanime

volonth del Comuni sarebbe potuta ugua mente subentrare alia

Euragas che in tal caso avrebbe rischiato anche una condanna al

risarcimento dei danni dovuti alia sua inerzia protrattasi per

diversi annL

IMP CASARI Ea questo punto ho detto adesso 10 on questo Pi la

eCho chiomato e gli he detto ci vediamo dopo un po mi ha fatto andore
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a Romo e ci slamo visti e alloro be detto ascoite Pila me hai questo
consorzio che intenzioni hai E bi mi dice ma Non to so i miet soci

vorrebbero fare bico Guardo non c d neanche on problema
P M so chi erono i soci 9 icio dissero

IMP CASARI No magari mi he fatto anche i nomi pera io per esempio
quel signore Elena come si chiomovo Mai visto e mai conosciuto 10 per

dire

PM Eul ha firmatc 3

IMP CASART Esct s me 0 non he Losto outsic coso

T aspott adesso ce 10 spago Quinde ca non so chi sono I socio mageri
Pilla allefo ha cietto me non so la recordn

IMP CA5ARI No M due vera la varrci force tutto if resto Dico

guardo 10 ho fatto I mcon1ro can tutts a sandac sarebbero disponibi ia

farmelo fare a me ce la to convenzlone to val 4 did to faccio oppure

7 do uno Dossion to tu vol nnunce Tel un are c did guardate non sono

a graco a form non to L aglio fore no parlato can queli della CPL se

per are la ver to e 0 Trc parenza va Latete revocare a mic

convenz one enacre even can a CE en que caso lui mi chiese 50

me cn He acte Pl c non he ione acn a non nai capito che io ti sto

acenoc un 0 accre ere c men a so to accumi sono d accordo e la

cr spate g p cco non c che ackone ec une gara internazionale in

auc pe occ Yutte Ic convenz cn de I Irc go seno a trottotiva privata

crche non ec csDosiz cnc man are nor Comun

PM St U 000 nunCICVC 0 Crc un a rG modC 2 C VOf

Datevote attrare hadmenicD

IMP CASARI Cer a come he fatto Praughano a Bracig iono c era una

diffo di Bercome che aven auesta convcnzione c non avevo mai fatto

nicntc accome che a can 11 tubo cro arrivato in frozione per me

proiungore de tre quattro chrioman arrivore a fare it paese di

Brac 911ano combleva pcco II Camune revoc o quclia convenzione

PM em bisagna dello revoca del c omme per quaiche motive immagino

I V P CASARI c Ch a ca 0 concess one one concessione

PM m sc s c C r un cnc 0 San cr one at cnac 0 za in manina _

ca cmo emple e c

IM CASAR1 A un cc to cent n ice che arrive uno revoca he

fo c cause Car no so ex icre c coi alo fine if Tor i

Cons a ee 5 o c ha n c en act a Comme he fatto bene a dario

c He CPL ocrche averess p kh co pre or so que to privato Punto

Qurni ac P I c pl he de to cro NW c co nd cro roba fresco e gli ho

dctio cuorce PHIc sc quest Comms 10 voylone fare premesso the se i

int fail To me in un placcec Tanto per ascre chiari Che COSI mi tolgo

queste casa Perche a non avoo tasagna d fare que avoro li cloA que

avo OL 20 m aon sc facea 0 m non a Fatrurato n tre anni era i 5

L
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6 per cento del mic fatturato ho chiuso 2001 con utile di 52 mi ioni e

sono andato a vedere ed tutto registrato e quindi non era que 10

T quindi con Pilla dice

IMP CASARI bico scegli te perchi se questi comuni vogliono darmi la

concessione per forza a me te e devone revocare questi tre Comuni poi
ondato in discussione tutto it resto quindi non hai fatto niente ti

chiedone i danni Hai sentite la Sna non hai fatto niente era dolf89 che

fok to corri e voi a for e

P M questo sempre 1997 inizio 1997

IMP CA5ARI 1997 si maggio giugno di questi tempi que perch
viene Pino dal primo gennaio e seguiome questo coso que Allore a un

certo punto a lui gli ho detto guardi se to pensi di farIo fai verifica fain

Senti i tuoi soci a un certo punto mi telefono

PM paricsic anche cel problema oclic camorra 0 lore non so a crano

pasta questo proolem9
IMP CASARI Abb cmo palate ci terr tors ad hell ma a questo punto

poc esses al faic coppe ut c n 17 c li man10 cloc 0 scoo n

air ston venne n N Gers 7 torcnc ten A un Certo conto

DM lul d cco una plustifuzz one dri fatto Che non avoc fe nicn c

cent d reve c non remove netic caved

IMP CASARI becondo me cro una sue ne z 0 necolo L d cou R

0 1 non secondo me

7 la domandn che Ic fa I Pubbilco Ministero no parlatc3 Pol non

SCCondC C 3

IMP CASARI No pariava me in genera e me to canosco 10 canoscove

perchc Credo Che sic morto PHio e allorn a un Certo punto m Iclefona

cm dice allora che coso deve forc3 Ascotta fa una coso 0 ti mctic n

contanc can I mro of isle cga 0 preparan una lettec sc nc aci voy at

fl VG BCOC inC fi 50 ICVG CC CRE C inTFOdUCE not in QUEST Lamun VG

bone me semphcemente questo c qu nd tu fai 10 lettera c so he

secu c onen oc see recozza c touc rcro c to Rr pc

crr von Comon C oc 0 cue Ic lette0 1 d r none a non he PC

matcrea menu anche Dorche ovete onto ma gene non e fana a ca

ene a cc in ne Co nunc C at so a coune avesse dc en me non

Interc55C n COff 0 0 CCC 1 000 OCS

PM I hanna crecorato 1 sual uffEl oucsta icttern

IMP CASAQJ peche lu m he acto va tune corne deve f ore

PM SUC Uf f if honn0 meMO OninC li nomo 5ua SOTT0 00 f armore

pered La curiosith del fatto

IMP CASARI Quando 1homo de iberato 1 ComunL

P M Pha firmata ei poi

IMP CASARI No
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P M perch
IMP CASARI Perchi nan me I ha chiesto nessuno E quindi andata

T scusi questo ere un atto di cessione e quindi un contratto tra la tro

con questo Quasi simpatica indicazione che ci fosse on prezzo che era

una sorta di

IMP CASARI No no

T come no Presidente not Yabbiome etto il documento no

IMP CASARI Posso sapere it prezzo

T se non ricordo toole

P M un euro

IMP CASARI No ero del tutto gratuita
T 90 mi a ire adesso non ricordo

IMP CASARI No questo que la che dice v

T prendiamo ii documento he regione

P M E ena dice 50 euro

IMF CASARI Lu 10 GEC Con sue trad per non fore Cassare

1 oddio che decessc 50 cure acr crustificers1 can la fabc m sembra

poco crobab c cerche non c chr cease fatto un cHerone vcdleme sc

5 r c 10 n crdeve d 5 core

INTERVENT Eure as accetic senza r serve c cuna chc ac i sse non

enge corr sposto a on correpen ve per IC cossiont at c concess on

1 va beh cisclamo ai netto cide fantasic ded Ingeancre E ena 0

contro to c pcro un contr atTo enc magna aue persone

IM CASARI le ch he deto fol In C ere d rinune ce d ce to sons

disponabHc so a checdona quaicose c po crevo gle fctic in elun one c

TU TO 1 rff0 C Culnci C QUCPICnc 0000 OC SC IManC 0 Est 00 0

che e ionnsome a face to r un Coc e so can 3 anc gl pange 0 orablema e

Ci CO MC SCUto CDC TGCLIGmG 001 0 buDEPTECFC 0 Unc SOC LYC OE CC tun

COVE C 5000 0mm SSG 7 itve pfC CICHAillanc un CCOBEISSGr C

proteinzio to ordinoria ammunistraz one 0 qul si Trotta al prenacre un

atto che deve seconcre H Comme acr trenta can e More lu c cc

c ndiame a car cec can Pretcoc e came anche Que vessonale che are

me 6 un PC CE CTO C 90 nel nfercGSC pubbECC C Cot Ol pun C Unc

sco c a oncene n cocs ca rc one

Fu quindi I ufficio lega e della CPL Concordia a predisporre I atto

the poi avrebbe sottoscritto ingegnere Elena che tuttavia 11

Casari ha affermato di non aver mai conosciuto e che secondo

indicaz one de Presidente doveva essere una rinuncia as

concess oni cui avrebbe fatto seguito i conferimento de e

move 0 cass on ann COL e non una cessione dirette de e

90
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stesse the presumiblimente non ovrebbe potuto di per si

produrre effetti legali
II Casari infine sollecitGTO Sul punto dal PM he chrarito che

l intervento del legislatore nel 97 non aveva affatto inciso su la

astratta appetibi ith de I affare per a societh da ui

GmminiStrafG E cio in quanto la CPL Concordia per la sua politica
aziendale conseguenza de a solidith economica che consentiva

alla societh di anticipare i denaro necessaria alla rea izzazione

delle opere era disponibile a prendere commesse non solo nei

casi in cui i finanziamenti pubblici fossero stati gid elargiti dal 0

Stato ma anche quando sarebbero stati corrisposti in una fase

successiva Ne caso di specie peraltro I intervento de

egis atore de 97 aveva ridotto i contributi a fondo perduto a

favore dei concessionari dal 65 al 50 per cui

paradossa mente assumeva un connotato negativo per que e che

erano le modalith operative della CPL Concordia

P M 1997 chicao a 0 a i 2 ne

finanziamenti

IMP CASARI Certo

P M 1997 c erano i fondi

IMP CASARI Diciamo che i fonds a sono sempre statal Perche la 784

una legge come la 488 nel senso che e una legge che finanzia non so ne

caso de la 488 e attivita sndustna nel caso dela metanizzazione

Comms Per cui o Stato oveva a programma di metanizzare tutti i

Comum

P M Aveva i programma me non aveva i solds nel 1997

IMP CASARI No ma li ha sempre rimesst

P M U ha rimess quando ne 1997

IMP CASARI Li he sempre messi

P M voi che fondi

IMP CASARI lo nel 1995 per estensione do Mercoto San Severino ho

fatto il Comune di Bracig iono che o ere on altro concessionorio II

Comune ha rinunaato a que la convenzione ha fatto la convenzlone can

me to be fatto implanto a mee spese e poi quando stato 11 suo

momento dopo tre quattro ann he fatto tutte le come



diceva Lancia e ci sono arrivati soldi E quindi non c o oto p
so dl o non ce i hot Li her substi o li avroi9 Puntol

P M ne 1997 ei so che c A stata la egge 266

IMP CASARI Si e combioto

P M a agosto
IMP CASARI Guardi

P M la legge quel ad 7 090sto 2006 d accordo

IMP CASARI Eravamo in contatto e noi semmas potevamo dire quando
e che matura questo tranche E questa Decramo tranche ha penalizzato
notevolmente i concessionari perchi Perchi e uscita una normative

europea che a contributi a fondo perduto a favore de concessionari

anzichi essere 65 per cento era solo il 50 per cento e quandi se uno

ovesse fatta con i finanziamento precedente ovrebbe ottenato on

contr buto superiore Do an certo punto di vista gestiona e non combia

moIto e se 10 vo ete sapere ve to deco me non C entra niente su questo

faccenda

T provo a riepi ogare to sua resposta a po icy oriendale vostra cioe la

vastra operativith azienda e non si preoccupava tanto di quando venivano

finanziate queste opere perche sapevo che sarebbero state finanzeate

Avevate e risorse per anticipare quest soldi

IMP CASARI Certo

T e quinds prendere commesse can a fmanziamenti gid ri asaatl 0 no

non era per ver on elemento distintivo A corretto

IMP CASARI Perfetto

T pos he aggianto che tra altro que a legge di agosto de 1997 tutto

sommato vi aveva anche donneggiato perche rispetto a quello che era

successo prime i finanziamenti la porzione pubb ica dei finanziamenti

divenne infmore

IMP CASARI Sono sempre gil nman che tr fregano
T paradossolmente avere contezza del finanziamento elargito con

uno sorta di Come dire

IMP CASARI Non no o

del impsonto co fine de la concessione viene va utato detratto I

contributi e quindi se in tra trento anna he avato il 65 per cento

T siccome diventa proprietorio lei

IMP CASARI Si fa a stimo industria ee detraggo

T ero de tutto indifferente quando Era indifferente sapere se il

finanzeamento ero gid stato elargite era una tranche vol con i contatti

de Ministero sapevote che tutto a stivale

IMP CASART Non con a contatti segreti con a Ministero can tutto

quel0 che si diceva nei convegns per comp etare

P M per concludere proprio questo tema les 10 so importo progettale

di naano Camoania 30 e importo as Onanziaments che avete ovute
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IMP CASARI Perfettomente Noi abbiomo fatto un progetto per 1

sette comuni di 33 milioni di euro abbiamo oftenuto 22 milioni di

approvazione progetto Chiuse quindi i Ministero ci he dato 11

mi ioni if 50 per cento sui 22 e noi abbiamo chiuso tutte le contabilith e

tutto il lovero a 27 Le risu to

Chiudendo questo capitolo deve in definitiva ritenersi che

non vi siano e ementi sufficient ed univoci per affermore the

facquisizione do parte del a CPL Concordia de e concessioni per

fesecuzione ea gestione dello rete di distribuzione del metano

nel cd Bacino Campania 30 sia avvenutG G diSCGpito del Consorzio

Euro90s grazie all intervento del ciGn dei CG5ale5i

35 LA SECONDA FASE L 4FFIDAMENTO ALLE IMPRESE

SUBAPPALTANTI E L ESECUZIONE DEI LAVORI

Giunta legittimomente in possesso delle concessioni per la

realizzazione delle opere per la metanizzazione del Bacino

Campania 30 la CPL Concordia dd inizio alla fase operativa
In to e fase entrono in scena con ruoIi assolutomente

preminenti le figure di Antonio PICCOLO Giulio LANCIA e

Pasqua e MA TANO

vemesso Primo di entrare nel vive della trattozione occorre procedere ad

una breve ma fondamentale premesso

Nel corso della unga ed articolata attivith istruttoria svolta

hanno ovviamente formato oggetto di continue dibattito ed

approfondimento i fatti indicati da capo d imputazione come

CASARI Roberto CINQUANTA Giuseppe e LANCIA Giulio agendo rispettivatnente primo in

qualitd di Presidente della CPL Concordia ininterrottomente dal 1996 a febbrado 2015 il secondo di

Responsabile Commerciale CPL CONCORDIA per Lazio Campania e Sardegna da 1997 al 2003 ed li

terza di Responsabile di Contiere e copo commessa CPL CONCORDIA Bacino Campania 30 da gennaio
2000 al marzo 2003 si accordovano can gli esponenti opicall de e associozioni criminall egemoni net

comund de o Provincia di Caserta ed in modo particolare can reggentiprime de can SCHIAVONE

e pol de clan ZASARIA che stave gestendo Affere della metanizzazione ne Agro aversano per

conto defintera federazione del cosalesi ricevendo dal clan sostegno a vario tity o ed in

particolore f 1

93
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dimostrativi del sostegno ricevuto dolla CPL Concordia

ne l ambito de la vicenda metanizzazione da parte del clan dei

Casalesi ovvero a fesistenza o meno di un accordo tra if clan dei

casalesi ed i vertici del a CPL Concordia b le modalith can cui

sono state selezionate dalla predetta societh le imprese cui

stata offidata fesecuzione materiale dei lavori c la omogeneith
del prezzo pattuito cone imprese subappaltanti rispetto a quello
fissato per lavori analoghi eseguiti dalia CPL Concordia nello

stesso periodo in altre zone d Italia a fine precipuo di stabilire

se la societh 10 avesse a meno deliberatamente innalzato cosi do

far rientrare nell importo anche 11 quantum dovuto alia criminalita

organizzata d finanche i criteri con cui era stata scelta la sede

de la CPL Concordia in San Cipriano d Aversa

Ebbene come gid si avuto modo di accennare tali questioni

benchi saranno debitamente ed opportunamente sviscerate

dando atto di quanto risu tato dalle emergenze processuali non

sono state ritenute da Co egio determinant al fine di accertare

la responsabi ith pena e dei tre soggetti imputati di concorso

esterno

possibile dunque fin da ora sgomberare i compo da quel o che

a parere del Tribunate un equivoco di fondo cid che

consentirebbe di far trasmigrare i soggetti chiamati a

rispondere dei fatti di cui a capo 2 delfimputazione da compo

degli imprenditori vittima a quello degli imprenditori collusi non e

ne concordare con 9 esponenti del c on termini e le modelith delfoperazione e di versomento de e

somme ne le casse de clan in modo do trarre uti 1 vantaggi economici nonchi 9 4 imprenditori che

avrebbero eseguito materialmente i avori in offidamento diretto nei diverst comani interessati daila

metamzzozione

nel loca izzare presso il comune di San Cipriano di Aversa la sede dello CPL CONCORblA quale luogo

in cut concentrare e attivith attuative deifaccordo e favortre gli incontri con gli imprenditori a cui

off idare i avori

Casari e Cinquento nelfindicare a LANCIA Giulio PICCOLO Antonio quale referente del clan dei

case esi ed unice soggetto a cut fare riferimento per la gestione delle operazioni ed i rapporti can gli

imprenditori
ne ricevere in attuozione de Yaccordo Find cozione deHe ditte a cui offidare i iavori d posa in

opera della rete de gas metona e ne conferire relativi appa ti ne ditte cos1 ind v duate

94
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I esistenza in astratto di un accordo intE50 Come inconfrO frG le

parti volto a discip inare l esecuzione dei futuri lavori laddove

tale accordo sia i frutto di una vo onth unilaterale espressa
avvalendosi de la forza di intimidazione derivante

doll apportenenza a clan do una sola delle parti dove I unica

controportita per la CPL sarebbe rappresentata dolla possibilith
di svolgere i lavori previsti dolle convenzioni stipulate con i

Comuni senza if rischio di subire attentati 0 comunque di essere

ostacolata mediante la commissione di azioni illecite

bel resto 10 stesso lovine ha chiarito come in un territorio

quale quello sotto I influenza dei Casalesi in particolore nel

periodo di fine anni 90 inizio anni 2000 oggetto di contestazione

in cui la presenza dominante del c an era cone amata e nota a

tutti non vi fosse alcun bisagno da parte loro di compulsare a

minacciare gli imprenditori in procinto di eseguire opere in quel
contesto offinchi pagassero if pizzo dovuto in quanto erano

foro ne a stragrande maggioranza dei casi a trovare an cana e di

comunicozione can qualche esponente della organizzazione
criminale per venire a potti e cost beneficare anche di uno

scontol prima di essere avvicinati da qualche soggetto poco

raccomandabile 0 addirittura subire qualche atto intimidatorio

per pol pervenfre al medesime risultato senza neppure to

sconto

Pertanto quand anche cosi come prospetto I accusa e come il

Collegio ritiene si siano effettivamente svolti i fatti a CPL

Concordia individucto in Antonio Rccolo un conale per poter

interloquire con la camorra senza avere la necessith di

interfacciarsi direttomente con 1 suoi esponenti abbia concesso

alla stessa di individuare e imprese che avrebbero dowto

svo gere i avori di metanizzazione ee abbia riconosciuto un

compenso rectius this ceduto ca smposizione di no
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tangente tale condottG ri Ulterebbe dimostratiVO Soltanto del

fatto che anche la CPL Concordia avrebbe ceduto pur di non

perdere I opportunith di guadagno rappresentata dalle

concessioni acquisite a ricatto della criminalith organizzata
diversamente do quanto piu volte professato dai suol soci

imputati in questo processo che homo inteso vantare la propria

integrith mora e ed in particolore dal Presidente Casari cfr

esome CASARI lo ero preoccupato per loro perchi ho sempre

derto se c d qua cuno che mi chiede un pacchetto di sigarette

non avete capito niente Perchi lo gas a casa mia ce ho

denancio e vado via E vo evo che facessero cosi tutt

Tuttavia st trafterebbe pur semprE 0 parere di questo Collegio

di una condotta di sottomissione ad una imposizione che di

consequenza non appare riconduciblie a quela d un concorrente

seppur esterno a soda izio crimina e A mancare in definitivo

sarebbe il sina agma i nesso di reciprocith che deve

necessariamente caratterizzare un accordo connotato dalia

corrispettivith de e prestazioni

3 19 LA SCELTA DELLE IMPRESE

I lovori di metonizzozione del Bacino Campania 30 s sono svolti

dunque per quanto riguarda la costruziane del a rete e

interramento dei tubi per a distribuzione del gas tra i 1999 ed

i 2004

Da la documentazione acquisite ag i atti a cui consu tazione

agevo ata dogli schemi sintetici redatti dal NOE anch essi

acquisiti in virtt3 del consenso del e parti ma ad 09ni modo

semp icemente riepi agativi di quanto risu tante dog i atti A

possibile infatti ricostruire in maniera alguanto precisa la

cronologia degh events
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Dopo la cessione do porte del Consorzio Euragas ala GL

Concordia de le concessioni relative ai Comuni di Casa di

Principe Vi a Literno e San Marce ina perfezionatasi in data

11 6 1997 sono stati stipulati nel novembre del 1998 i contratti

di affidamento tra i sette Comuni interessati e la societh

modenese

Tra il marzo e I aprile del 2000 sona state emesse in rapida
sequenza rispettivamente do consig io a da a gianta comma e

e delibere di approvazione de progetto definitivo e del progetto
esecutive da parte deg i stess Comuni

Ai mesi di settembre ottobre e novembre del 2000 risalgono a

certificati di inizio dei lavori che risultano infine terminati

nel ultimo trimestre del 2003 periodo a quale sono riconducibill

i certificati di ultimazione dei lavori e di colloudo

Tra la fine del 2003 el inizio del 2004 sono stati pot realizzati I

avori per gli a acci aerei dopodichi iniziata a fase di gestione

e monutenzione de I impianto
Nel Comune di Casapesenna i IGVOrl ini2iarOnO primG Che negh

altri Comuni ovvero nel giugno del 1999 ad opera della impresa

Edilgas di Antonio Piccolo con un contratto da 115 milioni di lire

in ragione de fatto che era stata avanzata una richiesta da

pGrte del Comune volta ad oftenere una anticipazione dr tali

opere cos7 do far e coincidere can i lavors di scavo per la

monutenzione della rete fognoria
P I agni singolo Comune furono soffoscritti contratti di

affidamento lavori can cadenza variabile di massima quasi

mensi e tutti identici tra lora senza riferimenti a specifici

tratti di strada ma riportanti la generica diziane avori di scovo

interro ripristino nel Comune di can indicozione de prezzo

di 75 000 bre per mewo hneare per importi complessive mGi
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superiori e quasi sempre coincident a 300 milioni di lire euro

154 937 07 dopo I ingresso dellG 000810 UniCG

Le imprese cui vennero offidati i lavori furano

Per il Comune di Casa di Principe D Angelo Castruzioni srl

di Schiavone Claudio e Salvatore Schiavone

Per il Comune di Casapesenna Edilgas srl di Antonio Piccolo

Per i Comune di San Cipriano dAversa CO GE PI srl di

Giuseppe Pirozzi e Edil9as srl di Antonio Picco 0 nonchi bi

Tella sr di Di Tella Giovanni nell ultimo periodo
Per il Comune di San Marcellino Di Bello Nicola impresa

individuale

Per il Comune di Vi la Literno b Angelo Costruzioni srl di

Schiavone Claudio

Per il Comune di Frignano impreSG Di Tella di Di TellG 6

snc poi bi Tella srl di bi Tella Giovanni

Per i Comune di Vi a di Briano Edilgas sr di Picco 0

Antonio

Tutti 1 dati appena riportati the ricostruiscono con certezza

I iter seguito dai avori di metanizzazione dell agro aversano

fungone inoltre do primo riscontro al e dichiarazioni sul tema

rese in partico are do lovine Antonio Panaro Nicola e Caterino

Massimi lano

Sia I abbinamento Comune impresa che if prezzo di 75 000 lire

per metro lineare the sono stati correttomente indicati dai

citati co laboratori rappresentano infatti dettagli che

difficilmente avrebbero potuto conoscere soggetti estranei alla

vicenda

Proprio 10 lovine e colui che ha fornito il maggiore contributo

ricostruttivo de fatto in esome chiarendo m partico are come

II clan dei casalesi stato coinvo to ne affare nonch i criteri
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con cui sono state selezionate le imprese che avrebbero dovuto

eseguire i lavori

3 25 IL FONDAMENTALE RUOLO DI ANTONIo PICCOLO

LE blCHIARAZIONI DI O NINNo

Le dichiarazioni di lovine risultano essenziali in particolore per

ricostruire il ruolo assunto da Antonio Piccolo nella vicendo

Prima di procedere ad una esposizione sintetica di quanto dallo

stesso riferito sul tema bene aprire una parentesi per dare

atto della posizione assunto dal imputato

samediPiccoloAntonio 11 PiCCOlo dopo aver riferito di essere partito in cerCG di
coinvol9irnento il

rezzoelasceitudelle fortuna dal suo Paese di nascita Casapesenna nel lontano 1993 e

aprese

dopo over ricostruito forigine dei suoi rapporti di carattere

lavorativo con la CPL Concordia ha parloto del suo incontro col

Presidente Casari che gid oveva ovuto occasione di conoscere

personalmente avente ad oggetto i lavori do forsi nell agro

aversono

Casarl ho conosciuto quando abbiomo inizioto an contiere a

Mirandolo che st trova vicino ala sede della CPL Concordia era

un tubo de quattrocento in ghisa che loro ovevano bisogno di

manodopera e io gli ho doto della manodopera e una parte he

fatto in subappa to perchi non potevomo superare trenta per

cento perchi era un appa to di CPL que o Ld he conosciuto

Casar che m manda a chiamore per la questione de bacino

campania 30 che mi diceva che aveva visto soi document che

noi eravomo di San Capriano perchi comune prima de 1970

1974 1975 non ovevamo in comune a Casopesenna a ora no

stamo nati atti quanti a San Cipriano d Aversa loro vedendo

questa cosa mi mandano a chiamare per la questione de lovert

che si dovevano faregM
R M dove vi mcontrate ch c d

IMP PICCOLO Ne a sede di CPL e c era Casari e Borotto

Perchi to relazionavo con Barotto perche era unico che o

L



avevo parloto prima che pol era una persona mo to_ squisita
unapersona veramente

PM che cosa le dice Casar qual iL

IMP PICCOLO Casar mi dice che g avevano fatto la

proposta g iela aveva fatta Lorenzo blana per metanizzare dei

comunt di cui cistava pure San Cipriano se to ero interessato

R M ei 0 conosceva Lorenzo Diana associd

IMP PICCOLO No io non o canoscevo

P M sapeva di ch si trattava

IMP PICCOLO Lo conoscevo di fama ma non di persona o

conoscevo di nome

P M c racconto ei c era no no ci racconto un po tenore

di questo colloquio o tre al fatto che I aveva chiamato le sue

ongini San ciprianest
IMP PICCOLO non c d stato un lui mi diceva guarda not

stiamo vedendo di fare quest operozione ciod ui mi disse tu

sel di San Cipriano he visto che to

4 M ma perchi c era di mezzo onorevole Diana che di

77WSherC 10 0 frO 2

IMP PICCOLO Perchi lul era senatore che faceva parte

de antimafia oro stavano un pochettino tranquil so questa

fase que perd i pid timbante ero io perche avevo sce to pure di

andarmene food perchi conoscevo la zone conoscevo poese

dove to sono nato

P M quindi dice le era pidpreoccupato le che non loro

IMP PICCOLO Si come infatti forse Presidente

P M vi siete confrontati so questa preoccupazione
IMP PICCOLO No come infatti in he fatto pure una battuto

non so se Presidente ha dimenticato io di primo istinto ho

detto pure ma io sto bene qua io sto avorando qua che devo

ven re a fare Id Dice come to se di San Cipriano questo

avoro pol mi stato fatto capire che problemi non ce ne

stavano perchi la proposta g ela aveva fatta senatore Diana

O ce ma qual questo too dubbio

PM lei ghelo disse da che cosa derivava questa sua

preoccupazione
IMP PICCOLO Si perche la nostra zonan

2 M di che nature era lapreoccupazione

IMP PICCOLO La nostra zone diffic e ma non dal 199

sono quarant anni che difficile To questogli volevo for

P M quindi lu come prese questo sun naturale esternazione di

more

IMP PICCOLO Se avete compreso Presidente mo to

scaramantico ciod le case non che si applico mo ro

00
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superficiale clod agni cosa ha la sue bottute lu dice va bene

ma to sei di San Cipriano dobbiamo andare a avorare noi

proponiamo avoro qual questo problema che fu fi fai Mo to

scherzoso Ma ma approfondito so delle case a dire

non c d stato mo

P M le disse ce The chiesto questo senatore Diana disse

se raveva incontrato

IMA PICCOLO Ah

P M se si erano accordati so uno modalitd di tute o comunque

delle maestranze e quindi di chi doveva fare avori po su

posto
IMP PICCOLO Io di queste case can

2 M capiamo la sue legittime preoccupazione a fronte dela

qua e io immagino ei volesse anche de e g uste garanzie ei

andava a loverare poi su territorio quindiresponsabilmente
IMP PICCOLO lo con 1 Presidente non avevo una confidenza

to mi sono pid confrontato can Barotto allore con ui g ho

detto guarda la nostra zona un pochettino diffidle clod

A M loro capivano in che cosa si concretizzova questa
diffico td non o so attentati blocco del loveri pagomento di

IMP PICCOLO Lore portropoo hanno una menta td diverse

dolla nostra loro hanno sempre detto ma qual problema
Not gas a casa nostra ce fabbiamo ma qual questo

probleme Not andiamo a proporre lovero facciama lavorare

gente me qual questo problema che to Ciod oro non

entravano

2 M invece a Barotto le pol successivamente ha provato a

spiegarg quale ere i problema
IMP PICCOLO 5 gli ho derto questa cosa e lu mi

tranquillizzova perchi ci stava senatore Diana che aveva

tranquillizzati non o so di questo pol to non che sono andato

mo to o fre oppare

RM quindi lei stava tranquillo quando andato

IMP PICCOLO Ma si diciamo_

PM questo tranquil td pol stata r agata da fatti

IMP PICCOLO dottd ch clod d stata r agato do no se si

pago se s paga stai tranquillo se nonpaghi non stal tranquillo

P M quindi avere dovato pagare

IMP PICCOLO E si si

P M quindi non stata ripagata questa trans tJ enc c

ovevano dato a seguito di queste discussion 0 as are onto

se paghlamo_ perchi pud anche essere che ec no ace c

paghlamo stiamo tranquilli
101
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IMP PICCOLO questo non ho derto mai God to per dire

vicino a Barotto voi conoscete vooldire che to sapevo che se

andave a loverare 8 clod ne a m o zona

P M Senatore blana o non Senatore Diana si dovevapagore

IMP PICCOLO F si

P M a ora Senatore Diana a che serviva

IMP PICCOLO E questo non o so perd loro erono tranquil su

degli aspeHi

7 il Pubblico Ministero le ha fatto do domandi altriment

sarebbe state tempora mente sbag iata perche pol dopo che

succede tuffo questo Le he domandato e so questo le deve

darci un pronunciamento definitivo ei rappresenta a Barotto e

a Casari sapendo portroppo conoscendo territorio dice

guardo che se not andiamo to po sard costretto a pagare la

camorra Questo o dice in quel primo incontro Questo e ha

domandato I Pubblico Ministero percid la domonda va fatto

adesso e non depo quando po ei arriverd su territorio e magart

ci spi erd come andata

IMP PICCOLO quello dd stato an pensiero mio

R M perd a questo punto c dovrebbe spiegare com d che ei

he superato questa ritrosio di ritornore a San C riono che era

pol la molla che feveva spinto adandare via no God ei so che

la condizione di San C riano difficile fortunatamente per led

riesce ad andare a loverare al nord onche do quel che sembra

can buona fortuna epoi accetta di

ritornare consapevole del fatto di doverpagare

IMP PICCOLO non che accetto di ritornare to stavo

loverando sia a Bologna e sia a Casaperenna come loveravo pure

a Tavilnaprovincia di Compabasso e come avorovopure

ad Apr a come loverave pure do un altra parte

A M ricorderd perd io ne o prima domanda che e ho fatto ho

detto ma ei perche aveva sce to di andarsene via ha mai

avorato a Casapesenna Mi ha detto no perche c sono de

problemi A ora dco perche le cambia idea

IMP PICCOLO A ora to avori can una cooperativa uno

societd che A mo to importante ha de avori in tutta Italia

a estero etc ti fa una proposta dicendo guardo bisagna fare

metano gid nella tua zona questo e quell altro S sono

stato pure o ho fatto la battuta a dire che era una zona

perd non me la sono sentita di dire guarda lo non ci vado

perchi
P M let ha fatto ona valutozione di coo 0cnc c ne

commercial imprenditoriali he considerato co a mic uc

proposta di CPLP p
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IMP PICCOLO per me ero lovero come ho derfo se loveravo

a Campabasso e lovorove gid do me_
_

R M a Campabasso le ha pagato de e tongent a a criminalita

organizzato
IMP PICCOLO No

P M a Bologna ha pagato delle tangent

IMP PICCOLO No

IMP PICCOLO No

R M da quel che ci sembra invece a Casapesenna le he pagate
IMR PICCOLO si me ne a nostro zona le pagone tufte e le

homo sempre pagate

P M hanno pagato anche gh altri appokator che le sappra

IMP PICCOLO Si

P M do che cosa oesume questa informazione

IMP PICCOLO Perche do not non si avora clod do no e la

sappiamo tuffi questa cosa qua non e che in devo dire to oggs

che sto qua seduto a dire che a Cosopesenna oa Casale oo

Villa di Briano_

P M questa informazione ha condivisa con soot

interlocutor Questo cercava onche Presidenfe di

approfondire
IMP PICCOLO no

In buona sostanza seconda quanto do a stesso dichiarato in

dibattimento I imprenditore di Casapesenna non si mostrb

OffGHO EnfUMOSta della proposta avanzata dal Casari and pur

non manifestando opertamente e sue grosse perplessiti non

nascose la sua preoccupazione a punto do rivolgere a Casari la

frase sto bene qua che oevo fornare a fare a caso

A contrario stando a racconto del geometra il Presidente

appariva assolutamente convinto del a bond de faffare e non si

spiegava a riluttanza del Piccolo tanto do chiedergli quale fosse

a ragione dello sua ritrosia domandG G G QUG 8 impUTOTO Si

imita a rispondere che sono zone un po oiffic evitando di

approfandire il tema

II Piccolo ha poi affermato di aver comunque infine accettato la

proposta in quanta come imprenditore non ritenevo opportune
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rifiutare un offerto di collaborazione proveniente dal Presidente

di una societh come la CPL Concordia che avrebbe potuto

rappresentare anche per i futuro una fonte di innumerevo i

occasioni lavorative

Quanto al prezzo concordato il prevenuto ha riferito che

nell ambito di una riunione tenutosi alia fine del 99 nell ufficio

di Roma de la CPL Concordia sito in via Palmiro Tog iatti ao

quale oveva preso parte insieme a Schiavane Claudio Di Be a

Nicola e Spaggiori baniele responsabile del settore costruzioni

Impianti Reti gas dal 1992 al 2005 Pino Cinguanta pur presente

in sede non aveva invece partecipato alla discussione lo

Spaggiari dopo over illustrato e singole voci re ative ai costi do

sostenere indich in 75 000 lire per metro lineare la somma che

sarebbe stata corrisposta da CPL alle imprese subappaltanti per

I esecuzione dei lavori in linea con i prezzi abitualmente praticati

dal a societd

II Picco a ha precisato che 10 Spaggiari apparve irremovibile su

quella cifra nonostante i tentativi di contrattazione in

particolore di Schiavane Claudio che come titolare dell impresa

meg io attrezzata e con maggiore esperienza nel settore aveva

piu voce in capitolo
In seguito a contestazione de PM ha a trest precisato che a 10

scopo di spuntare un prezzo pid alto rappresentb al 0 Spaggiari

la circostanza che le imprese avrebbero dovuto for rientrare in

quella somma anche il pizzo dovuto alla criminalith organizzata

che gia quantifico in que 10 Sede in 10 000 lire per metro lineare

pur non essendo stata tale somma gid concordata sebbene i

Picco o ovesse g avuto i prim contatti con a camorra senza
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tuttavia convincerlo a ritoccore if prezzo originariarnente
stabi1ito Con questi 75 mila re o ice ve 0 dovere piangere voi

ve la dovete vedere voi

IMP PICCOLO A ora I prezzo I hanno imposto CPL perchi
CPL la cooperativa che fa Dice not abbiamo un tot al metro

questo 4 per le spese questo per questo questo d per que o

esce questo questo i prezzo a lo fal oppare gas a casa

nostra ce abbiamo

A e chi le fa questo ragionomento in quale sede

perchi ui frequentova on bar a Cescoesenna si chiama 1 bar Fontana dove frequentavepure i padre di Michee

Zageria In questo frangentenon mi ricordo se estato awicirwto oppare micpadre gi he derto guarda debbiome

fare dei lavori e allore gid squevo gid gRe o oveyone deffo a mio padre dice guardo suppergid ci da un for al

metro che varieve sulle died mile lire me non e che erano died m a lire al metro P M me queste notizie

queste informazioni le dice a settembre le comincia avori e non so prezzo IMP PICCOLO avevo an

controttooperto
P 1 prezzo lei lo viene asapere a fine 1999 in occasionedi questo rianione IMP ZCCOLO Si

P M quando d che avviene contatto con ilpedre diZageria e chiparlo diprezzi perchipoi alla fine

IMF PICCOLO IIprezzogkelo hanna detto dopo a miopadre mic padre he detto vubene c haiavvisoto poi

prezzo prezzo g e o home fatto sapere depo che noi erousmo andati 0 Ronn T questo non riusciamo a

seguira Le faccio una domando preliminare per akinda a darci ana risposta Innanzituffo questo contratto che

lei ha definito operto se he wpite bene ce 10 deve perd dire 01 microfono non even prezzi definiti ZMP

PICCOLO AM non ci stavano iprezzi dietro T st me lasciperdere seerano specificati contrafti non evente

accord con la voshe committenza so quale screbbe stato J

IMP PICCOLO Si dovevano defintre lo ho firmato quelcontratto solo perchi doevo non scovere devevo solo

saidare delle tubationi e posede basta ciod non che to covevo covere e loro mi doveseno dare 75 Id non ci

staveno e 75 mile lire 7 questo contrattopol s chiuse ha defin to ilprezzo IMP PICCRO St

7 era uno condotto una prestazione diverra do quello che pol le ha fatto per le porzioni di contraffi che ha

eseguito ne sue comune IMP PICCOLO 57

T perchi li le ha dowto fare lo scovo questo controtto noi lo possiamo acquisire quindi un dato che

devremme capire aven comeprezzo a misure a metro lineare
_
IMP PICCOLO non cistave ne prezzo

7 si in quel momento ma dico pol quando e stato pagato comeglie o home pagato IMP PICCOLO quello me

Phonno pagato 2000 T come g e o hanno pagato can quale prezzo IMP PICCOLO Thanno pagato a 75 m o

re 7 nonostante suo impegno avorative fosse diverso perche lei aveva solo dowto saidare le tubefure

IMP PICCOLO Io una porte ho ovufapagata solo la soldatura perchi nelprezzo a 75 mila lire ci sta comprese

una tubazione due tubaziont o scovo alora ame stato extropolate per quello che he forto lo o Casapesenna in

via 6 g o che he posizionate sono questo tubazione mi state estrapolate solo la soldsture e la pose Pol la

restateparte me Phonno pagatea 75 mile re perchiera on contrattoglo operto

7 per fare capire a not se led arrive all incontro can Spaggiari senzaavere nessona cognizione diquall saranno i

prezzi ma rappresenta a Seaggior che died mila lire dowanno andare alo camorra per pagare pizzo come

arriva questo voleve sapere Pubblico Ministero a defin re questa somma 0 solito per resperienza nostro in

queste ade la camorra prende una percentuale sull importo de levori quindi al contrario cloe no so quanto

costano I loveri e da quellosi determina quanto deve overe o camorre

IMP PICCOLO Loro quando in he parloto con mic padre lore partimno sullo base di unapercentuale pol si e

andato a definire circa queste died mila lire E prime de Finconfro con Spaggiori sembrerebbe perchi lei o

Spaggiori IMP PICCOLO no forse aRoma to mi sono
_

non la so mo forse ho derto guardo ci vog iono died

mila lire 0 metro perd io non Io sapevo veramente quanto dovevo

T quindi led dice con certezza do non 10 sapevo miposso essere sbilandata io

IMP PICCOLO pid a meno sentive le percentall che si basaveno sale nostre zone tre quattro cinque per

cento PM a o fine poi lei he pagato effettivemente died mile ire almetro IMP PICCCE O Suppergid stioma

inforno ai died mila life me non died mile lire PM clod di pid di meno IMP PICCOLO Di meno P M che

lei sappia IMP PICCOLO perchd to furto rappalto tutto che he fatro una parte a Casopesenna ea Villa di

Briano to gli ho data misembra trecentocinquanto milled quattrocento milioni P M a chi IMP PICCOLO Alla

crimisakid organizzata P M a chi in earticolore IMP PICCOLO 71clan Zagaria che ven vo Come infatti to le

prime alte gliele portave mtopadit we limettevo dentro anglornale _

105
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IMP PICCOLO fa ragionamento Spaggiar
P M dove chi siete

IMP PICCOLO A Roma e c d pure D Ange o Costruzioni

eravama lo 01 e per discutere

RM c eravate let Schiavone

IMP PICCOLO Schiavone e D Be o

PM e della CPL

IMP PICCOLO C stava Pino Cinquanta e Spaggiari
P M la data pid a meno

IMP PlcCOLO Era fine 1999 se non vado errato perche era

come presentazione pure de e imprese e poi per discutere

prezzo perche Perche lo

P M siete stat convocat Come funziona

IMP PICCOLO Siamo stori convocati do Spaggiari a Roma

ne ufficio a via Palmier di Tog iazzi ere an palazzo tutto

vetro

2 M ufficio di CPL

IMP PICCOLO Di CPL sede di Roma

PM per CPL c era solo Spaggiar che ricorda anche roolo

IMP PICCOLO Spaggiar era capo divisione ciod lu gestiva
tutti capo commesst

PM quindi anche que o de bacino campania 30

LifP PICCOLO Si

A M I abbiamo asco tato tutti quindi era i capo di Lancia per

intenderci

IMP PICCOLO Si era capo di Lancia

R M e Pino Cinquanta invece che cosa

IMP PICCOLO Pino Cinquanto era commerciole

commerdale dela CPL

E geometra ma in che fase temporale slamo ha derto 1999

ma in che fase procedurale se in grado di ricorderlo God

stiamo parlando diquando vol dovevote gid stipulare I contratti

IMP PICCOLO No o avevo on contratto perche 1999

comune di Casapesenna doveve fare de avori so de e zone a

Casapesenna doveva fare de e fognature e come ho capito

questo me I aveva spiegato pure Barotto che siccome obvevano

fare gid gli scovi not dovevamo andare a posizionare solo la

tubazione dentro g scovi che gid erano operti In questo

frongente to ovevo contraffo operto per cento e quind o

milioni mi ricordo bene perche non avevo perchi tutti

contratti che faceva CPL se andramo a vedere quest qua ha

contraffo can prezzi dietro I primo contratto che in he avato

senza prezzi era senza prezzi C d stata una

contrattozione come infatti mi ricordo che c era la bAg
106
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Costruzioni che ul gid oveva fatto altri lavori di

me tonizzazione e a ore chiedeva qualcosa in pid perchi lai g d

oveva lavorato ora non ricordo dove ci fu un pochettino d

perd purtroppo dovemmo 75 e basta clod non si ragionava
PM che cosa vi lamentavate poi che era troppo poco rispetto

a e spese che c erano delle case che voi dovevate pagare

o teriori

IMP PICCOLO No no di questo no Uscimmo so questa coso

solo perchi la D Angelogid aveva fatto

M le o r corda finterrogatorio de 9 ottobre 2013 I

dice dice sempre per CPL Si sempre per CPL noi gle o

abbiorno fatto capire a loro dicendo guarda do questi 75 mila

re not abbiamo 1 problema che dobbiamo pagare questopizzo

Le lo ha deffo a 6I

IMP PICCOLO Si pud essere pure che io si se The derto

si vero Pho detto Pud essere pure che io in quello 10

discuteva de prezzo perche aveva_ ul intendo la D Angelo
Costruzioni per 1 prezzo che lu gid aveva loverato io ho detto

che ci dovevano dare qualcose in pid perchi noi dovevamo

pagore pizzo perchigid era futto
_

P M e c d stata una reazione da parte di Spaggiari

IMR PICCOLO No no come infatti 75 mila lire ci ha dato

PM non so rimasto sorprero do questo dato che riceveva

IMP PICCOLO Dottere la ripero un altra volta ciod lore non

che vonno a sindacalizzare no per loro era chiudere lovero

fore sono 75 mila ire po que o che did e que o che fat not

come infatti non che slamo stati una glornata Id

PM si ricordo la r sposta le dice oro dicono

IMP PICCOLO scusatemise lo

A M s ricorda la risposta di Spaggiart proprio specifica

ripeto in questa sede

IMP PICCOLO dice gas a casa nostra ce abbiamo questo

dice Spaggiari Ma que o lo dice sia Presidente sia Spaggiari

sia qualunque di CPL perchi loro sono fatti cosi

PM Presidente to foccio la contestozione in realtd una

specificazione perd anche molto pid indicativa percid va fatta

Loro dicono una coso che mi rimasta mo to impressa e o

d co sempre perche per me non one risposta che s dd a a

persona quando to val a chiarire una cosa not I gas a casa

nostra ce I abbiamo Pol questo clod loro si sono come

qualcuno g ovesse derto guardo non t preoccupere fate cosi

perchd Studice que o che non riesco a capire stgnor Piccolo

questo to sce to di dare da questi 75 mila lire e died mila lire

al clan Favere decisa voi sirpolarmente od arrivata da CPLP In
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questa cifro ci sta gid E ei lo interrompe e dice c sta gid
que o che dite vol Con questi 75 mila ire dice ve la dovete

piangere voi ve la dovere vedere voi Questa ero una frase di

Spaggiart
T innonz utto geometra se o r corda Ovviamente per ei

potrebbe non essere importante ma Pubblico Ministero ha

bisogno di comprendere se le rappresenta queste

problematiche territoriali a controporte a CPL oppure no Led

ne interrogatorio dovanti a udice da que o che asco tiamo

sembrerebbe che anzituffo lo obbia rappresentato he detto

guarda noi dobbiomo meffere do partepure sold deL

IMP PICCOLO c dovete dare qualcosa in pid perche do noi

7 Giudice le domanda anche sepoi questa quantitd di somme

che voi dovevate meffere do porte avera gid auto una

definizione clod si erano gid queste died mila lire erano g d

stateprogrammate immaginate queste died mila ire per clan

e le dd la risposta che ha dolo God loro sostandalmente se ne

lovano e man per semplificare perd le g rappresenta questo

aspetto comprero diciamo proprio 11riparto economico a

cosi sembrerebbe intendersi dal

IMP PICCOLO Sisi

7 quindi let dice guardote che not died mila lire le de

dare a o camorra

IMP PICCOLO Si

7 lo conferma questo dato E Spaggiari dice no questo ve 10

piangete voi 75sono _

IME PICCOLO A un problema vostro Come infatti to d co

pure forse c d stato qualcuno che gle o aveva pure detto

qualcuno che9 e o ovevagid che to volevo intendere

7 vuo e sapere suo Avvocato ei conferma anche che

Spaggiari avrebbe deffo guardate facciamo cosi dappertutto

quindi anche neg altri comani succede questo fazienda

locale che po se la piange con la criminaltd questo i suo

r cordo

IMP PICCOLO No no Le 75 m a lire no 0 facciomo pure per

g altri comuni me in che senso In senso di dire guarda not

facciamo pureper le altre imprese non che loro

7 soo ricordo di ogg confermato attraverso la

contestazione che ei rappresentd a Spaggiori che died m o

re sorebbero dovate andare ala camorra e ul dice si vabbd

ma a no queste case non interessono ve la dovere piangere vol

questo senso de colloquio can Spaggior

IMP PICCOLO Si
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PM po st raggrunge la voi date on consenso c 2 un accordo

cd po uno traftative che nasce so questa richiesta

IMP PICCOLO No dopo atto questo ci firmano I contraft a

Bologno e ce mandano ne a sede di San Cepriano e cosi pot

agnano

PM e r specchiano que indicozione di 75 m a rc a metro

lineare

IMP PICCOLO si pot ognuno di not va a firmore

In ordine alla scelta delle ditte cui offidare i subappalti il

Piccolo ho sostenuto che nel momento in cui veniVG individuatG

da Lancia una impresa papabi e veniva sempre interpe lata per

un parere cosi come accadeva anche se occorreva semplicemente

scegliere un ristorante dove andore a mangiare in ragione del

fatta che era originario del posto e quindi si dava per scontata

potesse fornire informazioni utili

II Piccolo ha infine aggiunto di aver pagato il pizzo alla camorra

in particolore di aver corrisposto complessivamente la somma di

circa 400 mi ioni di ire a clan Zagaria precisando che venivano a

riscotere il denaro in media tre a quattro vo te I anno uomini

legati of clan tra cui nell ultimo periodo Mossimiliano CGferinO

8 M perchi suo padre pot questo passaggio forse ce o stamo

persi po quando stere venett a lavorare qua loverava con let

collaborava

IMP PICCOLO Mio padre dava one mono a noi a me mi dava

uno mano sona fig o cercava sempre di store

P M rapporto con la famigha Zagaric che ha derto era

questa frequentozione comane de bar

IMP PICCOLO Mio padre non aveva nesson rapporto con la

famigha Zagaria avevo solo la frequentazione de on bar che st

chiama Bar Fontana e s frova al centro di Casaperenna dove st

riunisec mezzo Casapesenna

PM quindi chi aveva incontrato podre di Miche e Zagaria

le ha det to

IMP PICCOLO Si

PM can cw aveva chruso questo accordo



R M la modalitd di versomento diqueste somme

IMP PICCOLO le modolid venivano ma supperg O due a tre

volfe quaffro volte a anno

P M ma do chi erano state stabilife can chi

IMP PICCOLO No loro venivano poi vi stave dicendo come

funzionova Ne primi tempi ciod io non sopevo perchi la gestiva
mio padre questa cosa qua m o padre dice guardo si devono

dare trenta m a euro perchi mi hanno detto che bisagna dare

trento mila re euro To facevo in modo che mic padre g e

portavo Pol in secondo momento 4 venato che mic padre non si

sentito bene aveva ovuto an problema al red e venive a casa

veniva Massimiliano Caterino una volta venato

PM a case soa

IMP PICCOLO Si

PM ei dove abitova

IMP PICCOLO Io abito a via Maria Aus iotrice seconda

traverra numero 2

PM ne press de a casa di famiglia Zagaria
IMP PICCOLO No io abito in via Maria Ausiliatrice lai obite a

via Roma o Corso Italia

PM ul ch

IMP PICCOLO I fratello

8 M padre
IMP PICCOLO I padre abitave sul Corso Europa andondo

verso Villa Literno

PM deposito vol dove ce avete

IMP PICCOLO Io deposito ce avevo sdle strado

provinciale San Marcelino Casapesenna
P M confinante can la casa di Miche e Zagaria
IMP PICCOLO No no Io non avevo deposito Id deposito

ce Iavevo mio zio on altro frate o di mio padre dove

appoggiavemo pure noi de mezzi ma ultimamente adesso ne

2015 appoggiovopure ol mezzi To 11 deposito ce avevo sula

stradaprovincia e

P M c stava dicendo quindt venive a case sun Mossimiliano

Caterino ei lo conosceva questo Mossimiliano

IMR PICCOLO una volta mi r cordo che gli ho doto onquanto

m ioni un altra volta trenta e un altra volta vent 0

Masshiliano Caterino

La ricostruzione del Piccolo trova rispondenza nel e dichiarazioni

del Casari sebbene quest ultirno nel descrivere it suddetto

oloquro pur rappresentondo a incertezz spresse da

110



geometra ha chiarito come una volta introdotto if senatore

biana nel discorso 10 stesso muto atteggiamento mostrandosi

deciso e rassicurante cfr se c d bisagno oi far i avon lo

posso anche fare Dico mi hai derto che un ambiente difficile

Dice ma se fe val go con senatore D ana che A que o

de antimefia

E allora dopo un po venuto an ragazzotto una trentina di

annie gli ho dato la mono Una cosa che mi place di pid de a

gente che feneva calh e per me ero un avoratore no e g ho

domonda to me te sei di questi paesi E lot dice si E dico come

ma sel venato a avorare a Bologno Dice guarda c d on

amblente difficile do not a un certo punto abbiomo dovato

emigrare e ho chiesto come fa e dice vengo so tutte le

settimane con una corriera mi pare che avesse sessanta

settenta persone e quindi un impresa strutturato che era

venufa a cercare lovero li dol e nostre parti Tenga conto per

esemp o che non era facile neanche per not trovore personale A

un certo punto non ho mal pagato mezzora in nero non ho

pagato o straordinario Perchi sennd la gente andava via clod

do not in quelperiodo I c era do avorare per tutte le imprese e

qumdiper dire avevamo anche bisagno di qualche specialista che

poteva fare questa case qua E quindi gli ho derto ma sai

perchd t ho chiamato Perche c d on certo senatore Diano che

mi ha chiesto di fare quest paes E questo dico magari

Presidente se c d bisagno di far lo posso anche fare Dico mi

hai detto che un ambiente difficile Dice me se te valgid con

senatore Diana che que o de Fantimafia E to li ha imparato

per definizione che era segretario de Pantimafia andate a fare

on avoro con vastri una cosa che serve a a gente loveriamo

noi de posto a on certo punto chi che vi tocca chi che ci

tocca E li mi ha un po illuminato perche ho derto in effetti

quanto vantaggio di 000 commith come que a overe

metono Clod c sono 10 mila utenti se hanno risparmiato 400

euro all anno sono 4 m ioni ofanno Sono passati quindic annie

hanno rsparmiamo 60 milioni quel cittadin A ora ecco che o

ho datopid forza a a camorra a forlo avoro oa non far o

Ill



Tuttavia come bene evidenziato anche da PM in discussione

appare evidente che sia i Casari che il Picco 0 hanno omesso di

chiarire quali siano stati i reali contenuti del incontro

u ncostmsone emerso Ed infatti cid che il Tribunale assume passa ritenersi
m dibatnmento le fonts

move provato al esito dell istruttoria dibattimentale espletata che il

Piccolo una volta rappresentata at Casari la possibilith do parte

sua di stabi ire un contatto con a camorra e in partico are con

uno dei boss de I epoca Miche e Zagaria sia stato inviato dGI

Presidente Casari a discutere a meg io a ricevere e condizioni

poste dal clan dei casalesi affinchi 10 CPL Concordia potesse

svolgere Senza into i i lavori di metaniZZGZiOne he terrifOriO

sotto la sua influenza

A tale conclusione si perviene in virth di una me titudine di

argomenti difficilmente confutabili

Un primo argamento A di ordine logico non emerge dolla

ricostruzione fornita dai due imputati il motiva per cui I incontra

co Picco a indusse i Presidente de a CPL a superare tutte le sue

egittime preoccupaziani e perpless tb in ordine a opportunith di

impegnarsi nel affare de a metanizzazione in Campania che

neppure le rossicurazioni de senatore Diana ovevano attenuato

D altrande se i Casari avesse semplicemente avvertito la

necessita di procurorsi un riferimento su uago deve dovevano

svolgersi i avori si sarebbe trattato di un prob ema di carattere

ordinario che la CPL si sarebbe gid trovata ad affrontare in

tutte le occasioni in cui aveva avorato fuori dai confini

territoria i abitua mente battuti va e dire in mo tep ici

circostanze avendo a societh modenese rea izzato opere di

metamzzazione in svariate region d Itala cal Lazic Oc

Sardegna cle Calabria schanto per citore quelle cui si e fatto

cenno nel corso del processo



Era invece it fondato timore di doversi interfacciare con la

criminalith organizzata con la quale sapeva di dover fare i

conti che spingeva i Casari come dal o stesso sostanzia mente

riconosciuto ad esitare dinanzi a la proposta de b ana e

molgrado e garanzie offerte do quest ultimo

Difatti so tanto qua cuno in grado di assumere it molo di

intermediario che non poteva evidentemente essere il senatore

avrebbe potuto scongiurare tale pericolo a questo quaicuno

venne individuato ne a persona di Piccolo Antonia

A rendere to e assunto asso utomente incontestabile a

parere di questo Col egio soccorrona e dichiarazioni

perfettomente convergenti di diversi c d g escussi lovine

Antonio Panoro Nicola Restina Generoso e Caterino

Massimiliano nonchi di Matano Pasquale e di bi Te la Giovanni

imputati in procedimento connesso ex art 210 c p p nonchi la

conversazione tra Lancia Giulio e Giuffre Giancorio 099etto di

intercettazione ambientale RIT 485 14 Progr 5156 svoltasi i

16 6 2014 in un officio al interno de la sede napoletana de la CPL

Concordia do significato inequivocabi ee daila sicura genuinita

Tutti elementi di prova che si vanno di seguito ad illustrare dai

quali emerge nitidamente la figura di Antonio Piccolo come co ui

che he spa ancato aa CPL Concordia le porte del clan dei

casa esi in lineG COn QUEliG Che StGYG iO proSpEffGZIOnE

accusatoria

Forte del suo legame di vecchia data con Michele Zagaria if

geometra di Casapesenna s presenta a lui inviato dal presidente

Casari quale referente de a societh modenese per descrivergli

a situazione e ricevere a direttive necessarie in funzione

de l inizio dei lavori per a metanizzazione dei Comuni che avevano

ri asciato a relative concession



Intonio IOVINE udienze quanto in buona sostanza emerge innanzitutto doll esame
fel 1 e 12 aprile 2016

del c d g Iovine Antonio dale cui dichiarazioni come 916 si

accennato A scaturito if presente procedimento
Lo lovine rappresenta peraltro una fonte assolutomente

privilegiata rivestendo un ruolo di primissimo piano nell ambito

del clan dei casalesi

Ed infatti e vicende relative a la metanizzaziane delfagro

aversano si svolgono in un periodo che va quantomeno con

riferimento alla fase esecutiva dei avori dal 1999 at 2004 in cui

il clan era suddiviso al suo interno n quattro fazioni Schiavane

Bidognetti Zagaria e lovine agni fazione aveva un capo che al

contempo era parte insieme ai eader degli altri gruppi di una

sorta di quadrumvirato che si riuniva periodicamente per

prendere le decisioni di interesse de fintero clan

Zagaria Miche ee lovine Antonio erano entrambi a capo de e

omonime fazioni e avevano modo pertanto di incontrarsi

frequentemente in occasione in particolore de le riunioni che si

svolgevano can cadenza regolore nel corso delle quch

discutevano abitualmente di offori me anche di fatti pits

personal I due infatti avevano in quel periodo un rapporto

molto stretto e confidenziale GI pUnfO C 1E COme r Eric CGHO

stesso lovine erono soliti andare in voconza insieme can le

rispettive famiglie

Cfr verbo e del L4 16 blCH IOVINE La natura e it rapporto stato di consapevo ezza di volont6

di seguire on percorso insieme di comando de clan del Case est infatti dot 1995 1996 in poi lo

stesso Schievone ci indic6 come persone adatte a gestire ea reggere quelle che erono le difficolth

de momento del clan quindi a decidere ad intervenire a poter recuperare i so di per retribuire i

detenuti e quindi in un certo senso continuare come niente fosse stato perchi pot con fordinanzo

Spartacus ci fu un po di sbandamento generate quindi erovamo io e ut a tenere in alto questo clan

P M Ed andovate d accordo Insomma com erano 4 vostri rapport personali

DICH IOVINE SI slame stati sempre insieme per un periodo di sei anni quindi fino al 2000 2001

pol sono subentrate de e incomprensioni e quindi abbiomo avato degli screzi deHe cose che a me non

stavano bene e the a ui forse non staveno bene a comunque ci siomo a ontanati Ma a ontanati nel

senso the non eravamo pid notte e glorno insieme vacanze insieme con le famiglie insieme ci

imitavemo solo ad incontrarci net momenti di diff icolth de don stesso qu ndi ere tutto una questione

di interessi pertanto ci incontravamo solo in quel senso
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1

E opportuno peraltro precisare che cost come l esistenza de

clan onche 11 ruolo rivestito do lovine al suo interno non stato

messo in discussione da le parti processuali tant A che sono state

acquisite col foro unanime consenso le specifiche dichiarazioni sul

punto rese nei vari interrogatori sia dal a stesso lovine the da91i
altri collaboratori esaminati nel corso del processo

Fatta tale doverosa premessa necessaria soprattutto allo scopo

di vagliare I attendibi ith de le dichiarazioni del 0 lovine che con

riferimento in particolare at rapporto tra Piccolo Antonio e

Zagaria Michele sono fondamentalmente de relato avendo 10

stesso tratto le sue canoscenze esclusivamente dai racconti

ricevuti dollo Zagaria non evendo mai canosciuto personalmente
if Picco 0 A possibi e procedere ad una sintetica esposizione del a

ricostruzione fornita do lovine Antonio

II collaboratore hG riferifO Che

1 venne a conoscenza de affare metanizzazione in

occasione di una delle riunioni periodiche tra i vertici del

clan tenufasi tra il 1999 ed il 2000 alla quale parteciph
insieme a CATERING Giuseppe RUSSO Giuseppe detto o

padrino e ZAGARIA Michele in cui quest ultime riporth
I informazione ricevutG da PICCOLO Antonio suo uomo

di fiducia secondo cui una societh cooperativa

modenese IG CPL Concordia era pronto per eseguire sul

territorio sotto I influenza del clan i lavori di posa in

P M Senta queste cose che c he raccontato ossia f incontro pre iminare can questa indicaz one di

P ccolo e della Concordia in the periodo to possiamo datare anche rispetto ai rapporto che let he

detto da 2000 2001 pot era porzia mente mutato ne senso di diventure so a un rapporto come

dire avorativo

DICH IOVINE Lei si riferisce as questione della Concordia

P M Sl la metanizzazione quindi quand A che voi par ate delia questione del a metanizzazione

DICH IOVINE Credo the sia stato at afine de9 i anni novanto ed inizio anni duemits

P M Stavate encore diciomo come he detto et sempre insieme vacanze insieme etc

DICH IOVINE 51
115
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opera della rete del gas metGno dopo avere acquisito le

relative concessioni dai sindaci dei Comuni interessati

2 secondo quanto riferito da Zagaria iI Piccolo vantando gid
dei pregressi rapporti loverativi con in predetta societh

era stato delic stessa incoricato di sisternare a

situozione ornbienta e ovvero di svolgere un attivith di

intermediazione to dan cos do consentire a la cooperativa
di eseguire i loveri con il permesso de a camorra al

contempo evitando ai suoi rappresentanti di doversi

interfacciare direttomente con gli esponenti del sodalizio

criminale

3 il Piccolo in particolare aveva innonzitutto il compito di

individuare su indicozione dell associazione camorristica

le imprese cui affidare il subappalto che avrebbero

dovuto realizzare e opere aggetto del a concessione

4 gli imprenditori selezionati avrebbero dovuto poi recarsi

dai sindaci dei Comuni oro assegnati accompagnati dal

Piccolo che conosceva le modalith operative do seguire e

fare riferimento esdusivamente a lui quale unico

interlocutore in rappresentanza della CPL Concordia onche

durante tutta fattivith di esecuzione dei lavori

Ciascun capo per i suo gruppo quindi provvide a designare

fimpresa cui dovevano essere affidati i avori nel Comune di

competenza In portico are Zagaria indic6 Picco 0 Antonio per i

Comuni di Vi a di Briano e Casapesenna e Di Bel o Nicola per il

Comune di San Marce ino anche al Di Bello sarebbe tuttavia

subentrato il Picco 0 in una fase successiva Di Te la Giovanni

venne indicato do lovine per II comune di Frignano Schiavone

Claudio fu indicato sia da Panaro Nico a per conto del grappo

Schiavone per i Comune di Casci di Principe sh Cir 0

6
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Berardo per conto del gruppo Bidognetti per i Comune di Vi a

Literno

Per ii Comune di San Cipriano d Aversa invece sindaco Receia

secondo quanto rifer Zagaria nel corso del a predetta riunione

intese riservarsi la scelta dell impresa e tale sua determinazione

fu rispettata per quieta vivere da clan che non oppose

abiezioni

I sindoco indic6 dunque impresa di un suo cugino tale Pirozzi

Pietro che comunque era ben noto anche sia allo Zagaria che allo

stesso lovine i qual pertanto presero di buon grado to e see to

sapendo che non avrebbero incontrato difficolth ad ottenere

Gnche do lui iG quota dovuta

In ordine all aspetto economico lovine ha poi riferito che

in altre analoghe r un 0n svoi es success vamente anne

stabilito che

1 GI Clan mteSo nelo sua globahta qumdi per it sostegno ai

detenuti e per i soddisfacimento di tutte le a tre necessith

di carattere generale de I associazione dovesse essere

riccnosciuto me quote del 10 del corrispettwo totale

dovuto agli imprenditori pari a 75 000 lire per metro

lineare

2 pagata tale quota ogni imprenditore avrebbe diviso can il

proprio capo zona a parte residua di guadagno seconda

accordi interni che venivano cone usi e gestiti in tota e

autonomia

3 impresa che esequive I iavort m una determinata zona

avrebbe avuto I incarico di gestire anche le success ve fasi

degli al acciamenti e del a monutenzione



StandO G quanto dichiarato do lovine if prezzo orinoricmente

pattuito dolla CPL Concordia per avori analoghi a quel i da

eseguire ne Bacino Campania 30 era di 50 000 ire per metro

ineare per cui la societh nello stabi ire i superiore importo di

75 000 ire aveva gid tenuto in conto 1 surp us dovuto al a

COBOrPC

IIPrezzoconcordote Opportuno aprire una breve parentesi sul tema del prezzo

stabilito dalia CPL Concordia 0 meglio del compenso previsto per

e imprese subappa tanti che ovviamente da punto di vista de a

societh concessionaria committente rappresentano un costo

L argomento stato dibattuto e richiamato dale parti anche in

sede di discussione in quanto astrattamente idoneo a dimostrare

la consapevolezza dei vertici de in societa modenese di trattare

can la criminalith organizzata ove si fosse pervenuti a la prova

che 1 prezzo era stato gonflato in modo do soddisfore a

monte le pretese del clan

Gib si visto che contrariamente a quanto sostenuto dollo

lovine if Piccolo he offermato che 11 prezzo era stato stabilito

da Spaggiari Daniele il dipendente della CPL acid deputato e

non vi era stato a cun margine di trattativa

Tuttavia come si intuisce in base a gid palesoto percorso

argomentative seguito dal co egio 1 tema perde rilevanza non

dubitandosi che la CPL in persona dei suoi rappresentanti che

hanno avuto una parte nell affere metanizzazione sapesse di

overe a che fare con imprese in quaiche modo legate a

quantomeno vicine a la camorra

Va detto che ad agni modo non stato possibile all esito

de I istruttoria esp etata pervenire a un risu tato che possa

considerarsi certo e dunque affermore con un margine di
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sicurezza se il prezzo di 75 000 lire per metro lineare fosse a

meno in linea can i prezzi abitualmente praticata dolla societa

Ed infatti da un lato il Tribunale ha cercato can la

collaborazione del PM di reperire i contratti stipulati can

imprese subappaltanti dolla CPL Concordia in altre zone della

enisola in periodi per quanto possibile coincident can qudio
relative all esecuzione dei lavori nel Bacino Campania 30

all evidente scopo di effettuare un raffronto oggettivo ma si

trovato di fronte Gila impossibilita rappresentata dalla societh

modenese di oftemperare a tale richiesta sia per I avvenufa

cessione dell azienda Co Gas s p a che si occupo negli anni 90 e

2000 della realizzazione delle opere di metanizzazione sia a

causa delle gravi lesioni patite dolla sede centrale di CPL

Concordia a seguito dei terremoti del 20 e 29 maggio 2012

Dall altro lato a documentazione che stato possibile acquisire

si rive ata inadeguata allo scopo prefissato essendo relativa ad

opere non paragonabili a quelle realizzate in Campania vual per la

disomogeneith del territoria vuoi per le sensibi mente diverse

spese di trosporto materiali con riferimenta alle isole vuai per

le parzialmente differenti lavorazioni da eseguire oppure in

quanto risolenti a periodi lontani nel tempo

Sul punto peraltro A stato chiarificatore l interventa di

Spaggiari Daniele che dopo aver rappresentato la difficolth di

fare paragoni con altre diverse situazioni ha chiarito che in 09ni

caso it prezza stabilito per i Bacino Campania 30 era

assolutomente competitive e probabilmentE Gddiritturo

inferiore a quello che in ipotesi sarebbe stato fissato per

analoghi lavori ne nord Ita ia per I incidenza del costo della

monodopera piu bosso ai sud

DICH SPASSIARI DANIFLE Not on fase or una volta fatto

progetto esecutive andavamo a stabibre que o che ere
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prezzo di cu potevamo appaltere a subggoaltare avoro

perche chiaramente avevamo de parametri di costruzione in

funzione dei contribut che sipotevano abre o tre tale importo
non potevamo andare E tra faltro visto che anche not eravamo

imprese conoscevamo e imprese gloco dele imprese que o

comunque di sfruttare maggiormente que o che prezzo

maggiore che autnenta le quantitd in modo tale da avere pid
margine Noi invece abbiamo formalizzato un prezzo unico per

metri lineare di condotta dove chiaramente anche totti g

inconvenienti che potevano succedere in quel metro di scovo

andovano

PRESIDENTE scusi geometra questa circostanza che

Tribuncle poted verificare se non o foranno e Part per Le ct

sta dicendo che se not andomo in CPL e prendiamo contratti

per la metanizzozione di Modena e que di Casapesenna noi

troviamo che ilprezzo per metro lineare uguo e

DICH SPAGGIARI DANIELE Ne Bacino Campania Trenta

come ne Comune I prezzi con tutte e imprese che homo

avorato erano tutti aguali
PRESIDENTE rpero la domonda perche lei slo preciso ne

Comone di Be aggio d co un comune qualanque perchi sta

lowano da not prezzo lineare uguale a Casapesenna

DICH SPAGGIARIDANIELE No

PRESIDENTE siccome s stava dicendo una cosa di un prezzo

unico corferemente

DICH SPAG67ARI DANIELE Un prezzo unico perche
stavamo parando del Bacino Compania Trento

PRESIDENTE a Finterno quindi dele singole commesse

DICH SPAGGIARI DANIELE a Finterno de e singo e

commesse

PRESIDENTE pud cortesemente anche quindi ch o

determinava Perchi questa era la domonda che le oveva fatto

d

Tribunale visto che non capot

blCH SPAGGIARI DANIELE Era ufficio tecnico aziendale

centrale in funzione del tempi elementari che not avevamo come

tabe amento di produzione in funzione deg avanzament de

costt

PRESIDENTE quindi chi era responsabile di quelfufficio

DICH SPAGGIARI DANIELE In que momento lo

PRESIDENTE era le Quindi fu le o determinare questo

prezzo a misura a corpo perdon a metro

blCH SPAGGIARI DANIELE Le indicozioni le ho date to
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PRESIDENTE Sempre per fare comprendere al Tribunale_
da

momento che come dire le strode di Casapesenna sono

tendenzia mente aguall a que e di Bellaggio no vorremmo

capire range di variabih td tra on prezzo per i Comune di

Udine e que o di Casopesenna che range poteva essere Perchi

copisco la strada in salita la mulattlera collegamenti I servizi

perd come dire asfa to asfalto buco buco I tub

sona tubt

DICH SPAGGIARI DANIELE L unica variazione che not

avevamo dentro nostri erano l inciaenza dei cost dela

manodopera dovati ala provincia in cui sioperava
PRESIDENTE ei che he seguito settore per tuffo ambito

nozionale qual era range possibile diciamo Perchi I anica

variazione costo de a manodopera tra fa fro se c vog iomo

appossionore portroppo s ccome qui c d la fame a Udine la

monodopera locale dovrebbe potenzia mente costare di meno

che a que o di Udine d corretto innonzitutto questa riflessione

cosigrossolana che stiamo facendo

DICH SPAGGIARI DANIELE A ora qualche differenza c era

oggi non o so

PRESIDENTE dico qualche differenza a favore de ropera o

udmese a que o a favore de roperalo di Casopesenna
DICH SPASSIARI DANIELE Sicuramente a favore

de Pudinese

PRESIDENTE quindi dovremmo unmaginare che se la

variabilitd de prezzo dipendeva dal valore de a manadopera

qui un metro di tubi mi passi fespressione on metro di linea

dovesse costare di meno chea Udine glasto
DICH SPAGGIARI DANIELE In teoria si

PRESIDENTE 4 cosi innonzitutto Se not prendiamo un

contratto di Udine di par periodo di que o stipulato a

Casapesenna troviamo che prezzo 4 inferiore superiore a

uguale
DICH SPAGGIARI DANIELE Secondo me prezzo che s

frova a Casapesenna inferiore

PRESIDENTE 2 inferiore dice lei

DICH SPAG IARI DANIELE Si

PRESIDENTE perchi fu ei a determinarlo quindi not a un

certo

punto n

innonzitutto lo determina do solo C d stato qualcuno

che intervenato in questa fase

DICH SPASSIARI DANIELE Noi as a a La a c c

interno chiaramente avorava dati Jour a che it a ace c
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PRESIDENTE II processo questo no stiamo par ando

de reventualitd che in questo prezzo c slo una parte che

stata destinato diciamo ag accomodamenti locall se cosi li

vog iamo chiamare perchi portroppo in Campania sembra che

esista de o crimina td organizzata e potes di accusa che

diciamo uno parte di questo prezzo andova alla camorra Ora di

tutto questo ei non he avato proprio contezza ne a fase di

determinazione de prezzo

DICH SPASSIARI DANIELE Assolutomente no

PRESIDENTE quindi ei dice che prezzo che poi fapraticato

sui contraffi ei c pud dire cipud offermore che slo que o che

aveva determinato le e ufficio tecnico di competenza

DICH SPAGGIARI DANIELE Dire proprio di si onche

ch aramente m o officio o tre che a dare queste indication

poi a vale faceva controllo di tutte le fatture de a

contabilitd che arrivovano dai contier per po autorizzare

pagementi di conseguenza

PRESIDENTE geometra questa una cosa che possiame

verificare perche portroppo a per fortuna a caraftere di

oblettivitd Se not prendiamo un contratto di Udine e un

contratto di Casapesenna in par periodo not dovremmo trovere

che quell di Udine addiritture hanno on prezzo per metro

kneare

supenore a quanto meno uguale a comunque non eccessivamente

divergente do que o di Casopesenna

DICH SPAbbIARI DANIELE St

PRESIDENTE prendiamo atto

In ogni caso chiudendo if tema relativo al prezzo anche la

eventua e previsione di una maggiorazione stabilita a monte do a

societh committente sarebbe in assenza de riconoscimento di

un corr spettiva che dovrebbe essere individuato sotto forma di

un qualunque beneficio diverso dal poter eseguire i lavori senza

astacoli appositamente frapposti dal clan un e emento

insufficiente per affermare integrazione di un concorso esterno

dei vertici societori al consorzio criminale
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Lo lovine ino tre ha precisato di non essere a conoscenza deg i

Occordi prest da Zagaria e comunque dogli altri referenti di

zona can i rispettivi imprenditori di riferimento dal momento

che non aveva I abitudine di confrontarsi con loro su questi temi

anche perchi un eventuale interessamento do parte sua avrebbe

potuto essere interpretato come una indebita ingerenza in fatti

che in buona sostanza non o riguardovano
Per la stessa ragione ha riferito di non essere al corrente di

eventuali altri lavori eseguiti da Piccolo grazie all intercessione

dello Zagaria ni di quali fossero nel dettaglio i loro rapporti di

caraftere economico ovvero se il Piccolo riconoscesse al suo

capo zone un compenso per 09ni lavoro che 10 SUG impre5G

rea izzova o se vi fossero tra di loro rGppOffi Oddirittura di tipo
societario

Lo lovine ha futtGVia OffermGto di essere certo che tra i due

sussistesse un legame maito stretto

Venendo at suo rapporto personale con Di Tells I imprenditore do

lui sceito per I esecuzione dei lavori nel Comune di Frignano

lovine ha chiarito i termini del loro accordo de le 75 000 lire

per metro lineare corrisposte a Di Tella 50 000 lire erano

destinate a la copertura dei costi d impresa 5 000 lire venivano

pagate al c an le restanti 20 000 lire venivana divise al 50 tra

Hmprenditore ed i suo referente

Stante il rapporto di assidua frequentazione tra o lovine ed i Di

Tella i pagamento di quanto dovuto do parte di quest ultimo non

era stato concordato secondo modGlita particolort ne in base a

DI TELLA In pratica se eventua mente to e Di Te a avevamo un prezzo d settentainque rn a Line

chiaramente ci voieva un costo per mettere i tubi nuovi scovo e tutto it resto So nod co co famo le

venticinque mi a lire di guedagno un cinque mi a ire erano per ecosse del clone un died mile tire

ciescuno era diviso f uti e
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rigide scansioni temporal ma veniva carrisposto a seconda delle

necessith rappresentate dailo lovine

II c d g ha ancora precisato che la sua scelta era caduta tra i

tanti imprenditori gravitanti nella sua orbita tra cui if principale
era Molinconico Giovanni co quale aveva un vero e proprio
rapporto societario so bi Te a Giovanni anche per una forma di

riconoscenza poichi if bi Te a in quel periodo in cui 10 lovine

era latitante 10 aveva in piu occasioni ospitato ed aiutato in vario

modo

Su a vicenda del a metanizzazione e segnatamente in

ora me as modalith attraverso cui it clan dei casalesi era venuto

G COROScenza dell affere e ai termini del accordo con a CPL

Concordia hanno riferito come detto anche altri co laboratori

di giustizio esaminati ne corso del processo che hanno

sostanzialmente confermato la ricostruzione fornita dollo lovine

Non si nasconde che sono emerse talune divergenze e

contraddizioni tra le svariate dichiarazioni rese in dibattimento

puntua mente sottolineate di volta in volta dolle bifese che

tuttavia non hanno inciso a parere del Collegio sulla attendibilith

generale dello ricostruzione appena defineato nei suoi tratti

essenzial i

I c d g escussi infatti appartenenti a le diverse fazioni

costituenti if soda izio criminale come me9 0 si dird in seguito

nel progressive sviluppo de la vicenda hanno tratto le 10ro

canoscenze do fonti diverse ed hanno preso parte in maniera pid

a meno diretta ad avvenimenti diversi in momenti diversi

Pertanto una volta messi insieme i pezzi de puzz e pur

residuando qualche incongruenza la complessiva ricostruzione

non pub che risu tare attendibi e considerGTO Che PGpprBSenfG I

prodotto dellG Unione di pil punti di vista
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4cola PANARO udienza Esponente di spicco del gruppo Schiavone a colGboratore
ki 12 aprne 2016

Nicole Panaro ha riferito di aver appresa delfaffare

metanizzazione nei primi mesi del 1999 prima del sua arresto

avvenuto nel marzo di tale anno da Antonio Schiavone detto 0

russ e di aver immediatamente chiesto una volta venuto a

canoscenza de a notizia un incontro can i vertici de c an per
condividere finformazione ed avviare forganizzazione dei lavori

Ala successiva riunione aa quale erano presenti anche lovine e

Zagaria venne poi a sapere che quest ultimo si stava gi6
interessando a I affare avendo tempo prima ricevuto

finformazione do Antonio Piccolo

Quanto alla gestione del business il Panaro ha sostanzialmente

confermato quanto riferito dailo lovine rispetto al quale e stato

peraltro in grado di fornire minori dettagli essendo rimasto poi

detenuto do marzo de 99 fino a 2002 anno in cui ha spiegato
i lavori di metanizzazione erano ormai in diritturo d arrivo

senerosomesuN Restina Generoso colaboratore di giustizia che ha G iUngO
udienza del 3 5 2016

curato a atitanza di Miche e Zagaria ha riferito di essere stato

proprio da quest u two informato sulforigine e su 10 svi uppo

della vicenda de la metanizzazione delfogro aversano pur avendo

conosciuto il boss quando si era ormal cone usa quantomena can

riferimento alia realizzazione della rete

Secondo quanto gli fu raccontato da Zageria era stato proprio

ui a proporre I affare al clan essendo stato il primo a venirne a

conoscenza tramite Antonio Piccolo per cui 9b fu reconoscruto lo

parte pid sostanziosa I collaboratore ha altres precisoto the

Zagaria 0 oveva messo a corrente denG COSO O fre CRE In

ragione de fatto che trascarrevano insieme molte are al glorno

per cui erano abituati a par are di qua siasi argomento onche

L
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perchi lui rappresentava per il boss i tramite pid immediato can

e persone esterne per cui doveva sapere chi fossero i soggetti
collegati G C On OnChe QUelli Opparentemente inSospettabsh

s aseppe asso Misso Giuseppe reggente del gruppo Schiavone dopo
udserza del 14 2 2017

essere uscito al carcere nell ottobre del 2000 quando i lavori di

metanizzazione erano gid in corso d opera ha anch egli riferito di

aver saputo da Michele Zagaria che ha affermato di avere

incontrato in numerose occasioni che la sportizione dei lavori

di metanizzazione era stata da lu gestita e che Antonio Piccolo

era stato inserito ne affare in quanto era uno dei suoi

imprenditori occu ti mentre per San Cipriano avevano accettata

di lasciare la scelta all onorevole Diana per evitore I insorgere di

problemi

schelessome Barone Michele offi iato al clan gruppo Zagaria
udrerszo del 14 2 2017

scarcerato nel 2001 anch eg i dunque in un momento in cui i

lavori nel Bacino Campania 30 erano gid avviati ha riferito che

una vo to in iberth riprese subito i rapporti con Michele e

Pasqua e Zagaria e in partica are id scorso metanizzazione 0

gas e che sia Miche e che Pasqua egi dissero the a pieciatta

cio Antonio Picco o non era un imprenditore estorto ma era loro

socio I col aboratore ha precisato di aver assistito talvolta a la

riscossione del denaro dovuto da Picco a do parte direttomente

di Pasqua e Zagaria che provvedeva personalmente

all incombenza soltanto quando si trattava di soci e non

semplicemente di soggetti estarti per i quali veniva invece

incaricato qualche offihGTO COST Come SpeS50 Bra YOCCato proprlO

0 lui



anss mmanomemo Ulteriore conferma alle dichiarazioni di lovine proviene do
udrenza del 15 2016

Caterino Massimiliano uomo di fiducia di Michele Zagaria a

qua e si eg6 in partico or modo dopo a prematura scomparsa de

fratello in un incidente sul avora quando era a le dipendenze di

una ditta di Pasquale Zagaria fratel o del boss

II Caterino ha riferito di aver organizzato diversi incontri a la

fine deg i anni 90 at orquanda affare de la metanizzazione

stava prendenda corpo can Zagaria lovine e Picco 0 che

definisce il responsabile degli imprenditori Nelle varie rianioni

a cui il Caterino asserisce di aver partecipato infatti i

nominativi degli imprenditori se ezionati dai vari referenti di

zone venivano indicati propria a Picco a che avendo rapporti
diretti can a CPL Concordia aveva poi i compito di riportare e

informazion acquisite ala societh modenese che si occupGVG

quindi della formale assegnazione dei lavori alle ditte segnalate
Arrestato ne giugno de 2000 una volta scorcerato nel luglio del

2002 chiese raggUG@i G ZGgarlG CirCG O 5fGTO di esecuzsone dei

lavori Quest ultimo gh dlustro quinds la situazione affidondogli
inCGriCo di andare G riScuotere da Antonio Piccolo 10 QUOta dG Ui

dovuta per la cassa comune del clan che gli veniva di volta in

volta indicata ne sue preciso ammontare

In considerazione del rapporto di amicizia e de a stretta

collaborazione che vi era i Caterino qua ifica Piccolo come

socio di Zagaria sebbene mostri di non essere a conascenza di

ulteriori attivith imprenditoria i oltre a que la della

metanizzazione eseguite dai due n societh

e war or a Le dichiarazioni di lovine e pu in genera e la ricostruzione

o emergente da comp esso de e propalazioni dei sopraindicati

c d g trovano ancora riscontro ne e parole d i Te la Giovanni

originariamente anch eg i imputato in questo processo a cui
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posizione A stata poi definita con sentenza emessa ai sensi

delfart 444 c p p divenuta irrevocable sul punto efr cap
1

E chiaro che lovine in quanto soggetto esterno al rapporto
contrattuale can la CPL Concordia A venuto a conoscenza di

alcuni dettagli soltanto mediante il Di Tello if suo alter ego

imprenditoria e che he del resto confermato quanto asserito

dal proprio referente

Di Tel a in particolare ha chiarito di aver conosciuto lovine

tramite un suo amico tale be Luca Ernesto gid molti anni prima
del a vicenda della metaniZZGZiORE OVVero ne 1994 alorquando
i padre si rive se a ui per recuperare un credito loverativo

In seguito a quell episodio 10 lovine nel suo periodo di latitanza

fu ospitato in piu occasioni a casa del Di Tela

In ordine all affere metanizzazione il Di Tella ha riferito che

tra il 1999 ed i 2000 quando a CPL Concordia si era gid
insediata sul territorio Di Tella racconto che si vedevano girGre

in Paese le auto can il simbolo della societal incontrb insieme al

padre col qUG 8 geStiVO IG SOCiefG Di Te00 C 10 IOVine Che

disse loro che aveva la possibilith di farli lavorare invitandoli a

cercare autonomamente un contatto can la CPL cos1 da non

costringerlo ad esporsi in prima persona ed eventualmente a

rive gersi a ui ove non fossero riusciti a inserirsi ne faffare

Dopo un vono tentativo tramite un dipendente de a CPL

Concordia i geometra Felice Rossini fatto questo riscontrato

do fing Lancia che ne corso de suo esame ha riferito di aver

conosciuto Di Tel a proprio tramite Ross ni Di Tel a fu

contattato telefonicomente dG AnfOniO PiCCO O Che O inVITO G

prendere un caffk per discutere de la possibi ith di coinvolger a

nei lavori del a metanizzazione cfr ci sta possibilitd oi farvi

entrare pure a vot ne ne net avori de a mefanizzozione e

stato fatto t tuo nome
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Presentatosi insieme a padre nel luogo concordato iI bar

Martiniello tra Frignano e San Marcellino il Piccolo che Di

Tella vedendolo di persona si rese conto di aver 9id conosciuto

anni addietro avendo lavorato alle sue dipendenze per dei lavori

nella zona di Spoleto li indirizzb alfufficio di San Cipriano
d Aversa dove avrebbero dovuto presentersi offing Lancia con

un curriculum per avviare la pratica per faffidamento alla loro

impresa dei lavori nel Comune di Frignano
In due successivi incontri ai quali parteciparono oltre a Di Tella

e Lancia anche il padre del Di Tella e fing Cinquanta si pervenne

a la stipu a de contratto al prezzo indicato do lovine di 75 000

ire per metro lineare

II bi Tella ha aggiunto fulteriore dettaglio risultante

documenta mente dai contratti acquisiti e comunque confermata

do tutti i testi interrogati sul punto secondo cui per ogni Comune

furono soffoscritti contratti di offidamento dei lavori can

cadenza quasi mensi ee mai superiori ai 300 mi ioni di lire e

successiVOmenfe 0 COrriSpeftwo in euro 154 937 07

Posome woo Ancora nel a stessa direzione vanno le dichiarazioni rese da

udienza de 5 luglio
20s MATANO Pasqua e

Assunto da a CPL Concordia ne novembre de 1989 dopo over

avorato come operaio ne modenese per circa 10 anni gli fu

assegnato nel 1999 i ruo a di assistente di cantiere ne fambito

dei lavori di metanizzazione de Bacino Campania 30 II Matano

ha avato pertanto modo di vivere in prima persona 0 comunque

di assistere da molto vicino ae vicende di cui trattasi

Secondo quanto dal o stesso riferito conobbe ing Giu lo Lancia

ed Antonio Piccolo gid ne ug io de 99 quando si red per a

prima vo to a cosopesenna per iniziare a svoigere le mansions

affidateg i
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In tale occasione fu 10 stesso Lancia nel discutere

genericamente de e moda itt2 operative che avrebbero dovuto

seguire ad indicargli il Piccolo titolare della Edilgas I impresa
che avrebbe rea izzato i avori in Casapesenna quale unico

referente al quale avrebbe dovuto fare capo per Ogni sorto di

problematica soprovvenufa nonche quale soggetto che avrebbe

garantito la tranquillit 2 e la sicurezza specificamente nei

rapporti con la criminalitti locale nel corso delfesecuzione dei

lavori

Prof icamente dovevo seguire i lavori che sorebbero stats svo ti so posto

quands sugli scavi sus contieri per seguire I attivith loverativa insomma

T e quindi stava d cendo eravate in due can mansions diverse let

assistente di contiere

DICH MATANO e Ingegnere Lancio che era i responsabs e de la

commessa II responsab le dei tavori

T Cosi cominciate con queste due unitd

DICH MA T ANO 51

T le chiedeva I Pubblico Ministero poi come

P M Dove vi incontrate se c era una sede 91i attri operoL come

inizia la sue avventura ne casertono

blCH MATANO Diciamo che questa anticipazione di lavori so

Cosopesenna eravamo so e Ingegnere Lancia non c era neanche on

officio una struttura non c era asso utomente nulla Ci incontrammo can

Ingegnere dal uscata de I autostrada di Capua perche I In9egnere

veniva provenive do Roma Ci recomme verso Casal di Principe con

YIngegnere ascid la sua macchina appunto 11 all uscita del autostrado

e andommo can la Panda che avevo so che era la Panda de ozienda e ci

recommo sul posto Le prime attivita anche operative della nostra de e

nostre monsioni con Ingegnere le sviluppammo in macchina sostanzio e

croe avevame soltanto que mezzo come officio se cost 10 possiamo

definire

P M Lei gid la conosceva I Ingegnere Lancia

DICH MATANO No non sapevo che fosse on dipendente della CPL Ci

conoscemmo II que 9torno A stato II nostro incontro

P M Le fu dato da Barotto a do qualche altra in CPL diciamo sede

centrale un indicazione una modalith operativa delle direttive declamo

blCH MATANO No I unica cosa mi fu detto che ovres incontrato

Ingegnere e poi I Ingegnere cro godle the eventua mente mi av cot n



N 2448 16 R 6 Dib N 34170 15 R SN R

dowto dare indicozion istruzioni so que to che ere do fare Preciso

bottore non sopevo no a di que a che devevo fare perchi per me ere

una monsions asso utomente mai svolta in precedenza insomma

P M vi incontrate entrate in macchina e vi dirigete verso Casal di

Principe Dove to dovevate andare 10 sapevate
blCH MATANO Noi andommo a Casal di Principe dove poi dopo
incontrammo the ci aspettava Yimpresa era Piccolo e andammo so sito

dove dovevamo fore questi lavori Seguimmo Piccolo che ci aspettava a

Casal di Principe
PM chi cro P ccolo ch

blCH MATANO Piccolo Antonio

P M lei 0 conosceva

blCH MATANO Asso utamente no 10 non a conoscevo prima L ho

conosciuto que glorno che insieme of Ingegnere 1Ingegnere mi disse

che era Antonio Picco 0 ero una del e imprese che avrebbe fatto pole
avorazioni

PM GlcordG Con andC Imoresa cro muccnetc Anton 0 RECOM DrcDoc

P M quindi arrivate

DICH MATANO si orriviomo so posto e iniziamo Cimpress era gid
con le attrezzature can i mezzi era gid sul sito dove si dovevano

svo gere e attivith Net mentre diciamo the arrivavemo so posto io so

posto dissi Ingegnere stiamo andondo in on posto dove sicuramente

non A uno dei pid tranqui li dai punto di vista e 1Ingegnere onche ui a

disse perb noi obbiomo come riferimento Antonio Piccolo che ci

devrebbe garantire la tranquillith su tutto ii territorio Queste

furono le sue dichierazioni poi andammo so posto iniziammo le

avorazioni e questo insomma

P M Lei partiamo proprio do questa dichiaraz one che e fu data ciod

che Piccolo avrebbe dovato garantire la tranquil ith so territorio Lei ha

avato modo di riparlorne con YIngegnere Lancia di specificare che cosa

significava questo tranquil ith e che coso attroverso Piccolo doveva

essere garantito Le parld di come erano state individuate le ditte di

come st era

arrivato at a

DICH MATANO SI diciamo che Ingegnere successivamente perchi

poi facevamo questa loverazione poi dopo ci spostammo perchi ero

softanto ana piecola anticipazions per poi riprendere in tempt diversi

esecuzione diciamo cost delle lovorazioni L Ingegnere sottolined un

paio di volte che la presenza di Antonio Piccolo avrebbe garantito la

tranquillith sul territorio nei confronti di queue che potevano essere

ie probabill at livitc insumme criminal de posto aok garantiva to

site ez 3 do yesto curto 6 vote

131
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P M Ricordo i contesto in cui le fu detto questa cosa se lei poi chiese

ulteriori spiegazioni se si approfondi questa questione dove stavate

diciamo quando fu detto se Lancia gli disse poi a sue vo to qual era la

sue fonte di conoscenzo

DICH MATANO diciamo che YIngegnere mi disse the queste case ui

e aveve oppurate da Cinquanta the era it responsabi e commercia e

aWepoca del territorio A ui che aveva doto queste informazioni

P M E le specific6 anche in che termini era stata fissata questa

persona individucto in Piccolo questo rue 0 in che mode do chi

blCH MATANO No mi disse soltanto che oppunto Cinquanta 9 i oveva

dato questa indicaziones cick da dove nascesse questa cosa non 0 so

P M ei be saputo a ditta di Piccolo come ere state individuato

DICH MATANO Era sempre CIngegnere che mi riportava queste
informazioni perchi lo ripeto non avevo nesson contatto can fazienda

per E YIngegnere mi disse che c era stata una rianione dove Cinquanto
Casari e Picco o ovevano diciome cost concordato e imprese che

ovrebbero poi eseguito queste avorazioni

P M In che senso concordato

blCH MATANO Che avevano individuato le imprese che avrebbero

svo to poi le loverazioni

P M Quindi focciomo an posso in avanti Oitre a questi lavori inizioli

poi lei be verificato the si erono svo ti o si dovevano svolgere diciomo

01 epoca in cui arrivb e poi si svo sero effettivemente a tri lavori in citri

territori e offidati oa tre ditte

blCH MATANO Si poi esecuzione massivo cost delle loverazioni

sono intervenute attre imprese ne Yesecuzione

P M E lei ne ricordo a he avato a che fare con quakuna

blCH MATANO SI diciamo the ci fu una ripartizione territoria e

nel esecuzione dei loveri Le imprese di Piccolo si interessavano de a

costruzione di Casapesenna Vil a bi Briano e parte di Son Cipriano

T Scusi sempre per non tornarci dopo me se riusciamo a dare de e

scansioni temporali perchi cosi if Tribunate he difficolta a sego r a

Innonzitutto abbiome detto the questi avori del 1999 scusi Pubb ico

Midstero giusto per comprendere in the cosa consistevano perchi
non abbiamo detto

blCH MATANO Scavo 10 costruzione de a tubazione di impianto de

metano quindi scovo e pose condotta de metono

T gi stessi che poi sono stati esequiti dopo

DICH MATANO Gli stessi che poi sono stati completatL
T in quate Comune Perchi lei ha detto Casapesenna poi Casol d

Principe il Tribunate non comprende
DICH MATANO La parte inizia e quelfonticipo de uglio del 1999 fu

sul Comune di casapesenna poi i avori chiaramente sono quando po

iniziorono in via massive tutte te avorazion
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T in che epoca se to ricordo

DICK MATANO L inizio del e avorazioni stamo nel 2000 ne 2000

iniziarono poi e loverazioni effettive

Attendibilithsoggettim Va detto che la veridicith delle dichiarazioni de Matano stata
di MATANO Pasquaie

fortemente messa in discussione in partico are dale Difese di

Lancia e Casari che altre a sotto ineare la necessith di riscontri

esterni trattandosi di imputato in procedimento connesso

necessith comune a Di Te a in virti de ordinanza emessa dal

Tribuncle di cui si e ampiamente parloto hanna fatto emergere

ed evidenziato alcuni fatti idanei a loro giudizio ad incrinare

lattendibilita soggettiva del propalGnfe
II Matano infatti pur avendo in pid occasioni precisato e

ribodito di sapere con certezza che i Piccolo fosse un soggetto

egato a la camorra can cui egli non oveva invece nul aa che

fare e che anzi temeva ha dovuto ammettere su domanda della

bifesa di Casari di avere dollo stesso ricevuto a titolo di

sponsorizzazione per una sqUGdra di calcio giovable 55C Valente

Calcio di cui era presidente la somma di 90 000 euro neifGrCO

del triennio 2004 2007

II Piccolo nel corso del UO 85Gme ha inoltre affermato di aver

corrisposto al Matano tra i 2003 ed if 2004 la ulteriore somma

di 10 000 euro che quesfu timo gi aveva pid vo te chiesto ao

scopo di acquistare un automobile precisomente una Toyota

Rav4 Tale circostanza stata negata da Matano ma rimane

comunque dubbia non essendo 10 stesso apparso affatto

convincente nelle spiegGZioni FOrnite hG rifCPRO Che GUTO

sarebbe stata acquistata seminuova al prezzo di 22 000 euro

dal padre della mog fe operaio in pensione
Si osserva tuttavia sul presupposto che come gid si

avuto modo di evidenziare d perfettamente legittima la

m Wazione frar onata de Oe dichiarazioni accusatorie pr venienti



do takno oei soggetti indicati ai co 3 e 4 de art 192 con

attribuzione quindi dipiena attendibilitd e valenza probatoria a

tutte e solo que e part di esse che rsultino suffragate da

idonel element di riscontro che le dichiarazioni di Matano

circa it ruolo assunto dal Piccolo nella vicenda della

metGAiZZGZione del Bacino CompaniG 30 90dono di molteplici
riscontri a meglio fungono esse stesse da mero riscontro di

quanto affermato do altre svariate fonti

La ritrattaxione delfing E pur vero che il Lancia ha camp etamente ritrattato le
Lancia

dichiarazioni rese nel corso delle indagini the costituivano una

delle fondamenta dell impianto accusatorio sostenendo di essersi

sentito quasi costretto anche a causa del sue temporaneo stato

di particolore vulnerabi ith sotto i profilo psico agico dovuto al

forte stress cui era soffoposto in quel periodo ad assecondare

gli inquirenti e dunque ad asseverare la ricostruzione dagli
stessi promosso

Secondo quanto emerso dalle contestazioni mosse dal PM sulia

base de verba e di interrogatorio de 10 4 2015 contestazioni

che sono state considerate ammissibi i avendo in to e sede i

Lancia confermato sul punto le sommarie informazioni

testimonia i rese il 26 6 2014 quando non era ancora

formalmente indagata cosi rendendole uti izzabili in questo

procedimento efr verbale fonoregistrato del 9 6 2017 pagg 101

e ss iI Lancia aveva affermato di aver ricevuto da Pina

Cinquanta I indicozione di fare riferimento ad Antonio Picco a per

qua siasi tipo di problema in quanto a stesso rappresentava in

que la zona una garanzia cfr era unico modo per non avere a

che fare can nessun a tro in que a zona una sorta di filtro

L in9egnere aveva altres1 precisato che Cinguanta gli fece

chronoments capire che i Piccolo oveva rGpporti COn G CriminG ifl1
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organizzata de casertano Pino Cinquanta mi disse che

riferimento di Antonio Piccolo era boss Zagaria Miche e

Nel corso del suo esome if Lancia si sforzato invece di

attribuire al Piccolo non pits if ruelo di intermediario con la

camorra ma que to di mero referente tecnico al quale rivo gersi

per le problematiche attinenti ai lavori di metanizzazione

neemetrozone Preso atto del radicate revirement de Lancia che pera tro non
mbientale del 16 6 14

ur assm prose A apparso offatto convincente nella sua ricostruzione anche in
156 ore 12 20

considerazione di alone contraddizioni ed incoerenze logiche in

cui incorso pure con riferimento ad a tri episodi che saranno

esaminati di qui a breve deve rilevarsi che alone sue

offermazioni captate nel corso de a conversazione intercettata

ne giugno del 2014 e quindi prive di fi tri appaiono
assolutomente contrastanti can le dichiarazioni dibattimentali

de Yimputato ma grado i ma destro tentative di fornire una

interpretazione alternativa di espressioni invero da signif icato

difficilmente equivocabile
La conversozione in oggetto crne chiarito dai 1 anc a su

soilecitazione del a Difesa si svolta pochi giorni dopo la

diffusione tramite un articolo pubblicato sul giornale If fatto

quotidiano ii 10 6 14 acquisito agli atti di Glcune dichiarazioni

rese da Antonio lovine che aveva do poco iniziato il proprio

percorso collaborativo riguardanti tra le altre case la

metanizzazione dell agro aversano ei rapporti tra a CPL

Concordia ed if clan dei casalesi

In to a conversazione oggetto di perizia trascrittiva tenutasi

al interno della sede napoletana de a CPL Concordia fing Lancia

nel raccontare a Giancar o Giuffrd soo collega e stretto

co laboratore della vicenda del a tnetanizzazione de Bacino

Campania 30 in cui i Giuffrd in CPL da 2003 non aveva ovuto

Cartkolo e intitainto Comorre it pent to lovine otiates la Coop rosso CPL Concordia poteve denuqarcP



alcun ruolo evidentemente nell ambito di un dia ogo nel quale i

due commentavano e recenti notizie di cranaca par a di Antonio

Piccolo de ineandone senza mezzi termini il rua 0 di intermediario

con in camorra nelfaffare metanizzazione

Antonio Piccolo ci guido ai suo su questo iniziative dove nod

stavamo gia facendo un progetto di c era la possibilito che to

finanziova Tutto mi fece fece questo progetto lo stavo a Milano

quando fini it denoro mi mandarono ondommo io e Morrano mi

ricordo andommo sul posto Incominciommo a fore gli studi per

offincre il progetto che volevamo farlo ma non obbiomo mol ovuto

contatti diretti tranne per it contratto diciomo che da lovero

quind portore o voleva sapere chi faceva i contratti eccetera 10 gli

dissi che non ero to a fare i controtti e poi gli dissi foccio fore

sempre Piccolo questi que proticomente 11 Piccolo ci disse ci disse

guardate io prendo dei contratti che dovevomo fore Certo

perche Dice vo bene curateli le vostre case I cazzi vastri noi

facciomo questo tipo di contratto e andiamo avanti can i lovori Pol

i rapporti veri con questa gente qui niente ce li ha approfonditi

Antonio Piccolo che tramite i controtti che facevorno pure Di Tello

dovevo pagare X 0 Piccolo Piccolo canoscevo lui it boss Chi

cozzo c era mai andato a Cosopesenna

Moiteplici le espressioni pronunciate dolfingegnere dolle quali e

desumibile tale dato direttamente non dovevama avere

rapporti Era questo motivo per cui ci stava Antonio che

curava rapporto Con Antonio Piccolo diciamo travava la

soluzione Pol su posto ci ha fatto conoscere diverse ditte di

divers paes Cominciammo a fare g studi per affinare

progetto e volevamo far o ma non abbiamo mai avuto contatti

diretti tranne per contratto Io gli dissi che non ero io a

fare contratti e po gli diss faccia fare sempre Piccolo quest

qua praticamente E Piccolo disse guardate io prendo dei

contratti che dovevamo fare certo dice va bene curateh le

vostre case I cazzi vastri no facciamo questo tipo di contratto



e and omo avanti con avori Po rapport vert con questa

gente qui niente ce ha approfonaiti Antonio Piccolo Che

tramite contratti che facevamo pure Di Te o doveva pagare X

a Piccolo Piccolo conosceva lui boss chi cazzo cera mal

andato a Casapesenna

Come si vede il Lancia nomina pid volte Antonio Piccolo

indicondolo come colui che curava if rapporto che aveva fatto

conoscere le ditte dei diversi paesi the faceva i contratti the

approfondiva i rapporti can questa gente qui addirittura che

prendeva so di anche dogli a tri imprenditori impegnati nei lavori

e che conosceva if boss

L imputato invitata a spiegare i significato di tali affermazioni

he chiarito che intendeva semplicemente dire the II Picco 0 cosi

come le a tre imprese impegnate nei avori pagava a tangente

a la criminalith loca e senza che la CPL Concordia ne fosse

a meno formalmente al corrente mentre per quanto concerne it

suo ruo o nel a scelta dele imprese e nel a stipu azione dei

contratti veniva soltanto interpe ata per fornire pareri sulle

imprese di volta in volta individuate

Dopo aver messo in discussione la bonth della trascrizione

sostenendo di aver detto che Piccolo conosceva if posto a non

i boss non stato invece in grado di fornire spiegaziane n

merito offultima delle espressioni sopra riportate

Cid posto appare evidente che al di 10 dela inequivocabi e

interpretazione ettera e del e frasi pronunciate da Lancia ne a

conversazione intercettata i tentativi di chiarimento do o

stesso posti in essere non risultano affatto convincenti anche

sotto un profi 0 strettomente logico
Ed infatti ne momento in cui i Lancia stando ca sua versione

stava semp icemente i lustrando a Giuffrk come e imprese che

avoravano al a metanizzazione pagassero a tangente at dan dei



casalesi non si capisce per quale ragione ingegnere nel suo

discorso facesse continui riferimenti esclusivamente a Picco 0

a cui posizione a questo punto non si differenziava in nulia da

quel a degli altri imprenditori
Peraltro anche in via generale va osservato che le

spiegazioni addotte at fine di giustificare le pG ESi divergenZE frG

e dichiarazioni rese ne la fase del e indagini e quelle
dibattimentali non risultano affatto convincenti anche a valer

ammettere che in sede di s i t i 26 6 2014 i Lancia si sia

lasciato suggestionare ed abbia quindi inteso rispondere alle

domande che gli venivano rivolte in modo do compiacere

interrogante trovandosi in un contesto per lui nuovo e temendo

e possibili conseguenze di risposte diverse da quelle attese ha

riferito infatti che nella sala d aspetto mentre era insieme a

Verdini un militare gi disse che sapevano gid tutto e che se non

avessero risposto in maniera coerente con quanto era gib a loro

conoscenza potevano essere arrestati e portati in careere gid

quella sera appare davvero difficile immaginare che quasi un

anno dopo il 10 4 2015 dopo aver avuto a disposizione tutto 1

tempo necessario per meglio comprendere la situazione ed

allestire una linea difensiva in presenza del suo avvocato obbia

confermato quanto precedentemente dichiarato ancora una volta

per una sorta di inetusnei confronti del suo inter ocutore

La sceite delle imprese 081 reSTO Gndle sul tema relativo alla scelta delle imprese
secondo ling Lancia

a versione che i Lancia ha vo uto proporre in dibattimento a tre

a contrastore con quanto riferito dai citati col aboratori a cui

ricostruzione A coerente come detto can que a di Di Tella uno

dei diretti interessati presento evidenti prof i di illogicith che

10 stesso imputGTO non he potuto celare

I Lancia ha preliminarmente indicato i soggett che banno creato

i contatti con gli imprenditori che sarebbero stati poi se ezionati
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per esecuzione dei avori In particolare ha riferito di aver

canosciuto Claudio Schievone tramite Spaggiari bi Bello Nicola e

Pirozzi Giuseppe fromite Picco oe Di Te a Giovanni tramite

Rossini In questo i PM ha ravvisato una prima controddizione

con quanto doll imputato precedentemente riferito dal momento

che 10 stesso oveva ne a sua versione predibottimentale

ricondotta I origine dei rapporti con tutti i sopraindicati

imprenditori al Piccolo che i Lancia ha spiegato asserendo che

a prescindere dal soggetto che di volta in volta gli presentava

imprenditore di turno in ogni caso ui faceva riferimento al

Picco o per acquisire informazioni sullo stesso

II Lancia ha poi aggiunto che sia a ditta del Di Tel a che quella
del Pirozzi non ovevano esperienza ne settore del gas ni erano

adequatemente attrezzatt per I esecuz one del avor Addiritura

a CO GE PI di Pirozzi secondo quanto riferito dal ingegnere

non disponendo di soldatori non era equipaggiata per realizzare

e condotte de a media pressione che erano in acciaio

Ciononostante fu see to in assequio a rigido criteria de la

provenienza territoria e essendo I unica ditta di San Cipriano

d Aversa ad essersi proposta per I esecuzione dei lavori per cui

in to e Comune fu necessario ripartire i avori tra due diverse

imprese e si affidarono quindi i avori per le med a pressione

alla Edilgas di Antonio Picco 0

Per stessa ammissione di Lancia tra i cui compiti n qua ith di

capo commessa rientrava anche que 10 di vagliGre G C0mpetenZG

tecnica de le imprese candidate alla esecuzione dei avori furono

seeite quindi imprese che gid ad un prima sommario control 0

risu tavano carenti sia sotto i profi o de a esperienza ne a

specifica settore in cui dovevano andare ad operare so de a

datazione della strumentazione necessaria
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A tale proposito peroitro anche Sch avone Claudio nel corso del

suo esome dibattimentale ha riferito che dopo essere stato

scelto con la sua impresa per i lavori in Casal di Principe

Spaggiari gli comunico a malincuore che in tG 8 COmUne

avrebbe loverato anche un altra impresa ovvero quella de

fratello Schiavone Salvatore malgrado non avesse i suoi

requisiti Anche in tal caso sembra quindi che le scelte

provenissero do resterno a trimenti non si spiega perchi
affidare i lavori n uno stesso Comune a due diverse imprese gid
sapendo in partenza pera tro che una delle due A maggiormente
Offr82zata dell altra

I Lancia ancoro a domanda del Tribunole ha chiarito che

d versamente dG QUGnfO GCCGdUTO in Gitri territori in CUi ha GVUTO

9
T Poi un aitra domondo e torniamo at tema e abbia pozienza dello selezione delle imprese Me

varremma capire A mai successo Perchi pot lei ha fatto it capo commesse anche a trove A mai

successo che un impresa si presentasse do voi spontaneamente cloA che presso un Comone diciomo

soputo del fatto che per eserapio net Comune limitrofo I avori erano gia cominciato diciamo Perchi

sembra sempre che ci sto stato necessith cheque cuno vi abbia proposto qualche impresa a cu

offidare i overi in a cuni cost vorremmo comprender 0 questo non sono per forze imprese qualificate
Lei ha fatto a meno due esempi in cut imprese non era impresa perfetta una quella di Pirozzi

perchi Pirozzi diciamo doveve inverare perchi era di quel territorio me non poteve fare la media

pressione giusto
IMP LANCIA Sl

T quindi sembrerebbe aimeno do questo che la vastra preoccupazione 10 sua preoccupazione

principo e cosl attento e noi slame sicuri che fosse cost the 1 avort fossero corretto e eseguiti
correttomente non fosse que a di individuare un impresa innonzitutto quchficata certificate

abilitate perchi Pirozzi Perchi Pirozzi glieto domanda oncore una volta ma come perchi Dite a

Perchi poi lei di Ditello ha detto e he risposto ae domande che I ba fatto mi pare if prof Taormine

he detto 104 non ere me to addentro

IMP LANCIA Inizia mente

T con if nostro aiuto Me scusatemi Lei At capo commessa e poi da quainque direzione

provengano le imprese deve verificare se sono capaci di fare questo favoro perchi nel caso di Pirozzi

e biteite he

see to vo beh focciamo cominciamo e poi vediamo in qua che modo si fard

IMP LANCIA Per i seenp ice fatto the essendo de posto noi avevamo anche questo principio

T ea lora torniamo allo demanda che ie stavo facendo lo do momento che si so che state facendo 1

tavori che ne comune limitrofo i overi sono gid corninciati mai capitato che un impresa Esposito
bussasse 01 a vostra porto spontoneomente e dice so ve ei Fingegnere Lancia

IMP LANCIA No non mai avvenuto

T non mai capitato
IMP LANCIA Con me non mai capitato
T ei be fatto it capo commesso in attri territori

IMP LANCIA a trove A capitato
T del sud come nord qui non e mai capitato



ana oghe esperienza rivestendo 11 ruolo di capo commessa nel

caso dei avori per if Bacino Campania 30 nessun imprenditore si

era mai presentato spontaneamente senza che fosse presentato
da qualcuno ne erG mai Stato neceSSario effeffUGre Una verGe

propria selezione tra piu imprese condidate per un sin90to
Comune

Appare evidente la singolGrita di questo dato per la

diffico td di riconoscere che avori delfentith di que li di cui si

discute non abbiano attirato fattenzione dei tanti imprenditori
operanti sul territorio al punto che neppure in uno soltanto dei

Comuni interessati si slano presentati aimeno due ditte

concorrenti tant A che 10 stesso Lancia ha riconosciuto di essere

rimasto sorpreso do tale circostanza

In definitiva quindi chiudendo II capitolo relative alla selezione

delle imprese secondo la oggettiva ricostruzione dei fatti il

Lancia vuoi per la ingombrante presenza di un consigliere che

gli era stato detto di tenere in grande considerazione e questo

un dato certo a di del a questione re ativa a se si trattasse di

un mero referente tecnico a di un garante territoriale vuai

per a circostanza che non si presentarono stranamente

imprenditori interessati ai lavori ad eccezioni di quelli che gli

furono presentati dal Piccolo da 10 Spaggiari e da Rassini si di

IMP LANCIA Mai capitato
T altrove sl

IMP LANCIA Sl A capitato
T non si mai domandato se avesse potato avere una spiegazione questo accadimento con a fame

mi possi il termine the c d doHe nostre parti e imprese del territorio sono tonte non le sembrb

strono con a sua esperienza precedente che nessuno venisse a bussare a quello porto

IMP LANCIA Mi sembrato strono sk Perb

T ne he mai discusso can qua cano

IMP LANCIA No Presidente

T e quindi non vi fu mai la necessith e la possibi ith di operore una vera selezione una vera

comparazione Che pot Pirozzi fosse impresa de Comune sue the non ricordo mai come si chiama un

data accertato ma come Pirozzi ce ne soranno stati a tri quattro died dodici quindici fu knico che

fu portato
IMP LANCIA Cosi stato Presidente

T cos anche Der Ditella fu Yunico the fu portato

IMP LANCIA St A Frignano sl
141



fatto trovato spogliato di uno dei suai principa i compiti ovvero

que a di scegliere so territorio le imprese maggiormente

offidabi i essendosi hmitato per if Bacino Campanto 30 a

ratificare le sceite di altri dopo aver recepito le informazioni

fornite di volta in vo to da Picco 0 senza effettuare ulteriori

verifiche a di di que e forma i che venivano eseguite

doll ufficio legale o sollevare mai obiezioni anche quando e

stesse imprese gh venivano presentate come non datate di

attrezzature sdonee 0 di suf f iciente esperienza

E evidente che incroclando tale dGTO COn 8 COOV6PgEnfi

dichiarazioni di pid c d g non pub concludersi secondo logica
che to e anoma a situazione sia stata frutto del caso ma

piuttosto che vi sia stata came riferito do lovine una

imposizione a monte da parte della criminalith organizzata che

ha in sostanza esoutorato a CPL Concordia do compito di

individuare le imprese cui offidare esecuzione dei avori

II fatto che in definitiva a scelta del e imprese esecutrici dei

lavori sia stata per tutto quanto fin qui detto una prerogativa
de clan dei casa esi mentre do un ato secondo impostazione

de Col egio non ri eva come pid volte precisato a fine di

attribuire alla CPL Concordia e dunque ai suoi rappresentanti

direttomente coinvo ti ne a vicenda in esame una responsabi ith

per essersi gli stessi accordati can la criminalith organizzata non

essendo emersi elementi sufficient per poter sostenere che

costoro abbiano a contempo ricavato un qua siasi utile qua e

carrispettiva di tale concessione e del ea tre fatta al c an

doll altro poichi implica necessariamente che le imprese inserite

ne I affare abbiano ricevuto it benep acito de a camorra assume

significata can riferimento ae posizioni de Picco oe della

Schiavone ai quch A stata evidentemente riconasciuta la



N VMS cs R 6 N 34770 IB R S NR

possibilith di prender parte ai lavori in virti della loro vicinanza e

disponibilita nei confront de clan

3 39 IL RAPPORTO TRA CLAUDIO SCHIAVONE E IL CLAN

DEZ CASALESI

Occorre a questo punto approfondire la figura di SCHIAVONE

Claudio titolare de a D Angelo Costruzioni s r I che come

detto ha eseguito i lavori nei Comuni di Villa Literno in via

esdusiva e di Case di Principe in condivisione co frate 10

Salvatore ciascuno autonomamente per la parte di propria

competenza rispetto al quale stato fin qui fatto solo qualche
breve cenno

La vicinanza saranno poi nel prosieguo meglio chiariti i imiti

entro i quali si ritenuto provato il suo concorso nell associazione

camorristica de o Schiavone a clan dei casalesi assume infatti

rilievo non solo in re azione aa sua posizione individua e ma

anche come riscontro della ricostruzione fin qui effettuata in

quanto solo in presenza di un accertato e preesistente rapporto

tra imprenditore ei sodalizio crimina ed possibi e sostenere

che la sua impresa sla stato scelta non direttomente dalia CPL

Concordia ma su indicazione imposizione del sodalizio stesso

Pertanto si vanno di seguito ad indicare 1 col aboratori di

giustizra che hanno riferito in ordine all esistenza di tale

rapporto per poi vagliarne criticamente le dichiarazioni

Pre iminarmente A opportuno precisare the a Schiavone

descritto come on imprenditore con rapporti economico crimina i

sia con i gruppo Bidognetti che can il gruppo schiavone per cui

a ricostruzione probatoria del rapporto del o stesso con il clan si

ova de contributo dichiarative di collaboratori che quanto ca

0ro provenienza crimina e sono co ocabill nel area di entrambe

e suddette famiglie oltre the di lovine Antonio e di Caterino
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Massimiliano che in virtu delle posizioni verticistiche assente

nel ambito del clGn hanno potuto godere di una piu ampia cerchia

di conoscenze

I c d g a carico di Anche in questo caso A stato lovine Antonio ad inquadrare 11
SCHIAVONE C oudio

personaggio indicondolo sulia base delle sue cognizioni indirette

non conoscendolo persona mente come soggetto me to vicino a

Cirillo Bernardo esponente di spieco del gruppo Bidognetti
nonchi suo amico d infanzia tramite il quale aveva oftenuto i

avori di metanizzazione in Villa Literno territorio di pertinenza
di tale famiglia nonchi a Panaro Nico 0 che 10 avrebbe invece

sponsorizzato per i lavori in Casal di Principe

bi Caterino Emilio esponente del gruppo Bidognetti ha

confermato questa vo to per scienza diretta quanto riferito

dollo lovine II bi Caterino ha precisato in particolare che il

rapporto privi egiato tra a famiglia Bidognetti co Schiavone

discendeva dal rapporto di stretta amicizia che quest u timo

aveva con Cirillo Bernardo che come lui stesso gli aveva riferito

si rivoIgeva a Claudio per qualsiasi cosa

Clononostante a specifica domanda de a Difesa i co aboratore

non stato in grado di riferire in ordine ad eventual appalti che

Claudio Schiavone avrebbe conseguito grazie all appoggio del clan

L esistenza di un forte legame tra lo Schiavone ei gruppo

Bidognetti ne la persona in partico are di Ciril o Bernardo A

stata affermata ancora dai c d g Verde Enrico che ha tra

altro riferito di essersi rive to quando erano in corso i avori di

metanizzazione ne Comune di Vil a Literno a Ciril a Bernardo

chiedendogli il favore di far lovorare 11 nipote lovine Tommaro

per la ditta che se ne stava occupando e Ciril o acconsenti
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decendo che la ditta era sua al 50 per cui non vi erGno problems
di sorta Tartarone Luigi che indicando quale fonte delle sue

canoscenze Ciri o Bernardo ha parloto addirittura dell esistenza

di una societh di fGifO frG O Schiavone e Aniello Bidognetti
Caterino Solvatore il qua e dopo aver precisato di canoscere

persona mente o Schiavone ha dichiarato di aver saputo da

Russo Massimo detto paperino the Schiavone Chudio citre ad

essere un fiancheggiatare de clan Contiello era legato a clan

Schiavone ed era stato dallo stesso favorito per aggiudicorsi il

subappalto per i lavori di metanizzazione in alcuni Comuni

Caterino Renato cugino di Antonio lovine che ha riferito di

aver conosciuto personalmente Claudio Schiavone e di aver

appreso direttamente do lui che era riuscito a trovare una

buona posizione nei lavori di metanizzazione grazie all appoggio
dele fam ahe Sch avone e Brdonnett essendo leado ala p Ima

per i tramite in partico are di Carmine e Nico a Schiavone e

oa seconda per i tramite di Ciri o Bernardo Misso Giuseppe
che ha ricallegato 10 Schiavone nell ambito del gruppo 0monimo

oa figura di Lello Letizia detto o padrin tramite il qua e il

co aboratore ha riferita di essere venuto a canascenza del

legame tra 10 Schiavone ed il clan pur chiarendo di non ricordare

specifici lavori svolti dallo stesso grazie all appoggia del gruppo

Come riferito dal Maggiore Marco Ciervo escusso alle

udienze de 29 novembre 13 e 20 dicembre 2016 per re azionare

in ordine a attivita svolta in fase di indagini a lorquando era il

Comandante dei Carabinieri de NOE di Caserta compendiata in

un Informatvo cone usive derate 1 5 2015 acquisite agH atti m

virti del consenso prestato da le parti nei limiti indicati nei

relativi verbali sono state effettuate de e verifiche va te ad
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acquisire riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori di

giustizia can riferimento ca posizione de 0 Schiavane C audio

Do to e attivith emerso una frequentazione tra imputato

e Ciril o Bernardo cugina di Francesco Bidognetti che in

occasione di un contro 10 effettuato il 20 10 2001 in Casal di

Principe viaggiavano sul a stessa autovettura

Con specifico riferimento a le dichiarazioni rese da Verde

Enrico in partico are ove 10 stesso faceva riferimento

all assunrone di un suo nipote lovine Tommaro nel azienda di

Schiavone if Maggiore ha riferito che dal controlla effettuato

su registro dei dipendenti della D Angeo Costruzioni S r

risultava effettivamente assunto nel 2002 lovine Tammara

nato i 16 ug io de 1973 aVa Literno a tre che do 2001

Ciril a Antonio frate a di Ciri o Bernardo ad ulteriore riprova
de fesistenza di un legame tra quest u timo e o Schiavone

Claudio

Emerge dunque in maniera mcontrovertabile I esistenza di un

forte legame tra Claudio Schiavone ed 11 clan dei casoless in

considerazione de e numerase dichiarazioni poc anzi

sintetizzate che risu tano pienamente convergent sia quanto al

profilo della stretta vicinanza dell imprenditore casalese can

diversi esponenti del consorzio criminale tra i quali spieca cirillo

Bernardo che rappresenta una figura di primo piano ne ambito

del gruppo Bidognetti sia in ordine aa circostanza che

I indicazione de la D Angelo Costruzioni s r I per a realizzazione

dei avari de Bacino Campania 30 sia provenuta dal a camorra

Tanto premesso per esigenze di ordine espositivo saranno

trattate pid avanti le vicende riguardanti 10 Schiavone che non

sona direttomente co legate al affare metanizzazione a cui pure

E 0 fatto riferimento I collaborGTOri ESCUSSI 0 CUI VG UtaZione
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sara determinGnte per delineare i confint materiali e temporait
del contributo prestato dal imputato al sodalizio

3 46 I PRoBLEMI NELLA ESECazTONE DEZ LAVORI IL CASO

at VIA SANTA FILomEva

Un ulteriore spunto investigativo fornito ancora una volta dol

geometra Pasqua e Matano riguarda a non corretta esecuzione

dei avori in particolore nel Comune di Casapesenna dove

operava a Edilgas di Antonio Picco 0

Secondo quanto riferito da Matano 10 stesso nel 2001 si rivolse

personalmente al Piccolo che era presente sul contiere per

contestargli di aver eseguito alcuni lavori in modo scorretto per

non over rispettato le rego e previste do capito ato in ordine aa

profondith cui dovevano essere posizionati i tubi di bassa

pressione In Particolore i Matano riscontra che to i tubi erano

stati posizionate lungo un tratto di strada d viG Santa Filomena

in Casapesenna ad una profondita sensibilmente inferiore a

quella prescritto di 60 cm OvverO Od appena 30 cm cirCG

II Matano ha chiarito che pur essendo I area in aggetto

interessata da attraversomento di un a tro sottoservizio

segnatamente una fognatura vi era comunque la possibilith di

rispettare la dovuto profondith e in agni caso ove do non fosse

stato possible si sorebbero dovuti prendere alcuni accorgimenti

al fine di garantire 10 SiCUre2Za dell Opera che di fatto non

furono invece posti in essere

Stando al racconto di Matano i Piccolo di fronte alle

contestazioni mosseg ieaa minaccia che e stesse sarebbero

state riportate al a direzione della societh appaltante non si

mostrb per nulla preoccupato anzi chiarl a Motono che

quand anche avesse provveduto ad effettuare a segnalazione i

147
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lavori sarebbero stati in agni caso portati a termine da lui e della

sua Impresa

Negli stessi termini rispose I ing Lancia quando gli fu riferito

I episodio invitando il Matano a store tranquillo ea lasciGP

lovorare le imprese

MATANO Quindi c A stato anche una circostanza diciamo dove

un esecuzione di una loverazione non era diciomo cost perfettomente
alla regola Contestai at impress che era limpresa di Picco a

verbalmente the stave eseguendo una loverazione non corretta Dissi

guarda A una loverazions che non vo fatta cost Se a facciamo cost devo

riportore aWIngegnere che c k un esecuzione non rego are Piccolo che

in que foccasione era presente mi disse pool onche riferid0

eventualmente oilIngegnere tanto la loverazione comunque in agni caso

a portiamo avanti noi Andai do YIngegnere andai in officio

do flagegnere el riportal eventua mente a cosa e Ingegnere mi

rispose perchi a lora ti avevo detto che 11 riferimento ero Antonio e

per qualsiasi cosa dovevomo fare riferimento a Antonio Dobbiomo stare

tranquil i debbiomo fare loverore le imprese Questo fu la risposta che

mi diede Ingegnere Lancia

T Riesce a contestualizzario questo episodio God si ricorda quote

DICH MATANO Era sul Comune di Cosopesenna era via Fabozzi

pro ungamento via Fabozzi via Santa Caterino siamo pit 3 o mena ne

2001 Giudice

T in the coso consisteva questa
blCH MATANO Diciamo che la profondith di scovo quindi di posa

del a condotta che per norma tecnice dovrebbe store aimeno a sessanto

centimetri di copertura dai a strada in quel caso era appena a trenta

CCOT ACT

P M Lei ha verificato proprio personalmente
blCH MATANO Sl

P M come capo contiere

DICH MATANO Come Assistente ero sul contiere

P M Quindi lei quel o doveva fare ne a sea funzione 0 tra le sue

funzioni per CPL

blCH MATANO Si

P M Questo me to deve spiegore precisomente ne dettag1io ciod

quando ei orriva chi c d come effettua questo contestazione a chi si

rivolge Ci faccia vivere questo momento se a ricordo eo riesce on po
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DICH MATANO St appunto c era I esecuzione di scovo c ad

scovo per mettere a pose dello condotta ea profonditb_
T media 0 bassa pressione
DICH MATANO Era bassa pressione quella che stava costruendo

anche se quel tratto c k la doppla condotta

T ce to splegherd anche quel 0 immagino sord oggetto de e domande

Qumdi In sue attenzione era sul a bassa pressione
DICH MATANO In quel momento so stava posando a bassa pressione

La profondith di scovo non era di sessanto centimetri come ho detto ma

era de trenta e quandi rappresentai all empresa che in quel frangente era

presente proprio Antonio Piccolo che la lavorazione doveva consentire a

sessanta centimetri di profonditb Ripeto Antonio Picco a mi rispose the

que la situazione in agos case onche se avessi refersto at Ingegnere

Lanaa come difformit6 le avorazioni sorebbero comanque state portate

avant dal impresa dolla sue impresa

P M Sento c ere un motive teenico che le addussero perche non si

era

DICH MATANO Si ci doveva essere la presenza di un a tro sotto

servizio perb o ere la possibilith a volerlo fare la possibilita a trovare i

sessanta centsmetri di profondita
P M Quindi lel tecnicamente a fece questa verifica che diaamo

nonostante on altro sotto servizio che de che cosa si Doteva trattare di

una fogna
DICH MATANO 5 in quet tratto c era fattraversomento di una

fogno quindi si poteve eventualmente passare sono e quandi si

superava a so91ia
P M Quindi tecnicamente diciamo si sarebbe potuto comunque fare

DICH MATANO Si

P M ma do un punto di visto tecnico possibile comunque in presenza

DICH MATANO Si is norma tecnica concede in possiblith dL que ora

i casi non sl trova questa profonditi di poterlo esequire a quote diverse

perb vos pot protetto can rete e ettrosa data con cemento per tenerne

comunque poi la sicurezza nella fattispecte comunque non fu eseguito

P M invece normalmente come viene fatto come viene ricoperto a

DICH MATANO Lo scovo sempre per quello che e la norma deve

essere fatto on letto di sabbia dove va posata la condotta as dica

centimetri do la profondith Po a tri d eci centimetre di sabb a sullo

protezlone de tubo e pot va ricoperto con misto stabilizzato e poi c

a parte di asfalto quando c A 0

T Siccome e normative sono varie e variegate les sta facendo

r ferimento a le norme per orientare il Tribuna e parliamo di previsioni

di Legge di capitolato delia cosa le norme tecniche he riguardano

materia i che stavano



blCH MATANO Questa und norma tecnica per la costruzione e la

pose de e condone del gas metano

T quindi sono e specifiche tecniche dei materiali che stavate

instal ando Ci faccia capire
DICH MATANO La norma tecnica di come deve essere eseguito o

scovo e come deve essere posata la condotto su un piano strada e

T quindi come to possiamo eggere nel capito ato

blCH MATANO CA anche ne capito ato di appalto faceva

riferimento la norma tecnica di ricostruzione

T grazie

Interrogato sul unto i Lancia ha rifer to di essere stato messo

al corrente da Matano del prob ema sorto in via Santa Filomena

dovuto alla presenza nel sottosualo di un collettore in cemento

armato di aver dato disposizioni in ordine alle corrette modGlift

do seguire per ovviare al problema applicare dei nastri

segnalatori sulla soletta in cemento che avrebbe dovuto ricoprire
il tubo posto ad una a tezza inferiore e di essersi affidate oi

suoi co aboratori per esecuzione senza andare a contro lare

persona mente su posto Sia il Lancia che il Picco o hanno negato

di essersi rive ti a Matano cone espressioni da quest u timo

riportate

accertomentide NGE A RISCOntro delle rivelazioni del Matano sono stati disposti dal
n via Santo Filomeno

PM in fose di indagini degli accertamenti dei quali ha dato atto in

dibattimento II Maggiore clERVO escusso alle udienze del 29

novembre del 13 e del 20 dicembre del 2016

II Clervo ha riferito in partico are degli esiti di una ispezione

dei uoght compiuta in via Santa Filomena in Casapesenna in data

27 2 2015 cfr al egato n 115 acquisito agli atti nel corso della

qua e sono stati eseguiti degli scavi al fine di verificare la

profondith a cui erano state co ocate le condottero

mU teriori ritievi sono stati effettuati lo stesso giorno at Corso Umberto in Case di Principe una

zone dove secondo quanto emerso ovevo operato per6 fimpresa di Schiavone So vatore non Claudio

per cui to e ispezione non stata oggetto di approfondimento in recesso

I50
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Il militare ha rappresentato che all altezza del civico n 1 fu

rinvenuto un tubo a bassa pressione dal diametro di 125 mm in

PVC di colore nero senza alcuna protezione interroto alla

profondith di 46 centimetri calcolata dalia sommith del manto

strada e distanza comprensive de 0 strato di asfa to the era di

7 cm Sempre in via Santa Fi omena all altezza de civico n 3

venne eseguito un altro scovo e fu rinvenuto in tal caso if tubo a

bassa pressione dai diametro di 125 mm senza protezione

interrato ad una profondith di 43 centimetri sempre

comprensiva della parte di asfalto pari a 7 cm In questo secondo

scavo fu rinvenuto altres un tubo a media pressione senza

protezione dal diametro di 100 mm interroto ad una profondith
di 43 cm sempre calcolata dalia sommith della superficie
stradale il tuba di media pressione in pratica si trovava in

questo tratto di strada oa stessa quota di que 0 di bassa

pressione
I Ciervo ha poi chiarito che i avori in quel a zona erano stati

senza dubbio rea izzati do la Edilgas di Antonio Picco 0 che fino

al 2003 oveva operato in via esclusiva nel Comune di Casapesenna
essendo so tanto dal 2004 dopo la ultimazione dei lavori di posa

delle condotte intervenute poi sul posto delle altre imprese

II Maggiore ha aggiunto inoitre che all esito dellG perquisizione

effettuata presso 91i offici del a CPL Distribuzione in San

Cipriano di Aversa fu rinvenuto un documento risu tato inviato

ViG fax dalia CPL rate alia CPL Roma ne settembre del 1999

riproducenTe una sez one trpo di scove rtemp mento e riprestina

ne qua e era pera tro indicata la profondith prescritta per a

posa de e condutture pari a 60 cm do a sede stradale per i

tubi di bassa pressione e 90 cm per que di media pressione
nonchi i materia e da uti izzare per i riempimento costitutto do

sabbia 0 da stabi izzato per i ripristino

T
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Fu rinvenuto altresi un certif icato di esecuzione des f avori su

carta intestata della CPL Concordia relative al territorio

comunate di Casapesenna via Limitone e via SantG Fi Oment

rilasciato in data 14 marzo 2001 Tale certif icato munito di be 10

apposto da CPL Concordia su quale ino tre riportato if gruppo

firma del responsabile del procedimento ing Lancia sebbene

risulti privo della sottoscrizione attesta che i lavori sona stati

eseguiti a regola d arte con buon esito in conformith al progetto

e al contratto senza dare luago a vertenze

Furono infine rinvenuti come ha riferito i Maggiore Ciervo

ulteriori documenti relativi a segna azioni provenienti sia dole

amministrazioni comunali che da privati cittadini effettuate nel

corso degli anni successivi alla ultimazione dei lavori quando gli

smplanti erano in funzione di problematichE di VGriO gEnerE

riconducibili secondo la prospettazione accusatoria al a

scorrettG 052CUZiOne del OVOrl

Trottasi a titolo esemp ificativo stando a le segnalazioni

considerate maggiormente significative che sona state riportate

ne la informativa di una segna azione de sindaco di San Cipriano

d Aversa Enrico Martinelli risalente al 2006 che rappresentava

che le strade interessate dai avori di metanizzazione non erano

state ben asfaltate di un altra dell assessore ai lavori pubblici

de Comune di Vi a Literno che nel 2011 comunicava alla CPL che

mo te arterie strada i interessate dai lavori per a rete del gas

erano soggette a frequenti sprofondamenti invitando la societh

ad intervenire di una lettera can cui to e ladice Domenico di

San Cipr ano di Averse ne 2008 segna ava ca Concordia gas

che all a tezza di via Roma 262 esisteva un innesto di tubo ove

passava i gas ad appena sessanta centimetri sotto il live a

strada e in una fossa coperta solo da terreno comune e che



poichi detto tratto di strada era quotidianamente soggetto ad

un e evato f usso di traffico si era aperto una fa a

Ebbene con riferimento alle segnalazioni do u timo

riportate facenda riferimento a problematiche emerse anni dopo
I ultimazione dei lavori il Clervo ha chiarito che non era stata

possibile effettuare de le verifiche per chiarirne la causa e

quindi appurare a effettiva riconducibi ith de e stesse a difetti

nela rechzzazione dela rete di distribuzione de melano

Non pub pertanto essere dato a tali fatti alcun rilievo a tal fine

Tornando invece aa questione relativa ai lavori di via

Santa Filomena if tema stato ampiamente approfondito in

dibattimento anche grazie al contributo offerto dai due

consulenti tecnici dele Difese Piccolo e SchiGVOne

rispettivamente il dott Luigi Orsi ed il dott Antonio Gravina

Posto che nei punti aggetto di indagine non era stata rispettata

dol impresa di Antonia Piccoo la prescrtzione nerenTe a

profandith a cui co ocare i tubi essendo questo un dato

obiettive emerso da ispezione dei militari del NOE ci si

interrogati su se fossera state rispettate e norme tecniche

previste in presenza di cause astative 01 a rea izzazione

del opera a regola d arte che 10 stesso Lancia came detto aveva

indlCGto di seguire per via Santa Filomena essendo a conoscenza

che al di sotto di tale strada insisteva una fognatura che non

consentiva di operare secondo le modalith ordinarie

Come riportato nella re azione tecnica a firma del ing Orsi

acquisita an uolenza del 18 4 2017 in base a DM 24 11 84

tenendo conto del tipo di condotte prescritte do progetto

condone in GCciai0 di 50 specre per la medio pressione condotte

in pohetilene di 7 specie per to bassa pressione



la profondita minima di interramento dei tubi non deve

essere di norma inferiore a 90 cm per i tubi di media

pressione e di 60 cm per i tubi di bossa pressione
A consentita per brevi tratti in corrispondenza di

ondulazioni cunette e simili una profondith di interramento

minore del normale me mai inferiore a 50 cm

A consentita una profondith ancora inferiore qualora non

sia possibile rispettare e misure minime indicate a causa

dell interferenza di opere preesistenti purche si provveda
alia protezione della condotta mediante cunicolo a

strutturo tubolGrE Che 0 Contenga O mediante sovrastante

piastra in cemento armato o altro manufatto in modo da

garantire condizioni di sicurezza equivalenti a quelle
oftenibili nelle condizioni di normale interramento

In considerazione de a normativa di riferimento dunque con

riguardo ai tratti di strada ispezionati dai mi itari de NOE

evidente che non sono state rispettate le prescrizioni tecniche 1

tubi sono stati infatti interrati ad una profondith inferiore ai 50

cm ma clononostante non e si e provveduto allG prOYEZiOne 6208

condotte secondo le moda ith indicate

Il fatto che uno dei tubi fosse in PVC di colore nero non implica

in alcun modo che fosse stato debitamente protetto

diversamente da quanto sostenuto dalia bifesa in sede di

cone usioni tanto pit s the viene specificato nel re ativo verbale

che era senza a cuna protezione
La consulenza del dott Orsi riportando gli esiti delle indagini

effettuate tramite georadar in via Santa Fi omena ed in a tri

tratti di strada see ti a compione nel Comune di Casopesenna

ricoprendo in tal modo i 16 della tubazione posata dalla

impresa Edilgas ne ambito dei avori di metanizzazione ha

fornito ulteriori spunti d interesse

I54
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In primo luogo confermando quanto riferito sia da Matano

che dal Lancia oltre che poi dal 0 stesso Piccolo ha permesso di

accertare la presenza in via Santa Filomena della fognatura
comunale alla profondith di circa 70 cm che non ha

evidentemente consentito di posare la condotta dell impianto del

gas alla profondith dovuta

Cid tuttavia come visto imponeva di adottare i previsti

GCCOrgimenti Che 50no SIGff inVECE Om855i

In secondo luogo la consulenza ha altresi evidenziato che

per la quasi totalith dei tratti esaminati la profondith di posa

delle condone rilevata dal georador e risultata pari a circa 60

cm

II consulente esaminato in dibattimento ha precisato che non A

stato invece possibile nei tratti in cui erono stati col ocati nel a

stesso scovo tubazioni in bassa ed in media pressione ri evare a

profondith di queste ultime che come visto andovano poste a

90 cm sotto i manto stradale in quanto essendo state e stesse

plausibilmente non avendo I indagine svolta evidenziato tubazioni

tra loro parallele collocate al di sotto di quelle a bassa

pressione non erono risultate raggiongibill dole onde de

georador

Tale dato assume particolare rilievo alla luce delle dichrarazioni

rese dal Lancia sul punto nel carso del suo esome

L ingegnere infatti ha chiarito che le tubazioni della bassa e

del a media pressione posate in un unico scovo andovano

posizionate sfalsate in modo che quella collocata pid in

profondith fosse agevolmente ispezionabile senza i intraicio di

quel a sovrapposta
A specifica domanda del Tribunale ha aggiunto che era stato

sempre presente alle ispez ani di CGnfiere in CUi 0 SCOVO Operto
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si verificava la correttezza de la posa de e tubature e che

giammai avrebbe ratificata l operato di un impresa subappaltante
ove avesse rilevato I esistenza di condotte sovrapposte
In definitivo dunque a la luce de e risultanze del e indagini
svolte tramite georadar residua quantomeno i dubbio che 0 tre

alla accertata omissione di via Santa Filomena consistente

quindi nel non aver protetto i tubi co locati per forza maggiore
ad una profondith inferiore a quella prevista anche in altre zone

di Casapesenna limpresa del Piccolo non abbia rispettato le

prescrizioni tecniche dovendo ritenersi che abbia posizianato i

tubi di bassa e media pressione su a stessa inea sovrapposti 0

in a ternativa I uno affianco a a tro oa medesima profonditd
Va softolineata inoltre la completa incapacith di Piccolo di

riferire in ordine a questi detta9 i tecnici e di dare una

qualsivog ia plausibile spiegazione de le emergenze istruttorie

essendosi limitato ad offermore che avevo provveduto laddove

non era possibile ii rispetto dele ordinarie prescrizioni come a

via Santa Fi omena a segnalare la presenza dei tubi posizionati a

profondith inferiori mediante I apposizione di tubi in PVC di

colore diverso senza ricordarne 10 spessore rimedio che come

visto non e quello contemplato dolla normatiVG di settore

P M 10 questione degli scovi a via Santo Fi omena ei la conosce I ha

sentita ha visto e carte he ana izzato

IMP PICCOLO L ho sentita

P M mi sembra che abbia fatto anche un intervento spontaneo

IMP PICCOLO Ho visto e carte e ha visto che pure degh ingegners

che dovrebbero essere pit s bravi di me so queste cose mi sembra che non

homo capito
P M una cosa ce la pub dire chi he deciso di mettere I tubi in quel

modo

IMP PICCOLO partiamo do perch o ho 0 0 cm 0 n i n

partiame perche Motono _

Iniziamo do capo perche se non iniz amo do

capo non rlusciomo a capire perche proprio via Santo Ft omena Perche
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Motano proprio via Santa Filomena Perchi 16 conoscevano tutti che

c ere i prob enc

P M non di prob emo come A stato riscito 1 prob ema e chi Cha

deciso io questo vorrei capire di riso vere in que modo

IMP PICCOLO Noi sapevamo not quando siomo andati io venive can

a doppia condotta do via Giovanni Pascoli a c d on incrocio che questa
doppio condotta devevo arrivore of gruppo di riduzione the si trove a via

Santo Fi omena da incrocio di via Giovanni Pascolo settenta metri

ottanto metri c d i gruppo di riduzione 10 devevo arrivore con questi
due tubi a gruppo d riduzione a questa piazzetta Padre Pio e 16 abbiamo

visto che c era it prob ema di questa fognatura Questo fognature che

non aveva ii ive a che andova a scoricare perchi questa fognaturo mi

sembra che andova a scoricare in uno fognatura che stave ne comune di

San Cipriano
P M questo problema tecnico a ripeto un o tra volta la mic domondo

con chi stato esisteva un problema tecnico

IMP PICCOLO Con Matano Ma io potevo relazionore so 0 can Motono

P M Lancia non ne sapeva niente

IMP PICCOLO Ma can Lancia doveva inter equire Matano

P M in progetto che coso era previsto

IMP PICCOLO II progetto noi avevamo to schema idroulico di come

doveva commincre la condotta poi ovevemo un prezzario dove ci stava

scritto dice guarda tu se metti una doppio tubazione devi fore cost se

trovi devi mettere Pol noi interloquivamo con iI geometra de cantiere

ei mi diceva guardo qua ci mettiamo a cinquento ci mettiomo a quaranto

perch non possiamo scendere ci mettiamo an tubo di pve che andiamo a

for capire che quando
P M quindi if tema generate del problemo della strada di Santa

Filomena lei esdude di averne pariato mai direttomente con Vingegnere

IMP PICCOLO No

T daila sua dichiarazione spontanea cost guadagniamo tempo perchi
senn6 ripete una cosa che ha gid detto it problemo di que a strado lei

dice noi a momento non to sappiamo con certezza che sia cosL

IMP PICCOLO Lo sapeva pure lui to sapeva per forza lui

T ei dice tutto it fronte stradole se he capito bene A attraversato

do questa condutture de to fogna
IMP PICCOLO Della fogna era ere uno scatolome di cemento

T uno scatolato se capisco bene largo e bosso perchi per garantire

que a portata lei cost ha detto nei e sue dichiarazioni spontance

praticomente nonostente a strada sia ad occhio e croce due 0 tre metri

IMP PICCOLO 6 stretta

T quanto sord due metri

IMP PICCOLO No no 7



T un metro e ottanta quattro metri

IMP PICCOLO L inizio quattro metri poi si a large perchi adesso

home fatto questa piazzetta me prima non c era
n

T lasci perdere adesso ovviomente al epoco

Allepoca noi abbiome on fronte strada e di quattro metri me lei dice di

fatto non che c d an tubo de a fogna nella zone centrale ma c uno

scatolore a parallelepipedo immagino basso senna oveva delle portate

per New York non per Casopesenna
IMP PICCOLO si

T quindi dico largo e basso

IMP PICCOLO A largo e basso

T e interessava tutto it fronte stradale lei questo ci ha detto

IMP PICCOLO St

T quindi noi cone tubature non potevame fare altro che metterci

sopro perchi non c era altro verse questo quel a che ha gi8 detto lei

IMP PICCOLO st

T di questo le domandove II Pubblico Ministero voi discutete con

Matano e basta

IMP PICCOLO St 50 contiere veniva Matano Felice Rossini e ci stava

Santino Vita e

T a netto de fatto che lei non par i mai can Lancia direttomente di

questo prob ema le A capitato in questo caso come in a tri che Matano

e dicesse guarda abbiomo individuato i problema adesso perb fammi

parlore un attimo con Lancia e poi ti dico come to riso viamo 0 lei parlava
con Matano e risolveva con Matano

IMP PICCOLO Presidente queste case qua non c d stato mai noi

per avemo pure per sentito dire dai geometra che avevo io che io non

ero sempre presente dai geometra at copo contiere oro interloquivano
con Motone 0 Felice Rossini a con Vitole e loro dicevano to se non fat

cost Poi voievo precisare un altra cosa Presidente noi quando arriviamo

in via Santo Fi omena c d i gruppo di ridurione sessenta settanta metri

comminano in due tubi po si fermono commina un tubo solo percid geo

radar non riesce a prendere i aitro tubo

T poi per famo di questo mica cost semplice perb andiamo per i

momento a que e che erano e domonde the stave facendo 4 Pubblico

Ministero La so uzione tecnica ei dice convenuto con Matano che per

settanto metri i due tubi tutti e due debbano per forza correre a

un a tezza superiore a cinquanto centimetri perchi sotto c d la fogna
IMP PICCOLO St

T questo quel a che lei ci he voluto dire

IMP PICCOLO C A la fogna si e poi noi

gruppo di riduzione

T non e sord sfuggito che sostanziolmente i prob ema non c we

questo ma i Pubb ico Ministero le domondove come si r solve it proo no
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tecnico perchi la quota di apposizione di tubi un eventua ith che

abbiamo imporato essere possible nei vari tratti strada i interessati do

servizi di ogni tipo nel settosualo etc etc come si rimedia vuo e sapere
if Pubblico Ministero e so indicozione di chi

IMP PICCOLO No noi parliame can Matano e ci fa mettere del tubo in

pve un tubo guaine si chiama clod che serve Serve per avere on colore

diverso on tubo di pve sono quelli arancioni

T di che spessore
IMP PICCOLO 5000 di spessore ora non ricardo

T perb guardi Geometra so questo deve fare uno sforzo di

concentrazione perchi questo un tema probatoria importante
IMP PICCOLO sono quelli rigidi di spessore c d 10 spessore e poi
veniva messo de misto cementato che facevemo noi sempre sul posto
cick un misto cementato the loro ci facevano fore come abbiamo

utilizzato pure sula provinciale di Vi la bi Briano San Cipriano era it

misto ci mettevamo i cemento 0 mesco avamo e ce to mettevamo

T questo ero per i riempimento
IMP PICCOLO Riempimento si

T questa protezione can questo tubo in pve di un to ore diverse di uno

spessore the oggi non ricordo riguardo sia i tube di media che di bosso

IMP PICCOLO Sl tutti e due

T tutti e due incoricati in questo tubo in pve di uno spessore che lei

adesso non ricordo

IMP PICCOLO Si ere uno spessore in tubi rigidi
T lei so questo se fabbioma imparato noi dovrebbe sicuramente

essere pid esperto di noi ha un importanza notevo e quella di stabilire it

calibro perchi dal calibro dipende to capacith di resistenza di un tubo a

no Lo spessore non i calibro

IMP PICCOLO Aspettate Presidente Ciod 16 non che doveva essere

per it carico perch 0 strada se si incontrano due machine non ce la

fame a comminare due macchine una si deve fermare e deve store

dentro uno stazio e un a tra

T posserb un autocarro in que a strado

IMP PICCOLO No Youtocarro e roote non vanna a centro ma vanno

sui ati a ora 16 serviva so a se andavano a scovere un aitra ditta

dovevano vedere che ci stava questo tubo grigio the ere protetto ma so

questo si attrimenti non potevi fare diversomente pure se mettevi it

cemento pure se mettevi 1 tubo guaina di acciaio clod a zav sempre

uservamo

T lei ha sentito che diciamo a meno tutti quelli che si sent

quest au a hanno detto compreso mi possi scusi pe c t L ac

devremo prima o poi chiedere conto a ragione nei s a

compreso it suo consulente tecnico di parte God noi obbicmo 10 clan one

de dottore Orst ingegnere Orsi come sia che ha fatto ze c no
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descritto in questi schemi anche tutto in sequenza de e strat ficozioni
che devono essere opposte nel case in cui i tubo sia posizionato a

un altezza inferiore a que a normale e the riferisce della necessith di

incomiciar a con una promentazione non in conglomerato cementizio per
i riempimento ma proficomente in uno scatolore di cemento armato can

e uiteriori protezioni tutto descritto can norme tecniche if soo

consu ente dice di over ricovato dai capitolati dai contratti Vorremmo

innonzitutto una sue posizione specifica so questo caso di via Santa

Fi omena perchi poi so questo ei dovrd fare i conti con gli esiti gli
accertamenti che ha fatto a po izia prime di tutto deve he fatto due

buchi li ha messo a nudo questi tubi e sostieni poi lei ci potra dire 1

contrario ci foccio capire coso vuole dire the quel tubi erano privi di

qualunque protezione questo si legge nel verbale di ispezione che il

Pubblico Ministero be prodotto a Tribuno e Quindi innonzitutto capire
CSClan c Doracre a Scrke nOn SC VE C TC I n Teno tere so n on

capitolato a scritto the deve essere fatto n on mone la cute esecutrice

c fa secondo I car c ata CH controle can rcDC che sla fare seconce

CDC C O C i CL CO wit dC RTEnc COC O SCCMC PL CUE5 C 5 CTY CC

cornerm esecuzions or lover 50 vul 0 fare 01 offresch so Tucc

Cric Sta nt frete non Serve a n CMC Dere d CicPTO SC 0 me convnitCn C

m der che war usepare casecnc innonatutto 4ulnce so an San c

FHomena abbicn10 mpero the Tubc a e nquania cent metre a softo

ctnquanto centencin can patevo andnrc cro un alterm di gran lunga
niceorc al 014 720 the dow 0 ESSCrcl per I T bo CD r tCdle SD Guc5 C

DOS510 no CCOven E TO C C CE d CVLre cauty rate come 1

cccorgemento trane e qucho d ovelo incomiciate in un tube in pve cle

sco a di rencer o so c an ez cnac che s treassene a scovere

7 ma let non he mn con Ti discusso del faffo he quando sa andava a

un altezza inferiore occorreva incomiciare i tubo ne cemento armato

IMP PICCOLO A not ci pagova CPL CPL ci dicevo di fare cosi e noi

abbiamo fatto cost ma CPL questo dico Matano perchi lai era

responsabile di quel a coso d

T ei prima del processo vuole sostenere che non sapeva che ii

capito ato prescriveve queste norme tecniche per apposizione dei tubi

Vorremmo la sue posizione perch lei con questi e ementi probatori deve

per forza fare i conti Lei imprenditore interagisce can CPL ei dice

io faccio que to the mi dicono ore Ma CPL nel contratto quindi per

pagarla perchi dopo Matano poi dovrb essere affrontato il tema

c erano le verifiche c erano i pre co laudi poi c erano i co laudi a cle 0

aperto a cie 0 chiuso Quindi diciamo Matano le poteva dire di dipingere
il tubo ma ci sarebbe stato qua cuno dopo di ui che veniva prendeva e

carte the ei o can i suoi tecnici ovrebbe dovuto canoscere e studiare e
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dire guarda qua bisagnava fore la comicio in cemento armato non c d io

non ti pago Quindi interesse primario e principa e di un imprenditore
IMP PICCOLO noi queste carte noi avevemo solo a lora il

capitolato noi non ce I avevamo avevamo so 0 I elenco prezzi con la

dicitura dietro of controtto besta Ogni cosa che noi dovevamo fare

dovevame chiamore a Pasqua e Motone e ui ci doveva dire come fare

T quindi ei dice che prima del processo non aveva mai avuto

conoscenza del fatto the ci fossero del e rego e teeniche che servivano

per fare bene 1 avore the gli era stato commissionato

IMP PICCOLO Le dovevo avere pure to come impresa ma se vedete le

carte che 10 he e le carte the mi homo dato il contratto con Yelenco

prezzi dietro a legato e basto La pianimetria ci facevano le fotocopie
dentro CPL ofoff icio di San Cipriano ci davano le cople i capitolato io

non ho mai visto

In conclusione pub senz altro ritenersi provato the

limpresa Edilgas di Antonio Piccolo obbia realizzato i lavori di sue

competenza in modo scorretto nei termini e nei imiti poc anzi

i ustrati senza che la CPL Concordia tramite i persona ea ci6

deputato intervenisse com era doveroso fare To e dato assure

ri levo ai fini de a decisione sotto diversi profili
a fornisce un riscontro a racconto di Matano Pasqua e sun

base delle cui indicazioni sono stati sva ti gli indicati

accertamenti awa orando la sua genera e attendibi ith pur

nel a consapevolezza che agni tema da 10 stesso trattato

necessita di specifici riscontri individualizzanti

b va a rafforzare ancora una vo to idea che a CPL Concordia

nel caso specifico nella persona dell ing Lancia ovesse plenG

contezza di avere a che fare con imprese in qualche modo

legate alla criminalita organizzata e non soltanto vittima di

estorsione tanto do rinunciare ad effettuare i rigorosi

controll che secondo quanto dollo stesso riferito are

abituato a fare ai quali non poteva sfuggire secondo agica

I amessa incomiciatura dei tubi lungo via Santa Fi omena

trattandosi peraitro di una zona che essendo noto a tutti it
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prob ema del a fognatura sottostante dato questo

pacifico a prescindere dalla veridicith del comp essive

racconto di Matano ricomprendente anche le risposte
disinteressate di Piccolo e Lancia che non pub considerorsi

provato poichi prive di riscontri doveva evidentemente

essere supervisionata can ancora maggiore attenzione

c sotto altro profila non pub invece assurgere a

dimostrozione di un vero e proprio accordo tra la CPL

Concordia ei clan dei casa esi poichi rappresenta ancora

una vo to una concessione fatta al a criminalith do parte
della societh modenese che dopo aver rinunciato a

scegliere le imprese subappaltanti rinuncia ad effettuare

un doveroso controllo in assenza di un vantaggio
riconosciuto a quest ultima che appare riconducibile ad un

rapporto di carattere estorsive pid che al frutto di una

pattuizione paritaria

3 5 MATANo At coSPETTO DI PASQUALE ZAGARIA IL

PROBLEMA MISTERIOSO E IL PRESUNTO INTERVENTO DEI VERTICI

DELLA CPL CONCORblA

Nel corso dellG SUG Unga deposizione testimonia e il Matano ha

fatto riferimento ad un altro episodio molto significativo the

avrebbe visto glungere a San Cipriano i vertici de la CPL

Concordia per sanare personalmente un non meglio prCCiSGTO

conf itto insorto con il c an dei casalesi

In partico are secondo quanto riferito dal geometra

ne periodo di morzo apri e del 2002 si presenth una

mattina nell ufficio di SGn OpriGno d Aversa Antonio

Piccolo che chiese al Matano unico presente nel frangente

de I ing Lancia
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poichi quest u timo non era in ufficio i Piccolo invitb i

geometra a seguirlo sul contiere per risolvere un problema
che si era verificato

una vo to in auto i Piccolo si diresse presso if suo officio di

Casapesenna spiegando al Matano the avrebbero dovuto

parlare con una persona

giunti in officio vi erano if padre Michele ed if fratello

Giovanni di Antonio Piccolo che il Matano gia conosceva e

pochi minuti dopo soproggionse una terza persona a ui

ignota che dopo over solutato cordia mente i presenti
avendo appreso da Antonio Piccolo che non era stato

possibile reperire l ing Lancia si rive se con tone brusco e

minaccioso al geometra Matano intimandog i di avvertire i

suoi capi che se oro erano pronti a la guerra se era questo
cid the volevano cfr o sa che non sei nessuno perd oi at

tual capi che se vog iono la guerra no 0 sappiamo fare e

comincomo propr o do te

una vo to allontanatosi uomo al Motono fu chiarito che si

trattava di Pasquale Zagaria frate to di Michele

i Matano iI 9iorno stesso dopo aver invano tentato di

contattare ii Lancia telefond al vicepresidente della CPL

Concordia Barotto col quale aveva maggiore confidenza

essendo co ui che o aveva forma mente assunto per

raccontargli I accoduto e su invito de o stesso gi invid via

fax il name della persona al cui cospetto era stato portato

dal Piccolo

successivamente i Piccolo pass6 movamente in officio per

assicurorsi che II Matano avesse provveduto a fare quanto

P CnlESTOOil
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lo stesso Matano quando incontrb Lancia qualche glorno
dopo gli accenni dela vicenda ma quest ultimo gli fece

capire che gib ne era al corrente

a distanza di circa tre a quattro glorni da fevento giunsero
alfufficio di San Cipriano il Presidente Casari Pino

Cinquanto ed il vicepresidente Barotto ai qua i si

aggregarono ing Lancia ed Antonia Picco 0 I Matano

invece ascid fufficio per andare a svolgere e sue attivith

sul contiere

Senta poi ei ha ovato qua che utteriore conferma di questo roo a di

goranzia chiomiame 0 cost di rossicurazione e di risoluzione di tutte le

problematiche connesse alia criminalitb organizzata che fosse stato

svolto da Antonio Picco o

DICH MATANO Dottore marzo aprile de 2002 10 ero in officio

appunto a Son Cipriano a svo gere le mie attivith Viene in officio

Antonio Piccolo a mi chiede deirIngegnere dice 0Ingegnere Lancia non

c k Ho detto guardo non orrivato he avvisoto the non arriva

Alloro mi disse

vieni un attimo con me andiamo sul contiere c d una diffico td andiamo

a vedere Lo se9ul andommo can a sue macchina e ci recommo

P M Ricordo anche che macchina aveva

DICH MATANO Ho un dubbio tra uno A fo 145 156 adesso di preciso

non so ma era una delle due se non ricordo male Un Alfa sl Ci

dirigemmo verso Casopesenna perchi i contiere era Casopesenna Si

diresse verso it suo officio the a are nsisteva anche vicino ofa sua

abitozione e 9 i dissi

perch stiamo andondo nel tue ufficio m disse dobbiomo e de

par are con una persona Andammo

P M can calma Matano lei soltanto ricostruire e cercore di for o

serenamente deg i episodi di cui pera tro lei ha gid per ato quindi

DICH MATANO Arrivamme ne soo officio dove are presente anche i

poph di Antonio c ere it frate lo dopo qualche minuto del nostro arrive

entrb un signore soluth i paph di Antonio rivoltosi poi a Antonio disse

10 dico nel dia etto napoletano mo questo non Lancia e Antonio disse

non c1 Lui Pasquale Matano I assistente di contiere At ora questo

signore rivolto net miei confront disse 0 sai che non sei nessuno perb

di ai tooi copi che se vog iono la guerra noi la sappiamo fare e

commaame

proprio do te Gir6 e and6 via 10

164
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PM Senta cove stava questo off icio ce 10 so descriver c

DICH MATANO st repeto bottore era a Casapesenna sotto

I abitaztone as Anterve Piccolo

PM 10 stroca non la

DICH MATANO una traversa at via Maria Austliatrice

PM c cro dove c erono I mczzi del a ditto

blCH MATANO SI c erono mezzi ec era II suo of f scro al epoco

DM Ere on plan terence

blCH MATANO Un piano ter c

PM A l interno et dice chc entra e trave 11 padrc
DJCH MATANO 9

PM si ricordo II nomc act padre
DICH MA ANO M hole

T Le fu presentate m gal momento

DICH MATANO Che

T I padre di Antonio

DICH MATANO No il podre di Antomo lo conoscevo perche per a

lovert the stavomo escguendo c era gid conoscenza della

T col aborove can Amonio Piccolo

DICH MATANO Si lus si

T anche sI fratello be detto

blCH MATANO si o era onche 11 fratdio

T It nome de bc tes me sc anche lla cus conosc uto cer tc stesse

romans ael padre
DICH MA rANO II tratello crc Giovanni e anche lus are ne I ampresa

Insomma f requentava a lovers o ero conost enza per le loverazions che

stavomo cseguendo

PM Sento tomsame on po a quando fo prelevato diciane quando

Piccolo it chiese di accompagnoric sl Trovave nel soo officio

DICH MATANO A San Capriano

PM Neila sede della CPL de cut ha parloto prima

DICH MATANO 51

P M Ricorda se c era quaiche altro of interna dell ufficio in quel

momento

DICH MATANO No ero so 0

P M recorda se ere mattino se era

DICH MATANO Era di mattina

P M Quindi si mette in macchma e andate Piccolo e dice anche

strada facendo di che cosa sl tratta d che prob emotica era

DICH MATANO No assolutamente non mi disse assolutamente nuila

Alla mlo demanda perche stiamo andando nel too ufficio Lul mi disse

che c ero do parlore can uno persono

T I ha gid detto prima

cM To cr e a c ac on
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DICH MATANO Dopo ripeto Giadice una vo to che questa persona

era uscita doll ufficio feci rimostranze dicendo chi questo perchi a

me questa situazione Lui mi disse che era Pasquate Zogaria e che cro 1

fratello di Miche e E io aspetti un attimo Giodice

T Senta si prenda i tempo che e serve per restore sereno perchi la

sue deposizione sord lunga quindi abbiamo bisagno che ei sia lucido

DICH MATANO Va bene

T quindi quando be bisogno di una pause ce to segnala e not gliela
consentiamo

DICH MATANO Ok

T per aiutoria led oveva mai visto questo uomo prima
blCH MATANO Assolutomente no signor Giodice

T conosceva immagino di foma chi fosse Michele Zagaria
blCH MATANO Soltanto eventualmente so tanto di fema non altro

T Quando riceve queste informazioni ci stava raccontando the cosa

he visto

DICH MATANO Praticamente Antonio mi riaccompagn6 offufficio di

San Cipriano 10 cercoi di contattare 1Ingegnere Lancia per avvisorg i

perch era lui la persono diretta it responsabi e diretto me non riuscl a

trovare VIngegnere A lore te efonal in sede a Modena e contattai it

signor Barotto Barotto io con Barotto ovevo definiame una confidenza

maggiore perchi it co opio di assunzione favevo fatto con ui quindi
0 era una conoscenza diciomo un po

P M che me a gerarchico oveva Barotto in

DICH MATANO Barotto era vice Presidente responsabi e del

personale affepoca dei fatti e quando sono stato assunto

P M Quindi at di sopra di Barotto chi c era

DICH MATANO come Presidente c era Casari if Presidente

P M Senta io vorrei un attimo che tornasse 10 so che magari per ei A

un po doloroso perb ci serve on attimo ritornere nellufficio di Picco 0

DICH MATANO St

P M Quando entro Pasquale Zageria lei ha detto che si rivolge a

padre
DICH MATANO St

P M Quindi Antonio Picco o

DICH MATANO St

P M I tono o meg io se ei be onto modo di verificare sulia base di

circostanze di quello the lei vedeve e sentiva diciomo in quel momento

if tone con cui si rivoI9eva at padre di Piccolo Antonio Piccolo ea frate to

di Pasquale Zagaria testimoniave una pregressa conoscenza un

DICH MATANO I tono era pacato era tranqui 10 Disse buongiorno

Don Miche e rispetto of paph di Antonio e quando par 6 di me as

par 6 con me cambid totalmente a tonalith de tono fu molto arrego
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e fu fatto pressante insomma Perb if tone di soluto appena arrivato ero

un tone pocato ere on tone tranquil o

P M Sento lei fevevo mai he detto of Presidente che non feveva mai

visto

blCH MATANO E non f he mai pid rivisto

P M Pasqua e Zagoria Perb lui disse dice the non to individuava in

DICH MATANO SI disse testua i nei confronti disse ma questo non

Lancia E Antonio disse infatti non ci sta A venuto lui fossistente

disse it mio name e cognome

P M quindi ovviomente A una constatorione ogica Pasqua e Zagaria non

DICH MATANO be que 10 the disse ritengo proprio di no Ma non

avevo motive di cercare me perch 10 disse stesso anche oi to non sei

nessuno quindi non aveve bisogno di me

P M Lei quindi era arrivato al contatto telefonice can Barotto Che

cosa dice a Barotto come 10 chiama so quale utenza

DICH MATANO L utenza telefonica de a sede del centratino che

pot

P M L utenza f issa

DICH MATANO SI Yutenza fissa perchi non avevo ce lulari

P M Un a tra cosa le volevo chiedere ritorna lei dice che

andato can a matchina di Antonio Picco 0

DICK MATANO St

P M Come fa rientro poi

DICH eV ATAND Can 10 s essa nt r accompagna Antonia

0 M coronic 1 troc tc Ic h

DICH MATAND Assiutomentc mac Dettere non avoc no of can a

no lantomeno el mongalo de dire qua coso cra gm troppe

Deceva cl contatta Baratic allutonic f assc dcil of far ompana

CmonOO 0 0170 i550 00 0 FOOcench C LOS

H MATAND

QUCSTO C 500 CICOrOC

DICH MATAND 5 Guesto c m 0 ric rdo Diss Barano sc creak

ECnc PC C DC 700 0 CC CE CPC In unc persone I ET a en

ank 01 PC pcEtC mancoma St an Topic i nonu C COOno DC 10 C p0 Nonn

on ul he parki 0 En use 10 c omunlCGZ OnC C UCT Ofa NCES noinc

c

PM Cioc cl the sce vc3

DICK MATANO Scrive it nome Pasqua e Zagaria e tro mo o fat a

Barotto I giorno seguente a questo accoduto sempro rPonse 01
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ritorna in ufficio do me e mi chiede se avessi trasmesso la notizio di

que 10 che era successo Gli diedi conferma che avevo fatto a cosa ea

distanza di tre giorni quattro glorni da quelfevento arrivb in officio a

San Cipriano if Presidente Casari Cinquonto Barotto e c era anche

CIngegnere Lancia

Ero in officio

P M Prime di passare a questo episodio ci deve chiarire perchi Lancia

non to riusciva a contattare

DICH MATANO No non riuscive a contattario

P M he provato a chiamor a so cel ulare he cercato in qualche modo

DICH MATANO Si avevo fatto una chiomata sempre dal fisso al

cel u are dell Ingegnere che non era raggiangibi e

T Questo a prima volta Le domande del Pubblico Ministero poi questo
atto temporale ben pi0 ago cick in tempt cick ei dice

DICH MATANO una vo to che ho trasmesso la notizio al vice

Presidente Barotto poi dope f ingegnere
T non I ha cercoto pid
DICH MATANO avevo fatto diciamo quel o the mi era stato chiesto

e quindi non he cercoto pid di contattare

P M Non ha pid nemmeno incontrato per avore nei giorni successivi

DICH MATANO SI pol ci slamo visti perchi Ingegnere orrivato in

officio mi awicinoi a I Ingegnere che stave nelia sua stanza Dissi

Ingegnere A successo questo e questo L ingegnere mi he detto si so

gid tutto mi homo detto che stanno provvedendo Questa fu a risposta

P M quindi ui aveva saputo per on a tro canoe diciamo God questo e

questo the significa Giie 0 descrisse che cosa cro successo chi aveva

incontrato che cosa e avevano detto A Lancia quando va neffuff icio ei

0 ripicy no acngho
DICH MATANO 10 dissi Ingegnere si verificato una situozione E

Ingegnere mi interruppe mi disse so gia mi hanno detto che stanno

provvedendo
P M che stanno provvedendo
DICH MATANO SI ush it plurate Senzo dire assolutomente niente

P M passano be detto ei tre 0 quattro glorni do questo

DICH MATANO St

P M do questo episodio
DICH MATANO Sl

P M era diciamo consueto che la dirigenza di CPL concordio si

moovesse per onche per fare attivith di verifice di visita

blCH MATANO Dottore prima di que evento sul contiere di San

Cipriano non i ovevo visti

P M Quindi non c erono mai stati

blCH MATANO 10 prima di que 0evento 0 ascro vasti
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SC u CronC 10 00 PPClfing C m CHon GOGI pfr anairC 5 nfire per

andarc a fore 10 mic atilvild pot dopo le persone ic he rivate la stra

della cornate me deve fossero andat non sanc in credo al d r a

Insomma

P M Sento so come arrivorono Ricorda come arrivorono Con una

macchina con

blCH MATANO Presumo the fossero arrivati con una macchina 10 non

li ho visti fisicomente Clod li ho visti entrare in officio mo presumo

che fossero arrivati con uno mocchina

T Forse i suo ricordo petrebbe let he detto che poi esce giusto Se

fa un attimo mente locale so come fosse questo uscito magori riesce a

mettere a fuoco se fuori del ufficio c era non so un autovettora un

e icottero

DICH MATANO No le mocchine erano parcheggiate Giudice perb non

conoscendo la macchina persona e dei soggetti non le so dire the

macchine potesse essere Not erovemo

T Non noth no a di strono

blCH MATANO No perchi it nostro officio era posto in on tratto di

strada dove si parcheggiavano parcheggiavano abitua mente anche a tre

autovetture e ripeto non conoscendo ne a specifico ie autovetture dei

soggetti non he potuto notore to differenza eventualmente a

presenza delle mocchine

T grazie
P M Senta lei he detto eo ribodisce Casari Barotto Cinquonto e

Lancia diciamo che era gid so posto
DICH MATANO St

P M Quando arrivano Piccolo gi6 sta nel0

blCH MATANO E gid in officio a son Cipoono



N 2448 16 R 6 Dib N 34170 15 R SNR

P M He avato modo di vedere come si salutovano

blCH MATANO SI si sono solutati diciamo in modo cordiale perchi
loro si conoscevano e quindi in mode cordiale

P M Si ricordo se si davano del lei si dovano del tus come si rive gevano

reciprocamente
blCH MATANO Dottore no non sono in grado di essere preciso so

questo tipologia di rapporto

P M Ma at esito di questa vicenda che lei ha definito incresciosa non

ricordo il termine sicuramente per lei anche particolormente sentita

1esito ciod to cone usione di questa vicendo lei I ha apprese poi ne he

parloto can qua cuno

blCH MATANO Sl I giorno dopo telefonai nuovomente a Barotto

perchi Giudice a tranquillith mia ero poco tranquil o Telefonai a

Barotto dimostrandogli ancore una volta la mia perpiessith a rimanere su

quei uoghi per i continuare ac c avorazioni 80rotto mi rispose
testuale stai tranquillo abbiomo messo a posto la coso lavoriamo

tranquil i Queste sono state le risposte di Barotto e do I ho continuato

a loverore so quel posti
P M II contatto era sempre telefonico sempre cone stesse modolith

blCH MATANO Sempre telefonico perchi non avevo a tro mezzo

P M Quindi Barotto era tornato a Modena nel frattempo
DICK MATANO Sl

P M La sede di Modena

DICH MATANO 51 the 10 contattal nell ufficio nel pomeriggio del

giorno successive nella sede di Modena quindi era presente nella sede di

Modena

P M Senta di 1 in avanti obbiamo detto che lei colloca temporalmente

questo episodio inforno a marzo marzo del 2002

blCH MATANO Si

P M bi 6 in avanti ci sono stati poi ulteriori problemi di questo tipo

diciamo contieri

DICH MATANO Con me no E sul contiere a me personalmente non

accaduto nulla di strono di anomelo

P M prime di questo episodio sui contieri

blCH MATANO Lo stesso non c era mai stata nesson inconveniente

nessuna presenza nulla

Ta i essendo i fatti riferiti dal Matano 10 stesso ha chiarito di

non GVer mai Soputo di che naturo fosse it problemo per ii quale

era stato convocato pur ipotizzando si trattasse di questioni
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relative all affidamento dei avori di allaccio aereo e della fase di

gestione de la distribuzione

A riscontro delle dichiarazioni del Matano come riferito dal

MGggiOre ClerVO E Stato GCCertGTO Che nel periodo dollo stesso

indicato marzo aprile 2002 Pasquale Zagaria fratel 0 di

Michele risultava libero

Tuttavia protagonisti della vicenda interrogati su punto ne

corso del istruttoria hanno fermamente negato che i fatti

narrati da Matano si siano mai verificati

Va detto che si tratta di soggetti imputati in questo processo e

che i fatto riferito da Matano ove fosse stato dogli stessi

confermato screbbe evidentemente risultato pregiudizievole per

le rispettive posizioni in quanto do un lato A rappresentativo
dell esistenza di un rapporto di canoscenza tra il fratello del

boss Michele Zagaria e Antonio Piccolo e doll altro A sintomatico

di un diretto coinvolgimento del Casari e del Cinquanta anche

nel a fase di esecuzione dei lavori

Va detto altres che i Lancia pur ritrattando anche in questa

circostanza quanto precedentemente riferito ag i inquirenti ha

affermato di ricordare che i Matano in una occasione si rivalse

a lui per rappresentar9 i del e problematiche di carattere

organizzativo relative in particolare aa gestione de a

successiva fose della distribuzione ed al a individuazione de le

imprese cui offidare la manutenzione de a rete e che

trattandosi di materie non di sua competenza contattd affinchi

si occupasse de a questione Pino Cinguanta i qua e qua che

In virti delle contestazioni mosse da PM A emerse infatti che ne 9th citato interrogatorio del

10 415 fingegnere pur sminuendo gid in que a sede it proprio ructo nella vicendo oveva comunque

riferito di essere venuto a conoscenza de fatto the vi ere stato un incontro tra CinqTnto Piccolo e

rappresentanti ocali de a crimina it
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glorno dopo 9iunse a San Cipriano d Averse dove neg i offici

de a CPL Concordia si incontrb can Matano

II Lancia ha inoltre aggianto che pur essendo presente a arrive

de Cinquanta non partecipb oa discussione che non a

riguardava e che peraltro dopo una prima fose svoltosi in

officio proseguI all esterno

Per concludere a rassegna de le dichiarazioni rese sul tema

i Picco a si imitato a negare una sua qualunque partecipazione
a fatto narrato va ri evato che i Cinguanta he affermato di non

essere mai stato contattato da Lancia per prob emotiche insorte

ne corso del a esecuzione dei avori relative al a fase gestionale
de impianto essendo quella una fase in cui non oveva alcun

potere decisionale e di essere stato a San Cipriano d Aversa in

un unice circostanza nel 2001 insieme al Presidente Casari

soltanto pr un occasionale saluto in quanto si trovovano di

passaggio mentre erano diretti a Sapri e Camerota dove 10

societh aveva acquistato un impianto di gas

aconfrontatre Allo scopo di dipanare if netto contrasto emerso tra le
Cinquento e Lancia

dichiarazioni del Lancia e del Cinquanta if Tribunale ha finanche

disposto un confronto tra gli stessi all udienza del 13 6 17 che

non hG TUtfGViG prod0tto risultati utili essendo entrombi gli

imputati rimasti fermi su e proprie posizioni
Deve tuttavia ri evarsi che come si dird GnChe in SegURO

affrontando le singole posizioni dEi BUE mpUTOf 8 Spiegazioni di

Lanca sono parse anche n questo case assolutamente mp ausibH

ed hanno dimostrato come sia de tutto I agica a versione

dibattimentale che lui ha proposto Difatti su a presa d atto che

i Cinguanto non rivestiva pid a cun rualo formale nell ambito di

CPL questo e stGTO if GCile GrgOmeMO COM CUI O stesso ha

potuto agevo mente tenere testa al Lancia che in sede di

confronto insisteva sul fatto di averlo chiamato per comvolgeria
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nel problema organizzativo rappresentatogli dal Matano

risulta evidente che l unica possibi e ragione che potesse

spiegare il suo nuovo coinvolgimento nella risoluzione di

problematiche relative alla esecuzione dei lavori potesse

dipendere dolla sua consapevole partecipazione agli accordi

preventivi can la criminalitb organizzata
In altre parole pare evidente che la versione ibrida proposta
da Lancia in sede dibattimentale non abbia alcun sostanziale

conforto logico A tale riguardo risulta significativa la chiosa del

suo esame dibattimentale in cui egli non ha soputo fornire

spiegazioni di uno sfogo sfuggitagli pochi minuti prima

rispondendo al e domande del pubb ica ministero

Venendo dunque alle conclusiont cui e pervenuto ii Collegio in

ordine a tale specifico episodia su cui si sono soffermate

specificamente tutte le parti processuali onche in sede di

discussione ad eccezione della Difesa di Schiavone unico

imputato non coinvolto nel a vicenda si osserva che i narrato di

Matano anche a causa della ritrattazione del Lancia che si

imitato a confermare di aver ricevuto la segna azione di un

problema do parte de 10 stesso e rimasto privo di riscontri con

riguardo al coinvolgimento diretto di Pasquale Zagaria fatto

salvo I accertamento del suo stato di iberth nel periodo a cui ha

fatto riferimento il propalante e dunque della criminalith

organizzata ne la questione insorta che avrebbe poi determinato

I intervento dei vertici della societh madenese

Va rilevato che non sembrano esservi motivi per sostenere che il

Matano abbia inventato di sona pianta l episodio in esame che

riuscito anche a circostanziare in manlera puntua e

Tuttavia 10 stesso Matano non he saputo precisare non

essendone al corrente quale fvse foggetto del contendere per
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In pGrilCO GCE REStina ha riferito che nel 2006 anno in cui

lavorava aile dipendenze di Antonio Piccolo e si occupava tra le

altre cose del a manutenzione dei contatori del gas venne a

scoprrre che numerose abitazioni rientranti neWarea di

competenza de a CPL Concordia si approvvigionavano di gas

metano mediante co legamenti abusivi effettuati direttomente

can a rete centra e senza disporre quindi di un contatore e di un

regolare contratto di fornitura mentre in altri casi il contatore

pur regolarmente installato veniva manomesso in modo che

registrasse consumi inferiori a quel i reali In questi casi a

seconda che it fruitore abusive di gas rientrasse a meno nella

cerchia degli amici si decideva di soprassedere 0 al contrario

si provvedeva ad interrompere l erogazione
I Restina ha aggiunto che in a cuni casi fu proprio Zagaria a

ordinare di insta are contatori manomessi a beneficio di soggetti
che di volta in vo to indicava e talvolta fu lui stesso Restina ad

ese9uire to i operazioni come avvenne ad esempio proprio

presso abitazione di Antonio Piccolo Altre volte era stato 10

stesso Picco 0 invece ad affidargli tale incarico come nel caso

di Mario Russo

Fatto tale premessa i Restina ha riferito che nei primi glorni

del 2007 a seguito di un esposto anonimo fu eseguita una

massiccia operazione di verifica ordinata do la sede centrale

del a CPL si presentarono infatti circa 20 tecnici provenienti da

Modena the effettuarone una serie di contro i in numerose

abitazioni de circondario cominciando proprio dal a residenza

del Restina in via Cristaforo Colombo in CosopesennG COVE

ritirarono il contatore in cui si trovava in quel periodo if

latitante Michele Zagaria

Proseguendo ne suo racconto Restina ha riferito che Zagaria si

infurid per I accaduto e 10 invid immediatamente a chiedere
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spiegazioni a Antonio Piccolo Quest uitimo si rech quindi gib il

glorno successivo a Modena a parlore con la dirigenza ao scopo

di evitore che la societh proseguisse nella sua azione contro i

titolari dei contatori manomessi mediante richieste risarcitorie e

denunce a Autorith giudiziaria A suo rientro i Picco a

rassicurb Restina spiegandogli che il problema era stato risofto e

the andava fatto un elenco ricomprendente i nominativi del e

persone do so vaguardare nei cui confronti i tecnici incoricati

del a sostituz one dei contatori avrebbero rGppresentato nel

re ative verba e che if problema di misurazione era dovuto a

difetti di fabbricazione cosi do scongiurare il pericolo di

eventual denunce

L elenco fu redatto quindi dalo stesso Restina che vi riporth i

nominativi che ricordova e consegnato direttamente nelle mani

di Antonio Picco 0 La successiva operazione di sostituzione fu

eseguita do tecnici ocali e gestita da Picco oe da Matano

D CH RESITNA GENFROSO Quando inizeal ad overe oi confidenza

COn 1 S S Cino 01 metant ZGileME Cht InlZ G C CapirE Cl DIL Come

funzancyc ml furcno svetti Aune abitazioni che avemno I acesso ai

gas it StradG framlTC TUDOZion in C rafC Cht non pGS50VCno per 0

contatore bensi crano thrctic nell abitazrone

C CrC Un SIStema CD Ch CVC C ChC CD 1VCnO C 5 ChlUCCVine in 0100

to C che auendo non C cano centre 1 ovvemenic 0 ac Dateve deficre

d rcitamenic dela conette owne cale CH abstalone senza passure cer

conto c c c cu nd were un use I bore c truf CIdeno ovrame nto di

urste gas motono Per Gkuni di outs mplanti not memo dovat

n C ten we n scale c o scene a n d oced C al as Deche a inite

enanna ct anche n molomed n clean ce obb ome sceneare

Anton c 0 ccolo C Ic sesso oco 0 Mc anc che EC we auc c ad

Unc 90170 Scopert que t hp al Imp an I 0 venovena co at perch magan

c ec sone che CLE r a ts C co 6 o cn C euRO d no cro una versona
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direttomente all interno del ettore de contatore tant A cheque

sistema era me to diffici e do poter scoprere tant e che gl stessi

tecnici del a CPL Concordia dovettero portare I contatori a Modena

aprirli sezionarb e capsre I mtervento che era stato fatto a interno

perchi cosi esteticamente non se riusava ad individuare nula

P M Senta ricorda proprio in re azione a questo tema di una massiccio

operazione di verifica che fu disposta dal a CPL

DICH RESTINA GENEROSO 51 fu un operazione che scatt6 nes prime

glorni del anno 2007 gennato 2007 dove a i improvviso sl presentarone
a Ufficio dela CPL Concordia di San Capreano di Aversa circa vents

tecnici provenienti da Modena con re ative autovetture che erano atte

a control a delle perdite di gas ed erano anche teemes specializzati per

capire che cosa era che poichi loro avevano avato una ettera anonima

che noi abbiomo sempre sospettato chi fosse stato a mandaria ma

portroppo le prove non le abbeamo mai avute quindi pertanto questa

lettera anonima diceva che si operava in modo anomelo e truffaldino so

quests contatori offinche 11 gas venisse erogato perb segnalato in minore

quantith a livello di metri cubs

P M Perche vennero da Modena direttomente

DICH RESTINA GENEROSO Vennero da Modena direttomente perche
a lettera fu inviata direttomente a Modena e fu specificato in questa

lettera che c era un 9ruppo di persone che operove sui contatori

manomettendo i facendo in modo che e persone pagassero molto meno

de metri cubi di gas a differenza di quanto sostanzialmente venessero

erogati
P M Senta che lei sappia ne erano a conoscenza gli operatori de

territorio di questo intervento Lei insomma ovorave ne to CPL coloro

che stavano loverando compreso i Piccolo Antonio erano a canoscenza di

questo intervento

DICH RESTINA GENERoso si erano tutti quants a conascenza de

questo intervento sia ne a CPL Concordia o stesso Pasquale Motono sia

Giuseppe Diana 10 stesso Leopo do Antonso Picco a Ne eravamo tutti a

conoscenza perche quando so andavo a fare un intervento de genere

P M No forse non sono stato chiaro non dell intervento in se ma

T Anche II Tribunale non he compreso quindi provo a fare io la

P M Nell operazione di verif sco deciamo questa cro la domonda

T Sono due aspetti magare comp etiamelo con una domanda cos1 non la

fard dopo il Tribuna e perchi non he capito Questa alterazione del

contatore era una cosa che lei he saputo m occasione di questo accesso

degli ispettort e consequente notizea sulia lettera anonima 0 era una cosa

che les oveva gid saputo prime 0 ne ha avato contezza
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blCH RESTINA SENEROSO Gid a sapevo prima and so alcuni

contatori sono stato mandato proprio to ad operare questo sorta di

monomissione

T Quindi ere an attivith che facevano direttomente i tecnici locali che

di fatto sempre a meno formaimente loverovano per CPL

DICK RESTINA ENEROSO No non loveravano per CPL

T A ore ci fooda copire bene

blCH RESTINA GENEROSO Lavoravano per la ditta c A

Pic uo

u nci cro unn monom ss one che opera ca Anton o P cco a kici nc

so contator che erona a mome ache nce cornestiche c cos

DICH RESTINA ENEROSO Si An po the cht andove n olcz are

contature finch depo acre faite I impsonto cro Huseppe Diana

Contatore precedentemon C vCnivc manctnesso C pot valve montate

corettomento ce ic Passe 3 USCppc ano n moco at nernesse

Le io evrc sp cgnto me scmpre acr dare une 1 neer ti anche can

verbaic stenot pica ch cramova queste monomission

DICH RESTINA GENEROSO R peto c crano moun cass on ur in

stesso Michele Zcanna me diceve d andare a case d una Dorsona on case

d un it a persona andre c acco mec ct C one en C c cz a1

von va cene stesse an Anton cP ccc o tonic 0 vere che ml fu actic ac

Amonto Placio Val a casc 0 Slovann Qusso perche lovenni Russe 1

coanato d Mano Plecolo che costa a son Marcelmo 0 Marse Piccolo ed

fratch di Antonlo clocolo cuince d cevo me dissc Va c case c

annn Qusso 0 ic e p azzec 0 contatom accle of Qu nd veneve

comondata e

T Ho capito graz e

P M O tre a questa di Mario Russo lei ci so dire quaiche attra

abitazione in cui a ei risultava essere state fatta questa monomissione

blCH RESTINA GENEROSO 51 mi ricordo che ci sono altre abitazioni

in Via Cogliari in Via Sono passati comunque vari anni non che mi

ricordo ne to specifico tutte quante mageri rivedendole potrei anche

dire

P M Per esempio a Via Colombo dove abitavate voi era stata fatto

questa manomissione

blCH RESTINA GENEROSO Come mi scusi

P M In Via Co ombo dove lei conviveva ero stata fatta questa

monombsione

1ICH RESTINA ENEROSO 51 la Via Colombo acve abitcvo 10 cro

state fetta propro in moreo at fric per non Peache M chcle Yageria

desiderova overt I termostfoni access venttguattro are so sentiquottre 0

c omunque un largo use des termonifons per uno fougha norma e do tre

persone do a su ft 0 una bomboe d we anne fore un use am
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smoderato overe una boiletta cost alto sorebbe stato un punto

indicative per dire come mai questa famiglia consuma cost tanto Mentre

con in monomissions a contatore ovviamente rise tava un consumo

norma e di una famig ia normo e and onche a di sotto de le aspettative

quindi pertanto non si creovano sospetti Poi I ho fatto anche a casa di

Vincenzo Inquieto questo intervento Pho fatto a case dello stesso

Antonio Piccolo Con questo voglio dire che alia fine on poco tutte is

persone the si conoscevano 11 inforno erono state

P M So se fu fatto anche a casa di Giovanni Gorofolo per esempio
DICH RESTINA GENEROSO SI a case di Giovanni Garofa 0 Entrol

proprio ne Io strada dove c ere 1 Giovanni Garofolo infatti pure 11 sono

stati rimossi

P M Chi Giovanni Garofalo per contestualizzarIo

DICH RESTINA GENEROSO Come mi scusi

P M Chi era Giovanni Garefa 0 ai epoca e che rualo avevo

blcH RESTINA GENEROSO Giovanni Garofa a era co ai che faceva

tutto per Miche e Zagaria it factotum Era funico del suoi uomini esterni

che aveva la faco tb di avere 1 citofono era Punice the canosceva it

reole punto dove abitasse Michele Zagaria tant k che spesso e volentieri

girava li per la strada anche per controllare e vedere se c erono

persone estrance o anomo e che girovano intomo a quel a obitozione

P M Sento ei dice ne verbale the forse una del e prime ad essere

controllate in questa operazione di verifica di spostare if CPL fu proprio
abitazione di Via Cristoforo Co ombo

DICH RESTINA GENEROSO St

PM 1 vac C so c arc ave a case mmaine 0 c mmuncle

1CH RE 1INA ENERO 2 10 non c cro cro a 0 cro perb 0 case

c ere me mwise ec era M choic Zageric Quanac va arrivore questi

teento fuors ci concello lus sub to a nchfuse nci bun er fece chiudere ii

bunker c d ssc a mic morshe a use re immediatomentc f uori e di andare

a chlederc perche c cro questa macchina strona can ouestc scritte che

evioencn c non cro no so inc e namemen c eva ne nostro

case ed an acre ire as crc cease emunquc no moglie cos1

face use c ch csc secom on ac or che a quero contro to at

contatore avy ament tecn co 7 spose che cro an can ro lo poichi

erano slat avvisa The crano acile pero tc a gas etc etc Mio moglie

succilwe ne d c Guard h qu non abb ame racvote nessona perdita

Cl CO 0munque iU V CC non Sc TramlTC Un Sua PCCClinOMO MG 000 1

ese assolutomen Cc onto ac v mammissione aci contatore tant e the

c ust in vancero c sc ne moo ocr roomore po nel comeriggio E

cuando e torni no come cano nt rd I contatore del gas tant A che io

cave 1 andare de Anton o P ccolo C rich ederc mme a canente apporto

1 x x one e c E e ce o e male case del e

posene deve n E s en one n coo n rerb vedevano
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consurn cc set a cel o rned a Qu nd en moreno a Dreicycre Cen Ctor

I ouch pc furono mandon a Monena deve 1 po scope none the coso cro

Che b fcecyc alrcre n menc

PM Sen a come la prose questa case M chcle Zagelc3

DICH RESTINA GENE 050 Mahssimo Sublto ml mando de Anton 0

cce o ca re corne n cro succsso che a or me ase cove c re venut

coc sta s o case nost as d see Avast devote forms Ed Avenue

in GUC mornCnfe 5 0 Cd cento CO Cr 000 SODCVC CC COSc spencers

dlsse the ere success u to cl escare o le

LC Questa to rder sco unche 0 semore icl che coda custo

mCS OGG10 d Zamr ceP acia of accle camer

DIGH RESTINA GENEROSC 5 mt fu detto do Zoocric d corrore

immealatomentc do Antanto P CColo c covere the case ec success I

pretender dent spiegallonr del perche crano venute oucste persone a

coso a controllare 0 nosiro contatore persone pot che non crano

conosciate so nol persone che non opportenevano on Uff c 0 ada CP

non crano 1 tunics Che noi canoscovomo Andal a chtectre quesic

splegazions da Antonio Plualo gh chicsE Antonio come c successo

questo fatto the sono venute a casa mla Ed Antonio Pict 010 rasposc

Non SO C10rC Unc DECOSC SD CGC One SC 500000 Che stomGTTInn CHE

of7C C GCZZO 5 Sone CC ben CT Car 0 1 UT CC VCnfl SCOTOP

MOCCOG GuC i mi 00000 1100170 Ed OVVIGmcATC 0 0 55 VC

Pasquale Matano e fatti dire con precisione cosa sta succedendo

P M Chi era Pasqua e Matano per li Tribunole poiche i Tribuna e non 0

conosce

DICH RESTINA GENEROSO Pasquote Matano si identificava come i

direttore deWUfficio li de la CPL Concordia poi se avesse altre funzioni

non 0 so Era comunque colui che deva direttive in merito a loverazioni

che bisognava fare per it

gas Lui aveva on off icio privato rispetto agii attri che avevano un off icio

in comune quindi pertanto noi per qualsiast autorizzazione o avorazione

chiedevamo

1autorizzazione di Pasquale Matano

P M Sento come A ondata a finire poi questa storia lei 10 so

DICH RESTINA GENEROSO La storia A andata a finire che comunque

furono portati via dale abitozioni parecchi contatori adesso non so net

numero quanti ma comunque on certo numero di contatori che

rise tavano essere manomessL bopodichi Antonio Piccolo mi disse che bi

oveva timore che scattasse una denuncio the uscissero pot food nomi di

persone e potevo essere coinvolto anch io Visto che per quello the

stavo facendo non era opportuno che I mio name 0 comunque the

scattasse alia denuncia nei mief confronti etc etc mi fu riferito da

Michele Zagaria di prendere immediatemente provoccumenti e di parlore

can chi di competenza per for risolvere at megl 0 ounta situozione
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Ricordo che una sera mi recai a case di Antonio Piccolo ed Antonio

Piccolo mi riferl che in prime mattinate screbbe partito per Modeno per

andare a parlore can i dirigenti con i responsabill diretti proprio della

CPL Concordia a Modena E cost fu pard pol ritorns it giorno seguente e

mi disse di riferire che avevano raggianto un accordo

P M Di riferire a chi

DICH RESTINA GENEROSO Che tutti 1 contatori che si sapeva

essere stati manomessi

PM On Edo scuse ed sse d refer re a c h

DICH RES lNA GENERCSC far re 0 Miche 0 Zaccr c che ut

Contato I che erano 5100 mancmessi 0 comenout che 5 scDCou che

OVCVOnO Un GUCISECSI DO dt CherGZ One JCVCVGno CSSerC SECnOICll 5U un

focho d cork conScanch a ul due pc 11 consepnevo a cel tecnice I aual

erano stan oveson as sostituare per sempha cvanc cel c 0motore aulnal

0 Sanvere sul verbacc che Contatore n5unce props uscarc

IfCHOSC C qu nG CV TCPC CHE CimCAD In CCICrnT 0CYC GDITCZion

sect cssero ac 0 rc cu c cro onene ic m c ab talone PC spc 0 esic

m fu de tc acle ecsso MOct Zaccr a c Chanconarc cof n T won cn c

coc 5 o sonet on costo ad care est as MP an C 3 c Au c Scr

AC m c acp olo con cruppo sefeno cro f n to

PM 0 au no he data che Antonic P cm a andc V ane ce C zzate

der cinicent resonschi 0 oucicose dc ace e idle CPLC

DICH RESTINA GENEROSC A Macena non aM ano

PM Sc ch f assero a ref erents di Antonic P ccolo

DICH Q ESTINA GENEROSO No questo non me he of no A par to

ene qucii Turone per 00 can 0 pc 0 eg for cnc tempa s vs go no

permn c noncroneanenc 0mpc forenern c ognom a persene g cio

che a acave per c o V chic Zaccr c conse nronneran c Ene a use

8 5 cto messc c ccent Che councut a M heir ZCoore n C CEsave

so ce che Roblen c von ssc r so C co ch r so Eve c n C

nodc C C r SO VCVC C C nor nic SSava n C L55CVC c y

m o name ed on ETE mm d al Concr Cnent aac c om star

mandcto a fare non useesc o fucr 0 comunace non von sure a colla

Su GlornGil QUCE C CPC C COSG Che InTCCESSavG 0 lu u nOL noml C

COGnom 100 ml TuronC OC T G CGmurlGUC SC FUFO710 OnchC GCE 10 non 1

he COTO m n mGmenTC pCSO 3 nc en CrcGEOVC SORGAf3 SCpC i 00

responso di questa azione

P M Senta per quanto riguardo la sue posizione diciamo diretta in

quanto intestatorio del contratto le orrivato poi dopo qualche

contestabone 0 qua che denuncia per furto di gas

DICH RESTINA GENEROso No non mi arrivato asso utamente

no 10

P M

veri i

L
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JCH RESTINA GENERO50 Sopendo Co clone Ocrsonc DC o gentc

che non so neanche so sanc r fert c ai cinn a so come normic the

comunque neveno thersta revic pagamento as auesto Tipo a

citec2 one mc sTremo periencle de pocnc personc So chc crano arrivate

cele clenunce c aucto m cro stato rder to dironomeme ca loro no

quest personage pero sr sea anaata avant po In cosa c posso are che

non mi hanno pi contatuto C non mi honno detto plu nu la qu nd

cense che S se 500 ecr mec 0 cnche ce ore No ha DE Secu c

Quind 0 CCSC 100 M DC Cve nConche Pl rC O C 0001000 p 0 GCS rne onC

dayeve Daniore della Aurom Sc v cc ad citre situez oni non pil de ans

mctano Per quanto equarda me personnimente posso dare che non mi e

arrivato plU OCS5Unc ComanicalionC 0 OCnunclO O quanta TCO mCnTre

cingh aitri non so are ncho specif sco con prcess one ma mi sembro che 11

gran numero defic denunce stone state riterate

M SenTo ic he date che si devac fore un clent o d Wesic Dorsone

E 300 ESSE C bos TU GUOST C On CTCP Can C fibG no 02 Unc

11CH RESTINA GENERCSC Si

M Ch a he p edisposto auesto C ence sc la se

ICH RESTINA GENEGOSO Anton a P cola n r ferl che Escanove

fare Guesto Hence MI r fer1 cuesta case dooo the cro stato a Modena

ousndt so do Modem avevano deciso Facciomo in questo 2 10do per

adore ouesto so non to so so schanto the ul tomato da Modena

No Pubble Venistero ac he fare unc comans d verse ic he

detto che Picco a le dice the bisogna fare un eienco di persone per le

quali foranno rituitore che c era stato un difetto di fabbricazione de

contatore

DICH RESTINA GENEROSO St

T Questo elenco fu fatto se to so c ca chr fu fat too

blcH RESTINA GENEROSO L elenco fu fatto do me Io to presi

scrissi quetti che mi ricordovo ovviomente scrissi la strada e chi erano

dove si trovoveno eo consegnal direttomente nel e moni di Antonio

Piccolo Pol nei glorni a venire i tecnici de a concordia si recarono presso

queste abitazioni e pre evarono ii contatore vecchio sistemando un noovo

contatore ritirando i vecchio e scrivendo sul verbate che magari i

contatore are uscito difettoso oveva un problema di fabbrico 0 non so

che altra tipologia di cosa potevano scrivere

T Quindi adesso sta dicendo che questo elenco fu fatto ovvian

dopo Yaccesso a cosa di Via Colombo 9iusto A corretto

blcH RESTINA GENEROSO

T bopo 0 ispezione a sorpresa

DICH RESTINA GENEROSO ST perchi stiamo par ando gid de 2007

82



N 2448 16 R 6 Dib N 34170 15 R GN R

T Cid non di meno es dece Pol io ho messo in chiaro tutti qued nomi dei

contators che erano stati a terati che io ricordovo e dopo questo mlo

elenco a tri contatori furono ritirati 4 cost he capito bene

DICH RESTINA GENEROSO Consegnai I elenco es nomi che erano

scritti 1 sopro ai tecnici che andovano a pre evare presso quel a

abstazione do me segnata que contatore per sostituir a can uno che

funzionavo in modo regoiare
T Quindi quests pre evs di contatori sarebbero avvenut in due fast se

ho ben inteso a casa di Via Colombo per esempio che A quello che lei ha

vissuto persona mente I contatore net pomeriggso de spezione fu

ritirato doi tecnici e fu trattenato

DICH RESTINA GENEROSO si

T Poi Zagaria si preoccupo di quello che accaduto la manda da

Piccolo pol Piccolo sarebbe andato a Modena ottiene questa andicazione

da CPL a quel punto les fa I elence ea que punto anche altra contatori

sarebbero riterats A corretta questa ricostruzione

DICH RESTINA GENEROSO Si la ricostruzione A corretto 11 m o

contatore e stato prelevato prima ancora che Antomo Piccolo andasse a

Modena

T Esatto Volevo che el rebodesse questa distinzione quindi i

contatore di Via Colombo fu riterato stesso it glorno in cui fu fatto 1

b itz a sorpresa

DICH RESTINA GENEROSO si

T A les risuito che attri contatori a

raterats il glorno della prima ispezione
DICH RESTINA GENEROSO Alcani non so dire neanche chi e in che

modelito pero me sembra che oltre al mio erano stati retirate anche a tre

T Perd dictomo il grosso blocco di contatori fu riterato dopo che lel

mise in chiaro con Celence che consegn6 a Piccolo abbiome capito bene

blcH RESTINA GENEROSO ST si grosso numero si fu retirato dopo

T Quindi lei scrive queli che aveva manomesso a montato diciamo con

i pezzatto si darebbe dolle nostre parti

blCH RESTINA GENEROSO St can i pezzotto

T Ea quel punto i tecnici riterarano quei contator ei sostau rono e

giusto
blCH RESTINA GENEROSO ST e giusto

T Vo bene grazse adesso e chiara

P M Un ultima domanda dopo che lei do questo e enco da chi fu gestita

oucstc epeaz ant de most uz ane

DICU OFS INA SENEWeba De Anton c Pacco ec Penavale Matcoo

nel scuse d come orcanizza c la stuaz 0ac Moodiche ferono mandat

du tc nsce a fare outste mostituzions furono manaate ddk persone

autoriz rte ab 00014 era stato riferito di apart presso queste
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obitazioni r tirarequests contators e sostituirne con altre move e

regolarmente funzionants

P M Che les sappea questo possova per un approvazione do parte delle

strutture central de la CPL

DICH RESTINA GENEROSO Della CPL di San Cipriano L Ufficio di

San Cipriano a della direzione proprio
P M Anche de a darezione nozionale se o sa

blCH RESTINA GENEROSO 10 he referito che Antonio Picco a

tornato do Modena penso che li abb a pariato con delle persone che

avessero un autorati che comunque comandassero m questa societh

quindi tornato do li mi torno con questa
notizia penso che do 11 abbia appreso questo tipo d reso uzione

P M Grazie non he altre domande do porre

Antonio Piccolo tirato in ballo da Restina ha reso la

propria versione in sede di spontance dichiGrGZioni priYnG 8 POI in

sede di esame

II geometra ha in buona sostanza riconosciuto di aver ricevuto

un e enco di nomi da Restina e di aver a poi girato a Matano ma

per una ragione diametra mente opposta a que a dog stessi

riferita

Ha sostenuto infatti i Picco a che venuto a sapere da un

dipendente de a CPL to e Car o Amato che Generoso Restina

dipendente de a data MG di cui lui in que periodo era

amministratore manometteva i contatori ag i utenti che 10

richiedevano in combio di un corrispettivo di 200 300 euro 10

convoc6 intimandogli di indicare i nominativi di tutti coloro per i

qua i aveva effettuato tale intervento e attenuto la lista che

ricomprendeva circa 90 100 nomi a consegn8 a Pasqua e

MatGno ordinandogli di provvedere alla sostituztone di tutti s

contatori monomessE

P M senta un altro tema Indulto quel famoso fogisetto in cut sona

maicate una serse as persone ha ascoltato in questo dlbattimento

respetto al a qude let ha la

possibi lth af ormes una so ver one at apport can Metano cice custo

fog io so co au var twere led zote it person a cy t ra unsentdo as
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non sonore la posizione debitoria con la CPL lei Pha visto Pho

conosciuto Phe deto ei a Matano

IMP PICCOLO Io be dato an fog io a Motono A stato on fog 10 dove

10

PM quanao so io ricordi

IMP PLCCOL unto t state no 2JO7 Nei 007 0 he unto on fogile

a Meano percht agiondent d CDL C Co on mic dooncenic c cro

Amc 0 RT GVCVGr Op te q QCstinC 1 Enct OSC Che Crc un CiplidentC

prime 6 01FO frete10 Dos 10 C SCOBO 60 Cife CPVninistratore de C

PMG Costruz ons 5 r essendo so I amministratore aci 7007 per auottra

cinque mes set mes cra aspenacn c ddic PMG Quance qucsL

PCQCil 01 451 dipenarnt d CEL 090010 C COM0 Arnate on 0 00000171

CVCVOne CV SC O 0 CCtic Cht C CSYC St nc EnenOSC 1000mE CVC

ranfCTORI CS DrendCVC dUC trecento cure COESSO non r Corce

contatore to be chiamatc Resilan Generose ch he dctio tu adessa mi

strive tuit nominaflys Che see andato a fare oucsTo manomiss one 10 it

HO prCSi Erin0 Sul nnVanfG CCntC nCm nOT VI H MO prCSi C M MC

fr n5Eunifl C CSOUJ C Matene C GE HO 0000 Quest Sena nominCT v nc

C SCOC if enTCTOF FECnPM as vib a CCinE lorC non C 50 Ch PC O SC c

sopcLanc dependent drile CPL auesto case

PM Corio Amate ic venuto n d rc 0 100

IMP PICCOLO I a penarnt aclia CPL re cro questo Don income

M m perche sanc venal a agric c Icl

ly P CCCs a c che E successo He c use to are so a orncle che c

stava Drobicma che rubovnna li cas a Cascursonne

PM oumdi dona I controllo 0no venute a d rlo a Leo

IMP PICCOLO Nc copo the usesto

So 10 r COrac in ent Cport SUCCCSSO

IMD PICCOLD CC 0000 cucsta case cus

P M dopo the cosa

IMP PICCOLO Dopo che sono usciti dal giornale mi hanno detto che

era Restino Generoso

P M ma coso era uscito sul giornale

IMP PICCOLO Ora non ricordo is ho etto pure it giorna e non mi

ricordo the CPL oveva fatto una denuncio the sono usciti sul giornale

P M quindi dopo 1 control i io questo le dicevo ei se o ricordo il

contro 10 quando
IMP PICCOLO Non to so i controlli i hanno fatti dopo uscita del

giorna e non prima
P M ma so quote giornale
IMP PICCOLO E uscito so corriere di Caserto di sicuro

P M me a quote era la notizia

IMP PICCOLO la notizia cro mancanza ora non perb c era

specificato che rubavano it gas
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P M quinds c era stato un controllo

IMP PICCOLO II controllo da dove venivo II controllo veniva dal

contatore Lora quando fanno 1 punto di consegna c d il contatore

P M questo to sappromo e per capare i momento Se esce una n

sul glorna e non penso che a sappia prima ii glornale che la CPL

IMP PICCOLO 10 questo non a so

P M Quindi stave decendo viene a sapere di questo circostanza si fa

fare questa lista da Restina e la porto da Matano

IMP PICCOLO Si

P M e case dsee a Motano

IMP PICCOLO Dico guardo e Generoso Restina che he fatto queste
manomissioni questo e que a tro vedi tu che deve fare Come infatt ui

quali contatori he combioto Proprio que la la perche Restina ha

scritto a pugno suo perch Pho costretto do a scriverto a pugno suo e gh
he consegnato questa a cosa a Matano pot Matano andato a tog iere

tutti i contators che erano monomessi mi diceva che li aveva mandati CPL

li aveva mandati al Pohtecnico di Milano Torino

P M la verifica invece sui contatori do parte di CPL ei se a ricorda e

resulta che fu fatto una verifica Onche un operazione abbastanza

massiccio

IMP PICCOLO Le verifiche non e che le facevano

P M sus contatori proprio

IMP PICCOLO io quando gi ho dato I nominativa d queste persone loro

sono andate 16 e banna cambioto in quel frattempo si fatto la verifica

P M qumdi ei dice the a verif ica e stata stimo ata da questa sua

IMP PICCOLO Lore facevano a verifice clob se non gli porti i

nommativi que i sono andats 6 homo so tanto i contatore e ne banno

messo un a tro come facevano loro verifiche e che verificavano 10

par ando quando stava scravendo a lista Restina io 91 ho chiesto due

cose come facevi e perchi I hai fatto Come facevi dice che to

smontava e gli tog leva due dentro 10 contatore c era uno roota due

dentine perche si b occava non che stava sempre b occato it contatore

si bloccova agni tanto e que a saitova e non e poi perche io mi serviva

uno matchino pita grande em sono comproto questa Ford C Max

T perche serviva la macchma a Restino

IMP PICCOLO Gli servive a macchina he fatto questa cosa 10 I ho

licenziato in tronco dopo fatto prima il combiomento dei contaton

questo e quell altro poi stato licenziato do me da Piccolo Antonio e

penso che

P M senta invece 10 parlovo di un altra Isu no e oo the e

state trovata pot a Concordia les so co s e c sono le

manomissioni 10 decevo quell a cm A stato ensce non sanore 10

posizione
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IMP PICCOLO Ic 1 ho sen 00 ous n process

PM so cho ho deYTo Malano

IMP PICCOLO Mc Mainna 5 inventato vabbc comunone Matano

nr he aetic tante ce case

PM qulna Ic non ha me cato quela 1 sta non ha mal oato nalecz an

IMP PICCOLO 10 unc b ta sola ch ha cate

2 M c canche co sy 0 c a Ecco a scecado e

IMD DICCOLD Jon a so dot cec non a so

per gcametro semore per consent re unc sp coor enc abblame

capto che in sue represeninzione i che le so state twilegg cta dalic

camorra che portrappo dole nostre parts vesso ch imprenditor me non

solo I comune de Casapesenna non c un camune partscoiarmentc esteso

glusto c abstata ca persone percene c abitata do parent e no quele

persone che I home taghcggiata Allora vorremma intenacre sc in ha

CVafO o ract pC no 90 _
C QUCi O ChC 0 C C 1 00 CC On DC

Comp css v so can ac no me Caes o so que c ence a non are ac

Rest n fe so cra noa c car c stance me cre Restino event recoc

can 7000 c c coorcvo comp c anien CD

IMD MCCOLD Mc non ma non esiste propolo

7 questo ha pie cotto di no pcro pot come dire che in Guel e ence at

nom poTesse esserca chaunque a che qumor poteva essorn in persona

perbenc povera in anna che scmpire cmento non potcvo pagare 0 as c

I re pers no se e Sc so non r ecedo mic deve pe ac n fu ela M Che c

ZCCCDC COC CC LCZZC 5 CC Olver C C nCnome CPC CA C OPC

Ind ato C etc Tate pas t c che ac cune C aboo CH c cs ste

Re v ch ecoveno care no dow andert c men Mare cr moronic non so

0C CMC SI F OnGICVC DCOC C BC CODI C BCnC O CFO SC 0 000

prrocc upailone manyor bone

IMP PICCOLO Sc c per mangrare ornc si

T f ingegnere Lancia he detto che invece lei raccoglieva i suoi consig i

anche sul fatto di non urtare sensibilith di nessuno

IMP PICCOLO No que 0 non a diceva f ingegnere a diceva Matano

the dovevano spostarsi
T anche in9egnere Lancia 10 ho una brutta memoria perb Cho

sentito quattro glorni fa lui mi he detto che poi in qualche mode si

offidove a ei proprio perchi lai non era de posto a quindi non sapevo

neanche dove andare a dormire dove andore a mangiare che oi andato

in tanti alberghi in tanti ristoranti proprio su sea indicazione so scopo

non era quel a de letto comodo ma quello di non store le sensibi ith di

IMP PICCOLO di prima Vingegnere Lancia quando veniva a San

Cipriano per il pr mo periodo aveva it divano letto Cha fatto vedere a

me ui dormive neffufficio di San Cipriano poi che A andato a dormire

e quelfaitro non 0 so
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T una vo to the 181 da Restina le da un elenco questo elenco di nomi

innonzitutto comprende tutte persone povere in ei i conosce i suor

compaesoni que li che sono del e persone perbene quel i che sono delle

persone umi ie que i che sono dei de inquenti non perchi les sia qui nella

gabbso ma perche portroppo nei nostra territors le persone perbene s

sanno le persone di male affere si sonna A lora dico In quel a ista che

Restina e restituisce ei trava quakuno che effettwomente si andova

ne la complicozions a scocciare perche era un fetente a parente di una

persona poco raccomandabi co no Perchi lel questa ista ha vista

que la di Restina que la de I elenco

IMP PICCOLO 51 I he vista

T ei ha i ricordo perchi di questo ci siamo lungamente dilungati che

to quella ista c erano anche persone che forse era opportuno per stare

tranquil I non andore a seccore oppare per ei erano tutte persone

IMP PICCOLO Di Casapesenna ce n erano died quindici ma de resto

erono di San Marcellino di Frignano di Casal de Principe non erano tutti

di Casapesenna So questi de figuratevi che ne la lista ci stava pure il

cognato di mio frote a che I aveva fatto 101 Io pad di questo mi sono

T cerchi di seguere a domonda cosi mi dd una risposta su soo punto di

vista C erano persone ei leggendo que eienco di nomi altre a

rammaricarsi che 11 cognata di suo frate 10 oveva fatto questo 9tochino

ma dsco c erano persone che dicono azz me questo come andiamo a

sostitaire i contatore a questo che e 11 parente di quest a tro Lei 0

ri ed qua che nominative the era preoccupante

IMP PICCOLO No me 10 non mi preoccupavo di questa cosa qua

dovevano andare a combiore I contatori perche se avevano fatto questa

COSG

T questo ce 10 deve spiegare so perchi geometra nel soo interesse

perche se les Elmprenditore che scappato da Casapesenna ed

andato a lavorare food ob torto collo torna e paga il pizzo e una cosa

perb les ci deve splegare perchi qua invece timori non ne he avuto

IMP PICCOLO Perch avevamo gia data quale timore dovevamo overe

Presidente se io sto loverando not obbiomo doto gid che altro vog iono

T pub darmi una risposta pre iminares Let he trovato in que e ence di

name persone che erano vicine a persone poco raccomandabi e che

quinds

IMP PICCOLO es stavano due a tre nominative

T se I ricordo

IMP PICCOLO Mi recordo un Fontana Carlo e mi recordo una b Aniella

una certa D Anse lo non ricardo i nome

T a chi potevano essere abbmati per preoccupozione di paese questi

nominativi
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IMP PICCOLO La D Aniello la moglie di uno che offs into a Zagaria
un certo Giovanni il nipate di questo brana Luigi Glovenni non mi

viene i cognome A Garofa 0 Giovanne Garofalo Pol c era Fontana Cario

che era ii cognato sempre di questo Sarofalo Poi il resto non he visto_

T ei indicava questi due nominativi che erano comunque persone
difficoltose mettiamolo cost di andare a scocciare rappresenta a

Motone che queste persone che erano contenute in quell elenco erano

comunque vicine a persone del clan persone the lei temeva tant k che gli
db cinquecento miliont di lire di sue

IMP PICCOLO Trecentednquonto mi toni non anquecento

T trecentoonquanto a cinquecento poco combia

IMP PICCOLO non voglio essere uno che dopo forse ho detto io e

non

T ha detto dai trecentocinguanta as anquecento ma mettramoci anche

trecento trecento milions di lire per un imprenditore che se li suda penso

che stano soldt quinds se les i dd a camorrista che non se li guadagna

penso che ne avesse poura

questo ci venuto a roccontare in quest aula no

IMP PICCOLO St

T allora dico e 10 stesso camorrista che pot scopre aveva fatto la

monomissione lei dice o non dice a Matano guarda che questo D Aniello

10 moghe di quest ohro guardo che questo Fontana A it parente di

quest a tro g le a rappresenta 0 non 91ie a rappresenta
IMP PICCOLO Presidente ma se loro ovevano dato non a so se oro gi

avevano dato questi due trecento euro a questa Restina era un

prob ema suo Cice se to che ho fatto il metano e 10 pago to paghi
Rest no per farts manomettere 11 contatore solo perche Oggs io ti do la

hsta a Matano e vas a combiare i contatori a tutti quanti che pos a me

non mi ha acchioppato nessuno e mi ha derto guardo perche mi sed

venuto a tog ere il contatore

T era un potesi impossible perche Restina nel suo raccanto viene

costretto do el e poi 0 beenza pure quindi Restina un domanL

IMP PICCOLO e secondo voi me a facevano icenziare se so

T questo un dato di realth che diaamo noi terremo conto senz altro

non si preoccupi geometra 10 sempre ne sue interesse vo9ho

rappresentarie se Restmo va do Fontana e dice guardo so non he potuto

fare niente perche Piccolo mi ha chiamoto e mi he detto che 9b dovevo

fare I elence des nomi lei non st preoccupato dell eventuchth che

Fontona facente parte di que grappa di coi ei ss preoccupato al punto

do pagar9 i il pizzo per dei lavori sudati da lei le venisse lei dice non mi

e venuto nessuno a seccore

IMP PICCOLO no Prendent me reerdo pure me cosc mi ruardo che

Guando success we to ane due persone uno me orcordo che he il

bar all incro 10 acke as la bar an asapeenna non 10 so so sl
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cognome ora non a ricordo perb ss chiama Lungs a proprietarlo del bar ss

chiama Lulga in e il cognato che avevano pagato pure loro per fare la

monomissione eo vo evano picchiare a Restine perche sono venuti in

ufficio 10 volevano proprio piechsare dece come to ts se preso r soldi

T e pol mi hai fatto togliere 11 contatore

IMP PICCOLO Poi mi hai fatto togliere II contatorel Questa cosa quo

me la ricordo

T nello menta ith non proprio evo uto di chi ha pagata des solds per

rubore it gas poteva essere possible tutto Lei he trovato quests nomt

ma non st preoccupato di segna arli nonastante sapesse che erano

persone che erano vicine at clan questa era la domanda

IMP PICCOLO No

T quindi 9 omma he detto a Matano guardo stol attento con quest due

perchi questE

IMP PICCOLO No no io non gh ho detto proprio niente a Matano

T ei he preso la ista e ha consegnata a Matano

IMP PICCOLO lo can Matano non avevo rapporti di questo genere anzi

con Motono ovevo un rapporto perche mi chiedeva soldi ma non perchi

parievamo da a tre case

T quinds non st preoccupato di segnalare quest due nominative che let

aggs rscordo andiamo avant

Pasquale MOTGnO Gifepoca der fatti erG PESponSabile di

esercizio ciod gestiva Officio di San CrpriGno d Aversa

svolgendo le attivith di gestione dell impianto Il settore

distr burone della COL 0me da 10 stesso precise o vedeva come

responsabile I ing Porta a quale i Matano faceva capa mentre

ni Cinguanto ni Lancia avevano pid a cun ruo a in Campania

Tanto premesso secondo quanto riferito da Metano al a fine

de 2006 essendo stata riscontrata una differenza piuttasto

consistente iro 0 gas acquistGto destinGto oila distribuzione

ne area e it venduto a I utenza fina e fu eseguito un massiccio

contro lo de territorio Ne occasione ing Porto diede a

Matano I incarico di gestirne forganizzazione Arrivorono tecnici

al e dipendenze del a CPL da diverse aree per comporre sette

squadre che control arano a tappeto tutto il territorio per

verificare se vi fossero anoma ie L attivith di contra 10 inizib da

1
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Casapesenna dove I ammanco era pisJ ri evade All esito

de accertamento vennero sostituiti circa un centmaic di

contatori malfunzionanti di cui circa 30 risultarono dai contro i

di aboratorio effettivamente manomessi In alcuni casi circa

una decina furono invece trovati degli allacci diretti alia rete

che bypassavano de tutto i contatore

Quando era ancora in corso questa attivita di controllo Antonio

Picco 0 recatasi ne I ufficio di San Cipriana consegnd of Matano

una ista di 15 nomi di cui il Matano afferma di ricordarne

soltanto tre Antonio Piccolo Vincenzo Inquieto e I omenico

Falanga da inoltrare alla sede centrale di Modena della CPL dove

gi6 erano in attesa de e enco spiegandogli che si trGYTGVO 21

soggetti nei cui confronti I azienda non doveva intraprendere
a cuna azione legale per non dare fastidio ai comparie h e per

quieto vivere riportondo I esatta espressione che il Matano

ricordG fu proferita dal Piccolo If Matano provvide quinds a

trascrivere al computer i nomi riportati sull elenco che

successivamente cestin6 al fine di predisporsi un promemoria

per ricardarsi di non sospendere la fornitura alle persone

indicate uno volta che le stesse non ovessero attemperato or

pagomenti contestati L accaduto fu poi integraimente riportGTO

dal Matano al ing Porta al qUGle Venne GitrBS1 tr05mES50 ViG

fGX 10 liSta

Nei confronti dei soggetti indicati ne a ista secondo quanto gli

fu poi riferito da ing Porta fu aw ata una procedura per il

risorcemento ai a quale tuttavia non fece seguito alcuna

interruzione della fornitura ne alcuna denuncia come invece

prevedeva i protoco 10 ordinariamente seguito do la societd per

a tranqui tb dei dipendenti del Officio di San Cipriano come gi

fu detto dalio stesso Porta
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evidente che le dichiarazioni del Restina trovano pieno
riscontro in que le rese dal Matano sebbene quest ultimo abbia

affermato di non aver mai conosciuto if predetto col aboratore

Tale circostanza pub tuttavia trovare spiegazione ne fatto che

mentre if Matano era in quel periodo do tutti conosciuto in zona

addirittura come il direttore il Restina era solo uno dei tanti

dipendenti del Piccolo con cui Matano si interfacciava

Peraltro a propalazioni del Matano trovano ulteriore conferma

nella documentazione reperita nel corso de le perquisizioni

eseguite contestualmente sia presso a sede modenese della CPL

sia in quelle di Napoli Marigliano e San Cipriano d Aversa

In quest ultime in partico are come riferito dal Maggiore Clervo

fu reperito in un armodietto nel Officio del Matano accanto ad

una serie di incartamenti re ativi alle monomissioni un fog io

formato A4 riportante due elenchi di nomi su due distinte

colonne rispettivomente denominate NON CONTESTATO e

CONTESTATO Il foglio acquisito agli atti A stato esibito al

Matano nel corso del a sua deposizione e do 10 stesso

ricono5cluto

I aeometra hG G frESI GifErmaTO di OVEP Ui STESSO EVidEnZiGTO

a cuni 12 dei nominativi presenti nella colonna dei non

contestati tra cui risaltano quello di Restina Generoso di

Inquieto Vincenzo di Garofalo Giovanni tutti soggetti in

definitive considerati apportenenti alla cerchic di Michele

ZGC GriG pUP nOn riCOrdGndOne 18 PGgiOni

Nello stesso armadietto erano stati poi rinvenute e cople de le

ettere di contestazione tutte a firma di Roberto Casari che la

CPL aveva inviato a tutti i soggetti sia quelli ricompresi ne la

categoria dei contestati cheque i indicati ne to categor a dei non

contestati nei confronti dei qua i erono state ri avate e

mammissions
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Nela sede centra e de la CPL Concordia veniva inoltre reperiti
all interno di una carte lina riportante if titolo manoscritto

M Guerreschi Piani di rientro Pagamenti due tabulati relativi

ai piani di rientro per I soggetti cut eran0 state inviate is

contestazioni In entrambi i tabulati altre alle colonne relative al

debito nei confronti de la CPL ed all eventuale piano di rientro

spiccava una colonna sull estrema destra denominata su uno dei

due tabu ati INDULTO in cui erano inseriti 18 nominativi a

su fa tro INDULTO PICCOLO ne a quale erona spuntati con

una X 15 nominativi parzia mente coincident con quelli gid

presenti nella lista rinvenufa nelfufficio di San Cipriano

escuss ane conce M Guerreschi indicato sulla copertina della predetta
9ucrreschs e 11

tabulatomerimmate COrit inG COrrisponde a Matteo Guerreschi dipendente di una

societh denominata CogGS che alfepoca dei fatti in esome

faceva parte del gruppo CPL Concordia incaricata di gestire a

contabi ith i rapporti can ic ienti e a registrazione dei

pagamenti
Escusso all udienza del 31 5 2016 il Guerreschi he riferito di

aver ricevuto da Pasquale Matana tramite e mai tra il giugno ed

i settembre del 2007 una ista con i nominativi di soggetti nei

confronti dei quali non si doveva intraprendere alcuna iniziativa

ega e nd in sede civi e vo to al attenimento del risarcimento dei

danni ni in sede pena e do cui findicazione de termine indu to

sui tabulati rinvenuti dolla PG

I teste ha precisato che si trattava di un elenco comprensive di

tutti i nominativi coinvo ti ne a vicenda manomissioni can in

ca ce una colonna dove erano riportati 16 nomi can a fianco a

scritta indulta Piccolo dove Piccolo stava a indicare il titolare

di un empresa che favorava in quella 20na per la CPL Concordia

che tuttaVIG Egil nOn GVEVG mGI ovuto modo de canoscere
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Il Guerreschi ha inaltre aggianto di aver par oto de la ista

anche a suo superiore I ing Carlo Porta che era i responsabi e

del settore distribuzione e rispetto a quale 10 stesso Matano era

gerarchicamente subordinato if qua e gid al corrente de fatto

gli disse che sarebbe stato opportuno assecondare la richiesta

guardo queste persone A meglio che noi andiamo avanti

La e mail peraltro come chiarito do teste era stava ricevuta

anche dal Officio legale nella persona dela dott ssa Amelia

Galeatti

L ing Car o Porta assunto in CPL ne 1992 dal a fine del

2002 incaricato di seguire i settore di nuova creazione di

distribuzione gas chiamato a rispondere in ordine a la vicenda di

cui si sta trattando ha negato di aver mai ricevuto alcuna

comunicazione da Pasquale Matano suo diretto dipendente
avente ad 099etto a riscontrata manomissione di contatori ne a

zona di sua competenza
II Porta ha riferito che infatti la campagna di controlli del

gennaio 2007 era scaturite do una segnalazione anonima e the gli

accertamenti che seguirono ovevano a scopo di verificare se vi

fossero perdite ne la rete pid che ri evare eventual manomissioni

dei contatori tanto era irri evade i danno in termini economici

II problema in definitiva secondo II Porta era attinente aa

sicurezza degli impianti
Ne momento in cui quindi furono r nvenuti circa un centinalo di

contatori manomessi dopo a sostituzione degli stessi e invio

de e richieste risarcitorie I ufficio lega e decise di non

procedere a le denunce per ragioni di opportunith e convenienza

in quanto oveva ricevuto decine di lettere provenienti do studi

ega icon cui venivano contestate e moda ith di calcolo dei

consumi avendo azienda necessariamente dovuto fattu cre dei

194
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volumi fittizi calcolati in via presuntiva o di redazione dei

verbali di contestozione essendo frequente I ipatesi che non

fosse presente al momento del controllo I intestatorio della

fornitura

D a tro conto stando a quanto dichiarato da Porta la societh era

comunque riuscita a recuperare circa 80 mila euro su 130 mila

euro richiesti somma quest ultima frutto di un co colo

approssimato per eccesso raggiungendo quindi un risu tato

soddisfacente per cui a maggior ragione non appariva
necessario insistere nel e azioni lega i

L ing Porta infine pid volte sollecitato sul punto ha riferito di

aver appreso la vicenda della trasmissione dellG iSta di nomi da

Matano a Guerreschi nel gennaio 2015 quando Matano da poco

interrogato dag i inquirenti illustrb a lui e ad un avvocato de a

CPL Luce Costa i contenuto de le sue dichiarazioni Anche in

seguito a tale episodio i Porta non ritenne comunque di

approfondire la vicenda non avvertendo mai IG neceSSifa di

confrontarsi col Guerreschi malgrado fosse venuto a conoscenza

de rinvenimento ne9 i offici del a sede centrale de la societh

della cartellina riportante il suo nome contenente i nominativi

degli indultati

Ebbene sulia base del complesso degli elementi probatori

illustrati appare senza dubbio maggiormente p ausibile in quanto

connotata dai caratteri della logicith e coerenza a ricostruzione

fornita dal Restina peraltra riscontrata nonchi arricchita d

dettagli e particolari dolle testimonianze rese dal Matano e da

Guerreschi in dibattimento

Si osserva infatti in primo uogo che vi sono dichiarazion

sostanziolmente convergent provenienti da diversi ivelli i

col aboratore Restina the ha vissuto la vicenda in vested

soggetto contro ato do tecnici e che ha assistito alia rearone
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rabbiosa del boss che stante il suo stato di latitanza A

ragionevole ipotizzare non abbia gradito I interferenza da parte
di soggetti esterni del cui intervento non era stato pera tro

neppure avvisato d a tro conto un dato certo che abitazione

dove si trovava al epoca Miche e Zagaria stata control ata dal

momento che ne la lista rinvenuta nel a cartel ina de Guerreschi

indicato tra 9 la tri i nominativo Restina Generoso con

occanto indirizzo via Colombo 39 if referente di zona della

CPL Pasquale Matano che funge sostanzialmente do

intermediario e ubbidendo agli ordini come ha fatto in tante

a tre occasioni trasmette la lista a Modena circostanza

r scontrata dal Guerreschi e dal rinvenimento ne a sua cartellina

degli stessi nomi riportati sull appunto del Matano reperito

nel ufficio di San Cipriano d Aversa 11 dipendente dello sede

centra e di CPL Matteo Guerreschi che riporta sui suoi tabulati

linequivocabile espressione indulto Piccolo della quale ha

peraltro anche fornito in dibattimento linterpretazione
outentica

Di contro non appare significativa la divergenza pid volte messa

in evidenza dolle bifese tra quanto dichiarato dal Matano e dal

Guerreschi in ordine alla moda ith di trasmissione della lista via

fax a detta del primo a mezzo e mail secondo quanto riferito do

quest ultimo che pub agevolmente travare giustificazione nella

difficolth di ricordare a distanza di molti anni un dettag1io che

tuttavia evidentemente appariva ed appare tuttora

scarsamente rilevante onche in considerazione de fatto che i

Matano ha riferito di aver comunque ricopiata a computer la

lista manoscritta consegnatagli dal Piccolo per cui una volta

trasposta in formato digitale avrebbe a quel punto in modo

ugualmente agevo e potuto sia trasmetteria via e mai che
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stampGP 0 COSa che evidentemente he in agni caso fatto

essendo stato trovato nel suo armadietto il documento cartaceo

e inviarlo a mezzo fax

Anche la versione del Piccolo non appare affatto convincente

Sembra of contrario assolutomente inverosimile che il Piccolo

dopo aver incaricato Restina di fornirgli un e enco dei nominativi

di co Oro che pre evavano abusivamente i metano abbia ordinato

a Matano di provvedere alla sostituzione di tutti i contatori

oggetto di segna azione sebbene la ista consegnatag i da

Restina comprendesse nomi facilmente riconducibi 1 specie per

gli abitanti del pasto alla criminalitd organizzata che a 10 stesso

Picco o per sua stessa ammissione non sono sfuggiti o stesso

ha fatto riferimento in particolore a Fontana car oea to e

D Anie 0

Un to e atte99tamento intransigente ed inflessibi e mal si

addice ad un personaggio come il Picco 0 che emigrato al nord

proprio per evitare di dover interfacciarsi con la camorra una

volta rientrato stand0 Gile dichiarazioni dolo stesso rese ha per

anni pagato il pizzo ac an dei casa esi senza mai battere ciglio
Ni logicamente ipotizzabi e che non conoscesse la portata

criminale di alcuni dei soggetti Indicati nella lista anche al di

fuori dei due che ha riconosciuto come vicini al gruppo Zagaria

essendosi ormai ristabilito sul territorio da diversi anni ed

essendo comunque la sua famiglia radicata in Casapesenna

Comune di certo non partico armente esteso ni abitato

Del resto a versione secondo cui a ista era stata redatta per

acquisire nominativi da control are e non do salvaguardare cozza

in modo ampante can la voce indulto segu to da quagh stess

nominativi riportata sul a documentazione del Guerreschi che 10

stesso ha riconosciuto come detto di aver ricevuto dal Matano
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Anche il Porta non risulta credibile quando nega di essere stato

messo al corrente della vicenda contraddicendo sia 11 Matano

che soprattutto i Guerreschi che banno entrambi specificato
di aver inter oquito con ui che era de I resto if diretto

superiore de Matano ed il responsabile dell ufficio distribuzione

nonchi colui che aveva gestito la campagna di controlli

Cid posto la vicenda in 099etto assume senz altro rilievo come

conferma del egame esistente tra Zagaria e il Piccolo in quanto
dimostra la disponibi ith di quest ultimo nei confronti del boss

anche al di fuori della vicenda metanizzozione

Anche in questo caso non si ritiene invece di poter valorizzare

tale fatto per affermare I esistenza di una intesa tra la CPL

Concordia ei dan dei casalesi che consenta di qualificare come

penalmente ri evante la posizione dei rappresentanti della societh

modenese Ed infatti do un ato aderendo al ipotesi per cui a

CPL avrebbe desistito dal promuovere ozioni legali acconsentendo

alla richiesta proveniente da Matano saremmo in presenza

oncora una volta di unG SifUGZione in cui la societa modenese

avrebbe operato una rinuncia decidendo di non recuperare una

somma di denaro che avrebbe potenzialmente potuto incassare

attivando le apposite procedure senza che nulia abbia ricevuto in

combio se non la tranquillitd come avrebbe affermato Porta

nele dichiarazioni di Matano per la tranquillita dei dipendenti

deTufficio di San Cipriano

Dall altro lato non pub escludersi che pur avendo la CPL ricevuto

la lista degli indultati si sia determinata a non sporgere

denuncia nei confronti non so o dei soggetti indicati ma di tutti

gli utenti glovatisi dei prelievi abusivi per le ragioni it ustrate dal

Porto che sul punto e opporso invece attendibile ovvero per un

elementore CG CO O COMi benefici

198
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PARTE TERZA

LE POSIZIONI INDIVIDUALI

9 PREMES SA

Passando alla trattazione dele posizioni individuch del

singoli imputati essendo stGle 8 SpecifiCHE COnOCite dGgh
stessi poste in essere nell ambito della vicenda della

metanizzazione gi6 oggetto di approfondimento e

valutazione nel capitolo precedente ci si limiterd in questa
sede a riepilogare i fatti salienti involgenti la posizione di

ciescuno di loro richiamando onche al prezzo di risultare

ripetitivi quanto sopra descritto pid analiticamente

Con riferimento alle posizioni di Piccolo Antonio a di

Schiavone Claudio ai quali contestata la partecipazione at

clan dei casaleSi SGrGnno altresi introdotti i fatti ulteriori

rispetto al affare metanizzazione che banno travato

ingresso nel processo a lo scopo di accertare la loro

effettiva apportenenza al sodalizio crimina e

Difatti sebbene come e stato gia evidenziato cfr cap I

richiamando il costante orientamento della giurisprudenza
dile9ittimit6 e dichiarazioni del collaboratori o Ielemento di

riscontro individualzzante non devono necessariamente

riguardare singo e attivitd attribuite a accusato giacche

faffo da dmostrare non singolo comportamento

de associato bensi la sua apportenenza a sodalizio proprio

000 SCOpO di ConSiderGre proVGTO fGle OpparienenZG G C Gn del

Picco oe de o Schiavone II co egio ne fottica di riconascere

agli imputati le pid ample garanzie previste do nostro

ordinamento non ha considerato sufficiente if loro

coinvolgimento nei lavor del Bacino Campania 30
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Infatti si ritenuto necessario per entrambi appurore se il

contributo fornito in occasione dei loveri di metanizzazione sia

stato it risultato di autonome determinazioni non potendo it

sodalizio contore sulla costante disponibi ith degli imputati pur
rientrando gli stessi ne forbita del don nel qua caso andrebbe

qualificato come contributo concorsuale esterno oppure se

sia stato al Piccolo ed allo schievanE Ottribuito un ruo 0

nell ambito de soda izio dimodochi l affare metanizzazione

abbia rappresentato semplicemente occasione per gli stessi di

attivarsi nel qual case i oro contributo andrebbe quanf icato

senza dubbio come contributo di partecipazione

Capitolo I

ANTONIO PICCOLO

19 It ARANTE AMBIENTALE DEL BACINo CAMPANIA 30

RIEPILO60

Per quanto concerne la posizione di Antonio Piccolo s osserva

che gi6 if molo dalo stesso rivestito nell ambito della vicenda

della metanizzazione denota la sua particolore vicinanza at c on

dei casalesi e in particolore al boss Michele Zagaria
II Picco 0 infatti non si imitato come si gid avuto modo di

appurare a prender parte ai lavori di metGniZZOZione Come

titalare di una de e imprese che hanno provveduto aa

esecuzione de le opere ma ha avuto un ruelo si pub dire

organizzativo do momento che vantando rapporti con ambo e

parti ha svolto sostanzialmente a funzione di vera e proprio

intermediario tra 10 CPL Concordia ed ii clon dei CGSGleSL

Tuttavia per i geometra di Casapesenna non puo

prescindersi do facquisizione di ulteriori elementi a

riscontro della sua apportenenza at clan dei cosalesi Onche

a
So puntc si veda in part colore a paragraff 310 3 4 No car be roc pa99 93 143
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in virti del fatto che a stesso prima di tornare in pianta
stabile in occasione dei lavori appaltati dalia CPL si era

al ontanato del sue paese di origine gid do mo ti anni in tal

modo apparentemente distaccandosi da quella realth

Dall istruttoria dibattimentale ed in particolore dolle

dichiarazioni del c d g sono emersi divers fatti che

secondo la prospettazione accusatoria sorebbero

sintomatici de apportenenza del Piccolo a c an dei

casalesi che si vanno di seguito ad esporre e ad analizzare

26 LA co LISTA DE LI INTOCCABILI

Massimiliano Caterino ha riferito che ne 2011 dopo
I arresto di Michele Zagaria parteciph ad on incontro con

altri esponenti del clan dove gli fu proposto di assumere a

reggenza della cosca proposta che ui rifiuth In occasione

di tale rianione iI Caterino mostrb ai presenti Garafalo

Giuseppe e De Luca Raffaele la lista dei cd intoccabili

che non fu do lui redatta ma gli fu consegnata da Antonio

Zagoria ovvero co oro che riportando le parole de

collaboratore se la vedevano direttamente con la famiq a

Zagaria quindi fipo Fontana tipo Piccolo Antonio tipo

Fontana Antonio tipo Capaldo tipo Licenza insomma quel

died o quindici imprenditori personal che erano definiti

in toccabth

In re azione a tale vicenda stato sentito in fase di

indagini i Venosa Salvatore anche lui collaboratore di

giustizia che ne interrogatorio del 22 11 2012 acquisito

agli atti in virti del consenso prestato da e parti he

confermato esistenza di tale lista che conteneva oItre ai

nomi degl imprenditori da GUGli ri5CUOferE E QUOfe 8
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de e estorsioni anche nomi di imprenditori indicati can un

segno distintive tipo trattino senza l indicozione di alcuna

somma che erano coloro dai quali non si doveva andare

perchi in rapporti d affari can Michele Za9aria
II Venosa tuttavia pur dichiarando di aver conosciuto

personalmente Antonio Piccola 10 descrive come un

imprenditore di Casapesenna noto con if soprannome di

sulicillo titolore di un impresa di costruzioni denominata

EMI mo to attive anche ne a zona di Perugia
To i dati a ben vedere non appoiono perb attriburbili

a l imputato Antonio Piccolo ne corso de fistruttoria

infatti a stessa e stato sempre indicato co sopranname a

pieciotta mentre non emerso ni che fosse tito are di

un impresa EMI ni che sia stato attivo sotto i profi 0

avorativo ne a zona di Perugia
Gli u teriori accertamenti su cui ha riferito il Maggiore

Ciervo che sono stati effettuati proprio al a scopo di

identificare i Picco a di cui alia ista stante a evidente

discrasia tra i soprannami non consentona di addivenire a

parere de Tribuna e ad uno certezza so punta

In sintesi I imputato stato controllato in data 3 9 09 in

via Petril oa Casapesenna alla guida di un autovettura

BMW X6 targota DX319LE di proprieth di una societh di

easing Commercio e Finanza laddove il Venosa aveva

altres1 riferito di aver a visto arrivare in occasione di un

loro incontro proprio a bordo di una BMW X6 nera stesso

modello di autovettura che stato peraltro fotografato

attraverso I applicative googlemaps sebbene non fosse

possibile leggerne iI numero di targa proprio all interno del

cortile dell abitazione di Picco a Antonio in via Maria

Ausi iatrice di Casapesenna



Si tratta tuttavia a parere de Tribuna e di elementi do

significato equivoco onche in considerazione del fatto che

la vettura in questione non risultata di proprieth de

Picco a e in agni caso non stato possibi e verificarne a

perfetta carrispondenza can quella asseritamente vista dal

Venosa

38 L ATTENTATO AL CANTIERE DI SERGIO

Antonio lovine ne corso de a sua lunga deposizione ha

fatto riferimento anche ad uno specifico episodio

sintomatico dell esistenza di uno stretto legame tra i

Piccolo ed if boss Miche e Zagaria

Secondo il racconto del co aboratore proprio quest ultimo

in occasione di una delle loro frequenti conversozioni gli

riferl che quando il Piccolo erG 0 Modena fu appiccato un

incendio di origine dolosa presso uno dei suoi cantieri che

provoco it danneggiamento di alcuni dei mezzi ivi presenti

Qua che tempa dopo O Zagaria venne a scoprire the

autore de I attentato incendiario era stato tale Sigismondo

bi Puorto detto Sergio uomo legato al gruppo

Schiavone II fatto a fece infuriare a punto che pid volte

si trov6 a discuterne can o lovine al quale ripetutomente

diceva che avrebbe voluto uccidere if bi Puorto per a

sgarro che si era permesso di fare nei confronti de suo

amico Tuttavia poichi i suoi rapporti con to e frangia del

clan erano gid precari Zagaria anche so consig io de a

stessa lovine non pose in essere a cuna vendetta

DICH IOVINE Quando Piccolo Antonio sl trovave a Modena

ebbe on problema con la sua ditta II a Napo e che gli bruciarona

dei mezzu ebbe comunaue un attentato incendiario Dopodiche

dopo un periodo de tempo Zagoric venne a supere chi 9 ie o oveva

faho custo attentate e become lu ci teneva roatiss mo per



Picco o Antonio vo evo a tutti i costi ucciderlo questo Sergio bi

Poorto Quest uitimo siccome poi nel tempo si era offi lato al

clon Schievone chiaramente Zagoria era costretto a non poter
agire perb vi posso 9arantire che nei mief confronti si lamentava

sempre di questo Di Poorto quindi oveva tendo a questa azione

the oveva subito Picco 0 Antonia Me a dicevo proprio in una

maniera molto esplicito quindi mi diceva che a lui non ere passato
questa cosa che avevano tomato il sue amico Picco o

PM Lul se rammaricova solo per I fatto chc ccolo cro un sua

On 0 0 CIC Omo pil CrG STO O CIChitStG QUCICMC G TPG In PLCnic

DICH LOVINE We Donore ful s ammaritave ce atto d

come s are comicsso 0 Poorto di cc aunto no sole the cra

Gnt C 5 0 pCP OrrGI C G p OproD 0 000 FECn CrG PORC Ch 0 PC

CVCVC 10CCGro Uno Che CrG C nicG SUO

PM Agire che man s gn tlea ch curabbc Declamo nc ase

dieva 01 volcr icre

DICH IOVINE Punerlo in una man cro malio v 01cn a Vo cva

uct der10 Dettere

CM CSCO CYC GECSTC CO 0 SC C 10 0 ha CCi CD

DICH ICVINE No non si era rive to a nessuno a 1 oveva actic a

PTC 0C CMC Cicer G On CICn Ch ovalf nOO OsC VG TO CUL PC

sance am culnd use scmpec la me sema ca tch

OC 1 CSprimErC I SHO1 COSIC I f PO 000 COSO be 11CEVO 0 mC in 000

maniero motto conf idenziate

P M Lei questa cosa ha partec
del clan

blCR IOVINE No allepoca dei fatti io non he riferito niente a

nessano perch comunque eravamo molto uniti can Zagaria e

comunque cerecto di for a ragionore the non era it coso

ulteriortnente di complicare le cose perchi bottore ai tempi di

cut le sto per ando io c erono delle discussioni in atto con gli attri

clan poichi ad okune case non vo evano acconsentire pertanto

c erano continuamente rianioni continuainente discussioni e

chierimenti e se mettevamo a tre case arrivavame a un punto in

cui dovevamo fare la see to di fare una u teriore scissione Fatto

sto Avvocato io vi volevo spiegare the quando uno di noi si

mette a rischio di poter accidere quo cuno c d on motive vo ido e

che it tenerci so questa persona Quindi Zagaria mi he riferito

a volonth che oi aveva di accidere Sigismondo Di Poorto era

dovuto ai fatto the comunque Sigisenondo bi Poorto si ere

permesso di fare una attivith estorsiva nei converit as Antonia
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Piccolo Alloro Avvocato lo vi ripeto non conoscevo I esistenza

di Piccolo

L avvenimento riferito dollo lovine ha trovata pieno
riscontro nelle dichiarazioni sia di Nicola Panaro che di

Caterino Massimiliona

II Panoro dal punto di vista della famiglia Schiavone

interrogato sul punto hG affermato di essere ben a

conoscenza della vicenda della quale era stato messo al

corrente dollo stesso Zagaria in un occasione in cui era

presente anche la lovine e di aver preso le parti del Di

Puorto che lo Zagaria avrebbe probabilmente fatto

ammazzare se 10 stesso non avesse avato la protezione degli
Schiavone

P M senta e let ha parlato anche di un episodio che mi

piacerebbe declamo approfondisse un po di pid specificondo

anche da chi I ha seputo come ne e venuto a canoscenza chi I ha

interessata un po de a vicenda di un contrasto el 10 definisce

nel verba e an forte contrasto tra Antonio Piccolo e Sergio be

Puorto cick Sigismondo bi Puorto detto Sergio
DICH PANARO Questo e on contrasto che 10 he vissuto in prima

persona perchi diciamo so ho dlfeso Sergio bi Poorto

Sig smondo detto Sergio perche comunque II Piccolo subi se non

ricordo male gil furono bruciati des mezze deg 1 escovatori pale
meccaniche a Modena e Miche e Zagaria pensava ui sospettava

che era state Sergio Di Puorto Siccome Di Puorto Sergio si

padre a sue famigha erano persone do sempre vicino a nos

Schsavone e in particolor modo pure a acciarie 0 come pure ne9 1

u tims anni parlo degli ultimi anni prima del no arresto fino al

2010 vicino a me vicino a Nicola comunque una persona che ci

Ciod questa e una famiglia che cl ha sempre aiutato e so press le

sue parti difendendolo e portando avanti la sua test ciod the lus

me confermova che non era stato lui Comonque noi in qua slasi

modo abbiomo difeso ecco perchi Michele Zagaria vo evo

Vo eva fare qualcose nei confronti di Sergio ecco

P M che significa fore qualcosa
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DICH PANARO Eh qualcosa intendo comunque se non

Eavessimo difese noi sicuramente Sergio avrebbe subito

qua cosa probabilmente sarebbe stato ammazzato

T probabilmente sorebbe stato ammazzato ha detto

DICH PANARO Si

P M c Zacco c c a ssc an nc diciomo if motive di tonto

am ano cioA o c nc oer arrivare a ouesta see to di

Crimal 01

DICH DANARC No arche comma 0 u me disse che I mezzi

erano a sual Csoe lus oveva bructato a mezzi che seppure

erano de Piccolo me cro suo socio 1 0 weste re as c o c ocr

corto che b stato Scrolo D Puorto a fare ouesta attentate

nconO UrC mC221 C me a he InCCnditti na intCnG CTO 2 GCZZE

Peraltra a cucstc d scusssone so non r cordo ric c c cro enche

qualche perchc pon C una questione che non sl resolse substo

12 Omi C 5000 510f 21 incon r 8 NE non n C Cr ic mc 0 re S O C

Cnche An on 0 10 ne pre5Cnk C ci Qua thC 10170 5 C FCve C

Oncho AnTen C 10L nc QUCOCC 000 Omo 0 SCUSSO 1 QuCS C

Caterina Massiminano nel confermore anch egli di overe

cognizione del fatto ha fatto uno specifico riferimento

alf intervento proprio del Panaro in difesa del bi Puorto

P M Senta lef a so perch Pha dichiarato the Antonio Picco 0

andb a loverare pot a Modena

DICH CATERINO MASSIMILIANO 51 loverave in Emi in

Romagna ed ebbe anche on prob ema per un imprenditore di San

Cipriano d Aversa the 9 i fece dei donni di escovatori ed Antonio

Piccolo venne do noi accusando Sigismondo bi Poorto che noi

chiomovamo Sergio Ci fu una rianione tra Micheie Zagario pare

dica Nicolino Panoro io e in quella occasione il Di Poorto neg6

questa evidenza che oi neg6 di non overe fatto questo donno ad

Antonio Piccolo E Michele Zageria disse ad Antonio Non ti

preoccupare 10 soddisfazione ce la prendiamo aspettiamo un

poco perchi si preso I impegno Nicola Panaro che dice che

non cost he negato questo cosa ce la prendiamo la

soddisfazione non ti preoccupere

P M Sento quando successo questo fatto quindi ei era

proprio presente a questa rionione

DICH CATERINO MASSIMILIANO Si

P M Quali erono i rapporti tra Piccolo e Zaqur a Perche

Zagaria prese cosi a cuore questa causo

206



blCR CATERING MASSIMILIANO Come le ho gib splegato

c erono rapport di forte amicrzio e de forti interesse che aveva

Miche e Zageric verso Antonio Piccolo

II Maggiore Ciervo infine ha riferito che dagli
accertamenti eseguiti dolla PG Di Puorto Sigismondo nsulta

aver frequentato all inizio degh anni 2000 la zona del

modenese In particolore
r stato controllato in Piazza Matteotti a Modena in

compagnia di lovine Salvatore e Di Porto Antonia

entrambi soggetti pregiudicati gravitanti nel modenese

r ha alloggiato nel 2002 e nel 2003 in un albergo di

Modena

nel 2002 stato segnalato dolla squadra mobile di

Modena per if reato di estorsione

el 14 glugne 2002 sla 0 tratto in arresto dala

squadro moble di Modenu per detenzione abusiva di

una pistola
Aa luce delle convergent dichlGrQZIOm di ben tre c d g

tutti apportenenti pera tro a gruppi diversi nell ambito

della cosca corroborate dal riscontro fornito da91i

accertamenti della PG i fatto in esome pub dirsi senza

dubbio provato ed appare di sicuro ri ievo ne a ricostruzione

complessivo del rapporto tra 1 imputGTO Plccolo Antonio ed 0

boss Zagaria che non pub considerarsi pertanto esourito

nellG Condivisione dell affore metanizzazione

Non appaiono infatti assolutamente condivisibili e

asservaziont dela fesa che he messo in dubbio a

veridicith de fatto come descritto dai soprocitati

collaboratori sulla base di uno serie di argomentazioni
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In primo luogo A stata sottolineata la incapacith di

tutti i propalanti intervenuti sul tema di contestUGliZZGre

can precisione i fatto non essendo stati in 9rado di

collocarlo temporalmente ed essendosi tutti limitati a

indicare genericamente Modena 0 VEmilia Romagna come

luogo teatro de fevento

Tale rilievo appare tuttavia prive di pregio se solo si tiene

in considerazione if notevole losso di tempo che in agni caso

A trascorso dal fatto narrato che evidentemente non ha

peraltro rappresentato agli occhi dei dichiaranti un evento

dolfimportanza tale do ricordarne specificamente i dettagli
trattandosi in definitiva di uno dei tanti screzi tra

affiliati a clan che ciascuno di loro hG inevitabilmente

vissuto 0 comunque sentito narrare

stata pol prodotta una denuncia sporta fl 25 6 2004

presso la Stazione CC di Gaggio Montano provincia di

Bologna do tale Piccolo Marce ino in qualita di delegato

per conto della Edilgas s r l per il danneggiamento
asseritamente causato do un incendio do aso di alcuni mezzi

industrial custoditi alfinterno di un contiere a cielo aperto

La Difesa dando per scontato che fepisodio narrato dai

collaboratori fosse que o oggetto di to e denuncia ha

sostenuto in forza di un quantomeno forzato sillogismo che

poichi fincendio che ha coinvolto 11 cantiere di Piccolo

causato da un contrasto insorto tra gli operoi circostanza

questa tutta do dimostrare avvenuto in provincia di

Bologna ne 2004 poichi i collaboratori hanno fatto invece

riferimento a Modena dove Picco a non ha mai lavorato

anche to e circostanza A in rea td una mera asserzione

del a Difesa e come periodo a 1996 1997 che invero non

e ntato indicato do nessuno dei propalan i ma che si
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dedurrebbe secondo if ragionamento proposto dai fatto che

lovine he soputo dell esistenza di Piccolo allorquando si

iniziava a parlore di metanizzazione e pertanto a tale

momento storico andrebbe ricondotto anche l incendio deve

allora cone udersi che il Piccolo non ha nulla a che fare con

attentato oggetto del racconto dei c d g

evidente the tale ragionomento si fonda so una serie di

presupposti che a tre ad essere privi di riscontri probatori
non appaiono confortati dalla logica
In primo uogo infatti senza considerare the non vi prova

che il Piccolo non abbia mai lavorato nel modenese si

osserva che in agni caso il richiamo fatto a Modena da

parte di lovine e Panaro non ha chiaramente la pretesa di

essere un indicazione precisa in ordine al luogo dove A

ovvenuto attentato de quale loro vengono peraltro a

conoscenza so tanto in via medicta bens A un indicazione di

massima della zona dove sapevano che if Piccolo operava

tant A che la stessa CPL Concordia ha la sua sede centrale

nel territorio di quella provincia
In secondo 10090 A owio the non deve esservi

necessariamente coincidenza tra fl fatto oggetto dela

denuncia prodotta dela Difesa e quelo 099etto delle

dichierazioni di lovine Panaro e Caterino laddove al

contrario agevolmente ipotizzabile che gli stessi abbiano

invece fatto riferimento a un episodio diverso che ben

patrebbe non essere stato aggetto di alcuna denuncia

Si fatto infine riferimento alle dichiarazioni di un

recente co aboratore di giustizia tale Barbato Francesco i

cui verba e di interrogatorio de 18 9 2017 stato acquisito

nella fase cone usiva de processo col consenso de le parti



li Barbato uomo di fiducia di N cola SchiGVOne riferendO in

ordine ai rapporti tesi tra i gruppi Zagaria e Schiavone

afferma di essere venuto a sapere dal sue amico Di Puarto

Sigismondo detto Sergio che origine di tale astio era

riconducibile a un episodio avvenuto alia fine degli anni 90

inizio anni 2000 nel qUG 8 CrG stato direttomente coinvo to

Neilo specifico Sergio ottenuto un importante subappalto

per dei avori a Modena fu convocato da Pasquale Zagaria
che gli impose di rinunciare al lovero in fGvore di un

imprenditore operante nella zona legato a lui e al fratello

Michele I Barbato come si egge ne suddetto verbo e

precisa di non sapere se Zagaria nel corso de colloquio
fece if nome di to e imprenditore Tentando di formu are

un ipotesi su chi potesse essere dichiara di ricordare che in

que periada in Emi ia Romagna avoravano i frate li Fontana

dei qua i non canosce i nomi chiarendo comunque di non

sopere s fossero loro a subappaltatori di Modena

Su to e premessa il Barbata riferisce quindi che i Di

Puorto pur non essenda d accordo dovette cedere e che

poco tempo dopa vennero bruciati a Modena alcuni

escavatori proprio de a ditta che stava avoranda sul

contiere che interessava a bi Puorto ragion per cui Zagaria

immediatamente imputb a quest u timo il fatto

Questo u teriore elemento introdotto da a Difesa a ben

vedere non affatto idoneo ad screditore a ricostruzione

prospettata doll accusa Se do un ato vi sono infatti tre

fonti che affermano di ricordare can certezza if name

de imprenditore che Zagaria intendeva difendere ed A

plausibile che 10 ricordino visto che si tratta di tre soggetti

che banno avuto contatti diretti can i protagonista de a

vicenda ovvera la stesso Zagaria dal aitro vi e un un ca
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fonte che confermando integralmente in ricostruzione

fornita dai primi dichiara esplicitamente di non sapere chi

fosse if subappaltatore subentrato a Di Puorto limitandosi

poi a fare una supposizione indicando genericamente il

cognome di una famiglia di imprenditori pera tro a ui

sconosciuti che sapeva essere attivi in Emi in Romagna in

quel periodo
Per altro verso va evidenziato che i riferimenti spazio

temporal forniti da Barbato Modena fine 99 inizio

2000 coincidono proprio con quelli desumibi i dalle

dichiarazioni di lovine Panaro e Caterino per cui

incastrando le loro reminiscenze can quelle di Barbato

Francesco A possibile oftenere una compiuta descrizione del

fatto

48 IL FORMIDABILE CONTRIBUTO DI GENEROSO

RESTINA LA RETE CITOFONICA DEL Boss ZASARIA

Generoso Restina stato tra i collaboratori di giustizia

esominati nef Corso deMstruttoria dibottimentele senza dubbia

que 10 che ha fornito maggiori spunti in relazione alla posizione

del Piccolo Antonio Convivendo can Miche e Zagaria dal maggio

2005 al luglio 2008 Restina e stato destinatorio a depositario

per anni delle sue confidenze altre ad aver assunto spesso i

ruolo anche di messaggero essendo ii boss impossibilitato a

muoversi ed a comunicare liberamente Inoltre if Piccolo ha

assunto un posto di assoluto ri ievo ne e dichiarazioni de

collaboratore anche perch i Restina stata per un periodo

messo a lavorare con imprenditore di Casapesenna qua e

corrispettivo del a sua dispanibi ith ad aspitare i capodan

Venendo at contenuto de le propa azioni de vivandiere de boss

va osservato che a cun dei fatti narrati seppur indubblamente
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contattati do una intrinseca attendibilith in considerazione della

ricchezza di dettagli fornita e dallovere il dichiarGnfe Vi55Uto in

prima persona le vicende esposte nonchi astrattamente di

notevole rilevanza al fine di delineare in modo chiaro if tanto

discusso rapporto Piccolo Zagaria sono rimosti sprovvisti di

riscontri e quindi non sono stati tenuti in considerazione dal

Collegio Il riferimento e as pGSSGggi in cui Restina ha riferito di

essersi pid volte reso ambasciatore di ordini provenienti dal boss

e destinati al imprenditore 0 viceversa di messaggi che

quest ultimo voleva recapitare al primo nonchi di avere in

diverse occasioni ricevuto dal Piccola dei foldoni contenti atti

processuali do consegnGre allo ZagGria

P M Senta lei pol ha avuto a che fare anche successivamente can

Antonio Picco 07

DICH RESTINA GENERoso Ho avato a che fare per motive loverativi

e non onche Comonque cl vedevamo tutti i glorni
P M Che cosa intende el per motivi non avorativi perchi quel i

overativi pera tro di cut ei gid paria nei verbo si ustrativi sono legato

come abblamo detto oa sua attivith nel settore de gas che intende per

motivi non loverativi

DICH RESTINA GENERoso Ho detto che i motivi non avorativi

iniziarono dopo la mia coabitazione con Zagaria in quanto facevo anche

da portavoce di notizie che magari Antonio Picco 0 poteva tramite me

passare a Michele Zagaria o viceversa degli ordini 0 de le notizie che

Miche e Zagaria poteva tramite me passare ad Antonio Piccolo A volte

mi venevano dati scato oni can foldone a interno di atti processuali che

to li portava a casa e the lui guardova perch erona tutte case che poe

interessavano a lus o comunque a soo dan Questi fa doni me venivano

dati direttomente dol ufficio di Antonio Piccolo per portarli poi 1 a

casa dove c era Miche e Zageria Questa era un altra cosa mportante

the spesso accadeva

Altri temi ancora offre a risu fare GnCH ESsi privi di riscontri

sono stati affrontati dal codecoratore in termini de tutto

generici per cui ovviamente anche questi non meritano pid di un

accenno trattasi dei oresunti avori che 1 Piccolo avrebbe



effettuato a Giugliano in Campania ed in Sardegna a dire del

Restina grazie al intervento del clan

II RestinG 80 pGrlato pol di due fatti specifici sui quali si

appuntata 1attenzione delle parti e del Tribunate the he

finanche disposto una serie di integrazioni istruttorie ex art

507 c p p al fine di vagliare 10 consistenza dei riscontri che si

vanno di seguito ad analizzare

4 15 IL DEPOSITO DI PICCOLO E L ABITAZIONE DI VICO

TIBULLo

Restino da qUGMO EmerSo in dibottimento e stato tra le fonti

che hanna consentito dopo la cattura di Miche e Zagaria

ovvenufa if 7 12 2011 di ricostruire nel dettaglio i percorso e le

dirGmaZiont di parte dela rete citofonica che il capocian ha

rea izzato a dire de Restina grazie anche alla co aborazione

proprio del Piccolo e dell allora sindaco Fortunato Zagaria nel

sottosuo a de Comune di Casopesenna attraversc a quale 10

stesso era in grado di comunicare senza poter essere

intercettato dalie Forze dell Ordine quantomeno mediante 10

tecniche e le strumentazioni tradizionali con altri affiliati ed in

particolare secondo quanto riferito dal col aboratore con if

fratello Carmine Zagaria can Giovanni Garofalo l elettricista

che avrebbe progettato a rete can Vincenzo Inquieto co ui che

prese in consegna il boss dopo Restina e presumibilmente con

10 sorelia Elvira

P M Sento tornando a discorso del citofone di questo sistema di

comunicozione pr vata e ei dice del a cablature persona e di una porte

de territorio de Comune di Casapesenna ei so quanti punti fossero

to egoti tra di oro can cui pot Miche e Zagaria riusciva a parlare

DICK RESTINA GENEROso Che io sappia nel senso che bi a vo te

parieva a citofono ed om rendevo conto anche con chi padova perb
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sostanzialmente erano quattro a punti 1 e

interloquire i devo citore

P M Si prego ce li dica

DICH RESTINA GENEROSO Uno era a casa de Carmine Zagaria 11

securo poichi c k stato anche on prob ema si ruppe II felo e dovemmo

farlo riporare quindi di per certo so che 1 esisteva on citofono un altro

citofone esisteva a casa di Vincenzo Inquieto un altro atofone ancora

era a case di Grovanni Garofa o un a tro citofono ma qui non metto la

mano sul fuoco non sona completamente sicuro pero penso che stesse a

casa di Elvira I altra sorella di Michele Zagaria Des tre precedenti ne ho

certezza di questo ultimo non he mai capite bene con precisione se era a

casa di E viro a sore a di Michele Zagaria a di una viana di E vira a

sore la de Michele Zagarea questo non mi e mai stato chiarito ed io non

he mal fatto domande pid di tanto perchi non mi veniva mai specificato
P M Senta lei dice che questo cab ature fu effettuata ne Comune di

Cosopesenna grazie a I mtervento de Antonio Picco oe del sindoco

Fortunato Zagaria ei questa consapevolezza questa canoscenza do

dove 1ha ricavato

DICH RESTINA GENEROSO Dapprima perch Fortunato Zagaria I ho

conosauto a casa mio quand direttomente sapevo che oveva contatti

diretti con Zagaria Michele

T Scust 11 Pubb ico Ministero e he fatto uno domanda precisa le

chiedevo questo la circostanza che questo cab atura particolore
effettivamente citofonica em stata fatta can it

DICH RESTINA GENEROSO No non era nulia di particolore

T II Pubblico Ministero le chiedeva questo la circostanza che fosse

stata fatto questa cablatura citofonica che to legava aimena quest

quattro sati ei riferisce nel verbo e the era state fatta grazie alia

disponibilith de sindoco e di Picco 0 n

blCH RESTINA GENEROSO 51

Interrogato sulle vicende di sua conoscenza ruotants attorno do

predetta rete citofonica i Restina dopo aver chiarito di essere

venuto a canoscenza de esistenza de a stessa fin dai primi

giorni dellG SUG COGbitazione con ZagariO pOIChe erG inSOMO Un

problema can un modu 0 di continuith che serviva al sue

funzionamento che 10 stesso Piccolo su richiesta del boss

mediata dal Restina provvide a sostituire can clone



solerzia ha riferito che durante a permanenza de o Zagaria
ne covo di via Cristoforo Co ombo si interruppe it co egamento

citofonico con la residenza di vico Tibullo del fratello Carmine

per cui il boss spaventato anche dolla eventualith che tale

problema potesse essere riconducibile all attivith intercettizia

delle forze dell ordine O incarich di risolvere if problema
II Restina verifich che i problema era sortO G infernO del

deposite di Antonio Piece 0 dove la benna di un escavatore

lasciata can la parte dentata rivolta verso iI basso aveva

donne99iato ii filo che portova il segnale alia attiguo abitazione

dello Zagaria Carmine Una volta ripristinato il filo la rete

citofonica torno a funzionore e fu ordinato al Piccolo di avvisare I

suoi escovatoristi di ricoverare i mezzi sempre con 10 POffe CUrVO

della benna appoggiata al suolo per evitare ii ripetersi di un simile

inconveniente I Restina ha a tres1 precisato che i Piccolo per

non sve are ai suoi dipendenti iI reale motive de la richiesta

P M Senta ei prime he par ato di queste rete citofonica descrive un intervento ne corso de e

dichierazioni rese a Pubb ico M nistero relative a un problemo tecnico al citofono indicondo che era

stato proprio lei mandato a par are con Antonio Piccolo vuo e riferire di che cosa si trottava ne to

specifico che cosa era successo e perchi doveve intervenire Antonio Piccolo

DICK RESTINA GENEROSO Furono i primi glorni della nostra coabitazione i primi mesi dopo it

modolo di continuith_

P M Ecco ci vuote dire an attimo questo quand A che he iniziato proprio it primo giorno de a

coobitazione a Via Colombo

blCid RESTINA GENEROSO I primi glorni de mese di maggio deWanno 2005

P M Fino a quando onche per contestualizzare a sua

DICH RESTINA GENEROSO Fino a inizio luglio del 2008

P M Quindi ci diceva nei primi giorni si verif ica questo problema at citofoni

blCH RESTINA GENEROSO St

P M Ce a vuote spiegare
DICR RESTINA GENEROSO SI net primi giorni circo on mesetto si verified on problema a

modulo di continuita quel a che dava I energia per for funzionore questa rete citofonica Fai mandato

de Antonio Piccolo offinchi fosse in brevissimo tempo acquistato un nuovo moduio di continuita and

anche pid potente di quetIo gia acquistato e pertanto che a cosa fosse fatto ne modo pi0 breve

possibi e infatti neff arco di un paio di glorni fu acquistato un nuovo modulo di continuith pid potente

di quel o the c era prime MI fu dato direttomente do Antonio Piccolo to portal a case dove pot to

scendemmo gli ne bunker di Miche e Zageria e facemeno 4 vari collegamenti per for funzionare

Yapparato Pol II vecchio modu o rotto 0 riportai di nuovo ad Antonio Picco 0 chiuse in uno scatolo
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disse loro che era stato if proprietario dell area a lamentGCSi

delle buche lasciate sul terreno

P M Senta invece I episodio the stave raccontando prima de a

interruzione con it to legamento a cosa di Carmine Zagoria in Via Tibu o

devrebbe essere giusto
blcH RESTINA GENEROSO 51 Via Tibullo

P M E un altro episodio oncora u teriore rispetto a questi Iavori di cui

sta paricadoD
TCH ES INA GENE 050 5 un chro to sod c Sc vucic che o

OC5Cr VO QUES O Op SCO 0

DM 5 craz e

DICH RESTINA GENEROSO Non so per quote motivo all improvviso

quando lui si collegova can la casa di Carmine Zagoric c ero una

interruzione di linea e di segnale Lui inizio a spaventorsi pensando
che ci fosse stato apponto come ho gia detto I infiltrozione di

qualche organo delle Forze dell Ordine so questo tipo di impianto
cosa che poi non si e verificato tale in quanto ero stato saltanto

poiche questo flic passave nel deposito di Antonio Piccolo e questo

deposite di Antonio Piccolo confinava proprio con il muro di cinta

Jeila case di Carmine Zagoria erano stati posati degli attrezzi ed

uno escovatore oveva infilzato la benna lesionando leggermente

questo filo Questo filo portroppo deve essere completamenic

integro se ha anche un minimo de dispersione poiche questo e un

segnate che vio99ia so radio frequenze Onche un minimo di

dispersione non ti fa sentire piu bene la comunicozione Uno volta

che riuscimmo ad individuare 11 nel cortile dove c era it deposito di

Antonso Piccolo dov era state portrappo dalia benna di questo

escovatore fatto questa interruzione fu repristinato il file fu

ricontrollato con it tester la tensione torno di nuovo alia normalita

e quindi pertanto fu ordinato ad Antonio Piccolo offinche dicesse a

tutti 91i escovatoristi che venivano li di non posare mai piu la benna

degli escovatori con le punte rivolte verso la terra ma sempre con 10

curva vc benc westa 6 una casa cenice che 01 esavator st

sopcvano n moda fair che non 5 revnpesse pua terre Lur grustifico

questo use dicence the propr clar 0 ce la terra in Guanto d cove chc

lue non ere t proprietario d quci to reno si Icmen ave the gle von va

rotto it suolo

P M Quando dice bi si riferisce ad Antonio Picco 0 per capire

blcH RESTINA GENEROSO SI Antonio Piccolo Antonio Piccolo riferi

ag i operoi e agli escovatoristi che non dovevano pid posare to beana

infiizondolo a terra perche 11 proprietario de terreno dove loro erano

affittuari si lamentave the gi rompevano i suo on terra onche se cro a
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sualo fatto a semple te cno non cre un comento a noisease altra

case Inicit antrelieve spesso i fatta che gI escovatorst meticssero

le bcone dele escowarore in modo curve no non forare il terrena

cM See Juence a so one otat s c crchicmot OT cu nd so

10900 a ric cy c 5 0 OL CO noi 00005170 d Anfenlo PleCOM 0

spago is sta can Michele lager at Mtchoic Zageric case le d ce

Va do ch c al che case

DICH RESTINA GENEROSO Val It passo per la plazza fermati va

de Anton c Perch an 1 un ec 0 acle a m pecyc r for c c ch ed

come manne anacnoc Inc la gafl cap CC perene iu se e and cor

c steamo rlferendo Case che a fee arrival IT Dosor a marchina scost c

C C Oi RT Ovi nc C rac 0 n 0 11 2 CR 05 000 C C Enene pr CRCnk

stndato Fortuncto Ingaria Pass un poco in alsparTe Antorne Piccolo c

checs Anton a come stanna andando avorO 11 tuba auanda E me

d sse Non preoccupere un altra arctM un oretta c aualeasa ca

Obblamo aqulustate sual anche dere d controllare che atto co posto a

ml fu date in as or forno a case otss Provicmo can a tester c

vcd amo SC f unz cnc utic Funz Cncyc 0 Gu nd QueS10 fu ntcrvento

PM E nvece I alt a cp sod a quelic 0 Cul a stem periance poco fe

assia quello dril inte ruzione del calicqumento can la cana del fratcilo

DICH RESTINA 6 1 ROSC Poche Mlencic lagoric 5 nformb me

TPOmdC CH non pill C SO ilPC COn DHOUS OnC PC COnTunOUC POMite

TOTOne 5 nf ormo Cnc i TrCGI to he 0 DerTCV0 C CCSC 0 LO f fit 000

cro stato fatio dal Comune nessuna tspologlo da avoro unica coso the

restave ere ver ficcre ouesto fact he passava in aunto territorio

cil epoca di Antonic Remic dove c em 11 depostTo d Antens Pu colo e

verif we sc 0 cro state oualche overruzlone su oud termfor c in quel

can o ov come c comes coac ocacemme on a che

effolivamente cro stata fate quota rot ura con auesta bcona di

GUCSTO CScovo CrC

5 questo I he 98 spagato it Pubblu a Ministere vo cyc sapore lei do

chi e andata c su mandato do chP Insomme valeva conferma

Sc evental th the a not n caste case abncnc sembec loo ca se it

7000 10 amanda arratemento ac Plc com anche n auesta eccestone

DICH RES ENA E ENEQCSC 5 Fo or cm mand cc Ankn c iccolo

we verif care so nc 5 0 co ce on o acose che cyce ne cato 10

Ince the comminave no terreno the portava auesto filo I ct rendemmo

con C Cht C 0 t VCmen C Crc 200 C C 00000

PM into C cro anche oualche clerk nsta che icl ha canose uto a he

oven nece 1 ncon are one 5 0 were d ocesto race c at che

TECfbtfit
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blci L RESTINA GENEROSO SI of inizio mi era stato presentato an

elettricista tale Garofalo Nicola the A colui che aveva dato anche on

aiuto 0 un idea per a realizzozione dellingresso al bunker Era forse

a I inizio funico conoscente di come funzionesse questo sistema di

corrucole ed anche di movimento de la porto di accesso per questo
bunker cosa che poi dopo fu anche ordinota a Vincenzo Inquieto di

andere presso Nico a Gorofolo di apprendere minuziosomente tutte le

tecniche che erano state adottate in modo tale che in on prossimo
futuro non venisse pid interpe lato Nicola Gorofa 0 ma si potevano
rise vere tramite to stesso Vincenzo Inquieto Perch si verifich on

episodio del genere in cui lui rimase abbastanza scosso do questa cosa

Ebbene come sopra accennato la PG sulla base anche delle

dichiarazioni del Restina ha provveduto ad effettuare

precisamente il 26 1 2015 un sopral uogo sia presso il deposito
del Piccolo alla via II Trav Maria Ausiliatrice che presso

I abitozione di Carmine Zagoria al vico Tibullo di proprieth de

padre al fine di rinvenire tracce dell impianto citofonico

descritto do col aboratore

So tale attivith ha riferito in dibattimento lisp Renato Roberto

in forza alla Squadra Mobile de a Questura di Napoli

Quest ultimo ricostruendo intervento anche grazie ana

consultazione delle fotografie scattate sul posto acquisite in

copia at fascicolo del dibattimento ha spiegato che fu rinvenuto

al interno di un tombino posizionato sulia strada pubblica
immediatamente a ridosso del ingresso del deposito del Piccolo

foto nr 84 un cavo dolla lunghezza complessiva di 60 metri di

cui 45 metri erano stati gib precedentemente riovvolti mentre i

restanti 15 metri erano stati recuperati dal corrugato

comunicante con il tombino successive e quindi avvolti dogli

operanti in ordine a tale aspetto ispettore ha rappresentato in

aula di non avere an ricordo preciso per cui ha infine confermato

quanto riportato nel annotazione di PG a sue firma
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II secondo tombino foto nn 85 e 86 collegato a quello
insistente sulla strada si trovava invece all interno del perimetro
della proprieth di Piccolo Partendo da quest ultimo tombino

quindi gli operanti seguirono con appositi scovi la traccia

softerranea del corrugato di co ore rosso a cui interno non

correva pid alcun filo che prose9uiva per diversi metri lungo il

terreno del Piccolo in direzione del muro di confine can

I abitazione di Carmine Zagaria si interrompeva per un piccolo
tratto in corrispondenza del quale if tuba risultava tagliato ma

riprendeva i suo percorso ne terreno a pochi centimetri di

distanza foto nn 90 91 92 93 fino a terminare a circo un

metro dal precietto muro di cinta In prossimitG OE QUG 8

malgrado fossero stati eseguiti degli scavi accurGil GCE

rinvenne il tratto di corrugato mancante

Dai into della proprieta di Zagarea inoltre ph operanti
rinvennero un analogo corrugate color rosso che spuntava dal

muro confinante col deposito de Piccolo foto nn 79 80 81

Rompendo ii muro attorno al tubo appurorono a tres1 che a

stesso non andova verso il basso come avrebbe dovuto ove

avesse fGtto porte dello rete impiantistica della proprieta ma in

direzione del deposito dell imputato

GH accertomenti esegusti dalia PG di cui si e appena dato atto

forniscono a parere di questo collegio un formidabile riscontro

Gile dichlorazioni del collaboratore

In primo uogo va asservato che a rete citofonica descritta

dal Restina stata effettivamente in parte rinvenufa ed in parte

ricostruita anche neg in tri uoghi indicati infatti sono state

trovate tracce degli impianti preesistenti e poi smantellati to e

dato testimonia in modo inconfutabile una conoscenza di cui

potevo essere portatore softonto un saggetto che ha vissuto in
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prima persona i fatti riferiti e che doveva essere considerato

assolutomente fidato e affidabile dal capoclan
In secondo luago passando ai riscontri individualizzanti in

relazione alla specifica posizione del Piccolo non vi e dubbio che

i sopra uogo effettuato do la Squadra Mobi e abbia fornito una

serie di elementi pienamente compatibili col racconto del Restina

Al netto della erfettomente s legabile a distanza di anni

moneanza materiale del filo la PG ne ha ricostruite if percorso

do a strada pubblica passando per il deposito de Piccolo fino

a la proprieth della famiglia Zagaria attraverso la traccia

asciata dalia presenza del corrugato al cui interno if filo correva

Vi sono inaltre tutta una serie di argomenti logici che

consentono di superare agevolmente e oblezioni avanzate do a

bifesa fondate in parte sulle asserzioni dello stesso Piccolo in

sede di spontance dichiarazioni

In primo luogo si sostenuto che il deposito di via M

Ausiliatrice pur essendo di proprieth del Piccolo che peraltro
ha assistito alle operazioni della PG mostrando anche

disponibt it 1 nei loro confronti era stato dailo stesso utilizzata

so tanto a partire da a seconda meth del 2014 ovvero da quando
era stato ceduto in fitto il deposito di proprieth del a moglie

botooddio Fi omena che i geometra oveva fino a que momento

utilizzatO VGle a dire un terreno sito sulic Strada provincia e

Variante di Casapesenna a tale fine stato depositato da a

Difesa di Piccolo if titolo di proprieth di tale terreno ed il

contratto di fitto can la Onius Alo di reserva

Stata of contempo paventata ipotesi che il corrugato che

attraversava II terreno di via M Ausiliatrice fosse a servizio

degli impianti elettrici presenti nel deposito
A tale riguardo si osserva da un lato che la circostanza che il

Piccolo non utilizzasse prima de 2014 i deposito di via M
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Ausiliatrice rappresenta una mera suggestione della Difesa ma

non pub certo considerorsi un fatto certo e dimostrato

Tale deposito pera tra si trova a pochi metri do quel a che

anche nelle indicazioni riportate sul fascicolo fotografico
redatto dal NOE di Caserta dove viene raffigurata una

panoramica del Comune di Casapesenna con evidenziati i punti
d interesse risulta essere I abitazione del Piccolo sita in via M

Ausiliatrice n 15 che peraltro era tale quantomeno gid nel

2007 come riferito dolo stesso Piccolo quanda ha inteso

precisare di non aver nulla a che vedere can il suo omonimo

residente in via Petrillo di cui alla lista dei non contestati di

Guerreschi Questo A un ulteriore dato in forza del quote

ragionevole presumere che to e deposito non fosse del tutto

abbandonato all epoca cui fa riferimento i Restina

Dail altro lato va rilevato che proprio in virti di quanto

affermato dal Piccolo ovvero che il deposito era entrato in

funzione dal a seconda meth de 2014 doveva essere

evidentemente attive quando ne gennaio 2015 A stato eseguita

if controllo della PG per cui non si spiega come mai it corrugato

che doveva servire at passaggio dei fill necessari per II

funzionamento de9 i impianti ivi present era invece armal in

disuso vuoto e tranciato in alcuni punti a tesi pure proposta

secondo cui il corrugato portava corrente ad un palo presente

nel area che presumibi mente apporteneva ad una vecchia

polificozione elettrica e in tuttO evidenza una mera ipotesi che

non trova alcun appiglio probatorio

In secondo luogo si sotto ineto facendo riferimento ad

una fatografia inserita in un articolo pubblicato sul quotidiano

online i Mattino it i 26 1 2015 relativo proprio al accertamento

effettuato it glorno stesso da a PG ritraente i cave arrotolato
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rinvenuto all interno ch uno dei tombini ne corso

dell accertamento ovvero il cavo di 60 metri pol sottoposto a

sequestro del qua e ha riferito anche fisp Roberto che la

stesso non era stato evidentemente mai utilizzato potendosi
notare dal suddetto rilievo che era avvolto ancora nella tipica
busta di cel ophane in cui viene abitualmente venduto

Anche tale osservazione non appare condivisibile e comunque

non idonea ad intaccore i quadro fin qui delineato

Ed invero fisp Roberto al quale A stata mostrata la citata

fotografia ha offermato di ricordare can esattezza che 11 filo

arroto oto rinvenuto ne tombino fu si trovato avvolto in una

busta di plastica ma non si trattava a suo parere della busta

nel a quale era stato originoriamente venduto e comunque

mostrava evidenti segni di usura Peraltro come gid sopro

specificato dei comp essivi 60 metri di cavo soltanto 45 furono

ritravati riavvolti mentre 9 i u teriori 15 che erano stesi

all interno del corrugata comunicante con if tombino successivo

furono recuperati ed awa ti dog i operanti Appare pertanto

diffici e credere the i cavo fosse stato utilizzato soltanto

parzia mente

In ogni caso a rete citofonica a distanza di anni do farresto di

Zagaria era comunque stata smantellata per cui il dubbio

palesoto dollo Difese non appare asso utamente idoneo ad

inficiare la validith del riscontro alle dichiarazioni del Restina

costituito dolfesito del sopra luogo de 26 1 2015

Non bisogna dimenticare infatti che it riscontro non deve

rappresentare direttamente if thema probandum ni tantomeno

essere prova autonoma di co pevo ezza perchi a trimenti si

renderebbe u tronea perchi sovrabbondante 0 superf ua 10

chiarnata in corresta
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Vi e infine un ulterrore dettaglio fornito dal Restina che rende

ancor pi0 attendibi ei suo racconto

II co laboratore ha infatti chiarito anche a causa del

danneggiamento del filo che stato trancrato do a punto
rive to verso i terreno di un escavatore ricaverato ne deposito
Ebbene do sopra luago de la Squadra Mobi e di Napo iA emerso

anche che area adibita a deposito era effettivamente sterrata

per cui onche softo tale profi 0 era possibi e il verificarsi di una

situazione quale quel a descritta dal dichiarante

4 25 I NUMEROSI LAVORI DI PIAzzA PErazu o

Ancora in relazione alla famigerata rete citofonica allestito dGHO

Zagaria Generoso Restina ha fatto riferimento ad un altro

episodio in cui sarebbe stato chiamato in causa il Piecolo

In particolore in occasione dei lavari di rifacimento di Piazza

Petrillo che implicarono anche I effettuazione di scovi

preoccupato che potessero essere intGCCGil 1 CablG99i che

passavano proprio sotto la predetta piazza Zagoria incoric6 ii

vivandiere di presenziare insieme a Piecolo one operazione zost

da assicurarsi che gi operai impegnati nei lavori che gid erano

stati avvisati di non toccore determinate tubature

rispettassero indicozione ricevuta Venne anche prevista

sfruttando gli scovi gid operti la sostituzione di una tubatura

intervento al quale if Restina ha dichiarato fossero present al o

scopo di sovraintendere oa operazione sia il Piccolo che a

sindaco dell epoca Fortunato Zagaria

II Pubb sco Ministero le he domonaato do chi ha sopuloD

DICH Rt STINA GENEROBC

T Abtname rp to me k e he espitata per lunge tempo Zager la ma

questo sign face the ghelo oveva spiegate Zagaria Michoice

ICH RESTINA GENEROSO Certol M ascva sp egate anche pe che

m chic c esp icitomene quando ss fecero I lovers a piano Petra lo
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che fu smontellata quasi tutto la piozza per pol ricomporia in modo

completamente diverso fu scovato onche nelle fondamenta della

piazzo e visto che per accedere a casa sia di Giovanni Gorofalo sio

di Inquieto e sic di Elvira 1 fili ei cabloggi passavano proprio sotto to

piazza me fu chiesto Onche se non ero una coso di mia competenza
di recormi li e di guardare tramite anche I aiuto di Antonio Piccolo

se 91 operoi che stavano loverando rispettossero quanto era stato

detto da non taccore determinate tubazioni anz aca ft
_

a uno

peric 3 pasta tubcz ane fu sust to nic T per a cone one 0 non

the la possill ta de patcrs coicqare can I cl ofone col pr s Inat

Colepoment ui pote al nouvo Inforts focove de prove anche can

es or pa venue so la tenslane resuhave sempre la stesse a so a cr

EfGTO QUON hC 1 pa di Inflitrol OAC SuiG PCTC perchE OUCSTC Crc unn COSG

inC SI pOTCVO VCrdt GPC Con Un SCAT ICC TCSTCP SUE pOSC di avore ml

neardo che quelic mattina a crano sea Antonto P ccolo Che Fortunato

Zagnna the soprasseaevano quando veneva interrotto qucsic Rho 0

quando ven va npristinata questa tubazione EC cro onch a presento

quinds vogho dire alla f nc fu oudle I arco di tempo utile

Allo scopo ancora una volta di oftenere un riscontro alle come at

solito precise a circostanziate dichiarazioni del c d g A stato

dato incarico ai militari de NOE di Caserta di accertare se nel

periodo tra il 2005 ei 2006 fossero stati eseguiti lavori nella

Piazza Petri 10 e in caso di risposta positiva a chi fossero stati

Aa luce de rapporto della PG delegata depositato il 5 10 2017

da quale risultava che erano stati effettivamente eseguiti
diversi lavori nella piazza d interesse nel arco di tempo indicato

veniva altres disposta la citazione di due tecnici comunali Di

Sarno Carlo e Piccolo Mario sentiti a sommarie informazioni

nell ambito dell accertamento eseguito affinchi fornissero i

necessari chiarimenti

I tecnici venivana quindi escussi in dibattimento all ultima

udienza del 13 10 2017

Portendo dolle emergenze documentali piazza A90stmo Petrillo

risulta essere stata oggetto di
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lavori di riqualificozione affidati con determina n 55 del

15 3 2005 al impresa Planet costruzioni s r l legalmente
rappresentata da Licenza Gennoro

avori di sistemazione de verde pubblico offidati con

determina n 235 del 9 9 2005 alia ditta Eurovival Rinaldi

Pasquale f igli
avori di riqua ificozione affidati con determina n 176 de

26 7 2006 oa ditta Ediltecnica 3000 s r l egalmente
rappresentata da Fontana Tommaso

Su a base de e s i t di Picco 0 Mario personGle del NOE di

Caserta provvedeva altres aa acquisizione del contratto di

appalto per lavori di completamento dello rete fognante urbana

softoscritto in date 24 11 2004 tra l ing Giacomo Parente

responsabi e del servizio LL PP del Comune e Antonio Piccolo

qua e ega e rappresentante de a Edi gas s r contratto che

prevedeva a durata di 540 giorni
I tecnici entrombi geometri dipendenti dell ufficio tecnico del

Comune di Casapesenna rendendo dichiarazioni sostanzialmente

coincidenti hanno ripercorso la successione del lavori

coinvo genti a piazza Petrillo negli anni dal 2004 a 2006

precisando che poichi i lavori sul a fognatura eseguiti da a ditta

del Piccolo erano stati propiziati do una emergenza non erano

percid stati contemplati nel progetto di complessiva

riqualificozione dell area come sarebbe stato logico fare in una

situazione ordinarea

Hanno altresi aggiunto di ricordare il Picco o presente su

contiere durante i lovers in piGZZG intento a dare indlCGZionl G@

operai chiarendo perb che do avveniva in costanza dei lavori

riguardanti la fognatura
II Di Sarno in particolore avendo invece riferito in s e t che

aveva notato i frate li Picco a durante i lavors di
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riqUGlificozione come emerso da una comestaz one mossa dal

PM ha giustificato to e discrasia specificondo di aver utilizzata

tale espressione in modo generico e di aver invece ricordato una

volta consultati gli atti the la presenza dell imprenditore di

Casapesenna so contiere era riconducibile come detto ai avori

aventi ad oggetto la fognatura temporalmente precedent
La bifesa ha poi insistito ne chiedere ai testi premesso che i

avori de a fognatura de la Edi gas iniziarono circa sei mesi prima

di quelli di riqualificazione della piazza ad opera della Planet

Costruzioni come risulta anche dolla documentazione acquisita

se le due imprese fossero state per un periodo

contemporaneamente presenti sul contiere domanda alla quale
tuttavia entrambi i testi hanno pid volte ribadito di non essere

in grGdo di rispondere con certezza

In virti deg i elementi racco ti pub cone udersi che gi

accertamenti effettuati non forniscono un riscontro dG

significato univoco essendo a certa presenza di Picco o su

posto giustif icabile anche in quanto la sua impresa era a sua volta

impegnata nei lavori sulla fognatura
Pur non considerando per to e ragione to e vicenda riferita da

Restina come dato acquisito di cui tener conto ne a comp essiva

valutazione del quadro probatorio a carico del Piccolo va rilevato

the 9 i esiti deg i accertamenti de NOE non hanno minimamente

inficiata l attendibilith de col aboratore essendo stato in

definitiva riscontrato il fatto nella sua neutralitd da lui

riferito ovvero che nel 2005 Antonio Piccolo era presente su un

contiere operto in Piazza Petril a per sovraintendere al avoro

degli operoi ivi impegnati Che poi si trovasse 11 perchi gli operai

erona quelh dellG SUG ditta 0 per la rageone indicata dal Restina

rimane una circostanza incerta onche alia luce di ulterrori dati



sommariamente emersi secondo cui piazza Petrillo era

effettivamente attraversata dai cablaggi de a rete citofonica

39 CONaustoNz

In definitivo valutando i comp esso degli e ementi emersi da la

istruttoria svo to il Piccolo pub senza a cun dubbio essere

qualificato come un soggetto apportenente a clan dei casalesi in

particolore legato al boss Michele Zagaria nei confronti del

quale dopo if suo rientro in pianto stabile a Casapesenna A stato

costantemente disponibi e in to modo prestando un contributo

consapevo ea rafforzamento de soda izio crimina e

In to senso depongono riep agando gli e ementi a carico

de imputato the possono per quanto fin qui detto considerarsi

provati innonzitutto e convergent dichiarazioni di svariati

col aboratori di giustizia che a cuni per conoscenza diretta attri

per overlo appreso da Zagaria tutti asciando in ogni caso

intendere che fosse on fatto notorio a l interno dell ambiente

hanno indicato i Piccolo talora come socio occu to de boss

to a tra pit s genericamente come soggetto a ui strettomente

egato A to e proposito si softolinea ancora una volta che le

dichiarazioni dei collaboratori o I elemento di riscontro

individualizzante non devano necessariamente riguardare singole
attivith attribuite all accusato giacchi it fatto do dimostrare

non i singo a comportamento dell associato bens la sua

apportenenza a soda izio C Sez II 14 5 2015 n 24995

Ad agni modo non evidentemente questa unico e emento che

ha indotto i co egio ad affermare la responsabilith del Piccolo

L esistenza de forte legame evidenziato dai collaboratori

traspare doll episodio dell incendio appiecato nel cantiere

dell impresa del Piccolo che tanto ha fatto infuriare 10 Zagaria

sia per 10 sgarro fatto offamico sia per il donno economico

indirettomente anche do lui patito che se non fosse stato per



insuperabili motivi politici avrebbe probabilmente consumGTO

nel sangue la sua vendetta

A sgomberare i compo da qua slasi dubbio viene poi in rilievo i

fatto che il Piccolo non solo era a conoscenza delfesistenza del a

rete citofonica ma acconsent a farne passare se non

addirittura realizzb una diramazione sotto un terreno di sua

proprieth provvedendo altres a riparar a allorquando venne a

verificarsi un guasto To e fatto non pub razionalmente essere

spiegato in termini alternativi seguendo la prospettazione

difensiva tesa in a tima istanza ad accreditare idea che il

Piccolo non potesse opporsi aa vo onth de capoclan addove non

aveva invece temuto ritorsioni quando impose al Matano di

procedere alle richieste risarcitorie nei confronti di esponenti
del c an non essendo rispondente ad elementari considerazioni

ogiche che si consenta ad una semp ice vittima di prendere
contezza di simili circostanze fesistenza di una capi are rete

citofonica la cui rivelazione avrebbe fatto a fortuna de91i

investigatori e cid anche in ragione dell imponente

organizzozione criminale del a quale 10 Zagaria disponeva
D altronde che if Piccolo non fosse una vittima si desume anche

dal rualo da lui assunto nelfaffare della metanizzazionel4 d

ebbe anche fopportunith di prendere parte can la sua impresa

proprio grazie a fintercessione del boss di garante ambienta e

al quale nella consopevolezza del suo collegamento con il clGn Si

rivolse la CPL Concordia interessata ad operare nel territoria

softo influenza della cosca Soltanto ad un soggetto fidata ed

intraneo a fossociazione ragionevo e ipotizzare venisse

affidato un compito tanto de icato non certo ad un imprenditore

i cui interessi personal fossero stati occasionalmente coincidenti

con quelli del clan

St vedo so punto i topitoo T fondamentale ructo di Antonio Piccolo deve no re u r c 9

che consectone di pervenice anza ombra di dubbio a tati conclusiont
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Capitolo II

CLAUblO SCHIAVONE

19 It Rooto Asswro Nat AFFARE METANIZZAZTONE

RIEPILOSO

Secondo la ricostruzione accolta dal Collegio impresa di Claudio

Schiavone la D Angelo Costruzione s r l A stata dunque scelta

per la realizzazione dei lavori ne Bacino Campania 30 dal gruppo

Schiavone per il Comune di Casa di Principe e dal gruppo

Bidognetti per quello di Vi la Literno

Una volta accertata a modalith di selezione de le ditte

subappaltanti ad apponnaggia del a camorra locale e

precisamente dei vari gruppi costituenti if clan ciascuno dei quali

designava I impresa a si gradita per if territorio di propria

competenza che una volta operato la sceita faceva pervenire

indicazione al Piccolo che a stretto contatto can Lancia e can la

CPL si occupava dei passaggi successivi e la effettiva vicinanza

de e imprese se ezionate a soda izio quantomeno di quel e di

Picco 0 di Di Te ae del a stesso Schiavone sul e qua i si

concentrata l istruttoria grazie essenzialmente al contributo

dei c d g e indirettamente stante la sua ritrattazione

dibattimenta e del Lancia ovvero mediante a citate

interceitozlone ambentale nonchi e mancate risposte ee

contraddizioni rilevate nel suo esame risulta gi8 ampiamente

dimostrata il rapporto di contiguith del imputato can i clan dei

CGSGleSI

Cos1 come si fatto per Piccolo ed and a maggior ragione visto

che 10 Schiavone ha rivestito nel a vicenda del a metanizzazione

un ruo a pid margina e essendosi 1imitato a prendere parte ai

avori grazie all ava 10 del a cosco occorre a questo punto

esaminare le vicende ulteriori respetto a quella che ha costituito
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if fulcro de processo al fine di stabilire onche per lui se deve

considerarsi un saggetto sul quale forganizzazione sapeva di

poter contare ma che di vo to in volta prestava la propria

disponibilith con autonome determinazioni a piuttosto un vero e

proprio soda e del gruppo criminale non ritenendosi sufficienti a

dirimere tale questione e plurime ma generiche affermazioni

rese principalmente do lovine Panoro e Di Caterino Emilio

29 It blVERSIO CON SEBAS7TAND FERRARO

Antonio lovine che si ribadisce ha chiarito di non aver mai

conosciuto Claudio Schiavone ha offermato tuttavia di averne

sentito pu s volte parlare
I primo episodio del quale ha riferita riguarda una lite che

all incirca ne 1995 vide coinvolto imputato can un esponente

della famiglia Schievone tale Sebastiono Ferraro

In particolore i due vennero a le mani e if Ferraro ebbe la peggio

pe r cus vi fu 10 PEGZione della fGmiglia Schiavone che pretese le

scuse do parte di Claudio Ne la vicenda intervennero poi i

Bidognetti a fare do pacieri intercedendo presso gli Schiavone in

favore del imprenditore
Tale episodio ne a ricostruzione di lovine determind incrinarsi

dei rapporti di Claudio Schiavone can i gruppo Schiavone e

viceversa I avvicinamento dello stesso ao famiglio Bido9netti

con a qua e era comunque gid in buoni rapport

P M Let per ova di un rapporto di Claudio Schievone prime con to

fame to Schtavone e pol can a 8tdognerti a vuole chiarire anche un poco

questa circostanza

DICH IOVINE Si queste poi sono case che to ho sentito nell ambito

de clan del Casalesi deve m qualche modo succedevano sempre degli

screze e qumds del c discussioni dele case Qumds seppi che ala f ne

Claudio Schiavone depo esserst prestato come imprendstore verso sc on

Schsavone ebbe una discussione per on afft lato un certo Sebastiano

Ferrara qumds in qua che modo fu allontenato do WORer Schievone E



chiaramente siccome bi poi ere on mprenditore the aveva bisogno del

soste9no di quaiche porte del clan in effetti ebbe a che fare can a

famig in Bidognetti Era questo que a che poi si sapevo tra di not si

diceva tra di noi ed era un motive per cui lo cercave di non avere nesson

tipo di contatto chiaramente

IOVINE Ebbe uno discussione con Sebastiono Ferraro componente
della famig in Schiavone e che giansero a le mani e quindi Claudio

Schievone o maltrattd a picchid in pratica Dopodichi intervennero gli
Schiavone e 10 richiamorone per questa cosa

AVV TROFINO senta lovine mi so dire quando avvenuto questo
fatto

DICH IOVINE Mo io credo the sia avvenuto nei 1995 Nei 1995 credo

pease Ero appena uscito io do carcere

L episodio del diverbio con Sebastiano Ferraro A stato riferito in

maniera perfettomente coincidente anche da Nico a Panaro che

ha precisato che sebbene I rapporti tra o Schiavone e fomonima

fGZiORE Si TOS5ero deteriorati in seguito alfaccadimento gli
stessi comunque montennero nel tempo intatti i oro contatti

d affork

36 Lo SyzNcoto or Vztta or BRIANo

Una ulteriore vicenda che A venufa in rilievo que a relativa ai

overi per 10 svincolo di Vi a di Briano

La lovine ha riferito che suo cugino caterino Renato imputato in

procedimento connesso che ha reso dichiarazioni

eteroaccusatorie chiese i s appoggeo per accaparrars un

appa to pubblico avente ad aggetto la rea izzazione di uno

svincolo su la Strada Statale Nola Villa Literno alfaltezza di Villa

di Briano Comune softo il controllo del gruppo del Ninno the

aveva stando a quanto da lui dichiarato famministrazione

commale e fufficio tecnica as sue dipendenze affere in cui il

Caterino 9 i disse che avrebbe voluto coinvolgere fimprenditore

Claudio Schiavone Iovine acconsenti aa richiesta de cugino
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garantendogli if suo sostegno per la gGrG Che arebbe stata poi
bandita chiedendog I altresi di pagare anticipatamente a somma

di 40 000 euro quale prezzo dovuto ac an

If VINC No in recirc c he conculate nderttomente CI ud a

Econvene Spent ca ne no car o m o cuc nc Co e no Rence ca

quiche mooo la voice coinvolgere to un looro pubbuce the r 9uar deva

V He al Rn ena c c can esavezza a so ncolo su c No a V c to no

Quinds mro cugino me parlo di Claudio Schievone m disse che cra

alseenlb ce che eventummente scrcDbe note cococc 0 cri nen as can

una vabgetto di solds pur di portore a termine a suct impcgn Insomma n

aucst termina me no ac Doricto Donore

PM 5cnto cl spicga un attemo pero che case cro questo iavora d Win

a Briano che case 5 Ocycyc fore n che case cons steve 0 sopronone

perche pol si r volgone 0 1010

DECH ICTVINt Vain d Brcone Co un Camune controllato an me quind

auvo I Amm n strczeone Comuncic comprcso EUffirm Tcenlco suita la

men dipendenza pertanto gestive n quakne modo tutto quclio che po

crano gh appoill pubblicl d que Ccmune Ebb notlz a de un p agette d

finanziamento che riguard Ivo to symco a sula Nona VI a Literno

all altezza di Vik di Br lano In prctice questa nottle me a arto a

stessc m o cup no Renfo ed to no approfitter per dirgh un do so

Even JC men C V 0 npeancr 0 0 6570 ICVCFC CCC GEC C t CS

quaranta mela Euro 30podiche ph alss Uno volta appahnto I knero

DraticO 0170 GUCS C STCVG OnocrG n Gik mare GU2ncil C 000 Cho 1me ni

n nCn In Co m honic CL CSTD C CncCrc SI coveye Generc ilC L 10010

P M E perch pol doveva essere coinvolto C audio 5 3 a

non ce ho detto

blCH IOVINE Perchi mio cogino mi disse the gli facevo piacere che in

qua che modo Claudio Schievone avesse avuto a che fare anche can me

visto the comunque ere I unico che non conosceva lui e insomma cercava

1 me in quaiche modo

P M Sento per questo tipo di lavori del edi izio pubblica e le strode in

particolore si trattava di uno svincolo come lei ha detto lei ovevo on soo

imprenditore partico are di riferimento a col si rivoigeva e con cui aveva

un rapporto stabile per questo tipo di attivith

blCH IOVINE SI he avato a che fore can Malinconico Giovanni it

qua e era socio di mio cogino Poolo Caterino Quindi can questo tipo di

losvoro ovevo a che fare con ui

P M Quindi per Villa di Briano avrebbe dowto to e una tes c none
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DICK IOVINE chiedo scusa non he capito la domanda

P M Quindi lei stave dicendo che in genere i sue periodo di

riferimento per questo tipo di attivith era Malinconico

blCH IOVINE si

P M Che cosa succede o che cosa stava succedendo a Vil ad Briano per

questa attivith

DICH IOVINE Veramente 10 he fatto riferimento a Malinconice per on

impegno imprenditoria ea ivel 0 on po pid alto ma per quanto riguarda

poi Villa di Briano io facevo riferimento a Pasqua ee Giantuca Pasquano a

be a Vo pe Vincenzo quindi erano tutti dei piecoli imprenditori per i

quali io offrive lovero e chiaramente loro ovevano on rapporto di

comp icita con me mi home seguito in tutta la mic latitanza A Vi la di

Briano poi in merito a questo lovero ere uno richiesta che io feci a mic

cugino e charamente mic cogine preferi portarsi come imprenditore
socio Claudio Schievone e quindi gli offrii questa proposta che io gli

avevo fatto Mo era tutto una coso fatto sulic parola quindi to chiesi a

mio cugino di anticiparmi dei soldi so questo Iavoro nello specifico Quindi

uno volta che pol fossero arrivati i finanziamenti e si sarebbe fatto it

bando di gara io gli garantive che questa gara la faceva lui con it soo

soao

Caterino Renato interrogato su to e vicenda ha riferito che

ne aprile del 2008 il cugino Antonio lovine mando dG Ui Un

affiliato be Luca Ernesto per chiedergli un prestito di 40 000

euro II Caterino poichi non aveva una disponibilith immediata

per far fronte alia richiesta chiese una settimana di tempo per

recuperare i denaro decorsa la qua e corrispose a De Luca meth

de a somma 20 000 euro Quest ultimo invitandolo a

consegnore quanto prima la restante parte gi rappresenth che

sorebbe poi stato ricompensato da la possibi tb di acquisire due

appalti per lovori pubblici da effettuarsi in Vi a di Briano

II Caterino quindi interessata all affare dopo qualche glorno

conferl a De Luca i restanti 20 000 euro e successivamente

gliene diede utteriori 20 000 Quindi ravvisando la necessith di

awatersi di un partner per la futura esecuzione dei lavori

essendo stata la sua impresa raggiunto do una interdittiva

antimafia si rivo se aC audio Schievone che conosces come
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imprenditore competente e molto attrezzato sia soffo il profilo
tecnico che economico col quale OV8VG perOffrO 910 SV0170 in

passato alcuni lavori e dai quote aveva altres1 ricevuto dei

prestiti if qua e accettd a proposto
II Caterino ha chiarito che 10 lovine poteva garGnfire

assegnazione dei lavori in quantO OVEVG grande potere
nell ambito del Comune di Vi la di Briano 90dendo di ottimi

rapporti in particolore can due dipendenti de uffrofo tecnico

toli Nicola e bionigi Magliulo
Tuttavia siccome o Ninno venne poi tratto in arresto I offGre

non and6 pid in porto nonostante i Caterino avesse comunque

partecipato alla gara tentanda di sfruttare le proprie

conoscenze con una societa di nuova costituzione la A C che

sta per Antonio e Claudio riconducibile allo Schiavone che ui

aveva continuato a tenere informato circa 911 sviluppi de la

vicenda sebbene 10 steSSO GSsistendo all infruttuoso passare del

tempo avesse manifestato I intenzione di abbandonare

Ad aggiudicarsi I appalto fu una ditta di Benevento associata con

un impresa di Casal di Principe LEM 0 SEM di Natole Setola

cugino di Giuseppe Seto a

Tale essendo la ricostruzione fornita vo rilevato in primo

uogo che vi sono to une divergenze tra e dichiarazioni di lovine

e Caterino in particolore can riferimento as prima parte del a

vicenda addove i primo riferisce the stato il cugino a

chiedergli di interessorsi all affare mentre if secondo sostiene

che sia stato lovine a chiederg i un prestito e successivamente

a proporgli I aggiudicozione deg i appa ti in uogo de a

restituzione della somma Tale discrG5iG TUttaViG non OppGre di

pGrikOiGre fileVO Se Si COnSidera che dal punto di visto del o

lovine I episedio non rivestiva una particolore importanza per
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cu su punto appare maggiormente attendibile quanto dichiarato

da Caterino che ha invece evidentemente profuso un notevole

impegno vano per condurre a buon fine foperazione
Quanto invece alla credibilith del Caterino e del suo

racconto si osserva che sono state numerose le contestazioni

mosse dolla bifesa a cagione delle varie controddizioni in cui lo

stesso e incorso rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza

precisamente nel maggio del 2016 quindi neppure

particolarmente risalenti nel tempo
Soltanto in seguito alle specifiche domande rive tegli dogli
avvocati 11 Caterino ha chiarito di over ricevuto 40 000 euro del

complessivi 60 000 corrisposti at o lovine dailo Schiovone

Claudio assicurandogli che li avrebbe recuperati can i lavori di

Villa di Briano aggiongendo di averne ricevuti ulteriori 15 000

poco prima dello svolgimento de a gara di appa to poi persa che

servivano proprio a foraggiare la commissione

Circostanza quest ultima emersa per la prima volta in

dibattimento e solo in seguito a le incessant domande volte a

capire per quale ragione avesse partecipato ed indotto lo

Schiavone a partecipare alla gara d appalto che sapeva di non

poter vincere attesa la indisponibilith manifestata da chi

ovrebbe dovuto valutare le condidature

II Caterino ha infatti riferito che sebbene in un primo momento

il responsabile delfappa to farchitetto Arturo Ciccore i gi

avesse garantito che la gara sarebbe andata come doveva una

decina di glorni dopo fu avvertito che non si sarebbe aggiudicato

foppalto essendo sorti dei problemi in seguito all arresto dello

lovine a meno che non avesse corrisposto la somma di 150 000

euro che ii Caterino giudic6 perb esagerota

Pur ammettendo che a trattativa si sia sviluppata hel modo

alta enante descritta da Caterino rimane comunque poco ch are
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il motivo per il qUG 8 O Stesso decise insieme al 0 Schiavone di

partecipare a la gara visto the in ogni caso anche fulteriore

esborso dei 15 000 euro si era rivelato inutile e tale circostanza

are comunque stata resa nota al Caterino can la successiva

richiesta di denaro Inoltre per quanto riferito do quest ultimo

non vi fu alcuna restituzione dei soldi investiti nd do parte
dello lovine ni dei tecnici comma 1 per cui in buona sostanza

faffare costb allo Schiavone ben 55 000 euro ed utteriori 20 000

al Caterino che nonostante si trattasse del cugino del Ninno i

dipendenti comunall non si fecero scrupolo in pratica di

truffare essendosi fatti consegnore 15 000 euro senza poi ni

fare quanto promesso ni restituire 11 denaro

45 L 4PPAt ro or IOVANNZ MALINCONICO

Ancora Antonio lovine ha riferito che ne 2002 in occasione di

un consistente finanziamento destinato dal a Regione al

Consorzio Idrico di CasertG G CUi infernO la f0Zione Schiavone

aveva delle conoscenze ne a Commissione appaltante su

richiesta di Giovanni Malinconico il suo principale imprenditore

di riferimento che era preoccupato delfeventua ith di dover

affrontare la concorrenza di Claudio Schiavone che temeva si

presentasse can i soste9no de Comonimo gruppo incontrb

Francesco Schievane detto cicciarie o uno dei capi del a

fazione per chiedere if suo appoggio nelfaffare ed avvisor o

che ove si fosse fatto avanti C audio Schiavone avrebbe devuto

avvertirlo che fappa to era riservato al Malinconico

PM Ma mal even meao as parlare anche at Claualu Secrone cen Ic

stesso Ma inconsco

DICH ICVINE 9 SI problemo em the stocome 10 intervemva in tutte

aucile che pol erano Ic operazioni che mteresscvone me c Glovann

Maiincon co nelic spec to I consorzio a bend ca as escrta 1

consorzio a baninto de healmonTe Matece c ademma c stesse
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Consorzio di bonifica che si trova a Sessa Aurunca Giovanni Malinconico

mi manifestava queste preoccupozioni che magard lui potesse intervenire

con una busta e magari con una offerto superiore a quello per cui noi

intendevemo aggiudicarci a gara ed io gli rossicurovo di vo to in voite di

non preoccuperst

AVV TROFINO quindi ei sente per are diciamo relativamente a una

specificitd tra vir90 ette the non so quo e sic la specificitd perchi lei

ha detto genericamente che si preoccupavano di Schiavone perchi

poteva fare de le offerte migliori di Ma inconico

DICH IOVINE No perchi interveniva a nome e per conto di Schievone

e chiaramente si aggiudicava avore e quindi questo preoccupava

Ma inconico

AVV TROFING mi scusi 0 ma ic non pateve pa rc

direttomente can Schiavone di questo fatto c era bisogno che par ova

blCH IOVINE No no mi fu ovvisoto da Ma inconice che
_

AVV TROFINO o can ii reggente di Schievone vog 10 dire

DICH IOVINE e is ne parial con cicciarieno Francesco schievone

cicciarici 0 it cugino di Sandoken

AVV TROFINO si me ci vuote dire insomma clot qual A stata la

attivith messa in compo da God Maiinconice si rivolge a ci per dire

non facciamo partecipare Schiavone non o so vorrei un attimo capire

T ui ha detto cost ha detto che Me inconico gli dice guardate che

Schiavone Claudio si propone a nome e per conto degli Schiavone e lui

lovine he per oto con Cicciarid oe he detto senti fai mettere do parte

Schiovone Cloudio perchi questo lovero tocca a Malaconico Questo

que a che he detto prima

Sch evone

DICH 10VINE 5 Avvocato 10 non to so sc Non c st amo capendo
AVV Q FINC Sc e on me end ore a cr excnt 10 0 Schievone

am clon schFavone c d cice arictio Schiavone cloc

AVV TROFING Icl epile perfettomento la mla obicrone

DICH ICVINE Possc ch or re

AVV Q EINU e toc C any ence c

DICH 10VINE No so an au per aucsto sto per fare comprendere
pas 0 chlor re nucGTO por colarc 5 Ecmc premct c che non so i avori

I he 0800000 C 1610 CHIC Vene n EC 0000 I bc S GUlti 8 000 SO

nclinaCnc quumic 1 ntGHIPCTC 01 fu 4 Component del can

1 No non form a apeterc perche 10 he gM dotto pi wife questo

0 NEneout C 10 domGAGG OC I AVVClak Irlfln
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DICH IOVINE Presidente ma sono costretto poi a spiegore send

non comprendono gi Avvocati

T no no comprendiamo tutti bene non si preoccupi Risponda
specificamente alia domanda Alla domanda del Avvocato Trofino a onor

del vero ha gid risposto dopodichi anche questo molto Ci fa perdere
tempo
AVV TROFING Presidente io sono in controesome

T 10 so Avvocato perd uno volta che if Tribunate a torto oa ragione
le dice che if teste he risposto che quindi non A necessario reiteraria

non dobbiomo pid dare a parola al teste so questa domanda

AVV TROFING Presidente me se devo fare una contestozione devo

fissore on attimo

T he capito
AVV TWOFINC ic c co anche per Tr bund0 alTr ment non C seguite

T allora vuote spicaare megho questo meccanesmo can ri qua e

Mc necrece ovrchic do ano arco on cs or che scheveac Claudio

carter pas ec uno care a sue Mc esse

DICH EOVINE Si Pressacntc Tuffo park do un finanziemento

arrivato dalic reckone a consorzio drico de Caserto dove in cuolche

neca n Dalco cc an Sch evenc c ca in oz one 5 Havenc crewe de e

anove enze who omroess anc appetranTc Quina charamente

Mohncon co mi fece sancre che aucsto finanzeamento cro partlto do lui e

e pe evo se s steve n ceasseve at Toopd c Chr men c 0 dissil

vabDi faces supeE cm nearon Can 5cn ctone e ce cr ci ce gli

Diccal QuesTo cosn Molentonica nci cirml ca questo finanzlamento mi

disse anche che Drobabilmento Claudio Sch ovone avrebbc potato fare la

s csse case d u no ent en 0 Sch evone and CL cabc on sato is

fazoone Sch avone che questo losore gb entercsscyc name a sono

andcTo do clotlancile ranceScoSch ovone dctio meancho gli he

chesto so era coss b 1e Interven rc su consorzic d cr gaz one di

Scserto nclic co sons a Note c non excrac n none mi co unt C porg 1

che so eventuaimente Claucto schi0vone ab avesse avvlsaTo to stesso

coso che all stave facendo 0 cro un flnanziamento che r auardova

ovenn Mol necn ce

AVV TROFINC pcro seame In enE com 100E 2 Ch ci sto

paniando di curseds dc 2005 2006 10 cro part to an 1997 c auando

avoc sentito per np me volta parlore a ch avone cm la neardo un

ep se c ac 000 2 a me p commsoncec a n 0 am cordere

auolche unro optson a pr me or arrivere a MounconicM

DICH IOVHIE Ave on outs I un cased a che male ci 2002

voolo a 0 non e ne used a 2005 2006 E qurch9 cho F ancesco

sen avone acame ec ec recoc v nc 204 c q o 0 edente

ana data che act C amanque prececentemente non move re a

fe sc rr he camonque Cicudle Schlavene cr Unc de 1
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imprenditori che facevo riferimento a Wa ter Schievone a Francesco

Schievone e di seguito a Panoro ea tutto it resto

AVV TROFINO quindi riassurnendo ha gitz detto the non in grado
ovviamente

7 I unica opisodio oitre Cpi c Questo di Mahnconico

AVV RCHNC e ice C ano comanna C 6 secof cc 10vlnc Use a

Pr nc pe a partire Co 997 0 orritore ad ecoco che c aucrdo a cl ac n

nostri sono stall mes I in pred una scrle at oppoiti platesto important

cuesto CH temc della mic demanda vool o are In reiczsone a cuest

apDalti ampo Tant certumentC in vastre numerosissime raunions che avete

totte voc o a re c he facic C cc come ici he act o cr me sevente

spessc c gaustomentc per la canauzionc acile impresa me pure criminaic

nd corso di aueste discuss one che cvac ovute su lover importen cco

moort cen ss m c non he me sent to oc cre a Cicacia So cienc

mmagma preche fmo adesso non ec I he deno ma credo le famo una

Comanic uj ronCO SIC UrCmEnk 00

ICH TCVINE Me Le a conformo perche non cro nteressate a ch

stava csequende I lover me cro nteresso c pu al coord namento c cile

PCYP DUZionC CCI CETCOUT VCQi C C CC non Crc n CFCSSGTC l ic sC C Unz

zona drgh Schievone a sta un imprend fore che facova riferimento a

AVV TROENO no m perevo al avore cap to he common none ecssc

Ch C on VCn vano acShe 0 r mCSSC une percen UCif X So fuff 1 ior CP C

serviveno po ad 50pend Peroc quand vagl o d c In on overo

importcnu perche vopho arre incomprenstbtle a futto 11 reste a Casaic

knne ctic I ev icre re Conces on oncue per cer c o cco wteve

apparare ne Cont he foccvate vogbo alrc sovente sposso ncle

rlunion out to crc a mic domanda insomma

DICH TOV GE Me morace Asse me che a posso a re CE

vcdete me a can unicize non ricsco a ritornore incurro can tempo

mG DP imon E QCVCit C STCTO GCITO SC COCCTE C DCL nOCre

InC0mprensibilC 000 m0 VCOCTC VI STO dicCndo unO COM Chl

Drchcomenic rn ende come stessa 0 re non oc nessun tenuancro

pcro cc cmo he son a Le 10 r pero

Sul fatto A tornato bi Caterino Emi io confermando I accaduto

I Di Caterino ha infatti riferito che cirillo Bernardo secondo

quanto da lui stesso riferitogli aveva a cuore che Schiavone

C audio si aggiudicasse un importante appalto do circa 15 milioni a

Va Literno che invece fu poi assegnato aG ovanni Ma inconico
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Essendo 11 Comune di Villa Literno territono dei Bidognetti
venuto a sapere de l interferenza di lovine Bernardo tento

invano di incontrar 0 mentre riusel a discutere del a casa con

Michele Zagaria che tuttavia non si volle immischiare

55 I FA TTI UL TERIORI

Una serie di altre vicende sono state messe nel corso

de I istruttoria in relazione a 10 Schiavone Claudio

Si ritiene tuttavia di dovervi fare saltanto un accenno

trattandosi di fatti esposti da singoli chiomanti in correith che

non hanna trovato a cun riscontro aggettivo

5 15 LA TANGBVTE DI PEDANA

Emi io bi Caterina che come si gid detto ha vantato una

conoscenza diretta di C audio Schiavone risa ente 09 i anni 90

dovuta al fatto di aver lavorato can lui in pid occasioni ha

riferito di aver posto in essere nel 2002 un estorsione per

conto del suo gruppa di apportenenza i Bidognetti nei confronti

di un imprenditore di nome Pedona Pasquale che si era

aggiudicato un appalto sul litorale domizio Quest ultimo per

effettuare i pagamento si rivo se aC audio Schiavone sapendo

che avrebbe potuto procurarg i un contatto con qualche offiliato

de gruppo Pedana aa fine pag6 secondo quanto dichiarato da

Caterino 125 000 euro in tre rate la prima delle quali

de ammontare di 45 mi a euro fu do ui consegnata proprio

presso I abitozione di Claudio Schiavone i quale peraltro si

risenti non poco della cosa cf r g te o dico per certo perche ho

sent to con le rnie orecchie dice questa cosa non deve piu

avventre in casa mta perche to he faffo so o questa vo ta e solo

questa volta ripefo ft fa c 0 corresia di farti incontrarc
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Cr o Bernardo tant e che le due rate successive furono

corrisposte presso gli offici del Pedana a Varcaturo

3 26 L INTERVENTO DESLI SCHIAVONE IN DIFESA 0

CAvero

Massimo Vitolo affiliato al clan Casalesi fazione Schiavone ha

riferito di aver conosciuto Claudio Schiavone nel 2002 in un

cantiere a Casagiove dove stava effettuando dei lavori per

essere intervenuto in SUG difesa per conto di Vincenzo

Schiavone che era capozona nell area di Santa Maria dopo che

uno scagnozzo di Zagaria tale Tommaso Nuzzo aveva bloccato le

operazions

Ha poi riferito che alla fine del 2003 l imputato mise a

disposizione un suo deposito per I occultamento del cadovere di

un extracomunitario tale Wendy apportenente al a fazione

caterino di Santa Maria per poi precisare che 1 tutto avvenne a

sua insoputa

3 39 IL DIVERBIO CON NICOLA SCHIAVONE

Un ultimo episodio questa vo to valorizzato dolla bifesa riferito

dal Panaro Nicola ha ad oggetto un diverbio che vide

protagonist allincirca nel 2005 Claudio Schiavone e Nicola

Schiavone scaturito dal fatto che quest ultimo venne a sapere

che II primo utilizzava it nome degli Schiavone per aggiudicarsi

appalti nella zona dell aIto casertana cosa che a fece infuriare

tanto che fu necessario I intervento di Mario Schiavone parente

di C audia per risanare it rapporto tra i due

69 CONctuszoNr

Passando aa valutazione de materiale fin qui descritto non

risu tano a parere de Co eg o utteriori ep sodi significatvi
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oltre chiaramente a que a della metonizzazione sintomatici

dell apportenenza dello Schievone 01 clan

Procedendo con ordine occorre innonzitutto rilevare con

riferimento a l appa to per 10 svincolo di Vil a di Briana che come

gid evidenziato la ricostruzione del Caterino palesa locune nella

successione degli eventi ed incoerenze logiche
Ino tre per quanto trovi riscontro ne le dichiarazioni di lovine

quest ultimo oveva unG COnOSCenZG GSSOiUtamente parziale della

vicenda e quanto in particolore al ruolo dello Schiavone era

stato semplicemente messo al corrente dal cugino che 10 stesso

aveva intenzione di coinvo ger a nei avori do forsi

Peraltro anche a voler attenersi al racconto del Caterino vi era

una ragione prettomente pratica che 10 aveva indotto a rivoigersi

co Schiavone ovvero che non avrebbe potuto do solo

aggiudicarsi appalto per interdittiva antimafia di cui era stato

destinatorio Ne deriva che I interesse alla partnership era tutto

del Caterino che avrebbe inoltre ricevuto da o Schiavone anche

i 40 mila euro richiesti dolo lovine e che per sue stessa

ammissione non avrebbe preso parte alia eventuale fase

esecutive dei Iavori che sarebbe tOCCGYG 000 OffrEZZata ed

esperto impresa de 0 Schiavone

Non pub trascurorsi infine che I appalto non stata poi

aggiudicato da l impresa di Schiavone e che i soldi dollo stesso

stanziati non gi sono stati restituiti

Tutte queste considerazioni non fanna altra che gettare ulteriori

ombre sullo ricostruzione del Caterino che per altro verso se

fosse invece veridica potrebbe anche indurre a pensore che o

stesso abbia messo in piedi un raggiro nei confront de a

Schiavone pid che forgli if favore di inserirlo n un ucroso

offare



Trattasi chiaramente di un ipotesi ma ad ogni buon conto

attenendosi ai fatti onche nei termini descritti del Caterino pub
soltanto desumers una disponibihta delo Schiavone a

partecipare ad afferi sporchi coinvolgenti in modo palese

esponenti de la criminalith organizzatG COME hG fGifO del resto

in occasione dei lavori di metanizzazione ma non la sua

intraneith ac an essendo stata onche in questa circostanza la

sua partecipazione all affere dagli esiti fal imentari frutto di

una autonome determinazione a fronte della proposta avanzatagli
dal Caterino che inoltre apportenendo ad un gruppo diverso

lecito ipotizzare non potesse riporre alcuna aspettativa sulia

disponibi ita deli imprenditore

Anche la vicenda dell appalto di Villa Literno the emerge dolle

dichiarazioni pienamente convergent sia di lovine che di Di

Caterino per cui sotto if profi o della veridicith del fatto storico

narrato pub ritenersi pravata non appare particolarmente

significativa Se vero che ancora una volta viene in rilievo

finteressamento do parte dei Bidognetti ed in particolore

dell amico d infanzia Ciri o Bernardo in favore del 0 Schiavone A

pur vero che ancora una vo ta I lavori non gi ven90no assegnati

per a preferenza accordata in territorio Bidognetti do a

fazione Schievone al Malinconico appoggiato do lovine

Pera tro pur nell impossibilith di comprendere e sindacare e

dinamiche esistenti tra i vari gruppi a l interno de c on to a

ultima circostanza suona strona anche tenuto conto che

C audio Schievone stato da tutti indicato come mprenditore

jol y egato sia agli Schiavone che ai Bidognett ma che in

realto a ben vedere non disdegnOVQ neppUre E 0 PC fth 8

come dimostrerebbe ove si volesse considerare attend bi e



I affare dello svincolo di Villa di Briano tramite 11 quale a detta

di lovine avrebbe tentato un avvicinamento anche al suo gruppo
A contempo tuttavia quando si tratta di decidere a chi

assegnore un appalto da 15 milioni di euro nel territorio dei

Sidognetti dove avrebbe dovuto giocare in casa gli Schiavone

sual amici si intromettono per favorire I imprenditore segnalato
do lovine

Per di pid Nico a Schievone quando viene a sopere che Claudio

usa 11 loro nome si infuria eo fa convocare per rimprOVEPGr O

Anche la vicenda Pedona riferita unicamente da bi Caterino e

pertanto priva di qualunque riscontro non assume a tutto voler

concedere un sign ficato univoco dal momento che sarebbe

rappresentativa so tanto del fatto che if Pedana fosse al

corrente del rapporto di OmiCiZia tra Schiavone e Cirillo

Bernardo cosi do rivolgersi al primo che conosceva per arrivore

al secondo al quale doveva pagare it pizzo
Pera tro atteggiamento tenuto do imputato a incontro per i

pagemento del a rota svoltosi nella sue abitazione al orquando

pretende che i successivi incontri dovevano essere fatti altrove

non appare pienamente compatible con il contegna che ci si

aspetterebbe do un sodale in una situazione analoga

I fatti riferiti da Vitolo infine pure risultano come gib si

detto privi di riscontri 0 tre che di scarso ri ievo

beve in definitiva ri evarsi che benchi sia stata evocata do pid

parti apportenenza di C audio Schiavone ac an sia al gruppo

Bidognetti che a fasi a terne a gruppo Schiavone risalente

peraltra agli inizi deg i anni 90 nonastante slano stati escussi

esponenti di ri levo anche di tali due fazioni in partico are Di

Caterino Emilio e Nicola Panaro gi anici fatt concrets e
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specifici emersi dollistruttoria coinvolgenti limputato sono stati

quel i come detto do significato non univoco a parere de

Collegio riportati in to a capitolo mentre vi sono stati frequenti
riferimenti a loveri che 10 stesso avrebbe svolto nella zona nord

della Compania basso Lazio che non sono stati aggetto di

approfondimento territorio setto inf uenza criminale di a tre

famighe dove a detta dei vari c d 9 10 Schiavone avrebbe

comunque dovuto pagare tangenti per Iavorare potendo al pid la

sua apportenenza ai clan garantirgli quaiche piccolo sconto sul

pizzo dovuto

Tirondo le somme dunque la conclusione piu coerente con gli
elementi acquisiti in dibattimento che si ripete sono quelli

appena indicati non avendo nessuno del collaboratori pur

essendo tutti certi dellapportenenza de o Schiavone ac an

introdotto ulteriori fatti specifici a lui riconducibili A che 10

Schievone imprenditore capace di questo ha dato prova anche in

sede di esome nel corso del quale he avuto modo di fare afoggio
delle sue cognizioni tecniche dotato di un impresa ben

organizzata attrezzata e con grande espedenza in vari settori

anche tale aspetto stato riconosciuto do pid parti nonchi di

ingenti capitali come risuita dal verbole di sequestro finalzzato

alla confisca per equiva ente ben consapevole de area td in cui

vive ed opera abbia ne tempo sfruttato tutte queste

caratteristiche nonchi a fraterna amicizia can Ciri o Bernardo

I assunzione de cui fratello gli costata I interdittiva antimafia

per inscrirsi quando possibile neg i appalti per le opere pubbliche
do realizzare sul territorio per i soddisfacimento di interessi

prettomente persona i estranei ag i scopi de sodalizio criminaso

pur nella piena coscienza e consopevo ezza de contributo per

quanto episodico fornito di volta in volta al clan med nte e
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elorgizioni economiche conferite quale corrispettivo del sostegno
ricevuto

Una tale condotta che richiamanda quanto detto sopro cfr

parte I cap 4 si inquadra perfettomente nella categoria di

origine giurisprudenziale delfimprenditore colluso ovvero colui

che instaura can fassociazione mafiosa un rapporto di reciproci
vantaggi consistenti per I imprenditore nell imporsi nel territorio

in posizione dominante e per if sodalizio criminoso nel ottenere

risorse servizi o utilitd integra la fattispecie del concorso

esterno in associazione mafiosa in assenza di una prova certa

dellinserimento del saggetto nela strutture organizzativa del

sodalizio criminale

La contestazione addebitata affimputato Claudio Schiavone di

aver partecipato attraverso i ruo o nel a vicenda de00

metanizzazione e mediante il coinvo gimento negli altri affori

sopro indicati 01 c an dei case esi A stata pertanto

diversamente interpretata dal Collegio come ipotesi di concorso

esterno al medesimo dan

Ricapitolando un ultima volta e richiamando ancora le

considerazioni gid esposte sulla configurabi ith del concorso

esterno per rilevare la sussistenza di elementi probatori idonci a

dimostrare 10 PESponsabilit t dello SchiGvone in ordine a quanto

contestato al capo A qualificato ex artt 110 416 bis c p si

osserva che

1 non vi una prova certa delfeffettive inserimento di

Schiavone nel clan dei casalesi in quanto pur essendo stato a

stesso definito come affiliato dai collaboratori di glustizia

esaminati gli stessi si sono limitati ad offermare la generica

canoscenza del appGrienenZa dela Schievone al sodolizio
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criminoso mentre non sono stati in grado di indicare specifici
fatti a lui riconducibi i va orizzabi ia to fine

ni si ritiene che a condotta pasta in essere dal imputato
consistente ne contributo concretamente apportato nella

rea izzazione de e opere di metanizzazione dei Camuni offidati

of a sua impresa abbia creato le candizioni per it suo inserimento

can carettere di stabi ita e consopevo ezza saggettiva
nell associazione atteso che 10 Schiavone si interessato

unicamente degli aspetti imprenditoria i egati a I attuazione di

questa specifica vicenda criminosa senza palesare alcun

interesse a qua siasi a tra aspetto connesso aa organizzaziane
della struttura associativa ovvera alia plura ith delle attivith

delinquenziali realizzate dalla medesima

ne e palese dimostrazione a ricostruzione emergente dal

dibattimento in virti della quale 10 Schiavone una volta

assegnatigli i lavori li esegue senza essere coinvolto in alcuno

degli eventi successivi scorretta esecuzione delle opere allacci

aerei manomissioni dei contatori

2 gid stato compiutomente delineato i comportamenta posta in

essere del imputato Schievone he parteapato al lover cescritt

fin do a fase preliminare in cui viene indicato dai suoi gruppi di

riferimento fornendo un contributo determinante su piano

materia e qua e tito are de a D Ange 0 Costruzioni mantenendo

il propr 0 rualo attivo fino a termine dei lavori

3 ao stesso modo non vi dubbio che to e comportamento ha

contribuito a creare un meccanisma di sistematica acquisizione

do parte del clan dei casalest di elevote e continuative forme di

profitto certamente idonee a contribuire al rafforzamento sul

piano economico del sada izio

sulla base di questi dati si ritiene che sia stato dlmostrato il

do 0 oggettive de concarso ex artt 110 e 416 bis c p inteso



on

on



CAPITOLO III

GLI IMPUTATI PER CONCORSO ESTERNO

S PREMSSSA

Come A stato gid piu volte esplicitato ed argomentatom i

rappresentGnti di CPL Concordia le cui posizioni a prescindere
dolle specifiche condone a clascuno in concreto addebitabili non

possono che essere accomunate dovendo necessariamente una

loro eventua e responsabi ith derivare dalla consapevo ezza di

essere parte di un accordo concluso a monte dalia societh di

apportenenza con il clan dei casalesi prevedente reciproci

vantaggi ed obblighi per ambo le parti non sono stati dal Col egio
ritenuti responsabi i del reato foro ascritto di concorso esterno

n associazione mafiosa ex artt 110 e 416 bis c p perchi ai

sensi dell art 530 cpy c p p A insufficiente la prova che i fatto

sussiste

Tale decisione consegue essenzialmente si ribodisce ala

valutazione del Tribunate in ordine all episodio della rinuncia a

beneficio della CPL Concordia do parte de Consorzio Eurogas
alle concessioni in precedenza da quest ultimo acquisite dai

Comuni di Casal di Principe Vi la Literno e San Marcellino

II Co egio a l esito di una approfondita analisi del compendio

probatorio ha ritenuto gli elementi acquisiti insufficient per

poter offermore che tale operazione sia stata propiziata dalia

camorra in ossequio ad un previo accordo con la societh

modenese emergendo can certezza un coinvolgimento de clan

dei casa esi so tanto in una fase successive quanda i Bacino

Campania 30 era stato gia costituito e doveva quindi darsi GVViO

01 a fase operativa

Si veda in rticolare it capite o 2 della Porte Seconds intitolato Le fase genetica if Consodio Eurogas e to

strane rinancia atta ave
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apparsa infatti plausibile I ipotesi alternativa suffragata
dolle dichiarazioni non solo del senatore Diana che non sono

evidentemente del tutto disinteressate ma anche di numerosi

dipendenti del a societh escussi in dibattimento molti dei quali
ormai do anni ontani do quella realth imprenditoriale oltre che

dalla mancate dichiarazioni dei co laboratori nessuno del quali
ha par ato neppure in via incidenta e di un intervento del clan

nella rinuncia di Euragas in base alia quale la CPL Concordia nel

tragitto che l ha condotta in Campania abbia intrapreso due

strade parallele una sotto l egida del senatore Diana che

facendosi promotore dei lavori evidentemente anche allo scopo

di acquisire visibilith per ragioni politiche ha agevolato if

percorso burocratico del a societh modenese rapportandosi

con i sindaci ed i prefetti essendo alcuni Comuni commissariati

e facilitando it riloscio del e concessioni I a tra a le spalle del a

criminalith organizzata locale rappresentata da Antonio Picco o

che come imprenditore che aveva gid lavorato at nord can a

societh appaltante fungeva do schermo ideale che dettate e

condizioni ha garantito la tranquillith dei Iavori nella fase

esecutiva

Occorre a questo punto per una pid agevole comprensione de

percorso motivazionale brevemente richiamore la giurisprudenza
di legittimita che si e pronunciata sul tema dellimprenditore

estraneo a forganizzazione crimina e che tuttavia con la stessa

scende a potti per occasiona e esecuzione di un attivitb

A to riguardo si offermato che a figura dell imprenditore
colluso si distingue dolla figura de imprenditore vittima in

quanto quest ultimo soggiogato da o stropotere de assoctorione

crimina e pud furtal pid scendere a parti can essa per limitore

Per uno pid esoustive trattozione dellorgomento si veds i capitato 3 del a Parte Primo



per quanto possibile ingiusto pregiudizio che 0 re chone col

sooalizio d atta a proourg Cassazione PenGle Sez VI 15

settembre 2014 n 37726

La differenza allora posta una vicenda pattizia formaimente

comune ad entrambe le figure di imprenditore sta nel fine

perseguite e nelfeventua e allineamento tra i due contraentil

fimprenditore vittima scende a potti perchi soggiogato do la

consorteria mafiosa ed at fine di limitore i donni

fimprenditore colluse A un contraente che costruisce if rapporto

sinallagmatico per conseguire importanti benefici dail appoggio
assicurato do fossociazione e 10 costruisce ragionando non do

soggetto intimidito e soproffatto ma da contraente che sta

esercitando integraimente la propria liberth di

outodeterminazione in danno alfordine pubblico

Tornando dunque at caso di specie gid do una fugace occhiata al

capo d imputazione risulta evidente the fintervento del clan nel

passaggio parziale di consegna de le concessioni rappresenta

funica obbligazione per cos dire prevista dal presunto

accordo a carico delfassociazione camorristica quindi a

beneficio dellimprenditore addove le altre condotte indicate

che rGppresenterebbero il risultato della pattuizione sona tutte

a svantaggio dello CPL che si sorebbe impegnata a subappa tare i

avori a le imprese imposte dal c an a versare delle somme per a

cassa de clan a chiudere un occhio su eventuali scorrettezze

ne la esecuzione del e opere ed a insediare gli uffici ocali ne

uogo indicato da fassociazione

Se non stata a camorra rectius non e ra99iunta la prova che

sia stata a camorra a costringere il Consorzio Eurogas a

rinunciare alle concessioni di cui era titolore viene dunque a
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monCGre il cardine de impianto accusatorio che inesorabilmente

finisce can Undebo irs

Non pub infatti a parere del Collegio sostenersi che il vantaggio
previsto in favore di CPL fosse la mera possibilith di eseguire i

lavori in tranquillita ovvero senza interferen2e do porte della

criminalita atteso che questa a tipica controportita di

qualsiasi estorsione

Ni sono emersi elementi dai quali sia possibile desumere che tale

vantaggio sia consistito nel prevenire o risolvere le controversie

insorte tra le imprese nel corso ded lavori senza le perdite di

tempo e di denaro causate dal ricorso ai comuni rimedi

giurisdizionali non potendosi ricavare la prova di tale dato come

invece sostenuto dal P M do la presa datto che ef fettivamente

non si sono verificati prob emi di questo genere

Un secondo e definitivo colpo al costello messo in pled
dall accusa stato poi sferrato dal Lancia can a sua

ritrattazione Sebbene abbia reso in dibattimento una versione

francamente claudicante i venir meno de contributo che save

invece fornito nella fase de le indagini non ha consentito di

approfondire alcuni important temi di prova in particolore if

ruolo di Cinquanta figura di riferimento de Lancia a

prescindere dal ruo a forma mente rivestito nella societd e la

vicenda re ativa alla presunta discesa a San Cipriano d Averse

dei vertici della CPL per problemi legati all affidamento dei lavori

per gli allacci aerei pur lasciando impregiudicata la prova della

consapevolezza degli esponenti della CPL Concordia di avere a

che fare con imprese legate oa camorra che A possibile trarre

come detto do molteplici elementi e che in def initiva 10 stesso

Lancia non he of fine negato
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Tale prova si riCGVG innGiZifUTTO dGle gid CifGi E

intercettazioni ambientGB de 16 6 2014 allinterno degli offici

napo etani de la CPL

In una prima conversazione in particolore RIT 485 14 Progr
5141 ore 10 39 tra Lancia Giuffrk e Lippo che aveva ad

oggetto dapprima I esito de l interrogatorio di Verrini Nicola

ovvenuto ad Ischia e successivamente i temi offrontati da

lovine neg i interrogatori seguiti al a sua scelta col aborativa il

cui contenuto era stato da poco reso noto emerge chiaramente

la precisa conoscenza do parte degli interlocutori della

riconducibilitt 1 delle imprese a referenti local della criminalitd

orgGnlZZGla

A 4 Lippo Dario B 4 Giancario Giuffr4

8 Uomo Eh E quindi si andrb a parlare con Giovanni

C Uomo Lui deve andare a partare
B Uomo E chissh che cosa did Cosa did non a so Mica pub dire the ha dato i

soldi veramente

A Uomo No Lui dice probabilmente da quelio che he capito no Deve avere

ui era un ragazzo di venton anni it qua e to avevano messo a servizio dice perb
dice Ci sono stati questi rapporti dice lo ci stavo si perb era mio padre the

gestiva Yimpresa Questo e andato a dire

B Uomo Questo andato a dire

A Uomo No no ma questo ha detto per questo inc

8 Uomo inc I problema 6 inc 1 materialmente le imprese a chi i

hanno dati uno et hanno dati ovviamente a lovine E Piccolo the I dava a lovine

oa Zagaria inc

A Uomo inC ma quello questo que to che ho capite ch inc que to

che pot ci sta Picco a che i dava

B Uomo Con Zagaria
A Uomo Giovanni e un a trow

8 Uomo A lovine

A Uomo A lovine Schiavone ag 1 Schiavone e que Valtro at Bidognetti perch

erano quattro parti da que a the inc qua to to dico e qua to to nego

perchi inc

8 Uomo nc ma io 10 so anche to perch4 non c era un referente unico

A Uomo No No perche parole inc

B Uomo Eh que to It problema 6 se come ho capito io qua va a finire a micro

raga bisogna capire bene Se to sapevo the questi soldi andavano a questi qua io

non sono il la barca non me Cha data la camorral La barca me la sona presa to Ho

preso un impresa che si erano presentati sul posto senza arroganza
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B Uomo Che cosa faceva que 0 con I soldi che gli davo a me faceva lavorio

essendo qui non erano soldi che davo a loro perch dessero inc a me hanno

fatto favort Ma poi se questi iavori li davano a chi li davano come li davano

quanto davano non mi riguarda non li misuravo eccetera e non to voglio
nemmeno sapere adesso Questo II discorso Se to 10 devi fare qua fuori che

invece e quakuno dei nostri e andato a dare I soldi a quello la fine

A Uomo No No Ma questo non penso the sia

8 Uomo I vostro significa a prova di dire Ma voi lo sapevate No Ma

ne la peggiore ipotest che 10 sapevamo Va bene Va bene Ammesso che io

sono un danneggiatol Non inc e non ho denunciato perchd
A Uomo Ma questo Cha detto pure avvocato a Giovanni Di Tella Al a fine delle

cose perche inc

8 Uomo Perch danneggiatol inc

A Uomo Hai sub to un estorsione Ha subito

B Uomo inc

A Uomo Perb S i problema e che tu non hai denunciato Perb dinc

8 Uomo Non I ho nemmeno denunciato perchi he avato paural
A Uomo inc perche giustamente vi gi dice perch pot la costruzione di

Giovanni pub essere Dice Tu vot guardate gi operal che ci stavano quindici
anni fa can me e guarda gli operal che ci stanno adesso Sono gli stessi tutti gli

inc so di mini La mia famiglia gente the lavoriamo

balla conversazione immediatomente successiva tenutasi a

distanza di poco pid di un ora tra ii Lancia e Giovanni Di Tella che

lo aveva intanto raggiunto in ufficio nella quale i due tentano di

architettare una versione comune do rendere agli inquirenti si

evince ancora una volta in modo evidente la piena consapevolezza

da parte della CPL Concordia del e infiltrazioni camorristiche

neil affere del a metanizzazions

A Uomo Di Te la

B Uomo Di Te

A Uomo Vien un attimo Siediti Di Te Ti avevo chiamato a to per dirti se ancora

ti hanno chiamato

C Uomo Sicuramente mo mi chiameranno

NOTA Dialogo incomprensibile

A Uomo Ti chiameranna sicuramente Chiameranno tuttil

C Uomo A voi gik vi hanno chiamato Si

A Uomo Eh Per inc

C Uomo Hanno detto gth i rapporti Ciob come stiamo

A Uomo No no ch inc fortunatamente sono stati sentiti tutti

Dobbiamo far capire bene che 1 nostri rapporti perb inc rapporti inc

NOTA Dialogo incomprensibile
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A Uomo Tossisce No non tutti perb alia fine ci vado o inc si preoccupano
ma nessuno fa un cazzo to sto sempre a lavorare qu pure giusto sono io it

responsabile quindi Clob non c contatto perchi no non abbiamo avuto mai a

che fare direttamente can questa persona direttamente Lui era gi accordi erano

con chi lavorava de posto inc niente di meno perb su quello noi non

potevamo farci un cazzo Hai capito Sapevamo bene della situazione la

Direttamente non devevamo era questo it motive per cui ci stava Antonio che

curava i rapporto No Questo era La CPL non che par ava con questo
C Uomo No inc CPL inc

A Uomo inc quello the stavo dicendo questo dice the ha par ato con CPLI

Chi ha pariato con CPL Nessuno ha padato can questa persona Nessuno Mai

C Uomo Mai ngegnere quando chiederanno gli approcci come inc

A Uomo Eh inc che sul posto not abbiamo conosciuto ia fore societa

inc can Antonio Piccolo diciamo trovava la so uzione inc poi su posto ci

ha fatto conoscere diverse aziende dei diversi paesi e noi abbiama nc ii

abbiama sentiti abbiamo visto i prezzi convenienti due per not ed uno per chi ci

segnala inc rapporti e in automatico inc i Comuni Tutto qua Questo
ci ho detto io Ed A stato un inc CPL senno inc Michele Michele a sa

che cosa conoscevamo a Pi ognatti so posto inc a not conviene far favorare

in que posto no Si intende

C Uomo Quindi direi che facciamo inc prima Antonio inc

A Uomo Cice Antonio si fatto conoscere date persone del posto pol piano
piano abbiamo chiesto inc sul posto li abbiamo anche conosciuti inc

C Uomo inc

A Uomo Cice not avevamo chiesto gli appaltatori duemilacinque e tecnicamente

sul posto abbiamo visto quall erano inc i abbiamo conosciuti tutti quanti e

inc abbiamo assegnato i lavori Chiaramente inc alie nostre condizioni

NOTA Dialogo incomprensibile

A Uomo Se mentre parti loro hanno tutte le cose fuori inc anche ii tipo di

cliente per cui inc ce hanno davanti che ti ripetono sulla base di quello the

tu hai detto inc a qualcuno non so inc non to so Hai capito inc

oppure ha parlato uno ultimamente to parlo sempre di avoro non 6 inc

lavoro mal di casini Per cut quando ci parlarono inc mi chiedono le case n

base a que to the risulta inc Cazzo

C Uomo Tossisce

A Uomo inc 10 he detto solo inc pol ti fanno divertire eh inc

perch Pha detto E tu gli devi rispondere perb inc

C Uomo inc

A Uomo Eh Questo inc

C Uomo lo sinceramente inc pure con VAvvocato

A Uomo Si

C Uomo x inc dice lui ha detto the net paro e incl all epoca de ci

vedemmo con voi n officio inc forse inc

A Uomo nc

B Uomo Recentemente inc

NOTA 0 alogo incomprensibile

A Uomo Forse b voi che avete inc avevate qualcosa su posto me a posso

anche inc per cul dovevate pagare anche quakhe cosa e evidente a

quakuno no Vabbb questo inc rapporti inc Ma com successo

inc

C Uomo inciv
A Uomo Eh questo non a so inc Capito

C Uomo Si si inc che succede Che se tu incl
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NOTA Dialogo incomprensibile

A Uomo inc tutto quanto inc Ma adesso ripeto 0 inc do mi

devi venire in contro inc c quaicosa che e ha detto quaicun altra che to Pha

detto chi Come ti successo Lui non e the inc quelli de posto inc figli
di puttana inc che cazzo potevo fare inc denunciavo Denunciavo

inc

C Uomo inc
o

che

A Uomo Non solo inc devi scoppa inc questo bi punto
C Uomo Si

A Uomo 1 contesto a vivere sono inc per fare 11 lavoro inc a che fare
direttamente con questi qua questo Pha detto Michele

C Uomo inc

A Uomo Questo I ha detto inc ecco perch4 parlavo con inc no Ma

non ha mal detto inc mi diceva inc che cosa dobbiamo fare lo gli dissi

inc tutti inc ma noi abbiamo inc 11 principio con cui slamo arrivati

poi capito inc dopo quindici anni inc

C Uomo inc quindi anni

NOTA Dia ago incomprensibi e

A Uorno E questo e un altro inc

C Uomo Eh vabbel

A Uomo inc comunque questo et fatto che ti volevo dire inc

C Uomo No mi fa placere the abbiamo fatto questo inc

A Uomo inc to devi dire esattamente A chiaro che non devi stare diciamo

mi rendo conto the possono inc che possono inc CPL la cosa plia
importante 4 CI credi che non ho non ho mal avuto rapporti diretti con queste

persone qua Eravamo inc e poi ci inc a noi parole inc Loro 10

sanno loro o sanno quello che tu hai fatto tutto inc figli di puttana qui un

po inc a tutti Un po qualcuno inc qualche attra cosa non e the

inc per carita io inc io inc tranquilto tanto to inc non hai

fatto affari con la camorra

C Uomo Va bene

A Dia ogo incomprensibi e

A Uomo questo el concetto Solo vengono qua inc se vedi Antonio

pariag i di questa cosa qui inc Senno parlact inc

C Uomo inc

A Uomo paro e inc tramite no Pero inc con questi qua a qualcuno

della CPL inc

C Uomo Va bene

A Uomo Quindi stai inc Noi non inc a the fare inc con questa

gente inc anche e questo e una cosa vostra Capito Questo e il concetto

Se to avete fatto per lavorare non perchi inc se vi eravate de posto

inc che cazzo inc questo inc

C Uomo Va bene

A Uorno Se tu non inc se inc

C Uomo S

A Uomo Questo 61 parole inc Capito Non possono fare un cazzo inc

per poter avorare inc ma to devono dire Tu the sei del posto inc 51

inc a la mia famig la to inc

C Uomo inc

A Uomo E questo a dira
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NOTA Dialogo incomprensibile

A Uomo Sta at Magistrato capire come stanno le cose de icata la inc
C Uomo Sl inc

NOTA Dialogo incomprensibile

A Uomo Eh brutta Brutta perchd poi sai per me inc per schia perche
inc albergo inc sono tutte cazzate Questa qui 4 pesante

C Uomo inc

A Uomo Questa peSante
C Uomo inc

A Uomo No 6 anche inc abbiamo avuto mai a che fare con questi qua Noi

abbiamo avuto a che fare con inc e basta Pagavamo un contratto inc

questa inc

C Uomo inc

NOTA Dia ogo incomprensibi e

Voci in lontananza incomprensibili
Rumori di sottofondo

Tuttavia if timore manifestato 0 comunque percepibile do tutti

i converSGnti 000 UO CEMO ESSere infeSo come ammissione di

una qua che responsabilitb essendo pid che naturale che a

prescindere dolla coscienza di avere 0 meno vio ato la legge la

circostanza che uno dei boss dei cosalesi avesse tirato in bGHO 10

CPL Concordia in relazione ai lavori del Bacino Campania 30 non

poteva non impensierire i soggetti che a quel iavori avevano in

un modo a nell altro preso parte

Cid posto una vo to fissato it percorso argomentativo sopra

de ineato sia la prova de la consapevo ezza degli imputati de a

vicinanza aa camorra de e imprese subappaltanti the tutte e

a tre vicende the sono venute in ri ievo ne corso del processo e

che sono state gid affrontate in motivazione a sia que e per e

quali si raggiunta piena prava ovvero la scelta delle imprese

subappaltanti effettuata non dal a CPL ma dai casa esi e

I omissione nei controlli sul a esecuzione dei ovori in via Santa

Fi omena a Casapesenna b sia que e do significato rimasto

equivoco ovvero il prezzo gonflato dei avori includente la
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tangente per forganizzazione criminale e fomesso perseguimento
dei titolari dei contatori manomessi segnalati dal c an non

consentono di pervenire ad una affermazione di responsabilith
dei soggetti imputati per i reato di concorso esterno in

associazione maffosa contestato a capo 2 trattondosi di fatti

dai qua i emerge 10 stato di soggezione de la societh

evidentemente determinato dal a forza di intimidazione del

famigerato soda izio crimina e con cui si trovata ad interagire

comunque doveroso proprio alic luce della non tota e

estraneita ci fatti degli imputati per concorso esterno

analizzare le singo e posizione cosi do mettere in risalto le

specifiche condotte a ciascuno di essi ascrivibi i

19 RoBERTO CASARI

Roberto Casari Presidente della CPL Concordia dal 1996 fino al

2015 riveste un ruo a do protogonista nel a fase genetica del

Bacino Campania 30 allorquando nei primi mesi del 97 inizia a

prendere in considerazione ipotesi di effettuare i lavori di

metanizzazione delfagro aversano acid so lecitato anche da

Giuseppe Cinquanta che nel subentrare quote responsabile

commerciale per il Lazio a Enrico Magni the oveva ricoperto quel
ruolo tra il 1995 ed il 1996 aveva da lui ereditato il contatto con

if senatore Lorenzo Diana che gid da qualche tempo stava

tentanda di coinvo gere la societh modenese nelfesecuzione del a

predetta opera

Sintetizzando i punti so lenti della ricostruzione gid sopro

elaborata il Casari

cura e mantiene i rapporti con if senatore Diana che

convinto the la CPL Concordia fosse la societh giusta per

eseguire i lovori di metGniZzazione a sua volta si impegna a

259



N 2448 16 R 6 Did N 34 70 75 4

rassicurare i Presidente a fronte delle sue perplessith

egate alla presenza della criminalith organizzata sul

territorio

scoperte per caso le origini compone di un imprenditore the

aveva in diverse occasioni loverato per la CPL Antonio

Piccolo organizza un incontro per conoscerio personalmente
e acquisite dallo stesso la disponibilith a prendere contatti

con 10 CGmOrrG COn CUI GV8Vo evidentemente dei pregressi

rapport 10 incarica di preannunciare limminente inizio dei

lavori e recepire e condizioni poste do c on offinchi

potessero svolgersi in tranquillith
ne frattempo rassicurato dal a consapevolezza che la

societh non sarebbe andata in Campania allo sbaraglio

accoglie la richiesta di Diana e con a sua collaborazione si

impegna per acquisire e concessioni necessarie per la

costituzione di un Bacino condizione prevista dolla legge

266 97 per poter usufruire dei finanziamenti pubblici per

la metanizzazione del mezzogiorno

viene cosi a scoprire the tre dei sette Comuni che

avrebbero dovuto costituire if Bacino hanno gid ri asciato

anni addietro a concessione per a realizzozione della

medesima opera a Consorzio Eurogas

In queste fase a seguito di una serie di event per a cui

puntuate descrizione si rimanda a quanto scritto sopra avviene la

famosa rinuncia o meglio cessione a tito a gratuito dell Euragas

a beneficio della CPL snodo fondamenta e del processo che in

manconza de la prova certa che vi sia stata una costrizione de la

eumorrea nonche in presenza di una piousibile ricostruzione

a ternativa deve ritenersi dovuta a timore dei rappresentanti
del Consorzio di eseguire i avor n un territorio notoriamente
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contaminato da a criminalitb organizzata cost come riferito dal

firmatario de atto I in9 Mario E ena

Timore che a contrario non he avvertito 11 Presidente Casari it

quale pur inizialmente titubante una volta trovata la strada l ha

percorse fino in fondo insieme agli altri soci coinvolti

E chiaro che unG VOffa OCquisite legittimamente le concessioni

non aveva alcun obbligo di rinunciare ai lovori dG far5i MG GVEVG

comunque un alternativo che ha invece disdegnato nonostante le

professioni di inflessibilita e massimo rigore che era quella di

denunciare cfr esome CASARI Io ero preoccupato per loro

perche ho sempre derto se c d qua cuno che mi chiede un

pacchetto di sigarette non avete capito niente Perche in gas a

casa m a ce ho oenuncto e vaco via E vo evo che facessero cost

furt

opo l inizio dei iavori la figuro di Casari rimane sullo

sfondo Viene evocatG OnCOPO Una Volta do Pasquale Matano

allorquando stando alia sua versione si sarebbe recato

precipitosamente a San Cipriano d Aversa insieme a

vicepresidente Barotto ea Pino Cinquanta per risolvere i

misterioso prob ema che aveva indotto il Picco oa condurre i

MGYOnO G COSpetto di Pasquale ZGgGriG

L evento tuttavia negato sia dal Casari che dal Cinquanta A

r masto privo di riscontri offre che comunque poco chiaro quanto

a le ragioni per cui si sarebbe reso necessario questo intervento

do parte dei vertici della societh modenese
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26 Gwseme CINQUANTA
Per Giuseppe Cinguanta dal 1997 at 2005 responsabile
commerciale della CPL Concordia per Lazio Campania e Sardegna
valgono in linea di massima le considerazioni GppenG SVOffe per 10

posizione di Roberto Casari

11 Cinguanta infatti negli anni che vanno dolla fase preliminare
fino a quella conclusiva dei lavori offianca costantemente la

figura del Presidente A con lui alfincontra can Diana al Senato

alla riunione di San Cipriano d Aversa dove venne fuori if

problema dei Comuni gid impegnati con Eurogas alla visita di

cortesia alfufficio sempre di San Cipriano dove sostarono mentre

erano in viaggio verso Sapri nonchi at presunto incontro con

Picco 0 invocato da Matano per sistemore la non meglio precisata

problematica che 91i era stata accennota

La stesso Cinquanta del resto non ha nascosto di avere avuto un

ruolo attive nella fase di acquisizione delle concessioni in cui si

incontrava di frequente con i sindaci i commissari ei dipendenti

degli offici tecnici comunali cfr esome del 13 6 2017 Io vado

insieme a geometra Va ini che era un esperto di concessioni e di

metano per cui insieme a w comincio a girare i comuni e

cominciare a fare iprimi tracciatiper capire quadro economico

de valore de importo de e attivitd per fare un quadro

economico incontrare comuni I sindaci oi commissari o gh

offic tecnict comuna per vedere come fare acer re comunt con

de bere

Vi A peraltro una missiva del 28 1 2000 con la quale il sindaco di

San Cipriano d Aversa Angelo RGffGE E RECCiG inVitavG SindGCl

di CGSopesenna Villa Literno e San Marcell no nonchi if

commissario prefettizio di Casal di Principe e Pino CinquantG In

rappresentanza de a CPL ad una riunione sul a metanizzazione
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fissata per il 17 2 2000 presso la biblioteca comunale di San

Cipriano d Aversa

In tale veste Giuseppe Cinquanta sorebbe stato anche lui

artefice del patto scellerato can it clan dei casolesi chiaramente
se di patto si potesse parlore
Ad ogni buon conto presenziando a tutti i momenti fondamentali
del a costruzione de Bacino Campania 30 onche il Cinquanta non

poteva che essere consapevole della configuitd alla criminalith

organizzata delle imprese can cui la societh si andova

interfacclando come peraltro emerge in diversi passaggi delle

conversazioni ambientali intercettate in cui viene spesso
nominato dolle quali trospare la diffuse convinzione dei diversi

interlocutori che if CtnquantG FO558 GI corrente del fatto

Conversozione del 16 6 14 tro Dorio tippo A e Giancor o Giuffre 8

Ac 10 39

B Uome Che cosa andare a dire Anti to suggerirei in questa fase vediamo chi ha

firmato la convenzione di Ischia di Ischia con falbergo vediamo queste cose e far

parlare secondo 101 ii Presidente 0 it Presidente dice lo non so the cosa

successo mance 10 pub dire set II Presidente di certe cose Ma dobbiamo andare

preparati doe mi spiego pot fa Voi inc il fatto del casalesi sapevate the

era possibile Dice No Noi abbiamo ci siarno chiust inc devono capire

the quel signori si sono chiusi inc questo lavoro perch siamo in ProjeCt
Financing doe questo io voglio dire inc noi siamo in tutelati sul lavore da chi

Chi ci ha portato questo iavoro Mi spiegoi inc ii bacino Chi ha detto pero

che quella prima entratura nel bacino Certamente non erano i casalesi inc e

stato Pino Cinquanta Pino Cinquanta ci ha chiesto se not avevamo qua cuno La

domanda b inc interventre ii Presidente CPL Non pariano di CPL ma

parlano di Concordia genericamente siamo noil Piccolo parole inc quindi

inutile

A Uomo Vabbb questo serve

8 Uomo Questo serve solo per dire sono talmente inc sono tutte cazzate

Intanto Picco a ha sempre lavorato con inc

A Uomo Quando ha lavorato

B Uomo Quando ha avorato E lavorava anche bene e favorava anche e reti Di

Tella E quindi quando
A Uomo Continuano a favorare

Conversazione del 16 6 14 tro Giulio Lancia A e GiancorIo Giuffrd 8

Ore 12 20

B Uomo Quindi I iniziativa nata da Piccolo
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A Uomo Esatto Picco o canosceva quel boss Chi cazzo c era mai andato a

Casapesenna Lui he detto inc

B Uomo inc

A Uomo ui avra detto inc questa possibi ita di fare la delegazione qui

trattiamo inc delia CPL E lu che ha portato ideal Pur favorando a Bologna

da Bologna pure at paese mio s sono organizzati no inc poi qua cuno sara

andato inc

B Uomo inc Pino Cinquanta

A Uomo Soliani Pino Cinquanta sono inc at Ministero hanno visto the era

possibi e hanno fatto a gara come stiamo facendo noi inc Vabbiamo vinta

perb dopo i lavori si e creato it problema della de finterferenza con la camorra

no Ciod inc un pedaggio per avorare e li not clo4 teoricamente non

sappiamo nuia come ho detto at carabinieriv inc praticamente not abbiamo

see to aziende del posto per poter Iavorare inc anche perchi

B Uomo inc

A Uomo Come facciamo pure le aziende noi teniamo conto di quella nostra

iniziativa Pol cosa ne faceva questo dei soldi o se c era quakuno che 10 ricattava

noi non 10 sappiamo

8 Uomo E non to vog amo sapere

A Uomo N4 10 abbiama vo uto mal sapere a non abbiamo avuto mal rapporti

diretti con nessuno a noi non ci ricattava nessuno per vie trasverse Pol hanno

voluto sapere inc tutte queste domande che mi hanno fatto inc pot

invece denigrare on a tra cosa inc non sapevo the cazzo dire inc cioe

veramente in in Tun sia inc AT inc abbiamo fatto una cosa del genere

paro e inc Francesco Simone che si e interessato inc e abbiamo dato

120 mi a euro aL aL ad un assessore del Comune di Tussi fonetico

Pino al contempo una figura di raccordo tra 11 vertice e chi

operova invece sul territorio if Lancia che peraltro gli era

particolarmente legato tanto che si rivoigeva a lui seconda

quanto 10 stesso ha dichiarato per problematiche anche non

necessariamente di sua competenza

quanto fingegnere sostiene di aver fatto anche in occasione

della venufa a San Cipriano di Casari Cinquanta e Barotto da lui

convocati per 10 fiSoluzione di un prob ema di corottere

organizzativo che sorgeva do fimminente passaggio dalia fGSe di

realizzazione della rete a quel a di gestione

Si tratta come si gid avuto modo di evidenziare di un episod a

me to contestato uno dei pochi fatti se non un co tra que li

riferiti in fase di indagini the il Landa ha intesto confermore n
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dibottimento eppure negato fermamente siG dal Casari che da

Cinquanta
Tuttavia i Lancia pur non smentendo 11 fatto storico

dell incontro negli offici di San Cipriano d Aversa insistendo

nell indicare quale motive della convocazione del 90tha di CPL un

semplice problema di carattere gestionale da risolvere he cos1

fornito al CinguantG un comodo assist per confutare la sua

ricostruzione

Considerato che gid non pare logico che si siano scomodati il

Presidente ii vicepresidente ed il responsabile commerciale della

societh per una problematica che non rivestive a cun carattere di

ecceziona ith il Cinquanto ha ino tre evidenziato come non vi

fosse alcun motive perchi if Lancia si rivolgesse proprio a ui che

non aveva pid alcun ruo o nel Bacino Campania 30 e che in ogni

COSO non OveVa GICUnG CompElenZG per problematiche del genere

di quella rappresentata

E chiaro allora che anche sotto tale profilo 10 VerSiOne

dibattimentGle del LGnciG QUGnfO GI motiV0 della convocazione di

Cinquanta sia assolutamente implausible
Di conseguenza su a presa datto che 11 Cinquanta come risu to

pacifico aveva da tempo esaurito i suoi compiti formali

occupandosi solo ed esclusivamente del settore commercia e pre

aggiudicazione del a concessione risulta evidente che l unica

possibile ragione the potesse spiegare it sue nuovo

coinvolgimento nel a riso uzione di problemGYiChe PE Of VB G G

fase di esecuzione del avori potesse dipendere do a sua

consapeva e partecipazione agli accordi preventivi con la

criminalifa or9anizzata
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39 GrvLro LANCIA

L in9egner Giulio Lancia risulta aver rivestito nella vicenda

metanizzazione un ruolo chiave can riferimento al a fase

esecutiva dei lavori stato infatti responsabile di contiere e

capo commessa per la CPL Concordia nel Bacino Campania 30 dal

gennaio 2000 a marzo del 2003

Anche per Lancia vanna fatte le medesime valutazioni riportate

per Casari e per Cinquanta sebbene l in9egnere svolgendo la

propria attivith sul territorio sia stato coinvolto in prima

persona in tutti 1 principGil 8Venti Che Sono stati approfonditi nel

corso de processo

lui che insieme al geometra Pasquale Matano che 10 va a

prendere a uscita de autostrada di Capua per guidar a in una

zona a lui sconosciuta inizia a programmare fesecuzione dei

lavori nella Fiat Panda de geometra in quanto non c era ancora

neppure un off icio come entrombi hanno tenuto a sotto ineare

Secondo quanto riferito da Matano proprio in tale occasione

siccome gli aveva man festato delle preoccupazioni legate al a

presenza del a crimina ith organizzata i Lancia g ntroduce a

figura di Antonio Picco a che dovrebbe garantire a tranqui ith

su tutto i territorio

In successive conversozioni gli spiega altresi le modalito can cui

sorebbero state scelte dolla camorro le imprese G CUi Offidare i

subappalti
Tutte circostanze queste prima nel interrogatorio del 10 4 15

in cui confermova e sommarie informazioni rese 26 6 14

confermate dollo stesso Lancia poi 09getto di ritrattazione in

dibattimento ma camunque emergent can certezza dal

comp essive compendio probatorio ed in partico are bala pi

vo te citata intercettazione ambientale de 16 6 14 altre che

dalle plurime dichiarazioni dei co laboratori d giustizia



A tale proposito glova rimarcare come l esome

dibattimentale reso dal Lancia sia apparso per lunghi tratti

assai poco attendibi e

a se do un lato if tentativo di fornire una spiegazione alle

conversazion intercettate negli uffici napoletani di CPL

all indamani delle accuse di lovine e risultato per nulia

convincente laddove ha voluto accreditore l ideo che nel

commentore a notizio stesse sostanzia mente ripercorrendo il

contenuto de e dichiarazioni del co aboratore e non esplicitando
dati di sua conoscenza

b doll a tro ato non A riuscito affatto a spiegare i motive per

cui non aveva ri evato le irregolarith ne a esecuzione dei avori

da parte de la Edilgas di Antonro Piccolo poi effettivamente

riscontrate dai militari del NOE in via Santa Filomena che

Matana ha pera tra riferita di avergli riportato dopo aver e

contestate allo stesso Picco 0 essendosi limitato a sostenere di

aver dato e indicazioni tecniche ag i operoi per ovviare al

problema della fognatura che impediva di rispettare le

canoniche profondith di posa dei tubi senza poi andare a

contro are a correttezza de avoro solvo poi offermore

successivamente di aver sempre presenziato aile ispezioni di

contiere allorquando prima di ricoprire a scovo veniva

veriflCGta la profondito a cur erono state collocate le condone

IMP LANCIA E ispezione di contiere di chi sta eseguendo I ovon

quello 10 fase vera di collaudo God I collaudatorI quando andovamo sul

posto vedevamo gi scovi aperti dove fossero operts e di queli facevemo

a verball e si venfecovano le a tezze mi ricardo perfettomente

T in controddittorio con lei i colloudatori con I direttore des avori

non effettuavano questi controlli

IMP LANCIA Sempre sempre

T se sempre a lora a sord una fase che non e que a pot fina 0 aci

colloudo de a messa in pressione in cui el sorb andato a controllar cut I
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tubi erano stats messi a altezza giusta una altezza diverse con le

carafteristiche tecniche ma giammai uno sopra I altro

IMP LANCIA Mai mai que to mail

T quandi non tecnicamente possibi e immaginare che ct sto stato an

percorso corretto che descriva una condizione de genere che

rappresentano i consulenti tecnici so a cani tratte di via Santa FE omena

e forse a riguardare quel e consulenze non solo corretto Quinds se not

andiamo a scovare dove banno individuato 1 consulenti tecnice e troviamo

11 tubo di media sotto 1 tubo di bassa pressione a quote diverse troviamo

una coso che giammal potevo essere certificata ratificata da les

IMP LANCIA No

T lei I avrebbe notata e contestato

IMP LANCIA Assolutomente si

T ne prendiamo atto

c dolloffro lato ancora A apparsa de tutto il agica a

ricostruzione dela vicenda relativa ca questione che Matano

ipotizzova attenesse all assegnazione defi allacci aerel avendo if

Lancia per un verso riconfermato come gid ricordato nel

precedente capito a sul Cinguanta la sua versione

predibattimentale e quindi I evento dell arrive a San Cipriano del

Casari e del Cinguanta altre che del Barotto e per altro verso

sostenuto the a stesso fosse giustificato doll esigenza di

riso vere problemi di caraftere organizzativo ragion per cui ui

stesso aveva contattato il Cinguanta per so ecitarne la venuta

addove non vi era evidentemente alcun motiva perchi

quest ultimo dovesse intervenire e questo stato infatti ii facile

GrgOmenf0 COR CUi il Cinguanta ha potuto abiettare al Lancia in

sede di confronto se non in presenza di ben altre

problematiche come poc anzi sottolineato

In a tre parole pare evidente che a versione ibrida

proposta da Lancia in sede dibattimentale non abbia a cun

sostanzia e conforto agico e costituisco un improbabi ee per

certi versi disperato tentativa di vo ere conci iare la sua

egittima see to di non confermore la accuse do ui fatte in sede
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di indagini preliminori cerCGndo al contempo di accreditore lidea

che egli fosse stato un integerrimo quadro della CPL e che avesse

onorato nel migliore dei modi possibili i compiti che gli erano

stati offidati

A tale riguardo risulta significativa la chiosa del suo esame

dibattimentale in cui egli non ha saputo fornire spiegazioni di uno

sfogo sfuggitogli precedentemente rispondendo one domande

del pubblico ministero in cui con evidente partecipazione emotiva

ha parlato dell impegno e degli eccezionali sacrifici che gli
costato ii lavoro nell agro oversGnO

IMP LANCIA Perche a non he mos auto nientc ca nessuno n oucsic

avore 10 ho soItonto me stesso per forlo 0 e ho fatto onche

un opera egregra dal mlo punto di vista che age s sta den g anac co

futt I pent 01 v PC I COrd Or der IDvori Che non 5 r Cordanc Q _10 CC 0

bannc fate C 0000s I cho non sons Che case home fat o To

quanti che accuser in COL pr ucle che he fatto I Not abbeamo dato

iI sangue per dare 11 scovizio alia gente che in quel posto merita

veramente molto la gente
0 M La so I quato 1 che Eavete intto in cccoroo can la criminalita

organizzaTo Cloc out sono theerts per cuch Qualcuna pctcva fore case

meGho C quindi TU SC Un CamOrflSIG 0 ChamC

T Pubbilco Min s Cro un atteme U palenza per feverc

IMP LANCIA Non a obb ame fate n accorco can nossano 10 face o

parte 0 un a tra cata 10 non fococ acco a can nessano OO

ingcgnee cob a perenza c no gic deve enc acpc esome c scra

acto a pass b ed a cr

MP LANC A so so che coso ho passato per fare quel lovero

Presidente 0991 me st accusa di tangents a me st rende conto 1 10

ho dato I anima per quel lavoro ne ho passate di tutti colors mesic

11GCGnCPC 8 CO I VUDIC roCCon GrC QUCS 00550aGI ld 4 Color

no actno Gua 0 as c inric ft Pubbice Ministere in sic recordantic c to Ic

from Eng ICl hC DrOnunOCTO n Una nterCCT YOZ One Gmbrenta C Provl C

Commentar C SCConOD 100 CC C

T va bene io e dard poi In paro a se vue e aggiongere a tro ae

tantissime demande che le abbiomo fatto senza altro chiuderb fesome i

sue Avvocato perb una domando mi venate spontanea perchi lei nei
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PARTE QUARTA

CIRCOSTANZE ASSRAVANTI TERMINE DI PRESCRIZIONE

E TRA TTAMENTO SANZIONA TORIO

16 LE CIRCOSTANZE ASSRAVANTI

A tutti gli imputati sono inoltre contestate le aggravanti previste
dai commi IV Ve VI dell art 416 bis C P trattandosi di una

associazione armata volta a commettere de itti nonchi diretta

ad acquisire e montenere il controllo di attivith economiche

mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa

Non pub che ritenersi pid che egittima la riferibilith ad entrambi

91i imputati delle due aggravanti contestate atteso che come da

concorde e costante giurisprudenza de la Suprema Corte

pienomente condivisa hanno natura oggettiva le

circostanze aggravanti de reato di associazione di tipo mafioso

consistenti ne avere associazione la disponibilitd di armi e

ne a destinazione de prezzo prodotto a profitto dei dehtti a

finanziamento de e offivitd economiche di cu g associati

intendano assumere a mantenere controllo sicche dette

circostanze devono essere riferite a attivird de a

associazione e non a a condotta de singolo partecipe

Non vi sono ostacoli peraltro nel riconoscere I applicabilita delle

menzionate GggroVOnfi GnChe 0 COROPrenfe 85terno purchi

consapevole dei fatti oggetto delle medesime a che per colpa le

ignori cosi da ultimo Cass Sez 6 Sentenza n 42385 del

15 10 2009

Proprio in ordine al profilo della consopevolezza da parte del

Picco oe dello Schiavone si osserva che apportenendo al

risa ente patrimonio conoscitive comune in altre parole essendo

un fatto notorio che il Clan dei Casalesi dispone di armi ed opera

nel settore economico utilizzando e inves endo i profitti ei



proventi dei delitti che commette in esecuzione de suo

programma de inquenziale una ipotetica ignoranza a riguardo in

capo ad un soggetto chE G 0 8 Organizzazrone aderisco anche

nella cd forma esterna o ad essa sia offiliato non seriamente

pensabile Cass Sez 2 28 1 2000 n 5343 Oliveri rv 215908

Cass Sez 6 15 10 2009 n 42385 Gancr rv 244904

In questi termini si espressa recentemente la Cass Sez 6

Sentenza n 6547 del 10 10 2011 in relazione nel a specifico
all aggravante di cui al comma sesto dell art 416 bis c p con

riferimento a soggetti ritenuti affiliati 0 concorrenti esterni di

Cosa Nostra La decisione e senza dubbio estendibile al caso in

esame trattandasi di due compagini mafioso CGmOrriStiChe il

notorio ano ogo esteso ri ievo criminoso

A riguardo sona inoltre do richiamore le moltepitci sentenze che

hanna connesso all azione del clan dei Casalesi l utilizzazione

delle armi ed ii reinvestimento di capital di illecita provenienza

tra cui que e gid richiamate per affermore l esistenza stessa

de associazione camorristica cfr paragrafo 1 de a Parte Prima

pG9 21 e ss

Peraltro can riguardo all aggravante di cui al comma 4 dell art

416 bis c p va rilevato che per essere armata I associazione non

deve fare un use concreto di armi tantamena accorre che o

abbia fatto nel o specifica caso di volta in vo to aggetto del

processo ma overne a disponibilith pure se tale disponibi ith

fosse provata con riferimento a singo i suai apportenenti
essendo aggravante in parola come detto di natura oggettiva
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2 0 INTERVENTI DEL LESISLATORE SULLA CORNICE

EDITTALE DELLA PENA

Occorre a questo punto ricostruire fevoluzione delfart 416 bis

c p che stato oggetto di numerosi interventi del e9is atore

che ha nel tempo innalzato considerevolmente i limiti edittali

della pena

Neila sua formulGZione OriginGriG Eart 416 bis c p introdotto

dalia 1 13 9 1982 n 646 fissava if numero minimo dei membri

delfassociazione distingueva i ruo ice sanzioni in funzione del a

mera partecipazione da 3 a 6 anni ovvero delfassunzione di una

posizione dirigenziale organizzativa a promotrice da 4 a 9 anni

deHneava i cGrGiferi CHE CG5sociazione deve possedere per

essere riconducibile al concetto di associazione mafiosa

prevedeva e individuava pene differenziate can riguardo
a fipotesi in cui fossociazione abbia disponibilta di Grmi da 4 a

10 anni introduceva la previsione di una circostanza aggravante

con riferimento allipotesi in cui le attivita economiche intraprese

dagli associati slano finanziate a mezzo de prezzo prodotto a

profitto de le attivith illecite aumento do un terzo alla metd

offre a pene accessorie e allintroduzione dela confisca

Art 416 bis Associozione di tipo maffose Chinque fa parte di un associazione di tipo mafieso formata do

tre a pid persone A punito con to reclusione do tre a sei anni Coloro the promuovone dirigone o organizzano

associazione sono puniti per cid solo con la reelusione do quattro a nove anni L essociazione e di tipo mafiese

quando coloro che ne fanno parte si awalgone de a form di intimidazione del vinto o associative ede la condizione

di assoggettomento e di omerth che he derive per commettere delitti per acquistre in mode diretto a indiretto la

gestione a comunque i controlio di attivith economiche di concessioni di outorizzazioni appabi e servizi pubblici

o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri 5e essocioxione armate si applico la pena delic

reclusione do quattro a died anni nei cosi previsti dal primo comma e do cinque a quindici anni nei casi previsti dal

secondo comma L essociazione si considero armata quando i partecipanti hanno in dispanibilith per it

consequimento de la finalith delfassocioxione di armi o materie esplodenti anche se occuttate a tenate in iuago di

deposito Se is attivith economiche di cui gli associati intendone assumere a montenere it contro to sono finanziate

in tutto a in parte con i prezzo II prodotto 0 fl profitto di delitti is pene stabilite net commi precedent sono

oumentate do un terzo clic meta Nei confronti del condamato sampre obbligatoria la confisco delle case che

servirono a furono destinate a commettere it reate e del e case che ne sono i prezzo II prodotto it profitto a che

he costituiscono limpiego Decadone inoItre di diritto le licenze di po izic di commercio di commissionario

astatore presso 4 mercati annonari allingrosso le concessioni di acque pubbliche et diritti ad esse increati nonchi

le iscrizioni ag I albt di appaltatori di opere 0 di forniture pubb iche di cui i condannate fosse t tolore Le

disposizioni de presente articolo si applicano anche al a camorro enea tre associodoni comunque ocalmente

denominate the valendost deba forza intimidatrice del vincolo assoc ative persepuone scopi corrispondent a quelli

deUe associozioni di tipo mafieso



obbligatoria delle case che servirono a commettere il reato a che

ne costituiscano if prezzo if prodotto o il profitto

Mentre la strutturG della norma il precetto non e stGYG 0998110
di successivi interventi do parte del legislatore si invece

mtervenuti in pi0 occasioni su la pena

L art 1 comma 2 lett a L 5 dicembre 2005 n 251 ha

previsto una pena per I ipotesi base da 5 a 10 anni da 7 a 12 anni

per i promotori e da 7 a 15 anni per I ipatesi di associazione

armata lasciando intatto aumento do un terzo alla meth in

caso di sussistenza della utteriore aggravante del cd reimpiego
aumento che non subird ritocchi dolle successive modifiche

L art 1 comma 1 left b bis n 1 D L 23 maggio 2008 n

92 ha ulteriormente innalzato i limiti edittall del a pena

stabilendo una pena do 7 a 12 anni per fipotesi base do 9 a 14

anni per i promotori e da 9 a 12 anni in caso di aggravante de la

disponibilita di armi

L art 5 commQ 1 left a 1 27 mG99io 2015 n 69 infine

norma attualmente in vigore ha previsto la pena do 10 a 15 anni

per if mero partecipe da 12 a 18 per i promotori e da 12 a 20

anni in caso di associazione armata fermo I ulteriore aumento do

un terza alla meth per I ipotesi del reimpiego dei capitali i leciti

Clo posto con riguardo 0110 normativa dG Opp CGre nel CGSO in

esame ai due imputati ritenuti responsabili del reato di

associazione di tipo mafioso devona chiaramente essere tenute

distinte le due posizioni in conseguenza del a riqualificazione in

concorso esterno in associazione maffosa operata per if solo

Schiavone Claudio
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bunque per quanto concerne Piccolo Antonto essendo

contestata allimputato una condotta di partecipazione per 11

periodo compreso tra il 1997 ad 099i senza delimitazioni

temporali avendo il Collegio condiviso la prospettazione

accusatoria e non avendo invece I istruttoria compiuta fatto

emergere a cuna causa interruttiva del sua rapporto can it clan

quale patrebbe essere considerota una scelta dissociativa la

condotta contestata all imputato deve considerarsi perdurante e

pertanto deve app icarsi a normativa attua mente vigente

Quanto invece allo Schiavone C audio in conseguenza del

mutomento dela son qUG ifiCG Che il Tribuncle ha ritenuto di

operare do partecipe a concorrente esterno ala consorteria

criminale il contributo da lui fornito allassociGZiOne Si dispiegG

in un arco di tempo che deve essere circoscritto al periodo in cui

he partecipato can a sua impresa ai lavori di metanizzazione de

Bacino Campania 30 ovvero do 20 9 2000 data in cui sono stati

consegnati i lavori in offidamento diretto a la impresa D Angelo

Costruzioni s r al 1 12 2003 data di ultimazione dei lavori

LG OOrmattVQ CUI OCCOrre Gre riferimenfO in OSS8gUto G

principio de favor re consacrato nel art 2 comma 4 c p 4

pertanto la legge n 646 del 13 9 1982 in vigare ne periodo in

cui stata posta in essere a condotta evidentemente pid

favorevo ed que a aggi vigente
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2 16 IL CALCOLO DELLA PRESCRIZTONE

La de imitazione tempora e de a condotta i ecita ascrivibi eco

Schiavone impone a tres di verificare se il reato a ui contestato

passa considerarsi prescritto essendo stata peraltro a

dichiarazione di estinzione de reato a seguito di riqualificazione
dello stesso per avvenufa prescrizione una de le richiesta

subordinate avanzate dalia Difesa

Ebbene deve osservarsi che anche la discip ina dell istituto de a

prescrizione stata com e noto aggetto di riforma ad opera

della legge 5 dicembre 2005 n 251 conosciuta come legge ex

Cirielli entrata in vigore quindi dopo la consumazione del reato

commesso dollo Schiavone Si richiede pertanto anche sotto

to e prof ilo una verif ica de a discip ina maggiormente favorevo e

al rea tra que a vigente a momento de a realizzazione de a

cond0tta criminosa e quella in vigore GI momento della decisione

de gludice
A tale proposito si osserva in primo luo90 che il TribunG 8 PRiene

di aderire al prevalente orientamento dellG glUriSprudenza di

egittimith secondo cui ai fini della individuazione dellG disciplinG

pid favorevo e of reo occorre confrontare a normativa vigente 01

momento del a commissione de la condatta can quella

successivamente entrata in vigore senza che pero sia consentito

al giudice scorporare IG disciplinG concernente la pena da quella

riguardante la prescrizione
Premesso che come si vedrd ne caso in esame II reato per il

quale stata affermata la responsabilith de a Schiavone non

risulterebbe in 09ni caso prescritto va effettuata in concreto

to e comparazione

Ebbene

1 stando a la discip ino ante ex Cirie i in vigore fino a

7 12 2005 che commisurava i termini prescrizionali n base
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a ascaglioni prevedendo un termine di 20 anni per i delitti

puniti con la pena della reclusione non inferiore a 24 anni di

15 anni per delitti puniti con a pena de a redusione non

inferiore a 10 anni e 10 anni per delitti puniti con la pena

della reclusione non inferiore a 5 anni la durata del

termine di prescrizione sarebbe pari a 15 anni prevedendo
a 1 646 82 per I ipotesi aggravata in cui l associazione

abbia disponibilith di armi la pena da 4 a 10 anni do

aumentare u teriormente da un terzo alla meth per

I aggravante de reimpiego decorrenti dal 1 12 2004

vanno considerati poi gli atti interruttivi intervenuti

essendo stata emessa nei confronti dell imputato ii 29 6 15

ordinanza di applicazione della misura di custodia caute are

in corcere e if 28 10 15 decreto di giudizio immediato

Secondo a previgente disposizione del art 161 c p se pid
sono gli atti interruttivi a prescrizione decorre doll u timo

ma in nessun caso i termini possono essere pro ungati oltre

10 mefG Di CORSeguenza il termine deve considerGCSi pGri 0

22 annie 6 mesi 15 7 5 per cui it reato si prescriverd

applicondo la disciplina vigente al momento in cui si

esourita la condotta di concorso esterno posta in essere

dollo Schiavone senza considerare i periodi di

sospensione il 1 6 2026

2 app icondo a discip ina attua mente in vigore if tempo

necessario alla prescrizione sarebbe invece pari al massimo

editta e della pena stabilita da a egge tenuto conto anche

delle aggravanti per le qUGli 10 egge Stabilisce una pena di

specie diversa e di quel e ad effetto speciale 20 anni da

aumentore de a meth raddoppiato ai sensi de art 157 co

6 c p trattondosi di uno dei recti di cui all art 51 comma
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3 bis c p p senza considerGPE EQUMEnfO dovuto alle cause

interruttive

Appare evidente quindi che la disciplina maggiormente
favorevie allo Schiavone e quella vigente nel periodo in cui

partecipando al affare della metanizzazione 10 stesso ha fornito

if suo circostanziato contributo consapevole all associazione

camorristica Appare altrettanto evidente peraltro che per

puro tuziorismo onche a voler applicare to normative odierno

relatiVQ 0110 preScrizione in combinOZione COn QU81 G Vigenfe 0

momento della condotta criminosa per quanto riguarda la pena i

reato non risulterebbe affatto prescritto

39 It TRATTAMENTO SANzzoNAroRIo or Precoto

ANTONIO E SCHIAVONE CLAUDIO

Acdarata dunque la responsabilith degli imputati Piccolo

Antonio e Schiavone Claudio in ordine al reato associative in

contestazione nei termini e nei imiti pit3 volte indicati deve

determinarsi 1 trattomento sanzionatorio da app icarsi nei loro

confront

wa pena per PICCOLO 000 Pif8rimeif0 ad Antonio Piccolo possono essere

wonto riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura

equivalente alle contestate aggravanti in considerazione de suo

stato di incensuratezza ma soprattutto a fine di adeguare 11

rigore sanzionatorio della fattispecie incriminatrice nella sua

attuale formulazione che in re azione a caso di specie tenuto

conto de e aggravanti contestate e risenute sussistents

imporrebbe l applicazione di uno pena da 12 a 20 anni da

aumentare a teriormente da un terzo a la metd tenuto anche

conto che le condotte principal poste in essere dal Picco 0

emerse in dibattimento sono risalenti ag and che vanno da



1999 GI 2007 2008 considerati i fatte riferiti dGI R85flnQ 8 i

ruolo che il Piccolo ha continuato ad avere nel e fasi successive

alla ultimazione dei avori di metanizzazione avendo curato anche

gli allacci aerei ea gestione della rete

Dunque va utati gi indici parametrici di cui a art 133 c p p pena

equa appare que a di anni 10 di reclusione minimo editta e

previsto per a partecipazione in associazione di tipo maf ioso non

aggravata al esito de giudizio di bilandamento

0 pena per
UG0tO allo Schiavane Claudio non si ritiene invece possano

scHavoNE cause essergli riconosciute e circostanze attenuanti generiche in

moncanza di element fattuali che postubno o consentano enc

va utazione di minor gravith del a condotta 0 di minor perico asith

del saggetto Difatti al netto della sua incensuratezza che

ovviamente non di per si sufficiente a giustificare

applicazione dell art 62 bis c p non sono emersi altri elementi

suscettibili di VGIOriZZaZlOne 0 fGI fine afteSO Che GI C0nfrGrio

istruttoria ha messo bene i uce che 0 Schiavone pur avenda il

Tribuna e riqualificato la contestozione mossa nei suoi confronti

non ritenendo pienamente provata la sua apportenenza al clan per

carenza di elementi dal significato univoco in tal senso onche a

di fuori dello specifico evento metaniZZGzione ha ovuto ed ha

continuato nel tempo ad overe frequentaziont can elementi di

sicura apportenenza a soda izio crimina e

Peraltro per la posizione de a Schiavone il Tribuna e non ha

neppure avvertito esigenza d contenere la pena entro un imite

ritenuto maggiormente equo come invece A stata per i Piccolo

dovendosi per lui applicare come poc anzi chiarito la egge

646 82 che prevedeva 1 tronomento sonnonatorio

notevolmente pid tenue
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PARTE QUINTA

LE DISPOSIZIONI PATRIMONIAJ

9 PREMESSA

L art 12 sexies 1 n 306 92 conv dolla 1 n 365 92 introdotto

dal d I n 399 94 conv dolla 1 n 501 94 delinea una confisca

allargata nei casi di condanna 0 di applicozione della pena ex

art 444 c p p per if de itto previsto do fart 416 be c p e per

altri gravi reati de denaro dei beni o de le a tre uti ith di cui il

condannato non pub giustificare la provenienza e di cui onche per

interposta persona fisica 0 9iuridica risulta essere titolare 0

avere a disponibi ith a qualsiasi tito a in va are sproporzionato a

proprio reddito dichiarato oi fini delle imposte sul reddito 0 alla

propria attsysta economica

La disposizione pone quindi in primo piano la mera sproporzione
tra reddito dichiorato e valore dei beni con una terminoloaic che

evoca i presupposti della confisco di prevenZiOne Come modificate

in que91i Gin COn la 1 n 256 93 mG che non richiede alcuna

sufficienza indiziaria di provenienza illecita del bene

trattandosi di misura patrimoniale penale che seque una

condanna e non faccertamento della perico osith della persona

Si spezza dunque if tradizianale legame tra reato e bene

confiscato secondo una riconoscibile linea di tendenza per cui

assume sempre maggiore rilievo if contrasto pGtrimoniGle G 0

criminalitd



N 2446 16 RP 0 N 34170 15 R 6 NR

16 LA CONFISCA PER ANTONIO PICCOLO

Tanto premesso per do che concerne la posizione del

Piccolo Antonio deve senza dubbio essere disposta la confisca

al argota ex art 12 sexies della legge n 356 1992 dei bent

attualmente ancora in sequestro

balle informative del G I C O della Guardia di Finanza di Napoli
del 29 5 2015 e del ROS del 9 1 2017 Ocquisite in virtu de

consenso delle parti che si intendone integralmente richiamate
risulta evidente la sproporzione tra i beni oggetto di sequestro
rientranti nel a disponibi ith diretta 0 indiretto de fimputato e

la capacith reddituale dello stesso che non ha del resto

giustificato in maniera esauriente a convincente in provenienza
lecita dei beni medesimi Le asservazioni riportate nella

consulenza di porte a firma del dott Giorgio Galano acquisita

Ggli Offi 0 Udienza del 2 5 2017 infatti non risultano

adeguatamente documentate per cui fintero ragionomento volto

a sconfessare if percorso argomentativo attraverso cui i militari

del GICO hanno ravvisato la evidente sperequozione posta a base

del provvedimento di sequestro appare oncorato a dati non

verificabili frutto di mere asserzioni del consulente

Tanto basta per fapp icazione del a confisco in virti della sopro

richiamata normativa a carattere speciale rispetto alfistituto

de la confisco ordinaria

Del resto tutta una serie di beni originariamente 099etto di

sequestro integraimente riportati nella predetta consulenza

tecnica risultano gid dissequestrati e restituiti ai rispettivi
oventi diritto dal GIP del Tribunale di Napoli con ordinanza del

21 12 2015 tant A che fattenzione de a Difesa si concentrata

sul a societh CO GE PI s r di Picco 0 lolanda e Picco a Miche e

figli dell imputato sulia cui dubbia origine hG TUffGViG riferifO 8
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modo preciso i uo90tenente PAbRONI Guglie mo in servizio

presso 11 R O S dei CC di Napo 1 a l ud enza de 31 1 2017

AVV STELLATO Moresclauc lei ha fe o e any or 9 come

2017

ICH ADRONT UGLILLMC 51

AVV STELLATO Che he rlguardate onche a costrtalone 01 uno sooetc

ene cave come soc Piecolo loianoa cP cco a Mechole

DICH PADRONI GUGL LELMO Si

AVV S ELLATO Cru son quest saggers

01CH PADRONT GUGLIELMO 50na

AVV 5TELLA C Sona fig I al P cmic Antanto

DICH DADRONI GUGLIELMD 5 sone fish 8 atomic Anton c c

mater dela Cogop

AVV STELLATO Vm mac fast accertamen suHe secov c

attraversc in qual 9 sono starc le a ponib itc per cos Tusrc in soc cts

Cd GVC C 0170 CC CrTGmonT bu C MOCOBO 000 CU1 GUCS C probi SC 50no

side costitute7

DICH MORONI GUGL TELMO 51 abb omo fatto accortement bance

91C DER OUGOfC riGuarOC COnt Corrent Cc 0 SOCICiG Sla I COOTI COPPCATI

per Sanan GE OUC GIOvani

AV FL AC GL ccee Cn en bcocar ownch ve over nd v cm e

Una frGCCiG DCnlGria GI Gil Un sposlament d carettere i nanziono c

cosi

DICH PADRONI GUGLIELMO Sl

AVV 5TELLATC Va v sick post problema d ve J ccre so a etro

quegh spostamen concor attraverso accortement ulteriors ivi

comnrese I escuss one am scow Intes ator del conn c de sometti

intestatori dele cocrazions sc vi fossero able causal specif che

DICH DADQCNE GUGilELMO In offett futte 00 tod uno

cosp cue a finanzamenta alo socicia fain cal due ragazz Polche dai

Cdd t non risfa chc I due recent potesserc care oceste 3rzo

econom co per pc cr mile pe rc To quele semne C fascro delo

SOCICTO Cl ha 501011

DICH PADRON1 GUGLIELMO Sus 180 mlia Euro comunauc sc mi

Con5Cn C C

PRESIDEN1E Prcoo 0 autonzzato senz altra a consultere qil on a sua

DICH PAD ONT GUGLD LMO In effetti si tratto di finanziamenti

soci allo societa per operazioni che evidentemente doveva fare la

societo e che non oveva to disposizione Ci slamo preoccupati di

vedere do dove provenisse 0 questi soldi e provenivano dai conti
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personali dei due regazzi A sua volta abbiomo visto do dove

provenivano i soldi sui conti personali e in parte erano versomenti in

contanti in parte erano versamenti provenienti dai genitori e in

maggior porte provenive da versamenti di una societh in particolore

dolla Alba Trasporti S a s e in parte doll amministratore unico e

titolore di questa societa che si richiamo a Verrone Luigi Abbiame

verificato attraverso le scritture contabili ed attraverse i libri della

societh se vi fossero delle fatture se ci fossero dei motivi per il

versamento di questi soldi ma non i abbiame rinvenuti abbiome

rinvenuto invece dei rapporti tra la Alba Trasporti e la Cogepi

11 abbiamo trovate effettivamente le fatture di acquisto ed anche le

modalith del pagemento onche se gli ultimi 3 mila e 500 Euro non

sono stati diciamo contabilizzati perchi non si rilevavano dolle

scritture della societd Ma oItre a questo non abbiame rinvenuto altri

rapporti a giustificazione di queste not parliame di versamenti di

75 mila Euro insomma di somme abbastanza consistenti

AVV STELLATO Di somme rilevanto

DICH PADRONI GUGLIELMO St

AVV STELLATO Avete verificato se vi sono statt atts di cessioni

immobiliarl oncorchi non registratt quinds atti preliminori
DICH PADRONI GUGLIELMO Se non sono registrati non I potevame

verificare

AVV STELLATO Avete fatto m questa direzlane on accertamento

anche chiedendo ripeto ad esempso ae parts se vt fossero de e ragioni

glustificative in relazione a ques versomenti ea queg i Imports

blCH PADRONI GUGLIELMO Let me insegna che nello fase delle

indagma patrimon a 1 non che possiamo chaedere agh interessati i motive

noi es atteniomo a quel a che risu to dolla documentazione oggettwo

Per il resto la stessa bifesa pur pits volte sollecitata a

inter aquire sul punto anche in sede di discussione richiamondoss

genericamente ai contenuti della perizia depositata non ha

evidenziato ulteriori questioni do softoporre all attenzione de

Tribunole
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26 LE RES77TUZIONI A CLAUDIo SCHIAVONE

Con riguardo invece al a posizione de 10 Schiavone I avvenuta

riqualificazione in concorso esterno all associazione crimina e

della fattispecie delittuose a lui contestata impone alone

considerazioni

Softo un primo profilo ci si chiede se tale fattispecie
sostanziale il concorso esterno possa considerarsi preclusiva
del app icazione dell art 12 sexies L 5 356 del 1992

Richiamando una recente pronuncia de la Suprema Corte Cass

pen Sez I Sent 1 3 2016 n 8316 va rilevato che to e ultime

norma va ritenuta applicable nei confronti del soggetto
condannato per i reato di concorso esterno ne l associazione

mafiosa posto che l indicazione del reato presupposta tra i

molti come quello di cui all art 416 bis c p ricomprende in tutta

evidenza i concorrente esterno ne reato p urisoggettivo
La valenza indicativa sta infatti ne to fattispecie evocata al pid

potendo venire in rifievo it dubbio nel ipotesi di delitto tentato

si vedo sul tema quanto offermato do Sez 5 n 38988 del

16 1 2013 rv 257568 nella ipotesi di tentata estorsione pur

aggravata dalia finalith di agevolazione che nel caso in esame

non ha regione di essere

II concorso esterno e infatti punibile secondo il modello causale

di verifiCGZione di un evento e pertanto if concorrente esterno

realizza un segmento della comp essa fattispecie incriminatrice

che pub essere anche di notevole rilevanza tanto do poter

accedere in verith non soltanto a la condotta partecipativa di

cui 01 comma 1 ma onche nei casi di maggiore rilevanza a quelle

descritte nel comma 2 ed in ogni caso risente della cannotazione

associative cui va ad accedere con applicabilita delle aggravanti

interne

285
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Dunque 11 dove il legislatore eleva a sintomo di pericolosita

patrimoniale la condanna per il delitto di associazione di stampo
mafioso ricomprende le condotte concorsuali senza necessitd

alcuna di apposita indicazione della clausola estensiva di cui

all art 110 c p

Cid posto si osserva che la diversith onto agica tra

partecipazione e concorso esterno dato che a partecipazione
condotta avente natura continuativa mentre i concorso esterno

pub risolversi in unico atto implica comunque che non sarebbe

logico assoggettare a confisca sia pure in mancanza di congrua

giustificazione di provenienza I intero patrimonio del

concorrente esterno

Al pid potrebbe sostenersi nel caso del concorso esterno una

confisco estesa imitata a periodo in cui 0 stesso si

manifestato in aderenza ag approdi del giudice de e leggi in

punto di limitata presunzione di pericolosith
Pertanto nella valutazione de la posizione patrimonia e del

concorrente esterno e dunque di Schiavone Claudio A do

ritenersi rilevante essendo diretto if sequestro essenzia mente

verso una confisca dell intera redditivith aziendale sul

presupposto che si tratti di un impresa mafiosa la verifica

temporale dell inizio effettivo e della fine del rapporto tra

limprenditore e iI gruppo criminale posto che essendovi una

redditivith azienda e the prescinde do to e rapporto per if

principio di non contraddizione non potrebbe essere

assoggettata a conf isca

Ed infGtti he momenf0 in CUi Si Uti iZZG i pr85upposto di

natura prevenzionale del a contaminaz one dell attivith di

impresa la confisco non A pid operota in riferimento al mero

parametro della sproporzione trG redditi e investimenti che

286
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impone di considerare in caso di confisco estesa ex art 12

sexies anche la redditivith in nero ove sussistente me al

contempo consente di aggredire beni antecedenti ma trave

origine in un rapporto di derivazione dimostrato in via indiziaria

che impone la correlazione tra attivith contaminata e

costituzione o accrescimento dei beni in tal senso si veda S U

n 4880 de 2015 ric Spinelli sul tema del e misure di

prevenzione fermo restando che in sede di prevenzione a

correlazione temporale e dG rifenerSi pre5UppoSf0 DECESSONO

della confisca mentre in caso di confisca estesa ex art 12 sexies

10 diventa solo nella ipotesi in cui si tenda a va orizzare il

particolore aspetto dello derivazione dei beni dG G OffiVifG

economica contaminata

Venendo a caso di specie e attivith di impresa del o

Schiavone risultano impiantate alia fine deg i anni 80 a

D Angelo Costruzioni A stata costi uita nel 1989

Anche l espletata attivith istruttoria non solo la consulenza

tecnica di parte ei testi del a 1 ifesa ma anche i testi

dell accusa e qualche collaboratore di giustizia ha messo in luce

che si tratto di imprese solide e ben strutturate che homo

acquisito concessioni ed effettuato lavori in svariate zone

d Italia

La contestazione ritenutG prOVOTO indica EOffiVitt CO0COPSUGle

come rea izzata tra i 2000 ed i 2004 fermo restando che

emergono contatti anche in epoco antecedente e successiva

Pertanto 10 tesi deilincremento della redditivita aziendale in

virth del rapporto intrattenuto dollo Schiavone can f ente

maf ioso benchi sostenibile non risu to dimostrata in concreto

Cid in quanto in altre parole non pub considerarsi viziata

intera attivith imprenditoriale de imputato che ha avuto inizio

ben prima dei contestati lavori di metonizzazione de agro
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aversano ed A proseguita negli anni seguenti e pertanto non pub

irragionevolmente estendersi una presunzione di accumulazione

if ecita a tempi antecedent e successivi

A sostegna di tale tesi pub altresi richiamarsi Cass Sez 5

13 6 2006 n 24778 the ha offermato che non pub infatti

ritenersi legittima la confisca di beni entrati nel patrimonio del

soggetto indiziato di apportenenza ad associazione mafiosa in

epoca non riconducibile a que la delfaccertata pericolosith dello

stesso

In assenza dunque di dimostrato correlazione tra gli increment

economici ed i rapporti intrattenuti ddle Schiavone con la

consorteriG CriminGle CirCOScritti ad unG precisa finestra

temporale in ragione dello riqualificazione operata dal Collegio

non puo ritenersi sufficiente di mero dato della sproporzione tra

ii valore dei beni ed i redditi aggetto di dichiarazione per

disporre la confiSCO EX Grt 12 SeXi85 nel COnfront de impUtato

Tantomeno vi sono elementi che consentano di ritenere provata

la provenienza illecita ded beni in sequestro in qUGnf0 Sorebbe

stata a tal fine necessaria la dimostrozione della riconducibilita

degli stessi ai proventi derivanti dolle opere di metanizzazione

del Bacino Compania 30

Deve infine darsi atto delle puntua I osservazions tecniche

offerte al Tribunale dol consulente di parte tese a dimostrare 11

dato della proporzione che hanno gettato ulteriori ombre sulia

ricostruzione delineata nello informativa del GICO del 12 5 2015

Do ultimo la complessita e delicatezza de fe questioni

trattate giustificano a previsione de pill ungo termme indicato

in dispositivo per if deposito dei motivi
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Letto art 533 c p p dichiara PICCOLO Antonio responsabi e de
reato a lui ascritto e riconosciute e circostanze attenuanti generiche in

misura equivalente alle contestate aggravanti 10 condanna a la pena di

anni died di redusione

Letto fort 533 c p p dichiara SCHIA VONE Claudio responsabile
del fatto a lui ascritto correttomente riqua ificata nel reato di cui ag i

artt 110 e 416 bis c p e per I effetto 10 condonna a la pena di anni sei di

reclusione

Letto art 535 c p p condanna entrambi i sopraindicati imputati a

pagomento del e spese processuali e di custodia caute are in carcere

Letti gli artt 28 e 29 c p dichiara PICCOLO Antonio e

SCHIAVONE Caudio interdetti in perpetuo dai pubb ici uffici e

interdetti lega mente per 10 durata del a pena principa e

Letto I art 230 c p ordina che PICCOLO Antonio sia sottoposto a

pena espiata a la misura di sicurezza de la liberth vigi ata per anni tre

Letti gli artt 229 c p e 417 c p p ordina che SCHIAVONE C audio

sia sottoposto a pena esptato do misure di sicurezza daila bberta

vigi ata per un anna

Letto I art 12 sex es della legge n 356 1992 ordina la conf isco dei

bend sequestrati a carico di PICCOLO Antonio ed attualmente ancora in

sequestro
Dispone a restituzione dei beni originariamente sequestrati a

SCHIAVONE C audio ed attualmente ancora in sequestro

Letto I art 530 cpy c p p assolve CASARI Roberto CINQUANTA

Giuseppe e LANCIA Giulio dal reato foro ascritto perchi ii fatto non

sussiste

Letto I art 544 c p p indica in giorni novanta if termine per it

deposito della motivazione disponendo per 10 stesso periodo a

sospensione dei termini custodial di fase ai sensi dell art 304 co 1 left

c c p p
Cos dectso in Aversa il 13 ottobre 2017

li Giudice est IT PresidenfE

dott Luca Rossetti dott Francesco Chiacomoqte


