TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione dei Giudici per le indagini preliminari

ORDINANZA IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI

N. 2123/16 RGNR
N.9436/17 RG. Gip

II giudice per le indagini preliminari dr.ssa Angela Fantechi, vista la richiesta avanzata dal P.M. il
26 ottobre 2018 di applicazione di misure cautelari personali custodiali nei confronti di:

1. BOVOLI Laura nata a Massa il 29.8.1950 e residente in ***** difesa di fiducia dall'avv.
Federico Bagattini con studio in Firenze via II Prato n.62;
2. RENZI Tiziano nato a Reggello il 13 ottobre 1951 e residente *****; difeso di fiducia
dall'avv. dall'avv. Federico Bagattini con studio in Firenze via 11 Prato n.62;
3. MASSONE Mariano nato a Genova il 8/9/71 residente ***** int. 2, difeso di fiducia
dall'avv. Luca Gastini con studio in Alessandria piazzetta Santa Lucia 1, elettivamente
domiciliato presso lo studio del difensore;

INDAGATI

Spiteri Pier Giovanni
Bargilli Roberto
Verdolin Simone
Renzi Tiziano
Bovoli Laura
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Furii Pasqualino
Massone Gianfranco
Massone Mariano
1) del reato di cui agli artt. 223 secondo comma n. 2 R.D. 16/3/42 n. 267, 110 cp, perche, in
concorso tra loro,
•

Spiteri Pier Giovanni, componente del consiglio di amministrazione fino al21/5/10,

•

Bargilli Roberto, componente del consiglio di amministrazione dal13/7 /09 fino al23/3/10,

•

Verdolin Simone, componente del consiglio di amministrazione dal1/3/10 al21/5/10,

•

Renzi Tiziano e Bovoli Laura amministratori di fatto fino al30/ 6/10,

•

Massone Mariano, amministratore di fatto,

•

Furii Pasqualino, componente del consiglio di amministrazione dal22/5/10,

•

Massone Gianfranco, componente del consiglio di amministrazione dal22/5/10,

della "Delivery Service ltalia societa cooperativa", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Firenze 17/6/15, cagionavano il fallimento della societa per effetto di operazione dolosa consistita
nell' aver omesso sistematicamente di versare gli oneri previdenziali e le imposte, cosi determinando
o, comunque, aggravando il dissesto.

Spiteri Pier Giovanni
1,

Bargilli Roberto
Verdolin Simone
Renzi Tiziano
Bovoli Laura
Furii Pasqualino
Massone Gianfranco
Massone Mariano
2) del reato di cui agli artt. 223 primo comma e 216 n. 2 R.D. 16/3/42 n. 267, 110 cp, perche, in
concorso tra loro,
•

Spiteri Pier Giovanni, componente del consiglio di amministrazione fino al21/5/10,

•

Bargilli Roberto, componente del consiglio di amministrazione dal 13/7/09 fino al23/3/10,

•

Verdolin Simone, componente del consiglio di amministrazione dal 1/3/10 al21/5/10,

•

Renzi Tiziano e Bovoli Laura amministratori di fatto fino al30/6/10,

•

Massone Mariano, amministratore di fatto,
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•

Furii Pasqualino, componente del consiglio di amministrazione dal22l5l10,

•

Massone Gianfranco, componente del consiglio di amministrazione dal22l5l10,

della "Delivery Service ltalia societa cooperativa", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Firenze 17I 6115, sottraevano, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio
ai creditori, i libri e le altre scritture contabili;
avendo agito Massone Mariano d'intesa con tutti gli altri.

Spiteri Pier Giovanni
Verdolin Simone
Furii Pasqualino
Massone Gianfranco
Massone Mariano
3) del rea to di cui agli artt. 223 primo comma e 216 n. 1 R.D. 1613142 n. 267, 110 cp, perche, in
concorso tra loro,
•

Spiteri componente del consiglio di amministrazione fino a121l5l10,

•

Verdolin, componente del consiglio di amministrazione dal 2313110 a121l5l10,

•

Furii Pasqualino, Massone Granfranco componenti del Consiglio di amministrazione dal
2215110 al18l12l13,

•

Massone Mariano amministratore di fatto,

della "Delivery Service Italia societa cooperativa", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Firenze 17I 6115, distraevano i seguenti beni aziendali:
a) Autocarro Renault Master targato DY009MM;
b) Autocarro Renault Master targato DL588DJ,
c) Autocarro Renault Master targato DL585DJ,
d) Autocarro Renault Master targato DL584DJ,
e) Autocarro Renault Master targato DX359JB,
f)

Autocarro Opel Vivaro targato CR377AW.

Spiteri Pier Giovanni
Bargilli Roberto
Verdolin Simone
Renzi Tiziano
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Bovoli Laura
Massone Mariano
Fasano Pierpaolo
Ansaldo Alberto
4) del reato di cui agli artt. 223 prima comma e 216 n. 2 R.D. 1613142 n. 267, 110 cp, perche, in
concorso tra loro,
•

Spiteri componente del consiglio di amministrazione fino al3l12l12,

•

Bargilli componente del consiglio di amministrazione fino al3l12l12,

•

Verdolin, componente del consiglio di amministrazione fino al3l12l12,

•

Renzi Tiziano e Bovoli Laura amminisb·atori di fatto fino al3l12l12,

•

Fasano Pierpaolo amministratore unico dal4l12l12 al22llOI13,

•

Massone Mariano amministratore di fatto dal4l12l12

•

Ansaldo Alberto amministratore unico dal23I10I13

della "Europe Service societa cooperativa", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze
2614118, sottraevano, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai
creditori, i libri e le altre scritture contabili.
avendo agito Massone Mariano, d'intesa con tutti gli altri.

Massone Mariano
Fasano Pierpaolo
Ansaldo Alberto
5) del reato di cui agli artt. 223 secondo comma n. 2 R.D. 1613I 42 n. 267, 110 cp, perche, in
concorso tra loro,
•

Fasano Pierpaolo amministratore unico dal4l12l12 al22llOI13,

•

Massone Mariano amministratore di fatto dal4l12l12

•

Ansaldo Alberto amminisb·atore unico dal23I10I13

della "Europe Service societa cooperativa", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze
26 I 4118, cagionavano il fallimento della societa per effetto di operazione dolosa consistita nell' aver
omesso sistematicamente di versare gli oneri previdenziali e le imposte, cosi determinando o,
comunque, aggravando il dissesto.
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Massone Mariano
Fasano Pierpaolo
Ansaldo Alberto
6) del reato di cui agli artt. 223 primo comma e 216 n. 1 R.D. 16/3/42 n. 267,110 cp, perche, in
concorso tra !oro,
•

Fasano Pierpaolo amministratore unico dal4/12/12 al22/10/13,

•

Massone Mariano amministratore di fatto dal4/12/12

•

Ansaldo Alberto amministratore unico dal23/10/13

della "Europe Service societa cooperativa", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze
26/4/18, dish·aevano i seguenti beni aziendali:
a) autoveicolo Fiat Panda targato DC124MY;
b) autoveicolo Fiat Panda targato BF639KF;
c) autoveicolo Ford Fiesta targato CY170SJ;
d) autoveicolo Fiat Seicento targato CV326BX
e) motociclo targato DY49717;
f)

motociclo targato DY49718.

Spiteri Pier Giovanni
Renzi Tiziano
Bovoli Laura
7) del reato di cui agli artt. 2 decreta legislative n. 74/00, 110 cp perche, in concorso tra loro,
•

Spiteri amministratore unico fino al17 /12/15,

•

Renzi Tiziano amministratore di fatto,

•

Bovoli Laura amministratore di fatto,

della societa cooperativa "Marmodiv", al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi della
fattura per operazione inesistente di seguito descritta, indicavano nella dichiarazione unificata
atmuale mod. UNICO SC 2014 presentata ai fini dell' IRES per 1' anno 2013 (dichiarazione relativa a
tale societa), elementi passivi fittizi per l'importo corrispondente alia fattura:
•

Fattura n. 10/2013 del30/12/2013, emessa dalla Ditta Individuale Punchihewa Priyantha,
imponibile €. 400,00, registrata nellibro giornale 2013 aile righe 434 e 435, conto "Servizi vari
commerciali";

avendo agito Spiteri su indicazione e di intesa con Renzi e Bovoli.
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in Firenze, il 26.09.2014.

Spiteri Pier Giovanni
Renzi Tiziano
Bovoli Laura
8) del rea to di cui agli artt. 2 decreta legislativo n. 74/00,110, 81 cp perche, in concorso tra loro,
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,
•

Spiteri amministratore unico fino al17 /12/15

•

Renzi Tiziano amministratore di fatto

•

Bovoli Laura amministratore di fatto

della societa cooperativa "Marmodiv", al fine di evadere le imposte sui redditi e sui valore aggiunto,
avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti di seguito descritte, indicavano nella
dichiarazione IVA 2015 relativa all' atmo 2014 e nella dichiarazione unificata annuale mod. UNICO
SC 2015 presentata ai fini dell'IRES per l' anno 2014 (dichiarazioni relative a tale societa), elementi
passivi fittizi per gli importi corrispondenti alle fatture:
1) Fattura n. 10/2013 del30/12/2013, emessa dalla Ditta Individuale Punchihewa Priyantha,
imponibile €. 400,00, IV A 22% €. 88,00, registrata al prot. IV An. 7 del31.01.2014;
2) Fattura n. 5 del26/01/2014, emessa dalla Ditta Individuale Batool Mehvish, imponibile €.
2.800,00, IVA 22,00% €. 616,00, registrata al prot. IVAn. 4 del31.01.2014;
3) Fattura n. 02 del30/01/2014, emessa dalla Ditta Individuate Luciano Fioretti, imponibile €.
1.500,00, IVA 22,00% €. 330,00, registrata al prot. IV An. 8 del31.01.2014;
4) Fattura n. 1/2014 del31/01/2014, emessa dalla Ditta Individuale Punchihewa Priyantha,
imponibile €. 500,00, IV A 22,00% €. 110,00 registrata al prot. IV An. 13 del31.01.2014;
5) Fattura n. 09 del18/02/2014, emessa dalla Ditta Individuale Batool Mehvish, imponibile €.
1.510,00, IVA 22,00% €. 332,20, registrata al prot. IVAn. 23 del28.02.2014;
6) Fattura n. 2/2014 del28/02/2014, emessa dalla Ditta Individuate Punchihewa Priyantha,
imponibile €. 550,00, IV A 22,00% €. 121,00, registrata al prot. IVAn. 32 del28.02.2014;
7) Fattura n. 2/2014 del 28/02/2014, emessa dalla Ditta Individuate Magherini Paolo,
imponibile €. 532,79, IVA 22,00% €. 117,21, registrata al prot. IVAn. 412 del31.12.2014;
8) Fattura n. 2bis del28/02/2014, emessa dalla Ditta Individuale Magherini Paolo, imponibile
€. 3.540,00, IV A 22,00% €. 778,80, registrata al prot. IV An. 29 del28.02.2014;
9) Fattura n. 12 del12/03/2014, emessa dalla Ditta Individuale Batool Mehvish, imponibile €.
1.170,00, IVA 22,00% €. 257,40, registrata al prot. IV An. 73 del31.03.2014;
10) Fattura n. 3/2014 del 31/03/2014, emessa dalla Ditta Individuate Punchihewa Priyantha,
imponibile €. 400,00, IV A 22,00% €. 88,00, registrata al prot. IV An. 63 del31.03.2014;
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11) Fattura n. 16 del30I04I2014, emessa dalla Ditta Individuale Luciano Fioretti, imponibile €.
849,00, IV A 22,00% €. 186,78, registrata al prot. IVAn. 105 del30.04.2014;
12) Fattura n. 11 del30I04I2014, emessa dalla Ditta Individuale Luciano Fioretti, imponibile €.
450,00, IVA 22,00% €. 99,00, regish·ata al prot. IVAn. 92 del30.04.2014;
13) Fattura n. 4612014 del 0510512014, emessa dalla Carrozzeria IL COLLE s.n.c, imponibile €.
2.800,21, IVA 22,00% €. 616,05, registrata al prot. IVAn. 115 del 31.05.2014;
14) Fattura n. 18 del14I05I2014, emessa dalla Ditta Individuale Luciano Fioretti, imponibile €.
809,00, IVA 22,00% €. 177,98, regish·ata al prot. IVAn. 119 del31.05.2014;
15) Fattura n. 9 del30I05I2014, emessa dalla Ditta Individuale Luciano Fioretti, imponibile €.
465,00, IVA 22,00% €. 102,30, regish·ata al prot. IVAn. 134 del31.05.2014;
16) Fattura n. 10 del30I05I2014, emessa dalla Ditta Individuale Luciano Fioretti, imponibile €.
400,00, IVA 22,00% €. 88,00, registrata al prot. IVAn. 133 del31.05.2014;
17) Fattura n. 22 del 0510612014, emessa dalla Ditta Individuate Batao! Mehvish, irnponibile €.
2.250,00, IVA 22,00% €. 495,00, registrata al prot. IVAn. 155 del30.06.2014;
18) Fattura n. 1212014 del30I06I2014, emessa dalla Ditta Individuale Punchihewa Priyantha,
imponibile €. 450,00, IV A 22,00% €. 99,00, registrata al prot. IV An. 174 del30.06.2014;
19) Fattura n. 1312014 del31I07 12014, emessa dalla Ditta Individuale Punchihewa Priyantha,
imponibile €. 550,00, IV A 22,00% €. 121,00, registrata al prot. IV An. 396 det31.12.2014;
20) Fattura n. 1412014 del30I08I2014, emessa dalla Ditta Individuate Punchihewa Priyantha,
imponibile €. 360,00, IV A 22,00% €. 79,20, registrata al prot. IVAn. 219 del31.08.2014;
21) Fattura n. 1512014 del30I08I2014, emessa dalla Ditta Individuale Punchihewa Priyantha,
imponibile €. 300,00, IV A 22,00% €. 66,00, registrata al prot. IV An. 220 del31.08.2014;
22) Fattura n. 1 del 08 I 09 I 2014, emessa dalla Ditta Ind.le BIMBI FRANCO, irnponibile €. 370,00,
IVA 22,00% €. 81,40, registrata at prot. IVA n. 245 del 30.09.2014 (ivi indicata come "B.
SERVICE di BIMBI Nicola");
23) Fattura n. 1612014 del30I09I2014, emessa dalla Ditta Individuate Punchihewa Priyantha,
imponibile €. 600,00, IV A 22,00% €. 132,00, registrata at prot. IVAn. 237 del30.09.2014;
24) Fattura n. 112014 del30I09I2014, emessa dalla Ditta Individuate Atess. Servizi di Consorti
Andrea, irnponibile €. 727,30, IV A 22,00% €. 160,01, registrata al prot. IVA n. 413 del
31.12.2014;
25) Fattura n. 1712014 del30I10I2014, emessa dalla Ditta Individuale Punchihewa Priyantha,
irnponibile €. 550,00, IV A 22,00% €. 121,00, registrata al prot. IV An. 309 del31.10.2014;
26) Fattura n. 212014 del30I10I2014, ernessa dalla Ditta Individuale Aless. Servizi di Consorti
Andrea, irnponibile €. 1.360,00, IVA 22,00% €. 299,20, registrata al prot. IVA n. 313 del
31.10.2014;
27) Fattura n. 1812014 del30I11I2014, emessa dalla Ditta Individuale Punchihewa Priyantha,
imponibile €. 350,00, IVA 22,00% €. 77,00, registrata al prot. IVAn. 353 del30.11.2014;
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28) Fattura n. 3/2014 del10/12/2014, emessa dalla Ditta lndividuale Aless. Servizi di Consorti
Andrea, imponibile €. 770,00, IVA 22,00% €. 169,40, registrata al prot. IVA n. 374 del
31.12.2014;
29) Fattura n. 7/2014 de130/12/2014, emessa dalla Ditta lndividuale Aless. Servizi di Consorti
Andrea, imponibile €. 660,00, IVA 22,00% €. 145,20, registrata al prot. IVA n. 382 del
31.12.2014;
30) Fattura n. 8/2014 del30/12/2014, emessa dalla Ditta Individuale Aless. Servizi di Consorti
Andrea, imponibile €. 200,00, IV A 22,00% €. 44,00, registrata al prot. IV A n. 383 del
31.12.2014;
31) Fattura n. a00096 del31/12/2014, emessa dalla Link Soc. Coop., imponibile €. 5.000,00, IVA
22,00% €. 1.100,00, registrata al prot. IV An. 391 del31.12.2014;
avendo agito Spiteri su indicazione e di intesa con Renzi e Bovoli.
in Firenze in data 27.02.2015 (dichiarazione Iva)
in Firenze in data 25.9.2015 (dichiarazione Ires: non deve ritenersi contestata la fattura descritta al n.
1).

Mirco Luca
Mincuzzi Giuseppe
Terreni Paolo
Ravasio Carlo
Renzi Tiziano
Bovoli Laura
9) del reato di cui agli artt. 2 decreta legislativo n. 74/00, 110 cp perche, in concorso tra loro,
•

Mincuzzi Giuseppe presidente del consiglio di amministrazione dal27 /5/16 al15/3/18

•

Terreni Paolo componente del consiglio di amministrazione dal17 /12/15 al15/3/18

•

Ravasio Carlo componente del consiglio di amministrazione dal17 /12/15 al15/3/18

•

Renzi Tiziano amministratore di fatto

•

Bovoli Laura amministratore di fatto

•

Mirco Luca presidente del consiglio di amministrazione dal17 /12/15 al26/5/16

della societa cooperativa "Marmodiv", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti di seguito descritte, indicavano nella
dichiarazione unificata annuale mod. UNICO SC 2016 presentata ai fini dell'IV A e dell'IRES per
l'anno 2015 (dichiarazione relative a tale societa), elementi passivi fittizi per gli importi
corrispondenti aile fatture:
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1) Fattura n. a0003 del31/01/2015, emessa dalla Link Soc. Coop., imponibile E. 10.134,00, IVA
22,00% E. 2.229,48, registrata al prot. IVAn. 14 del31.01.2015;
2) Fattura n. 01/2015 del12/02/2015, emessa dalla Ditta Individuale Aless. Servizi di Consorti
Andrea, imponibile E. 1.160,00, IV A 22,00% €. 255,20, registrata al prot. IVA n. 35 del
28.02.2015;
3) Fattura n. a0005 del28/02/2015, emessa dalla Link Soc. Coop., imponibile E. 14.992,00, IVA
22,00% €. 3.298,24, registrata al prot. IVAn. 52 del28.02.2015;
4) Fattura n. 02/2015 del12/03/2015, emessa dalla Ditta Individuale Aless. Servizi di Consorti
Andrea, imponibile €. 965,00, IVA 22,00% €. 212,30, regish·ata al prot. IVA n. 71 del
31.03.2015;
5) Fattura n. a0008 de131/03/2015, emessa dalla Link Soc. Coop., imponibile €. 2.900,00, IVA
22,00% €. 638,00 registrata al prot. IV An. 182 del31.07.2015;
6) Fattura n. a00031 del 31/03/2015, emessa dalla Quick Soc. Coop., imponibile €. 6.170,00,
IVA 22,00% €. 1.357,40, registrata al prot. IVAn. 157 del31.07.2015;
7) Fattura n. a00042 del 30/04/2015, emessa dalla Quick Soc. Coop., imponibile €. 3.850,00,
IV A 22,00% €. 847,00, registrata al prot. IV An. 107 del30.04.2015;
8) Fattura n. a00051 del 31/05/2015, emessa dalla Quick Soc. Coop., imponibile €. 4.200,00,
IV A 22,00% €. 924,00, registrata al prot. IV An. 133 del 30.06.2015;
9) Fattura n. a00054 del 31/05/2015, emessa dalla Quick Soc. Coop., imponibile €. 4.900,00,
IV A 22,00% €. 1.078,00, registrata al prot. IV An. 134 del30.06.2015;
10) Fattura n. a00068 del 30/06/2015, emessa dalla Quick Soc. Coop., imponibile €. 6.940,00,
IVA 22,00% €. 1.526,80, registrata al prot. IVAn. 164 del31.07.2015;
11) Fattura n. a00071 del10/07/2015, emessa dalla Quick Soc. Coop., imponibile €. 8.730,00,
IVA 22,00% €. 1.920,60, registrata al prot. IVAn. 183 del31.08.2015;
avendo agito Mirco su indicazione e di intesa con Renzi, Bovoli, Terreni, Ravasio, Mincuzzi.
in Firenze in data 26.09.2016.

Mincuzzi Giuseppe
Terreni Paolo
Ravasio Carlo
Renzi Tiziano
Bovoli Laura
10) del reato di cui agli artt. 2 decreta legislativo n. 74/00, 110, 81 cp perche, in concorso tra loro,
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,
•

Mincuzzi Giuseppe presidente del consiglio di amministrazione dal27/5/16 a115/3/18
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o

Terreni Paolo componente del consiglio di amministrazione dal17/12/15 al15/3/18

o

Ravasio Carlo componente del consiglio di amministrazione dal17/12/15 al15/3/18

•

Renzi Tiziano amministratore di fatto

•

Bovoli Laura amministratore di fatto

della societa cooperativa "Marmodiv", al fine di evadere le imposte sui redditi e sui valore aggiunto,
avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti di seguito descritte, indicavano nella
dichiarazione IV A 2017, presentata per I' anno 2016, e nella dichiarazione annuale mod. REDDITI SC
2017, presentata ai fini dell'IRES per l'an11o 2016 (dichiarazio11i relative a tale societa), elementi
passivi fittizi per gli importi corrispondenti aile fatture:
1) Fattura n. 3 del21/03/2016, emessa dalla Ditta I11d.Le Iqbal Sikandar, imponibile€. 5.040,00,
IVA 22,00% €. 1.108,80, registrata al prot. IV An. 59 del31.03.2016;
2) Fattura n. 1/2016 del31/03/2016, emessa dalla Ditta Individuale Bhatti Waseem Hussain,
imponibile €. 24.277,80, IVA 22,00% €. 5.341,12, registrata al prot. IVA 11. 89 del31.03.2016;
3) Fattura n. 5 del 30/04/2016, emessa dalla Ditta Ind.Le Iqbal Sikandar, impo11ibile €.
13.954,20, IV A 22,00% €. 3.069,92, registrata al prot. IVAn. 110 del30.04.2016;
4) Fattura n. 17/2016 del 20/05/2016, emessa dalla Ditta Individuale Nazir Mohammad,
imponibile €. 5.760,00, IVA 22,00% €. 1.267,20, registrata al prot. IV An. 148 del30.05.2016;
5) Fattura n. 19/2016 del 23/06/2016, emessa dalla Ditta Individuale Nazir Mohammad,
imponibile €. 13.348,44, IVA 22,00% €. 2.936,66, registrata al prot. IVA 11. 205 del30.06.2016;
6) Fattura n. 27/6 del27/06/2016, emessa dalla Ditta Individuale Distribuzione Italia di Ilyas
Muhammad, imponibile €. 10.000,00, IV A 22,00% €. 2.200,00, registrata al prot. IV A n. 208
del30.06.2016;
7) Fattura n. 691 del 29/07/2016, emessa dalla Bajwa Group Sri, impo11ibile €. 3.200,00, IVA
22,00% €. 704,00, registrata al prot. IV An. 280 del31.07.2016;

.:·;

8) Fattura n. 6/2016 del30/07/2016, emessa dalla Ditta Individuale Bhatti Waseem Hussain,
imponibile €. 15.127,10, IVA 22,00% €. 3.327,96, registrata al prot. IV A 11. 270 del31.07.2016;

9) Fattura n. 13B del 30/07/2016, emessa dalla Ditta Individuale Sajjad Amir a Marmodiv,
impo11ibile €. 12.622,03, IVA 22,00% €. 2.776,85, registrata al prot. IV A 11. 268 del31.07.2016;
10) Fattura n. 6 del 22/08/2016, emessa dalla Ditta Individuale Kabir Ayesha, impo11ibile €.
2.574,42, IVA 22,00% €. 566,37, registrata al prot. IVA 11. 331 del31.08.2016;
11) Fattura n. 6/2016 del 31/10/2016, emessa dalla Ditta Individuale Brixia Pubblicita di
Hussain Matloob, imponibile €. 10.128,99, IVA 22,00%
€. 2.228,38, registrata al prot. IV An. 517 del31.10.2016;
12) Fattura n. 7/2016 del 31/10/2016, emessa dalla Ditta Individuale Brixia Pubblicita di
Hussain Matloob, imponibile €. 1.050,39, IVA 22,00%
€. 231,09, registrata al prot. IV An. 516 del 31.10.2016;
avendo agito Mincuzzi su indicazione e di intesa con Renzi, Bovoli, Terreni e Ravasio.

II
in Firenze il27 /2/2017 (dichiarazione Iva)
in Firenze il25/10/17 (dichiarazione Ires)

Mincuzzi Giuseppe
Terreni Paolo
Ravasio Carlo
Renzi Tiziano
Bovoli Laura
11) del reato di cui agli artt. 8 decreta legislativo n. 74/00,110,81 cp perche, in concorso tra lora,
in esecuzione di un rnedesirno disegno crirninoso,
•

Mincuzzi Giuseppe presidente del consiglio di arnrninistrazione dal27 /5/16 al15/3/18

•

Terreni Paolo cornponente del consiglio di arnrninistrazione dal17 /12/15 al15/3/18

•

Ravasio Carlo cornponente del consiglio di arnrn:inistrazione dal17 /12/15 al15/3/18

•

Renzi Tiziano arnrn:inistratore d:i fatto

•

Bovol:i Laura arnrn:inistratore di fatto

della societa cooperativa "Marrnodiv", al fine di consentire alla srl "Eventi 6" l' evasione delle
irnposte sui redditi e sui valore aggiunto ernettevano le seguenti fatture per operazioni
oggettivarnente in parte :inesistent:i:
1) Fattura n. 78 del11/10/2017, ernessa dalla MARMODIV SC nei confronti della EVENTI
6 s.r.l., :irnpon:ibile € 73.318,00, IVA 22% € 16.129,96 € 89.447,96 e Fattura n. 79 del
11/10/2017 , ernessa dalla MARMODIV SC nei confront:i della EVENTI 6 s.r.l.,
:irnpon:ib:ile € 45.000,00, IVA 22% € 9.900,00, cornpless:ivamente sovrafatturate per €.
25.385,10 d:i :irnponib:ile e relativa IVA 22% pari ad €. 5.584,72;
2) Fath1ra n. 89 del30/11/2017, ernessa dalla MARMODIV SC nei confronti della EVENTI
6 s.r.l., imponib:ile € 60.430,50, IVA 22% € 13.294,71, sovrafathuata per € 35.330,69 di
imponibile e relat:iva IVA 22% pari ad €. 7.772,75;
3) Fattura n. 99 del29 /12/2017, ernessa dalla MARMODIV SC nei confronti della EVENTI
6 s.r.l., :imponibile € 58.853,30, IVA 22% € 12.947,73, sovrafatturata per € 25.247,63 di
imponibile e relativa IVA 22% pari ad €. 5.554,48;
4) Fattura n. 5 del31/01/2018, emessa dalla MARMODIV SC nei confronti della EVENTI 6
s.r.l., irnponibile € 71.181,15, IVA 22% € 15.659,85, sovrafatturata per €. 17.168,30 di
imponibile e relativa IVA 22% pari ad € 3.777,03;
5) Fattura n. 13 del28/02/2018, ernessa dalla MARMODIV SC nei confronti della EVENTI
6 s.r.L, irnponib:ile € 47.922,10, IV A 22% € 10.542,86 sovrafatturata per €. 7.658,50 di
imponibile e relativa IVA 22% pari ad €. 1.684,87;
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In Firenze

Periale Aldo
Terreni Paolo
Renzi Tiziano
Bovoli Laura
12) del reato di cui agli artt. 8 decreto legislativo n. 74/00, 110 cp perche, in concorso tra loro,
•

Periale Aldo presidente del consiglio di amministrazione dal15/3/18,

•

Renzi Tiziano amministratore di fatto,

•

Bovoli Laura amministratore di fatto,

•

Terreni Paolo, dipendente,

della societa cooperativa "Marmodiv", al fine di consentire alla srl "Eventi 6" 1' evasione delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto emettevano le seguenti fatture per operazioni
oggettivamente in parte inesistenti:
1) Fathrra n. 15 del20/03/2018, emessa dalla MARMODIV SC nei confronti della EVENT! 6
s.r.l., imponibile 35.122,00, IV A 22% t7.726,84 totale 42.848,84, sovrafatturata per €. 17.528,70
di imponibile e relativa IVA 22% pari ad 3.856,31;
2) Fattura n. 18 del11/04/2018, emessa dalla MARMODIV SC nei confronti della EVENT! 6
s.r.l., imponibile €. 52.683,00, IV A 22% €. 11.590,26, totale 64.273,26, sovrafatturata per
€. 22.925,52 di imponibile e relativa IVA 22% pari ad 5.043,61;
3) Fattura n. 22 del 09/05/2018, emessa dalla MARMODIV SC nei confronti della EVENTI 6
s.r.l., imponibile €. 22.559,05, IV A 22% €. 4.962,99, totale 27.522,04, sovrafatturata per
€. 8.384,40 di imponibile e relativa IVA 22% pari ad 1.844,57;
4) Fattura n. 24 del31/05/2018, emessa dalla MARMODIV SC nei confronti della EVENTI 6
s.r.l., imponibile €. 48.962,00, IVA 22% €. 10.771,64, totale 59.733,64 sovrafatturata per
€. 13.218,86 di imponibile e relativa IVA 22% pari ad 2.908,15;
5) Fattura n. 28 del18/06/2018, emessa dalla MARMODIV SC nei confronti della EVENT! 6
s.r.I., imponibile €. 47.042,00, IVA 22% €. 10.349,24, totale 57.391,24 sovrafatturata per
€. 15.760,70 di imponibile e relativa IVA 22% pari ad 3.467,35.
In Firenze
Massone Mariano recidivo reiterato specifico infraquinquennale.
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Osserva
Ad avviso del giudice le indagini svolte nell' ambito del presente procedimento consentono, nella
sostanza, di ricostruire nei termini descritti nelle imputazioni le ragioni del fallimento delle soceita
cooperative "Delivery Service", "Europe Service".
Ad avviso del P.M. le cooperative dichiarate fallite e la cooperativa "Marmodiv" (in relazione alla
quale il P.M. ha avanzato richiesta di dichiarazione di fallimento in data 4 settembre 2018) sono state
costituite essenzialmente per consentire alla s.r.l. "Chil Post"f"Eventi6", riconducibile agli indagati
nei cui confronti e stata avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare, di avere a
disposizione lavoratori dipendenti senza dover sopportare i costi relativi all' adempimento di oneri
previdenziali ed erariali, tutti spostati in capo alle cooperative stesse.
In sostanza, secondo la ricostruzione del P.M., la societa Chil Post (poi Eevnti 6) si sarebbe avvalsa
del personale, formalmente assunto dalle cooperative le quali, non appena raggiunta una situazione
di difficolta economica, sono state dolosamente caricate di debiti previdenziali e fiscali, ed
abbandonate al fallimento.
In sostanza poi le cooperative si sarebbero succedute nel tempo, mantenendo tuttavia gli stessi
dipendenti e gli stessi clienti.
La Cooperativa Marmodiv avrebbe poi svolto attivita di sovratturazione per consentire alla Eventi
61'evasione delle imposte.

La ricostruzione del P.M. che va nella sostanza condivisa, emerge da un materiale investigativo
solido costituito da plurime e diversificate fonti di prova sostanzialmente convergenti.
Nella organizzazione del presente provvedimento si partira, cercando di rispettare l' ordine logico
gia seguito dal P.M., dalla ricostruzione della vita delle societa coinvolte nelle indagini, per poi
passare alla individuzione degli amministratori di diritto e di fatto che gestivano la societa al
momenta in cui e sorto lo stato di insolvenza, per poi passare, in via di sintesi, alla verifica della
sussistenza dei singoli reati ipoitizzati.
Vale la pena di precisare che, per evitare di appensatire il provvedimento, non tutti gli elementi di
prova verranno ripetuti integralmente nei singoli capitoli e che quindi il provvedimento e
caratterizzato da una motivazione circolare, tanto da poter essere compreso solo attraverso una
lettura unitaria.
Va poi evidenziato che le indagini, come emerge dagli addebiti provvisori, hanno riguardato anche
soggetti nei cui confronti none stata avanzata nessuna richiesta cautelare, pertanto, le loro posizioni
non saranno esaminate se non per quanta strettamente necessario per la valutazione delle posizioni
dei soggetti nei cui confronti sono state avanzate richieste cautelari.
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1) La "Delivery Service Italia societa cooperativa": modalita di costituzione e gestione,
moditiche della compagine amministrativa e cessazione della attivita prima del fallimento

Il17 giugno 2015la Delivery Service Italia societa cooperativa e stata dichiarata fallita dal Tribunale
di Firenze (la sentenza dichiarativa di fallimento in fal. 1 aff. 3 argomenta diffusamente con una
motivazine cui deve rinviarsi sulla natura di impresa commerciale della societa e sulla sua
assoggettabilita al fallimento).
II rivio alia sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato di
insolvenza ed ai presupposti soggettivi per Ia fallibilita e una operazione ermeneutica doverosa
anche secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimita (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n.
21920 del 15/03/2018 Ud. (dep. 17/05/2018) Rv. 273188) secondo Ia quale" Ilgiudicepenale investito
del giudizio relativo a reati di bmzcarottn ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, 11.267, non puo sindacare

la sentenza diclziarativa di fallimento, quanta al presupposto oggettivo della stato d'insolvenza dell'impresa e
ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilitii dell'imprellditore, anclze nel caso in

cui l' imputato di wz rea to fallimentare non sia legittinzato ad opporsi alla sentenza diclziarativa del fallimento,
poiclze, diversamente, si determinerebbe una impropria Janna di impugnazione di una sentenza civile in sede
penalc".
Come risulta dall' atto di costituzione e dalle attivita compiute dal curatore fallimentare riepilogate
nella relazione ex art.33 l.fall. Ia societa aveva ad oggetto attivita di consegna/ distribuzione (villi,
giorm.li, volantini pubblicitari) ed annoverava come principali clienti Ia Giordano Vini e la Chil Post
sri; societa questa ultima che avra, come gia si e anticipato, una notevole rilevanza nell' ambito del
procedimento.
La richlesta di fallimento risulta avanza da alcuni soci lavoratori.
All' atto del fallimento amministratore della cooperativa Delivery Service Italia era Salvatore Micari.
Micari Salvatore, in sede di procedura fallimentare, ha riferito al curatore le circostanze che lo
avevano condotto a divenire amministratore della cooperativa fallita.
In particolare Micari ha riferito di essere stato contattato da Furi Pasqualino per avolgere I' attivita
di amministratore della cooperativa e che egli, volendo intraprendere una nuova attivita produttiva
perche il bar che fino a quel momento aveva gestito in Milano era in difficolta finanziaria, aveva
acconsentito. Salvatore Micari ha riferito che, nonostante egli avesse assunto Ia qualita di
amministratore della societa, di fatto, non aveva svolto alcuna attivita perche, al momento della sua
nomina, Ia cooperativa non era pili operativa. Micari ha poi riferito che l'unico soggetto che aveva
conosciuto era Furi Pasualino mentre non aveva conosciuto nessuno dei precedenti amminstratori
della societa (cfr. All. 4 alia relazione del curatore).
Nella sua relazione il curatore ha rilevato che in effetti, come gia indicato anche dalla Guardia di
Fina11Za, Ia societa Delivery era in stato di insolvenza e di sostanziale inattivita della fine dell' anno
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2010 tanto che la societa stessa aveva comunicato l'interruzione dei rapporti di lavoro con i
dipendenti nel 2010 (cfr. ad esempio il documento in Aff. 457 con il quale la Deliverry con atto a
firma di Furi Pasqualino aveva disdettato il servizio di paghe per i lavoratori e aveva indicato come
data di ultima retribuzione il giugno 2010), e ad aprile 2011 aveva dismesso anche l'ultima sede
operativa, mentre Micari era divenuto amminitratore solo nel2013.

Daile visure camerali (cfr. anche I' Annotazione G.d.F. del 7 rnaggio 2018 pag. 4) emerge che La
Delivery era stata costituita in data 14 giugno 2009 (dr. faldone 1 pag. 33); e che in sede di
costituzione si era dotata di un consiglio d' amministrazione cornposto da tre rnembri, SPITERI Pier
Giovanni (presidente), PRATELLESI Lucia (vice presidente) e CARABOT Cristiana (consigliere). II
consiglio di arnrninistrazione nominata nel giugno 2009 e durato in carica fino al 13 luglio 2009,
allorquando PRATELLESI e CARABOT sono stati sostituiti da BARGILLI Roberto (vice presidente
e marito della PRATELLESI) e FONTANELLI Carlo (consigliere). Anche il nuovo consiglio di
arnrninistrazione ha avuto vita breve ed e rirnasto in carica fino al 01.03.2010, quando VERDOLIN
Simone e diventato presidente e Spiteri Pier Giovanni vice-presidente. La composizione del
consiglio di arnrninistrazione della cooperativa e carnbiata nuovamente il 22.05.2010, quando
VERDOLIN e SPITERI sono usciti dal consiglio di arnministrazione, lasciando il posto a FURII
Pasqualino (presidente) e MASSONE Gian Franco (vice presidente). Il consglio di amrninistrazione
e rirnasto in carica nella rnenzionata composizione fino al18.12.2013, quando la societa ha optato
per la nomina di un amministratore unico, carica che, come si e visto, e stata ricoperta da MICARI
Salvatore fino alia data del fallimento.

La amministrazione della cooperativa risulta, dunque, essere stata piuttosto frammentaria e priva
di continuita con la nomina di una amrninistrazione unico quando, ormai, la societa non era piu
operativa.

Peculiari sono state anche le modalita di costituzione della societa; alcuni dei soci costitutori, infatti,
sentiti a sit. nel corso delle indagini hanno riferito di non conoscere neppure il nome della societa
cooperativa, ricordando solo di essersi recati da un notaio in Firenze "per apporre delle firme", tanto
da potersi ritenere che la Cooperativa sia stata costituita per volonta di altri.

Ad esempio Tognaccini Lavinia, che all' epoca dei fatti era studente presso l'Istituto di Belle Arti, ha
riferito di essere stata contattata da Tiziano Renzio, arnica della sua famiglia e, nutrendo fiducia
nell'uomo, si era recata su sua indicazione dal notaio senza chiedere particolari spiegazioni (cfr.
Verbale di sit. Fald. 7 pag. 718); Scheggi Ettore, che all' epoa dei fatti era neomaggiorenne, ha riferito
di essersi recato presso lo studio notarile su indicazione di Gioia Palai (deceduta) arnica della madre
(cfr. Verbale di sit. Fald. 7 pag. 719). Carabot Cristina, nipote degli indagati Bovoli e Renzi
(ritualmente avvisata della facolta di non rispondere) ha riferito di aver partecipato alla costituzione
della cooperativa su richiesta di un uomo di cui non sapeva indicare le generalita, di ricordare di
aver versato una somma per la costituzione della societa rna di non ricordare l'ammontare (si tratta
di una somma di 14.800 euro); di non aver mai svolto il ruolo di amrninistratore; ed ha, poi, riferito
di aver lavorato da casa per la predetta cooperativa ricevendo buste -paga (cfr. Fald. 7 pag. 722).
Fusai Irene ha riferito di aver partecipato alia costituzione della cooperativa rna non ha ricordato il
nome della persona che le aveva fatto la proposta (Fald. 7 pag. 727) e di aver svolto "qualche
lavoretto" per la societa Chili della farniglia Renzi.

kl \
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Mammoliti Lilian ha riferito di aver partecipato alla costituzione della cooperativa su richiesta di
Bovoli Laura.

Ritornando al versamento delle quote la Guardia di Finanza (cfr. Nota del5luglio 2018 e gli allegati
nn. 22 e 12 della predetta nota) ha verificato che la quota sociale era stabilita in €. 50,00 rna che
PRATELLESI Lucia, moglie di BARGILLI e CARABOT Cristiana, nipote di BOVOLI Laura,
versarono €. 14.800,00 ciascuna, cosicche la cooperativa aveva potu to contare sin dalla costituzione,
di versamenti dei soci per complessivi €. 30.000,00 (cfr. atto costitutivo ALLEGATO 22 alia
annotazione della Guardia di Finanza del5 luglio 2018).
In merito a tali ultimi versamenti la Banca Cassa di Risparmio di Firenze ha trasmesso alia Guardia
di Finanza le distinte di versamento del denaro in argomento e le richieste di bonifico presentate
allo sportello.
I due conferimenti da €. 14.800,00 sono stati versati ciascuno in due tranche, la prima da €. 9.800,00 e
la seconda da €. 5.000,00. La prima tranche e stata corrisposta il 04.05.2009 con versamento diretto
di danaro contante sui canto della cooperativa. PRATELLESI Lucia ha corrisposto 19 banconote da
€. 500,00 e 03 banconote da €. 100,00, mentre CARABOT Cristiana ha corrisposto 19 banconote da €.
500,00 e 02 banconote da €. 100,00 e 02 banconote da €. 50,00. La seconda tranclze, e stata corrisposta
il 05.05.2009 con bonifico richiesto allo sportello, la richiesta priva dell'indicazione del canto di
addebito e pertanto da ritenersi effettuata per contanti, e stata eseguita per entrambe le socie da
PRATELLESI Lucia, che ha firmato entrambe le richieste, per un importo complessivo di €. 5.000,00
(cfr. ultime pagine dell' ALLEGATO 12).
Risulta, dunque, verosimile che Carabot Cristiana non ricordi 1' entita della somma versata che pure
non era modica, atteso che la provvista e stata in parte versata da altri e del tutto verosimilmente la
provvista e stata materialmente fornita da altri soggetti.
Sulla provenienza del denaro che aveva materialmente versato e stata sentita a sommarie
informazioni Pratellesi Lucia, moglie dell'indagato Bargilli (che e stato amministratore della societa
in eta coeva alla determinazione della stato di dissesto) rna si e avvalsa della facolta di non
rispondere.

Anche Fontanelli Carlo, pure indicato come componente del c.d.a, appare in realta del tutto estraneo
alle vicende in esame. Fontanelli ha reso in interrogatorio dichirazioni che il P.M., con una
valutazione condivisa da questa giudice ha ritenuto credibili, dalle quali fondatamente emerge che
il suo nome era stato abusivamente utilizzato da terzi (vedi interrogatorio reso da Fontanelli in
faldone 1 pg 352, nonche nota GdF 10/3/17 in faldone 5 pg. 3).

Elementi indiziari rilevanti per verificare quali siano stati gli effettivi amministratori della
cooperativa sono stati ricavati dagli accertamenti bancari (cfr. Annotazione della G.d.F. del5luglio
2018) che, come ovvio, costituiscono uno strumento per verificare i soggetti abilitati ad operare sui
conti della societa.
Gli accertamenti bancari hanna, peraltro, confermato chela societa ha sostanzialmente cessato di
operare negi anni 2010/2011 quando sono stati chiusi anche i conti correnti.
Gli accertamenti operati presso gli istituti di credito hanna permesso di accertare l'esistenza dei
seguenti rapporti bancari, oramai non pil't in essere, intestati alla Delivery Service:
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lstituto di credito

nr. rapp.

Citta

BANCA CR FIRENZE

data aper.

Pontassieve

B.C:.C:. V ALDARNO F.NO

Rignano s/ i\

BANCA DEL PIEMONTE

Borgo S. Dalmazzo

UNICREDIT

Torino

um - B.POP ANCONA

Pesaro

CARICESENA
I

24.04.2009

1024574

13.07.2010

20379

08.03.2011

81543

1203166

Cattolica

II c/ c 18888 presso BANCA CR FIRENZE

18888

2'1837

Alessandria

CR ASTl

termine op.

09.11.2009

17.06.2010

20.10.2010

28.02.2011

02.09.2010

31.12.2010

24.05.2011

31.12.201

954

04.04.2011

mai opcrativo

e stato apcrto da SPITERI Pier Giovanni delegato ad

operare in conto fino al 17.06.2010, data della chiusura del conto stesso. Sono stati delegati ad operarc

su I con to, dal 30.07.2009 al 29.09.2009, BAR.GILLI Roberto e dal 29.09.2009 al 17.06.2(r10,

PRATELLESI Lucia (moglie di BARGILLI). Non

e

mai stato delegato ad operare sul conto

VER.DOLIN Simone, presidente dcl Cd.a della cooperativa dal 01.03.2010 al 22.05.2010, cosi come
FURII Pasqualino, presidente della cooperativa dal 22.05.2010 al 18.12.20"13.

Anche il c/ c 21837 presso B.C.C:. VALDARNO F.NO e stato aperto da SPITERI Pier Giovanni.
delegata ad operare in conto sin dall' apertura (09.11.2009) e fino alla chiusura (02.08.2011) era
PRATELLESI Lucia1 moglie di BARGILLI Roberto.
Successivamente era stato autorizzato ad operare in canto, VERDOLIN Simone, (dal 12.04.2010 al
22.05.2010) ed infine FURII Pasqualino (dal 22.05.2010 al 02.08.2011, data di estinzione de! conto.

e

Il c/ c 1024574 presso UNICREDIT stato aperto da FURII Pasqualino. Delegato ad operare sul canto
per l' esecuzione di operazioni di cassa stato nominato tale FORCINI Roberto (1). La filiale ove era
radicato i1 canto in esame era nella stessa via ove insisteva l'unita locale di Alessandria della DSI.
Anche il c/ c 81543 presso BANCA DEL PIEMONTE stato aperto da FURII Pasqualino ed era a
servizio dell' uni ta locale di Cuneo della DSI, cos1 come il c/ c 143421 aperto presso CR ASTI, attivo
per circa un mese e dalla scarsa movimentazione ed il deposito a risparmio nominativo aperto presso
CARICESENA. Relalivamente a detti rapporti non venivano rilasciate deleghe.

e

e

Nel suo prirno periodo di attivita (fino all' estate 2010) la societa (amministrata da Spited Pier

Giovanni, Bargilli Roberto e Verdolin Simone) ha operato, principalmente, in area fiorentina
genovese e pisana, ed aveva avuto quale cliente piu importante la srl "Chil Post" j"Eventi6" (societa

riferibile a Renzi Tiziano e Bovoli Laura); l' operativita nell' area fiorentina e terminata poco dopo il

rnutamento della composizione dell'organo amministrativo disposta dall' assemblea sociale del

22.05.2010, ed al tmsfcn111cnlo di fatto di 32 dipendenti e de! principale cliente alla "Europe Service
societa cooperativa", una nuova coperativa avente la stessa sede legale e lo stesso consiglio di

amministrazione (Spiteri, Bargilli, Verdolin) della "Delivery Service (cfr. Note G.d.F. 10 marzo 2017
e 12 luglio 2017 in fald. 5 pag. 1 e pag 182).

1 Persona che ha lavorato per ii fratello di Furii PAsqualino, come accertato dalla G.d.F.
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In particolare, il 22 maggio 2010 come gia indicato sono divenuti amministratori della cooperativa
Delivery Furii Pasqualino (con precedenti per bancarotta fraudolenta), Massone Gian Franco e, di
fatto (come vedremo), Massone Mariano (figlio di Massone Gian Franco soggetto con pili precedenti
per bancarotta fraudolenta).
Il30 giugno 2010 la societa ha chiuso la posizione Inps di Firenze; il giorno successivo ed ill luglio
2010 ha aperto le posizioni Inps a Genova, Chieti e Cuneo, denunciando altresi ai competenti Registri
delle imprese, l'apertura di altrettante unita locali (cfr. Nota G.d.F. 5 luglio 2018 in fald. 7 pag. 4 e
ss).
nella "Europe Service" hanno continuato a lavorare perle sri
Cosi, in sostanza, i dipendenti
"Chi! Post" ed "Eventi6", mentre la "Delivery Service" e stata ceduta a Furii Pasqualino ed alla
famiglia Massone.
Come detto, la cooperativa ha operata anche nelle aree territoriali di Pisa e Genova.
Infatti, il 1/12/09 la cooperativa ha aperto una posizione Inps a Pisa (senza collegarvi alcun
dipendente fino al1.07.2010), ove, solo dal1.07.2010, e stata denunciata l' apertura di w1a unita locale
(cfr. Nota G.d.F del 5 luglio 2018 in Fald. / pag. 7); risulta poi dalla relazione del curatore
fallimentare (cfr. Relazione pag. 17/18) chela sede secondaria di Pisa e stata chiusa il30/ 4/11.
La posizione Inps a Genova e stata aperta soltanto il1/7 /10, rna la societa ha, in effetti, operata in
quell' area territoriale fin dalla sua costih1zione sotto la direzione di Renzi Tiziano e Massone
Mariano; cia risulta, come vedremo, dalle dichiarazioni rese da Gabelli Antonello e da alcune mail
acquisite nel corso delle indagini. Va evidenziato, del resto, che gran parte dei lavoratori iscritti
presso la sede Inps di Firenze (aperta il5/5/09) risiedeva in Genova2e, che h·a i committenti della
"Delivery Service" dell'anno 2010 risulta esservi la srl "Kopi 3" riferibile a Massone Mariano3.
Nel2014la Delivery Service ha cessato ogni attivita ed e stata affidata ad una persona indigente,
mero prestanome, Micari Salvatore (cfr.la relazione del curatore fallimentare in Faldone 1 pg. 15).

La sri "Chil Post" e Ia sri "Eventi 6" ed i suoi rapporti con Ia Delivery

Come detto, la societa "Delivery Service", nel periodo temporale in cui ha operato nell'area
fiorentina, ha avuto quale cliente piu importante la sri "Chil Post"/"Eventi 6", societa riferibile a
Renzi Tiziano e Bovoli Laura. La "Eventi6" s.r.l, come si vedra, e stata il cliente pili importante anche
della "Europe Service", e della "Marmodiv".
La 1 "Chil"sr e stata costituita nel 1993 (dal 2009 "Chil Post") ed ha operata nel settore della
"comunicazione, pubblicita, promozione e marketing"; e stata amministrata per lungo tempo da
Renzi Tiziano e dalla moglie Bovoli Laura; la compagine sociale e sempre stata riferibile alla famiglia
Renzi fino al14/10/10, giorno in cui il socio unico Renzi Tiziano ha ceduto l'intero capitale sociale

2

Vedi allegata 1 a nota GdF 13/9117 in faldone 5 pg. 908.

3

Vedi nota GdF 17/7/17 in fa Idone 5 pg. 186.
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a Massone Gianfranco (cfr. Nota GdF 14/7/17 in faldone 5 pg. 409 e nota GdF 8/11/17 in faldone
5 pg. 978).
Pochi giorni prima, 1'8/10/10, la "Chil Post" aveva ceduto un ramo di azienda alia sri "Chil
Promozioni" (societa sempre riferibile alia famiglia Renzi), societa che, successivamente, ha assunto
la denominazione di "Eventi6".
La sri "Eventi 6" risulta formalmente amministrata da un consiglio di amministrazione ove sono
presenti Bovoli Laura e Bargilli Roberto (oltre che Renzi Matilde e Renzi Benedetta, figlie di Renzi
Tiziane e Bovoli Laura cfr. sul punta nota G.d.F.8111117 in faldone 5 pg. 978).
Renzi Tiziane, interrogate dal Pro di Genova in data 8 ottobre 2014, ha dichiarato di essere stato
l' amministratore di fatto della "Chil Post", fino al momenta della cessione delle quote sociali,
sostanzialmente ammettendo di essere l' amministratore di fatto anche della "Eventi6" (cfr. in
faldone 1 pg. 571; vedi anche 1e dichiarazioni rese da Renzi Tiziano in data 5/l 0/17 in fa! done 1 aff.
586). La sri "Eventi6", a fronte di un volume di affari che e cresciuto nel corso degli anni (in
particolare dal2014), ha sempre avuto un numero di dipendenti modestissimo (da 3 a 7) operando
attraverso personale fornito dalle cooperative "Delivery Service", "Europe Service", "Marmodiv"
(cfr. Nota GdF 8111117 in faldone 5 pg. 978).
In precedenza, anche la sri "Chil" aveva agito con analoghe modalita, come risulta
significativamente da un report redatto nel2009 dal funzionario istruttore della BCC di Pontassieve:
"L' attivita viene svolta tramite l'utilizzo di cooperative aile quali viene affidata la distribuzione delmateriale.
Nell' attualita viene utilizzata una cooperativa con sede in Genova e recentemente estata creata la "Delivery
Service Italia" con sede a Firenze per una phi efficiente azione sul territorio. In pratica, la "Chil" srl opera su
tutto il territorio nazionale con attivita che spaziano dai servizi promo-ispettivi, alia consegna puntuale degli
abl10namenti, servizi di strillonaggio ed animazione punti vendita e pronzozioni varie. La Clzil, oltre clze della
collaborazione delle citate cooperative di servizi, occupa in totale 5 dipendenti diretti piz't due dirigenti" (cfr.
Doc in Faldone 1 aff. 584 ).
Nell'interrogatorio davanti alla Procura di Genova Renzi Tiziano ha dichiarato: "DelivenJ Service e
una cooperativa clze e stata costihLita da persone di mia fiducia, h·a i quali ricordo Roberto Bargilli e Spiteri
Pier Giovanni. NeZ maggio 2010 la cooperativa Jza cambiato gestione; mi pare che ne sia divenuto presidente
Pasqualino Furii" (cfr. Aff. 577 Fald. 1).

La posizione di Renzi Tiziano e Bovoli Laura in ordine alia gestione della Delivery Service Italia

Daile indagini emergono elementi per per ritenere che Renzi Tiziane e Bovoli Laura siano stati i
promotori della cooperativa e si siano intromessi nell' amministrazione della stessa fintanto che non
l'hanno ceduta a Furii Pasqualino e a Massone Mariano e Massone Gianfranco.
Oltre a quanta gia indica to con riferimento alle modalita di costituzione della cooperativa ave alcuni
soci costitutori hanna riferito di essere stati contattati per la costituzione della cooperativa dai
coniugi Renzi, in ordine alla riconducibilita della Delivery service ai coniugi Renzi, oltre alle
dichiarazioni rese da Tiziane Renzi alla Procura di Genova sono stati acquisiti ulteriori elementi.
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In particolare devono evidenziarsi le dichiarazioni rese da Gabelli Antonello (cfr. Verbale di
sommarie infromazioni del 14 marzo 2018 in Fald. 6 pag. 609): Gabelli Antonello, dopo aver
premesso di aver lavorato per societa attive nel settore della logistica e della distribuzione
riconducibili a Massone Mariano e Gambino Giovanna e di aver cessato la sua collaborazione con i
predetti per dissidi con la Gambino, ha riferito che Tiziano Renzi gli propose di collaborare con la
sua societa Chili, successivamnete poiche la societa di Renzi, Chili, aveva perso l'appalto per la
dustribuzione agli abbonati del Sole XIX ed aveva quindi difficolta a pagare il suo stipendio Tiziano
Renzi gli propose di rientrare nella societa di Massone denominata One Post assicurandogli il suo
diretto intervento per ricucire i rapporti con Massone.
Gabelli ha quindi riferito si essere stato effettivamente assunto dalla One Post come Quality Manager
e che, pur essendo assunto aile dipendenze della One Post, si occupava anche della Delivery
descrivendola come Ia "societii cooperativa clze aveva all'intemo tutti i dipendenti clze svolgevmzo la
_fimzione di dish'ilmzione perle societii di Massone e di Tiziano Renzi". Con riferimento all a gestione della
Delivery service, Gabelli Antonello ha riferito "Inmerito alla Delivery service, preciso clze Laura Bovoli e
Gambino Giovmma si occupavmw di questioni amministrativo-gestionali della stessa azienda. come delle
altre, mentre Massone e Renzi erano i commerciali; sono foro che gestivano tutto difatto, in quanto
erano loro che prendevano le commesse: ad esempio Pagine Gialle, FiniPer, Euronics, Secolo,
Leggo. Giordano Vini ecc. Una volta ottenute queste commesse le "dividevano" in base alle esigenze
strutturali, logistic he e territoriali ...... In particolare venivano create aziende, prevalentemente sotto
forma di cooperative, al solo fine di raggruppare i lavoratori o i mezzi. Tali realta societarie venivano
distinte dalla societa "capo.fila" ossia Eventi 6, Chill, Mail Service, One Posted Eukos. Tali societa
sono in.fcllti quelle che nel tempo hanno intrattenuto concretamente i rapporti con i clienti, come ad
esempio Carrejintr, Conad, Euronics e altri. Per tale ragione queste societd "Capo.fila" non avevano
direttamente aile dipendenze i distributori, se non per qualche periodo che io ricordi, ma
tendenzialmente Mariano Massone, Gambino Giovanna, Tiziano Renzi e Laura Bovoli creavano
societd cooperative al fine di svolgere il lavoro operativo, concentrando tutte le criticitd su queste e
lasciando "pulite" le menzionate societa capofila».
Le dichiarazioni di Gabelli Antonello risultano riscontrate da quanta emerso a seguito della
disamina dei reperti informatici sequestrati a BARGILLI Roberto, in particolare neUe memorie del
disco rigido identificato dal CTU del P.M. come "Reperto 13.2" o "R13.2", percorso
R13.2\MAIL\PST\Archivio_Billy_OLD.pst\Archivio_Old\Livello superiore cartelle personali\
"\DELIVERY" e "\CONFOCOOPERATIVE" sono emersi alcuni messaggi di pasta elettronica che
confermano le dichiarazioni rese da Gabelli.
Gabelli, infatti, scrive sia a Renzi Tiziano che a Massone Mariano in relazione ad accordi presi con
Mangione Luciano (legale rappresentante di GENOVA DELIVERY ed utilizzatore della casella
"l.mangione@tntpost.it), nella e-mail si legge: "Oggetto: /: R: CONTRATTO MODIFICATO
Ciao Tiziano, ciao Mariano, vi invio il contratto, discusso con il rag. Mangione per Ia
distribuzione della posta indirizzata. Ho chiesto ed ottenuto: un contributo di € 800,00
per ogni fattorino da noi formato e poi girato alia Genova Delivery ( pari ad una
mensilita) il contributo di € 1300,00 per /'ufficio di p.zza. Piccapietra il diritto di
esclusiva non e discutibile ne modificabile per il rag. Mangione, e conditio sine qua
non. Gli eventuali clienti One Post dovrebbero essere girati a /oro che poi li
ritornerebbero a noi! E peri cap che servono /oro??????? Credo sia doveroso
discuterne almena i termini di remunerazione. Se ritenete gli accordi validi fatemi
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e un file denominato
"CONTRATTO DELIVERY SERVICE ITALIA- 31 dicembre 2009.doc".

sapere per Ia firma. Grazie Antone/la". Allegata alia e-mail vi

Nella mail diretta a BARGILLI Roberto, utilizzatore, in tale circostanza, della casella
"info@deliveryserviceitalia.it" cfr. ALLEGATO 24) si Iegge ""Oggetto: nominativi assunzioni
Genova. Ciao Billy, ti invio l'e/enco delle persone da assumere in cooperativa. Se
mancano i documenti li inviamo domani mattina, se puoi dirmi oggi quali sono i

mancanti. Ti chiedo di procedere all'assunzione, ed alia firma del contratto base. II
contratto integrativo mi riservo di specificarlo in seguito dopa confronto con Mariano
e Tiziano . ....... ".
In una altra mail Gabelli si rivolge a RENZI Tiziano e MASSONE Mariano per unq questione relativa
al pagamento delle proprie spettanze (e-mail del21.09.2009 h 14:32 cfr. Allegato 25, dove RENZI e
MASSONE sono interessati per conoscenza).
Nel messaggio si Iegge:

"Oggetto: Re: scheda cantabile fornitore F05 GABELLI Mi perdoni ma non capisco./1
mio compenso fino ad oggi e di € 3.000. Sostengo delle spese per /'ufficio e /'attivita
che quindi devono essere rimborsate. Come comunicatomi non potendo pagare e
registrare note spese, ho provveduto a stornare e riemettere fatture che
comprendessero anche le spese sotto Ia voce di mio compenso. Ora mi spetta il
pagamento di 2 fatture, relative a/ mese di Luglio e del mese di Agosto, di rispettivi
importi di € 3.300 caduna. Non ho mai ricevuto anticipi. Attendo a stretto giro mie
spettanze."
In un altro caso, infine, Gabelli si rivolge nuovamente a RENZI Tiziano e MASSONE Mariano
(destinatari per conoscenza unitamente a GAMBINO Giovannae REMORINO Claudio) in una
discussione relativa alla situazione contrattuale dei fattorini operanti a Genova e sui loro stipendi
(e-mail del30.09.2009 h 17.46 cfr. ALLEGATO 26): nella e-mail si Iegge

"Oggetto: Re: R: STIPEND/ GENOVA /o non so da chi (10 NO Dl CERTO!), e quando
siano state decise le case ma SO CHE, tra Aprile e Maggio, quando i fattorini che gia
lavoravano e cominciavano a rumoreggiare, man cando contratto e stipendio!, su mia
ennesima richiesta, da Firenze, per il tramite del dr. Renzi, mi fu comunicato che Ia
retribuzione dei fattorini, era stata stabilita in € 723,00 mese, piu bonus di € 0,08 per
ogni pezzo recapitato oltre i 250.(ricordo che in capo a me c'e' un denuncia penale
per truffa e somministrazione di mana d'opera, sparta da un fattorino che ha Iavorata
3 giorni in aprile!
Mancando in que/ periodo contratto e remunerazione).
Successivamente con Mariano Massone e Claudio Remorino, a Genova in Argine
Polcevera, ci riunimmo per stabilire i livelli di compensi del personate atto aile
consegne della pasta e di altro che non fosse i/ recapito postale( vini Giordano,
volantini,
pasta derivante da OnePost ecc...). Mi chiedo come mai ne in
quel/'occasione, ne mai prima o dopa emerse il fatto che Ia retribuzione non era
coerente? A seguire questa mail vi inoltro mia comunicazione a/ dr. Renzi del/'epoca.
Nella parte centrale e finale c'e qualcosa di interessante. Sono assolutamente
d'accordo nel dire che lavorare in perdita non e possibile. Girero Ia Sua richiesta a/
rag. Mangione di contatto diretto. Adeniji, in settimana procedero a quanta richiesto.
Grazie".

.
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Sul ruolo gestorio svolto da Tiziano Renzi nell' ambito della Delivery Service ha reso dichiarazioni
anche Dolfi Marco (cfr. Verbale di sit. All. 5 pag. 85) il quale ha riferito di conoscere la cooperativa
in questione in quanta ne era stato dipendente con il compito di consegnare il quotidiano La
Nazione. La stesso poi ha dichirarato testualmente "Sono stato assunto da Tiziano Renzi, per conto
della Delive1y Service Italia societa cooperativa. Ho conosciuto il Renzi a qualche assemb/ea
politica. Successivamente if mio referente e divenuto Simone Verdolin, ma credo che lo stesso sia
stato ilmio referente per conto di un'altra societa, ovvero Ia Europe Service Cooperativa societa'
cooperativa dove sono transitato una volta che Ia Delivety ha cessato di esistere, mantenendo lo
stesso incarico ".

Fontanelli Carlo, interrogato il13luglio 2016 dopa aver ricevuto un avviso di cui all' art. 415 bis per
bancaratta semplice ha descritto (cfr. Verbale del13luglio 201 Fald. 1 pag 352) come sana nati i suoi
rapporti con la Delivery precisando che Bargilli gli aveva proposto, attese le sue compotenze
professionali, di assumere la carica di addetto agli automezzi per la Delivery e che a tale scopo aveva
fomito la copia della sua patente, e di non aver mai svolto il ruolo di amministratore e di non aver
mai partecipato a nessuna riunione o assemblea, poi "arriviamo a maggio del 2010 e vengo contattato

dalla sig.ra Laura Bovoli clze, a nome della DelivenJ Service, mi dice chc l'azicnda vienc ceduta
c clzc la nuova compaginc sarebbc stata costituita per volere degli acquirenti da tutte persone nuove salvo me
perdu£ volevano confcrmarmi quale addetto agli automczzi. Io ovviamcnte rcsto in sospcso perchi volevo
dapprima conoscerc i mwvi soci. A questa punta Ia sig.ra Bovoli mi dii ilnumcro di cellullarc di talc Furii
Pasquale con il qualc provai a mettemzi in contatto alcune volte. Dapprima il Furii mi diede dcgli
appzmtamcnti clze poi fccc saltare, dopodiclti si resc irrcperibile. A questa punta mi rivolgo all'avv.
Scarabottolo, avvocato di Jamiglia, il qualc mi suggerl di dimettermi immediatamente dall'unica carica clzc io
credcvo di ricoprire all' intemo della DelivenJ Service, ovvero quello di preposto agli automezzi".
Nel corso del suo interrogatorio poi Fontanelli ha riferito che da verifiche piu approfondite si era
accorto di essere stato nominata a sua insaputa consigliere di amministrazione della Delivery e che,
dunque, aveva sporto querela ed ha precisato poi di aver percepito 500 euro al mese fino al giugno
2010 quale addetto agli automezzi.
'\

Sul ruolo svolto da Renzi Tiziano e Bovoli Laura hanna, comunque, riferito numerose persone
informate sui fatti: Baldoni Carla ha dichiarato (cfr. Sit. rese il26 marzo 2018 in faldone 7 pag. 730)
"Era senza lavoro, mi sana rivolta a Renzi Tizimw, che co110sco in quanta mio concittadino, sapendo clze
conosceva tmzta gente; stato lui clze mi ha indicato la cooperativa; mi sana rccata in via G. Di Vittorio a Pian
dell'lsola, dove sapevo che lavoravano Renzi Tiziano e la moglie Bovoli Laura c con lei lw sottoscritto il

e

contratto di lavoro; l'ufficio ave nzi sana recata non aveva insegnc o targlze.
Adr Qualclze tempo dopa fui cercata dallo stesso Renzi Tiziano, il quale mi disse che dovevo cambiare societii,
ma clze illavoro sarebbc stato lo stesso.
In cffetti qualche tempo dopa ve1111e a Rovezzano Fusai Claudio, persona cl1C conoscevo in quanta anclze lui
di Rignmw, il qualc mi fece firmare i documenti relativi alla societii Autocustodi Fiorcntini".
Mammoliti Lilian ha dichiarato (cfr. Verbale di sit.del 12 marzo 2018 in Fald. 7 pag. 727) "Ho

partecipato alla costituzione di tale cooperativa; estata Bovoli Laura, conosciuta nell'ambito della mia attivitii
di lavoro, ad avanzamzi la proposta di partecipare alla costituzione di una cooperativa clze avrcbbc potuto

opcrnrc nel scttorc della distribuzione pubblicitaria; poiclze io conosco talc scttore, opcrmzdo con la socictii
Dotmedia, adcrii alia proposta cl1e mi fit fatta dalla Baooli.
Prcndo atto dei nominativi delle persone clzc risultmw aver costituito insieme a me tale coopcrativa c diclziaro
di 11011 conoscerc 11essullo di !oro.
Adr Noll smw in gmdo di fonzirc alcuna ulteriorc

su tale coopcrativa.

Adr Nmz lw memoria di cssermi recata presso lo studio di wz notaio, ne di aver versa to la somma di euro 50,
come mi si dice clze risulta dall'atto costitutivo".
Bosio Walter (cfr. verbale del10 maggio 2018 in fald. 7 pag. 157) ha dichiarato di aver lavorato per
la Delivery dal 2010 al 2011 e che "Le direttivc operative mi venivmw date da Gambino Giovarma c

Massone Mariano .. .In zm prima tempo pero lc comunicazioni di questa tipo, quindi soprattutto per qumzto
riguarda i rapporti clienti!fomitori, arrivavano via mail dall'ufficio di Rignano, e in particolare da Bovoli
Laura ... L'zmica volta clze ho smtito nominarc Pasqualino Furii e stato quando cercavo qualcwzo che mi
pagasse lo stipcndio. Glielo chiesi a Massone e alla moglic e lora mi disscro vai da talc Pasqualino Furii. lo
allom gli clliesi i co11tatti ma Massone mi disse clziama in Ufficio a Rignano. Io avevo i numeri dcll'ufficio di
Rignmzo, i
emno Bovoli Laura e le sue collaboratrici che solitamente ci rispondevano, dall'accento
tosca11o. In quell'occasione non ricevemmo risposte e sia io clze i colleglzi dopa ripetuti tentativi lasciammo
perdere e ci rivolgemnw a Massone Mariano o Gambino Giovmma, ma anche in questo caso non ricevemmo
risposte utili per venirne a capo".

Remorino Claudio (cfr. verbale del10 maggio 2018 in faldone 7 pag. 163) ha dichiarato di essere
stato dipendente della Delivery dal 2010 al 2011 e di aver svolto Ia sua attivita di lavoro in un
capannone situato a Genova Bolzaneto e che prima di venire assunto presso la Delivery aveva
lavorato per una alh·a cooperativa riconducibile a Massone Mariano e Gambino Giovanna,
successivamente ha specificato "Le direttive operative mi vcnivano date da Massone Mariano e Gambino
Giovmma. Quando sono entrato in DELIVERY SERVICE ho avuto anclu; dei contatti via e-mail e al telcfono

co11 Laura Bovoli per l' assunzione di personale, pagamento di stipendi, tutte case amministrative ma mai
operative ... .. Ho parlata con Bovoli Laura che mi voleva conoscere perclze ero appena stato assunto dalla
Delivery. Mi ci aveva mandata Massone Mariano per uno scambio di fttrgoni tra la sede di Genova e
quella di Rignano ..... Mandavo a Laura Bovoli i contratti di lavoro firmati dai dipendenti dalla sede
di Genova. Per tutto il resto mi confrontavo con i miei referenti che erano Gambino Giovanna e Massone
Mariano". Remorino ha poi riferito di aver conosciuto anche Tiziano Renzi che gli era stato
presentato da Massone Mariano il quale gli aveva detto di avere degi affari con lui.

Lupia Orlando (cfr. verbale del10.05.2018 in fald. 7 pag. 152) ha dichiarato di aver lavorato per la
Delivery rna di non saper indicare meglio il periodo perche aveva, nel tempo, lavorato presso
diverse cooperative che erano sempre state riferibili alle medesime persone "Ho senti to questa nome

(Bovoli Laura ndr) e l'lzo vista in alcunc mail che arrivavano in ufficio, solitamente era la persona clze veniva
messa in copia. Ilnominativo "Lalla" lo associo a colei clze era il referente di Merlo Manuela clze si occupava
prettamente della distribuzione di volantini".

Carcione Luigi (verbale del 09.05.2018, Fald. 7 pag. 97) ha riferito di aver lavorato "in nero" per la
Delivery service presso una piattaforma logistica in Pisa localita Ospedaletto ove si occupavano
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della consegna dei vini di Giordano Vini "Rendicontnvo i pagammti e l'attivita settimmzalmeute alia
Delivery Service Italia e zm' altm societa della quale 11011 ricordo il nome. Preciso clze l' intcrlocu trice della
case/la di posta elettronica della Delivery Service Italia alla qualc inviavo talc rcndiconto era tale "Lalla".

Zipoli Gianni, che ha seguiito la Delivery in qualita di consulente della Confcooperative di Firenze
Prato (cfr. verbale del19.06.2018 in faldone 7 pag. 170), ha riferito di aver seguito la Delivery Service
a partire dalla sua costituzione fino a quando Verdolin Simone ne era divenuto Presidente. Ha
riferito di aver conosciuto Verdolin personalmente quando era stato nominata Presidente della
cooperativa in quanto il primo era andato nel suo ufficio per gli adempimenti necessari. Ha poi
riferito che a Verdolin era succeduto tale Massone di cui non ricordova il nome; di averlo visto
personalmente e di ricordarlo come una persona giovane e di poter ipotizzare che il Massone
indicato nell'atto di nomina fosse il padre della persona che lui aveva conosciuto.
Zipoli ha poi riconosciuto come propria la mail inviata il 31 marzo 201 ed 2010 (all. 2 al verbale di
sit.) ed avente ad oggetto I' analisi del bilancio della cooperativa (il contenuto di tale mail risulta di
fondamentale importanza e verra diffusamente analizzato in seguito). Ha poi riferito di aver inviato
la mail con il file" dati per costihaione doc" relativa alia costituenda Europe Service Coop anche alla
casella di posta elettonica di Bovoli Laura e ha riferito che ... "per me Bovoli Laura era una persona di
fiducia di Verdolin c lui mi aveva detto di mandare la documentazione ad cHtrambi". Ha poi riferito chela
Sede della Europe Service era a Rigano Sull' Arno e che presso la stessa operava Bovoli Laura.

La riconducibilita dell'amministrazione della cooperativa da parte di Renzi Tiziano e di Bovoli
Laura risulta pure, in modo assolutamente chiaro, dalle mail acquisite nel corso delle indagini, molte
delle quali riscontrano le dichiarazioni sopra esposte.
Vi sono mail che dimostrano come Bovoli Laura si sia occupata dei contratti e dei compensi del
personale dipendente della "Delivery Service" (cfr. Mail all. 31 e 32, 35, 36 e 37 tutte dirette alla
casella di posta elettronica della Delivery e dirette a Laura ed allegate alla nota della G.d.F del 5
luglio 2018 in fald. 7).
Particolaremnete significative delle attivita svolte dalla Bovoli sono le mail riportate nella
annotazione del 5 luglio 2018 in allegata 39 e seguenti.
Dalla annotazione della G.d.F. risulta che tra il 29/30 settembre 2009 vi e stato uno scambio di email tra 11 Lalla" (che utilizza la alla casella info@deliveryserviceitalia.it) e MORDINI Matteo
(utilizzatore della casella mordini.m@confcooperative.it) avente ad oggetto "Invio in corso posta
elettronica: PER DISTRIBUZIONE LEGGO ASSUNZIONIIxls.xls", relative all' assunzione di
fattorini da destinare alia distribuzione del quotidiano gratuito LEGGO dal 05.10.2009 al 06.08.2010.
Nel primo messaggio dello scambio (29.09.2009, h. 12.38 ALLEGATO 39) si legge "Caro Matteo ti
allego 30 nominativi per assunzioni (distribuzione Leggo) Li assumiamo tutti a tempo
determinato dal 5 ottobre 2009 al 6 agosto 2010 Qualifica Ia sol ita, fattorini, 6° livello
orario giornaliero 2 ore x 5 giorni settimanali dallunedi al venerdi compenso di Iegge
( mi sembra tu mi abbia detto che gli viene un netto giornaliero vicino ad euro 16,00
e OK perche abbiamo ridotto a 2 sole ore il lavoro Tutti i documenti li dovresti avere,
cio che avevi richiesto e stato preparato dal ns responsabile del veneto che oggi ci
rispedisce il tuttio x posta In Veneto il certificato di residenza ovviamente sostituisce
l'idoneita alloggiativa, altrimenti dopo controllo polizia municipale, non danno
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residenza. Nel prospetto allegato c'e un sunto di tutto ad un solo extracomunitario di
Mestre manca il certificato di residenza, chhe si fa ? Se non sipuo non si assume Se
hai bisogno di chiarimenti chiamami pure Ciao Lalla".
MORDINI Matteo risponde con e-mail del 29.09.2009, h. 15.19 (sempre in ALLEGATO 39) e,
successivamente, riceve commenti alia sua risposta da "Laura/Lalla" commenti inseriti nel testo
della e-mail del 29.09.2009, h. 15.19 con carattere di diverso colore e, a sua volta, con e-mail del
30.09.2009, h. 09.15 (cfr. ambedue in ALLEGATO 40) completa lo scambio in esame con ulteriori
commenti, sempre inseriti nel testo della predetta e-mail con ulteriore colore. Il risultato e il
seguente: " Quando arrivano i documenti da Mestre facciamo un punto di quello che manca. Per
quello a cui manca il certificato di residenza l'unica e che il rappr. Legale della cooperativa si
prenda la responsabilita dell'idoneita dell' alloggio. A proposito, ti faccio un paio di domande: i contratti di soggiorno da mandarin prefettura devono essere firmati dal rappresentante legale
Spiteri e spediti eutro 5 giorni dal' assunzione ... come ci muoviamo? E li mando e glie li fai firmare
tu (oltre a spedirli) oppure lo facciamo passare di qui e li spediamo ttoi (commento LaurafLalla:faccio passare lui coni nuovi documenti che mi arriveranno a breve] (commento Mordini: va
benissimo, rna dovra ripassare per firmarli perche da quando ci arrivano i documenti ci vuole il
tempo tecnico per fare i contratti di soggiorno] - oltre ai documenti per gli extracomunitari
abbiamo ricltiesto delle informazioni: causale permesso di soggiomo e dati relativi all'importo
dell'affitto (o se so1w in convivenza gratuita). Pensi cite ci manderamto anc1ze quelli? [commento
LaurafLalla: spero di si]- tra quelli di Padova c'e Burca Tatiana, essendo extracomtmitaria abbiamo
bisogno di tutto (ma penso cite arrivera per posta insieme all'idoneita alloggiativa, no?).
(commento LaurafLalla: credo di no se avevi chiesto solo idoneita alloggiativa] (commento
Mordini: Gli avevo chiesto tutti i documenti, speriamo bene ....]- tra quelli di Mestre c'e Mozmt
BapanJ che non c'era tra i documenti clze arrivarono nella busta qualclte tempo fa, quindi non
abbiamo niente. [commento LaurafLalla: Massimo afferma che ti aveva mandato tutto comunque
credo abbia ripreparato per lui tutto] (commento Mordini: Ti assicuro che non ci hanno mandata
niente di lui, 1i abbiamo spuntati uno per uno]. Per adesso e tutto, [commento LaurafLalla:
GRAZIE ciaolalla] Matteo Mordini".
In merito alla distribuzione del quotidiano gratuito "Leggo" dalla documentazione acquisita in data
5 ottobre 2017 presso la EVENTI 6 (gia CHIL PROMOZIONI) e emerso che detta societa ha ricevuto
dalla Delivery Service Italia fatture per "Distribuzione free press Leggo su Padova, Verona, Mestre,
Venezia" a far data dal mese di ottobre 2009 e fino al mese di giugno 2010, per un corrispettivo
complessivo di €. 151.335,00 oltre IVA (ALLEGATO 41).
Ufficiali di P.G. della Guardia di Finanza hanno provveduto ad escutere in atti due dipendenti
addetti alia distribuzione del quotidiano gratuito Leggo. In particolare, SET Tiziana (che poi passa
alia Europoe Service), dipendente assunta quale addetta allo strillonaggio del quotidiano gratuito
"Leggo" per la citta di Verona, ha dichiarato alia P.G., h·a l' altro: «io sapevo da nzio marito [DALLA
VECCHIA Giancarlo Francesco, deceduto nel 2015] clze c'era giii a suo tempo Tiziano Renzi dietro la
societii della distribuzione dei Leggo» (verbale del 09.05.2018).
La Bovoli in una mail afferma poi di aver avuto anche un ruolo attivo nella nomina di VERDOLIN
Simone: come risulta da una scambio die-mail risalente al13.02.2012 (cfr. A1motazione G.d.F del 7
maggio 2018 pag.30) con Conterno Erika e rinvenuto dalla Guardia di Finanza di Cuneo nel corso
delle indagini esperite nell' ambito del P.P. n. 2717/2014 - 21 della Procura della Repubblica di
Cuneo. In particolare la Contero nel messaggio delle ore 13.20 informa Laura Bovoli che "in questa
peri ado lzo avuto l/11 po' di verificlze causa DELIVERY e sono stata poco bene ..... mi so1zo arrabbiata troppo ma
mtlla di grave!" e la Bovoli commenta aile ore 14.35 "Per DELIVERY ho dovuto mollare in questi giorni
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nl N'ccl1io ,1111mi11islrnioff Si11io11c [VERDOLIN, n.d.e.J, rnesso da 11oi, 2.30/J wn1 di I-'24 paga/p x

riso/uc/'1' co11tcn:ioso + nltri 2.000 di m 1uornto pcrc/1c la Giovannn [GAfVIBINO, n.d.e.] aucun npcrto una scdc

"funri n:so/11" ml A/cssandria c quando (; nrrivnto l'INPS Im detto c/1c cu1 s/11/11 npcrtn dn Si!1lollc

[VERDOUN, n.d.e.]".

Alla Bovoli poi, come gia riferito da Zipoli, sono state inviatc le mail relative alla costituzionc della

"Europe Service" chc si anlizzeranno in dettaglio in seguilo.

La posizionc di l\fassonc Mariano
Come gia indicato il 22 maggio 2010 rvlassonc Gianfranco, padre di iVlassone Mariano, e divenuto
formalmente amrninistratore della societa Deliverv.
In realta, Massone iV!ariano si
Come si

e sempre occupato dell'amministrazione della societa.

e gia visto Gabelli Antonello (cfr. pag. 14 del presente provvedimento) che ha svolto un

ruolo direttitvo nell'ambito della cooperativa Delivery ha riferito che Mariano Massone e Tiziano
Renzi si occupavano dei rapporti commerciali della cooperativa.

In relazione al ruolo gestorio svolto da Massone Mariano poi hanno reso dichiarazioni numerosi
soggetti:

Cappelli Alberto Ranieri ha dichiarato (cfr. verbale del 09.05.2018 in faldone 7 pag. 87) di essere stato

assunto presso la Delivery Sevice Italia da Massone Mariano e Gambino Giovanna, di non aver mai

versato quote sociali e di non aver mai partecipato a nessuna assernblea, ha poi riferito di non aver

mai conosciuto Spiteri Pier Giovanni, Fontanelli Carlo e Verdolin Simone, e che le diretlive per tutto
il periodo di lavoro compiuto presso la Delivery Service gli erano state date da Gambino Giovanna

(moglie di Massone Mariano) e che, nella sostanza, il lavoro della cooperativa veniva gestito da

Massone Mariano. Ha poi riferito che Massone Gian Franco si recava a trovare il figlio Mariano ma

che non partecipava alla gestione della cooperativa.

Santavenere Anna Rita (verbale del 10.05.2018 in Falcione 7 pag. 167) ha riferito di aver lavorato per

la cooperativa Delivery e di essere stata assunta da Furi Pasqualino e che era stata responsabile della

agenzia della Dlivery in San Giovanni Teatrino e che le direttive sulla gestione le venivano irnpartite
via telefono o a mezzo e-mail dai coniugi Giovanna Gambino e Mariano Massone e che la
retribuzione le veniva corrisposta dalla Gambino o dal Massone.

Corcione Luigi come gia si e visto ha dichiarato (verbale de] 09.05.2018 in fald. 7 pag.197) "Semo stnto
ass1111to da Furii Pasqualino, il qualc mi c stnto prcscntnto dn Mnssonc Marinno c/ic /Jli Im fisicm11c11tc portato
fino 11 Pisn. Em o/trc un nmw clzc 11011 lnvornvo. Irwltrc era a cmwsccnza clzc l'a111rni11istmtorc dclla Delivery
Servin· Itnlin cm Furii Pnsqunlino, il q1111lc lw stipulato n 111io 110111c il co11tmtto di locazio11c di 1111
ap17nrtnmc11to i11 provincia di Pisa, dove 11bitt1Vo co11 In 111i11 compng11n Carmen lvlnmoc e nostrn figlin,
po11c11dosi come gnnmtc ... lo lnvomvo n Pisa,

i11 localitn Ospcdnlctto, dove c'crn wm pinttnfomw logisticn cl1c
co11t11nti co11 i

si occupmm di distri/?11irc i vi11i di Giordn110 Vi11i. Ero a ncro c ii mio co111pc11s0 lo prcndcvo in
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soldi cliC crmw presmti in cassa e clle derivavmw dagli incassi delle C011seg11e della Giordmw Villi, co11 i quali
pagavo mzclze il carbumnte ed i meccnnici peri mezzi clze ve11ivano utilizzati perle consegne".

Ghiglione Roberto (verbale del10.05.2018 in Fal 7 pag. 197 ha dichiarato: llll contrntto di lavoro me lo
lza fatto ftmwre Massone Mariano, il quale mi /za illformato che il responsabile della cooperntiva em Furii

Pasqualino".

Lupia Orlando (verbale del 10.05.2018 pag. 152) ha dichiarato: Le persone clze costi tuivano per me i
II

della cooperativa Delivery Service crano Massone Mariano, Ia moglie Gambino Giovanna, Gabel/i
Antone/la ... le direttive operative venivmw date, clze io ricordi, da Gabelli Antonello e Gambino Giovmma.
Ricardo clze anclze Massone Mariano in una circostanza diede delle direttive operative a noi lavomtori ed em
il periodo in cui ci trovavamo presso Ia sede di via Mornsso".

Bosio Walter (verbale del10.05.2018 pag. 163) ha dichiarato: Le direttive operative 111i venivmw date da
II

Gambino Giovmma e Massone Mariano ... In wz prima tempo periJ le comzmicazioni di questa tipo, quindi
soprattutto per quanta riguarda i mpporti clienti/fornitori, arrivavmzo via mail dall'ufficio di Rignmw, e in
particolare da Bovoli Laura ... L'unica volta c/ze ho senti to nominare Pasqualino Furii estato quando cercavo
qualcuno clze mi pagasse lo stipendio. Glielo clziesi a Massone e alla moglie e loro mi dissero vai da tale
Pasqualino Furii. Io allorn gli clziesi i contatti ma Massone mi disse cltiama in Ufftcio a Rignano. Io avevo i
numeri dell'ufficio di Rignano, i Referenti erano Bovoli Laura e le sue collaboratrici che solitamente ci
risp01zdevano, dall'accento toscano. In quell'occasione non ricevemmo risposte e sin io clle i colleglzi dopa
ripetuti tentativi lasciammo perdere e ci rivolgemmo a Massone Mariano o Gambino Giovmzna, ma anclze in
questo caso non ricevenmw risposte utili per venime a capo".

.,_
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Remorino Claudio (verbale del10.05.2018 cfr. Fald- 7 aff. 163) ha dichiarato: "Le direttive operative mi
venivano date da Massone Mariano e Gambino Giovanna. Quando sono entrato in DELIVERY SERVICE Jw
avuto anclze dei contatti via e-mail e al telefono con Laura Bovoli per l'assunzione di personale, paganzento di
stipendi, tutte cose amministrative ma mai operative ..... Ho parlato con Bovoli Laura clze nzi voleva conoscere
perclu? era appena stato assunto dalla Delivery. Mi ci aveva mandata Massone Mariano per uno scambio di
furgoni tra la sede di Genova e quella di Rignmw .. ... Mandavo a Laura Bovoli i contratti di lavoro fimzati dai
dipendenti dalla sede di Genova. Per tutto il resto mi confrontavo con i miei referenti clze erano Gambino
Giovmzna e Massone Mariano".

La sistematica omissione del versamento degli oneri previdenziali e delle imposte e Ia
conoscenza della situazione patrimoniale della cooperativa Delivery da parte di Bovoli Laura,
Tiziano Renzi, Massone Mariano

Daile indagini compiute dalla guardia di Finanza e dlle verifiche effettuate dal curatore fallimentare
risulta che la maggior parte dei debiti della cooperativa Delivery Service hanna ad oggetto
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retribuzioni dovute a dipendenti (ed in effetti il fallimento e stato dichiarato proproio a seguito dei
ricorsi di dipendenti) e debiti erariali e previdenziali.

Dalla annotazione della G.d.F. del 5 luglio 2018 emerge che la Delivery e risultata in regola con la
presentazione delle dichiarazioni fiscali soltanto per il periodo d'imposta 2009 (volume d'affari
conseguito€. 370.818,00 e bilancio d'esercizio regolarmente presentato), anno nel corso del quale la
cooperativa e stata costituita. Per i periodi d'imposta 2010 e 2011 (ossia gli ulteriori periodi in cui
risulta accertato che la Cooperativa ha svolto di attivita d'impresa), la cooperativa ha omesso di
presentare le dichiarazioni ai fini IRES, IV A ed IRAP, rnentre ha presentato la dichiarazione de!
sostituto d'imposta per tutti gli anni d'irnposta in cui risulta aver svolto attivita.

Le dichiarazioni fiscali del 2009 risultano essere state presentate entro i termini, per il tramite
dell'intermediario autorizzato COOPEDAS SC di Firenze, mentre le dichiarazioni del sostituto
d'imposta degli anni 2010 e 2011 sono state presentate per il trarnite dell'intermediario AS.CO
SERVIZI s.r.l. di Alessandria. Tutte le dichiarazioni (ALLEGATO 04 alla annotazione del 5 luglio
2018) sono state presentate a nome di FURII Pasqualino.

Con avviso di accertamento del 19.04.2016 emesso dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale
di Firenze dell'Agenzia delle Entrate, e stato contestato che le dichiarazioni annuali fiscali
IRES/IVA/IRAP per l'a1mo d'irnposta 2010 sono state omesse (non essendo pervenuta akuna
dichiarazione entro il 29.12.2011), l'IVA dovuta e stata deterrninata in €. 233.494,00, l'IRES in
€. 6.164,00 e l'IRAP in€. 17.175,00 (ALLEGATO 05 alla annotazione indicata).

Il rappresentante legale in carica alla data dell'omissione era FURII Pasqualino, che era parimenti
in carica alla data del 06.07.2011, giomo di versamento dei saldi IRES, IVA ed IRAP per l'anno 2010.
L'ammontare dell'IVA evasa e stato accertato sulla base delle comunicazioni che i clienti della DSI
(CHIL POST, CHIL PROMOZIONI e KOPY 3) hanno effettuato all' Anagrafe tributaria, attraverso
l'archivio "Spesometro integrato", Sezione Elenchi Clienti e Fomitori (ALLEGATO 06 alla
annotazione indicata). Sul versante dei versamenti (ALLEGATO 07) la cooperativa e stata altresi
sostanzialmente in regola per il solo periodo d'imposta 2009, se si eccettua l'ornesso versamento dei
saldi IRES ed IRAP (rispettivamente, €. 980,00 ed €.12.720,00, sempre in ALLEGATO 07), da
effettuarsi entro ii 06.07.2010, allorquando ricopriva la carica di legale rappresentante FURII
Pasqualino. Situazione diversa per le ritenute fiscali IRPEF operate nei confronti di dipendenti e
collaboratori, il cui versarnento, pur in presenza di dichiarazione, veniva parzialmente omesso per
il 2010 e totalmente ornesso per il 2011. Le ornissioni contributive relative all'annualita 2010 sono
iniziate con la scadenza del 16.06.2010 (relativa alle retribuzioni del rnese di maggio 2010). L'ultimo
versamento, in ordine ternporale, previsto per l'annualita 2011, avrebbe dovuto essere effettuato ii
16.01.2012. Per tutto I'arco ternporale in cui i versarnenti sono stati ornessi ricopriva la carica di legale
rappresentante FURII Pasqualino, che ha pertanto omesso di corrispondere all'Erario ritenute fiscali
IRPEF operate nei confronti di dipendenti e collaboratori nell'anno 2010, da versarsi tra il 16.06.2010
ed il 16.01.2011, per cornplessivi €. 53.156,00 e nell'anno 2011, da versarsi tra il 16.02.2011 ed ii
16.07.2011, per cornplessivi €. 29.683,00. (cfr. ALLEGATO 08 alla nota indicata).
In totale la G.d.F. ha ricostruito le seguenti ornissioni:
Omesso versamento IRES 2009

Omesso versarnento IRAP 2009

€.

€.

980,00

12.720,0

IVA accertata anno 20 I 0

C.

233...194,0

IRES accertata anno 2010

C.

6.164,00

IRJ\P accertata anno 2010

C.

17.175,00

Omessi versa1nenti ritenute IRPEF anno 20!0

C.

53.156,00

Omessi versamenti ritenute IRPEF anno 2010

C.

29.683 00

Totale

€;.��353.372,0Q

Tutte le om1ss1oni, come m precedenza descritte, sono state commesse allorquando il legale
rappresentante della Delivery era FURII Pasqualino.
Il valore attuale de! debito verso l'Agenzia delle entrate, alla data del 14.03.2018, comprensivo di
sanzioni, interessi ed aggio dovuto all' Agente della riscossione e pari ad €. 843.878,58.
Analoga situazione riguarda i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.
La Delivery e stata in regola solo per l'anno 2009. Nell'anno 20]0 (cfr.ALLEGATO 09 alla nota citata),
cosi come riscontrato in tema di versamento di ritenute fiscali operate nei confronti dei dipendenti,
anche le ritenute contributive non sono state piu corrisposte a partire dalla scadenza del 16.06.2010
(scadenza relativa alle retribuzioni del mese di maggio 2010). Il comportamento omissivo e
continuato anche nell'anno 2011 (cfr. ALLEGATO 10 alla nota citata) fino al 18.07.2011, termine di
versamento dei contributi relativi alla reslTibuzione del mese di giugno 2011, ultimo mese in
relazione al quale la Delivery ha denunciato alJ'INPS di avere in corso rapporti di lavoro.
La Guardia di Finanza ha ricostruito una evasione contributiva pari ad euro 287.321,10 per l'am10

2010, ed una evasione contributiva pari a euro 332.131,06.

Risultano poi debiti per Sanzioni amministrative elevate per violazioni alla normativa sul lavoro: in
particolare due cartelle esattoriali emesse a seguito di ordinanze-ingiunzioni da parte
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Pisa e Genova, ricollegati ad attivita ispettive compiute
presso le unita locali della Delivery sedenti nelle dette provincie. Quella relativa alla sede di Pisa e
dovuta all'accertamento dell'impiego di lavoratori a nero effettuato dal N ucleo Territoriale
Carabinieri Ispettorato del Lavoro il 09.11.2010. La relativa ordinanza-ingiunzione e agli atti de!
procedimento quale allegato alla I Relazione ex art. 33 L.F del curatore fallimentare. Quella relativa
alla sede di Genova e dovuta all'accertamento dell' impiego di lavoratori a nero effettuato da
personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Genova il 16.04.2011 (ALLEGATO 11). Enh·ambe
le violazioni sono state contestate a FURII Pasqualino.II valore attuale del debito verso l'INAIL, alla
data del 14.03.2018, comprensivo di sanzioni, interessi ed aggio dovuto all'Agente della riscossione
e pari ad C. 152.978,94.

Alle omissioni in tema di ritenute fiscali e previdenziali, la Delivery ha unito anche quelle in tema
di versamento del premio INAIL, in relazione al quale risultano effettuati versamenti a titolo di rata
(acconto) per ii 2009, ma risultano ornessi i versamenti relativi al saldo per il 2009 e per tutto ii 2010
e 2011.
I dati sopra rappresentati consentono di affermare come la societa, gia pochi mesi dopo la sua
costituzione (avvenuta in data 16/ 4/09) abbia gia iniziato ad omettere ii versamento delle imposte
e dei contributi.
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Le difficolta economiche della cooperativa risultano ben note agli amministratori della stessa che in
sostanza, come si vedraa pili in dettaglio, decidono di costituire una nuova cooperativa
abbandonando !a vecchia verso il suo destino, che non poteva che concludersi con il fallimento.
I motivi e Ie dinamiche che hanno condotto aile costituzione di una nuova cooperatva emergono
dalla e-mail acquisie dalla G.d.F.

La fine della intromissione di Renzi Tiziano e Bovoli Laura nella gestione della societa va collocata
alia data del 30/6/10, momento in cui Ia societa ha chiuso la posizione Inps di Firenze, periodo
temporale corrispondente al momento in cui 32 dipendenti transitano alia "Europe Service societa
cooperativa", appositamente costituita il9 /6/10.

Di sicuro interesse investigativo e I' e-mail che ZIPOLI Gianni (zipoli.g@confcooperative.it) manda
a VERDOLIN Simone (siver7@alice.it) e, per conoscenza, all' indirizzo "info@deliveryserviceitalia.it"
in data 31.03.2010 (h. 16.25 ALLEGATO 49). Nella missiva elettronica si Iegge "Oggetto: Bilancio
Delivery. Allego una paginctta di appunti relativamente al bilancio del 2009, clzc in base aile scritture

apportate venerdi [26.03.2010, 1z.d.e.] presenta una perdita superiore al preventivato. cmzfermo la
necessita di vedersi per wz aggiomamento. Gianni Zipoli". Viene allegata alla e-mail il seguente file: Analisi
bilmzcio Delivery Service Italia.doc -il documento riporta quanto segue:

"DELIVERY SERVICE /TAL/A Valutazione sui bilancio a/3111212010
Daile verifiche contabili effettuate if 26 marzo u.s. [26.03.2010, n.d.e.] e emerso un
notevole peggioramento della situazione economica rispetto aile previsioni, che
prevedevano una perdita di circa 20 mila euro per if prima esercizio di attivita. In effetti
emerso che in contabilita non erano stati registrati a/cuni costi di competenza
(ammortamenti, indennita di fine rapporto e ratei sui personale, imposte), per cui il conto
economico reate prevede uno squilibrio di circa 60no mila euro. Tale risultanza deve
essere valutata alia luce dei pochi mesi di attivita dell'esercizio 2009 ed alia difficoltosa fase
di start up, in cui Ia cooperativa ancora coinvolta. Qua/ora if bilancio chiudesse con una
perdita simile, Ia situazione comporterebbe due opzioni:

e

e

1) richiesta di copertura della perdita ai soci mediante versa men to a fonda perduto o con
aumento del capitale sociale. Trattasi di decisione da prendersi mediante delibera
assembleare in sede di approvazione del bilancio (aprilelmaggio 2010);
2) liquidazione per scioglimento anticipato. E', in pratica, Ia chiusura della societa,
con Ia nomina di un liquidatore incaricato di procedere alia riscossione dei crediti ed
a/ pagamento dei debiti. Qua/ora non vi fossero attivita sufficienti per sa/dare tutti i
debiti il/iquidatore sarebbe tenuto a dichiarare l'insolvenza della societa (fallimento
o liquidazione coatta). Probabilmente in caso di liquidazione sarebbe necessaria che i soci
rinunciassero a/ capitale sociale ed a quanta foro spettante per indennita, ferie ecc.
Considerato che Ia situazione di squilibrio emerge da una situazione cantabile parziale,
sempre possibile che in sede di chiusura del bilancio emergano elementi tali da influire in
modo ponderosa sui con to economico, qua/i: 1) maggiori rica vi riferiti a prestazioni effettuate
ma non ancora fatturate a/ 3111212009 (fatture da emettere); 2) minori costi riferiti a oneri

e
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sostenuti nel corso del 2009, rna con competenza riferita anche ad esercizi futuri. E' if caso,
ad esempio, dei costi sostenuti per Ia costituzione della societa e /'avvio dell'attivita, che
possono essere "capitalizzati" e ammortizzati in cinque anni. Potrebbe essere if caso della
voce "servizi vari specifici", ammontante a circa 62 mila euro, nella qua/e potrebbero
essere compresi anche servizi organizzativi da capita/izzare, con un alleggerimento del
canto economico per un massimo di circa 48 mila euro e Ia riduzione della perdita a circa
15120 mila euro. Le considerazioni precedentemente formulate devono essere natura/mente
approfondite con gli amministratori della cooperativa, per cui proponiamo di effettuare un
apposito incontro per l'esame della bozza di bilancio; esame da estendere anche all'attivita
svo/ta nei primi mesi del 2010 ed aile prospettive di sviluppo della cooperativa. Nel
confermare Ia nostra disponibilita porgiamo distinti sa/uti Coopedas S.C. (II Direttore)".

In ordine alla verifica cantabile del26.03.2010 a cui fa riferimento ZIPOLI Gianni nella missiva, Ia
P.G., nell' ambito di una richiesta di informazioni inoltrata a Confcooperative Toscana Nord in data
19.06.2018 (cfr. Verbale in ALLEGATO 50) ha acquisito copia di tre diverse situazioni contabili della
Delivery al 31.12.2009 elaborate alle date del 19.03.2010 (perdita evidenziata €. 23.564,63), del
26.03.2010 (perdita evidenziata €. 54.006,68), e del23.04.2010 (utile di €. 5.137,22).
L'utile di €. 5.137,?? coincide con l'utile esposto nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci del
22.05.2010 (ALLEGATO 51).
La differenza tra il risultato delle due ultime situazioni contabili (perdita/utile) risulta proprio
dall' effettuazione delle integrazioni e rettifiche indicate, ovvero suggerite, dallo ZIPOLI nella sua
relazione.
La situazione cantabile pili recente evidenzia, nella parte patrimoniale, la comparsa del conto
"060107- Fatture da emettere" con saldo di €. 20.000,00 e del conto "010105- Costi Pluriennali" con
saldo di €. 61.857,33 unitamente al correlato conto "030105 - Fondo Ammortamento Costi
Pluriennali", con saldo di €. 12.371,46, menh·e sul versante economico, la riduzione del saldo del
conto "411521- Servizi Vari Specifici", che passava da €. 61.995,33 ad €. 138,00 e !'incremento del
saldo del conto "700501 - Prestazioni di servizi", che passava da €. 370.817,61 ad €. 390.817,61.
Dalla documentazione acquisita, la Guardia di Finanza ha riferito di non essere stata in grado di
identificare i clienti nei confronti dei quali avrebbero dovuto essere ancora emesse le fatture per
prestazioni di servizi, evidentemente ultimate nel 2009 rna per le quali il relativo corrispettivo non
era stato ancora corrisposto, ne e stata in grado di risalire alla natura dei costi registrati nel conto
"411521 - Servizi Vari Specifici", che il C.d.A. della cooperativa aveva inteso ritenere di utilita
pluriennale, diluendone 1'effetto negativo su cinque esercizi anziche su di uno.
Con 1' effettuazione degli aggiustamenti contabili sopra indicati, la cooperativa ha evitato di esporre
in bilancio una situazione di deficit pah·imoniale di €. 54.006,68, che avrebbe comportato le
conseguenze preannunciate da ZIPOLI Gianni nel suo scritto.

In ordine alia situazione patrimoniale della Delivery Service Italia BOVOLI Laura in data 7 maggio
2010 manda una e-mail (ALLEGATO 53) al marito RENZI Tiziano dal seguente tenore:

"OGGETTO: COOPERA T/VA. Alia luce delle informazioni ricevute da Matteo mordini e da
Gianni zipoli credo sia URGENTE risolvere if problema. Se non possono Giovanna
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[GAMBINO] e Mariano [MASSONE] accettare le dimissioni perche resterebbero fuori dalle
facilitazioni contributive, NON pu6 nemmeno Ia Cooperativa affrontare cause di lavoro
CERTE. II problema e che martedi arrivano "quintali" di consegne VINO GIORDANO e
opereranno tutti quanti, come tara Simone [VERDOLIN] a dir foro che /i mette a zero ore. I
pochi furgoni di Delivery saranno su/le strade e i tanti dipendenti Delivery saran no anche su
furgoni di altri. L'unica cosa che salvaguarda Ia cooperativa e andare SUB/TO a dare gli
stipendi e a far firmare contemporaneamente le dimissioni a tutti. Poi Ia nuova
Cooperativa, sommersa dafle consegne sia dei vini che dei vo/antini, sara costretta a
riassumerli sub ito NON ESISTONO ALTERNATIVE se martedi riniziano ad operare
saranno SEMPRE DELIVERY fino a/fa fine di NOVEMBRE" dr Laura Bovo/i [. ..].

Detta e-mail e stata poi inoltrata da BOVOLI Laura a VERDOLIN Simone sempre 07.05.2010 aile ore
15.52 (sempre in ALLEGATO 53), con il seguente commento "purtroppo tizimw lza il vizio di rimmzdare
i problemi devi tampinarlo entro lunedl [10.05.2010, n.d.e.]".
L' assemblea dei soci della Delivery del22.05.2010 dopo aver approvato il bilancio, sotituisce due dei
tre membri del Consiglio di amminsitrazione in carica, VERDOLIN Simone e SPITERI Pier Giovanni,
con FURII Pasqualino e MASSONE Gian Franco, confermando nella carica FONT ANELLI Carlo che
come si e gia visto non ha mai svolto il ruolo di amministratore (in ALLEGATO 51, cit.).
Prima di tale data, ed in particolare il19.05.2010 (h. 12.23 ALLEGATO 54), GAMBINO Giovanna
(casella giovmma.gambino@onepost.it) scrive alla casella "info@deliveryserviceitalia.it"
(utilizzatore, nella circostanza, non identificato) ed a VERDOLIN Simone (siver7@alice.it) una e-mail
dal seguente contenuto "Oggetto: sostituzione consiglio d'amministrazione. Ciao Simone, come da accordi
sana a riclziederti in occasione della assemblea del 22 p.v.: 1.La sostituzione dei 3 componenti del
consiglio di amministrazione puo avvenire tramite comunicazione dei dati dei nuovi, oppure servono
fisicamente? 2. Sostituiamo tutti e 3 o solo il presidente? In attesa di una tuo riscontro, ti saluto cordialemente
Giovmma Gambino".

•,

Alia menzionata e-mail risponde
una persona non identificata dalla casella
"info@deliveryserviceitalia.it" sempre il19.05.2010 (h. 13.00 ALLEGATO 55), come segue "Oggetto:
Re: sostituzione consiglio d'anmzinistrazione. SIMONE e GIOVANNA mi sembrava che 1) cambia
presidente, dimissioni verdolinnuovo presidente (SERVONO TUTTI I DATI E CO PIA DOCUMENTO DI
IDENTITA) OK 2) sostituzione diu PierGiovanni Spiteri con nuovo socio (SERVONO TUTTI I DATI E
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA) Ok 3) il preposto CARLO FONTANELLI lo volevate
mantenere x licenza, se avete cambiato idea occorre avvisare Zipoli ????? SABATO 22 ore 21
CONFERMATA ASSEMBLEA X BILANCIO CAMBIO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ECC iu
teoria tutti presenti fisicamente".
Il
20.05.2010
aile
ore
10.00
(ALLEGATO 56),
GAMBINO
Giovanna
(casella
giovmma.gambino@onepost.it) scrive alla casella "info@deliveryserviceitalia.it" (utilizzatore, nella
circostanza, non identificato), una e-mail dal seguente contenuto "OGGETTO: DATI NUOVO CDA
DELIVERY. CDA (ASSEMBLEA DEL 22 MAGGIO) INVIO I DATI DI PASQUALINO FURII
PRESIDENT£ GIANFRANCO MASSONE VICEPRESIDENTE E LASCIAMO IL PREPOSTO
ATTUALE FONTANELLI. Giovanna Gambino", e-mail che viene poi girata dal destinatario a
VERDOLIN Simone (siver7@alice.it) e a ZIPOLI Gianni (zipoli.g@confcooperative.it). In allegate vi
sono co pie delle carted' identita dei membri del C.d.A da nominare ed il codice fiscale del presidente
designata.
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II 01.06.2010 (h. 16.49), infine, ZIPOLI Gianni (zipoli.g@confcooperative.it) manda a
"info@deliveryserviceitalia.it" e, per conoscenza, a VERDOLIN Simone (siver7@alice.it) e a due
consulenti di Confcooperative una e-mail (ALLEGATO 57) dal seguente contenuto "Oggctto: Bilmzcio
Delivery <<503 Bilmzcio 2009.pdf>> [503 eiliwmero di Jascicolo della DSI presso Ia Confcoopemtive Firwze
Prato] Allego il Bilancio e la Nota integrativa del 2009. Per quanta conceme l'assemblea allego al bozza. Va
integmta con: -le presenze dei soci (se non ve nefossero altri)- il C. F. del Presidente; -la nomina del Rt.rvisorc
contabile (come precisato in altra mail alia costituzione vi avevate rimmciato, ma considerato clle adesso la
coopemtiva e operativa ritengo obbligaton·o procedere in tal scnso). Considerato clze c'e 1111 nuovo organo

mmuillistrativo ritellgo sia corretto clze il1wminativo lo Jomiscano loro (magari WI professionista di fiducia
clze operi in zmw). Se volcte possiamo procedere mzclze alia delibera:- dei compmsi dei consiglieri (se non lo fa
l'assemblea deve farlo il Cda per specifiche fimzioni delegate)- delle deleghe date ad uno o piil consiglieri (per
statuto, ad esempio, il Presidente lw solo fimzioni di mppresmtanza, mentre se vogliamo Jarlo operare
disgiuntamcnte dal C.d.a. bisogna fomirlo eli sppropriatc deleghe, come Jatto peri Presidenti precedenti). Per
reudere visibile la uuova situaziolle sul certificato della CCIAA dovremo atteudere qualche
settimana. Peril filturo sara inoltre necessaria fare variazioni in CCIAA e pres sol 'AgC11zia delle Entrate per
dichia[ra]re la sede ammi11istrativa, evenhwli sedi secondarie eel il luogo di detenzione delle scritture
contabili. I libri civilistici sana presso i nostri uffici (giii stampati efirnzati da Stefano [verosimilmente
a VERDOLIN Simone, indicato nel file contencnte la Nota integrativa allegata all'e-mail come VERDOLIN
"Stefano"]. Non appena
queste fomzalitii siamo pronti a consegnarli. Prendero quindi contatto con
i nuovi amministratori per queste Jonnalitii, per le procedure amministrative e per concordare le prossime
scadenze (diritto annuale CCIAA, imposte, 3% aifondi muhwlistici). Cordiali saluti Gianni Zipoli".
In merito alla "sede amministrativa" da dichiarare, si segnala il contenuto di una e-mail del
07.10.2010 (h. 17.49 ALLEGATO 58), spedita da BOVOLI Laura(casella laura.bovoli@chil.it) a
VERDOLIN Simone (siver7@alice.it), a ZIPOLI Gianni (zipoli.g@confcooperative.it) e MORDINI
Matteo di Confcooperative, nella quale si legge "Oggetto scde legale delivery. Secondo me va AL PIU

PRESTO comunicato a Pasqualino Furii che NON intendete phi offrirc il Vs recapito come sede legale a
Delivery eva lora intimato di trasferirla nel giro di massimo 10 giomi".
Circa la effettiva costituzione di una nuova cooperativa si rinvia a pag. 36 del presente
provvedimento

Considerazioni in ordine alia sussistenza del delitto di cui al capo 1) della richiesta del P.M.

Ad avviso del giudice gli elementi indiziari sopra indicati consentono di ritenere chela Delivery sia
stata costituita per volonta di Tiziano Renzi e Bovoli Laura che hanno partecipato alla sua gestione
unitamente ai coniugi Massone (Mariano Massone e Gambino Giovanna). La societa e stata
formalmente amministrata da persone di loro fiducia In tal senso risultano inequivoche le
dichiarazioni di Gabelli Antonello che, in ordine alla gestione della societa risultano confermate
dalle e-mail acquisite dalla Guardia di Finanza. Dopo la cessazione di ogni attivita gestoria, imposta
da una situazione patrimoniale in perdita, e stato nominato un soggetto insolvente Micari
Salavatore.
Le analisi svolte dalla Guardia di Finanza (confermate anche dal curatore fallimenatre) hanno
evidenziato che poco dopo la sua costituzione la societa ha iniziato a non versare in modo
sistematico gli oneri fiscali e contributivi.
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La difficile situazione della cooperativa risultava ben chiara agli indagati come emege dalla nota
circa Ia situazione patrimoniale della Cooperativa inviata da Zipoli e come emerge dalla mail di cui
all' all. 35 in cui Bovoli Laura evidenzia Ia necessita assoluta che prenda vita una nuova cooperativa,
laddove, comunque, Zipoli aveva anche suggerito anche una possibilita di ricapitalizzazione della
cooperativa.
Cia premesso in punto di risultanze fattuali occorre veirficare se le condotte di delibersata e
sistematica evasione fiscale e contributiva possa intergare il rea to ipotizzato dal P.M. ossia 1' art. 223
comma II, n. 2 I. fall.

Con riferimento alia nozione di operazione dolosa la Corte di legittimita ha maturato un consolidato
insegnamento, precisano che le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, I. fall.,
attengono alia commissione di abusi di gestione o di infedelta ai doveri imposti dalla Iegge
all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente
pericolosi per Ia "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalita di
pregiudizio patrimoniale discendente non gia direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo
(distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensi da un fatto di maggiore complessita
strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque,
una pluralita di atti coordinati all'esito divisato (Cass. Pen., Sez. V, n. 47621 del 25 settembre 2014,
Pradini ed altri Rv. 261684). Il principia suddetto, peraltro, e stato applicato ritenendo corretta la
qualificazione di operazione dolosa che la sentenza aveva dato al proh·atto, esteso e sitamico
inadempimento delle obbligazioni contributive, che aumentando ingiustificatamente l' esposizione
nei confronti degli enti previdenziali rendeva prevedibile il conseguente dissesto della societa.
Tale orientamento e riconosciuto e seguito da numerose pronunce, da ultima puo citarsi Cass. Sez.
5, n. 24752del19 febbraio 2019 Rv. 273337, De Mattia e altri che riconosce che "in tema di bancarotta

fraudolenta fallimentare, le ooperazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere
nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta
gestionale da parte degli amministratori della societa, da cui consegue il prevedibile aumento della sua
esposizione debitoria nei
dell'erario e degli enti previdenziali".
Diversamente dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale in cui la condotta distrattiva (o
dissipativa) deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla
circostanza che esso abbia determinato il fallimento, nella bancarotta impropria cagionata da
operazioni dolose, queste ultime devono porsi in relazione eziologica con il fallimento; non e
necessario, in particolare, l'immediato depauperamento della societa, essendo sufficiente la
creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente,
condurra al fallimento della societa. Nel reato ipotizzato dal P.M. il fallimento e l'effetto di una
condotta volontaria, rna non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il
soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa.
Ad avviso della giurisprudenza quella in esame e una fattispecie a dolo generico, non richiedendo
la volonta diretta di provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volonta del
comportamento e Ia prevedibilita del dissesto come effetto della condotta (Cass. pen, Sez. V, n. 2905
del16/12/1998, dep. 1999, Carrino G, Rv. 212613, e cfr. ad es. Cass. Sez. 5,1 ottobre 2015, n. 45672,
Rv. 265510, Lubrina e altri), come puo accadere in caso di sistematico inadempimento degli obblighi
tributari e contributivi.
La fattispecie potra dunque ritenersi sussistente, con riferimento dall' elemento oggettivo del rea to,
in presenza di condotte dolose che hanno eziologicamente concorso a cagionare i1 dissesto sul
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materiale e, con riferimento all' elemento soggettivo del rea to, laddove esse siano state volontarie e
laddove fosse provedibile Ia causazione del dissesto quale effetto della condotta.
Con riferimento alia sussistenza dell' elemento materiale va evidenziato che dalla relazione del
curatore fallimentare dr. Campanale (cfr. Fald. 1 Aff. 17 e 18) emerge in modo chiaro che lo stato di
insolvenza era gia rilevabile dal 2010 tanto da impedire qualsiasi attivita.
Per il tipo di attivita svolta dalla cooperativa "consegne di vino e giornali a seguito di contratti di
logistica e distribuzione" la composizione del passivo fallimentare risulta riferibile a debiti nei
confronti dei lavoratori e nei confronti di INPS ed Erario tanto da doversi ritenere che il passivo sia
sostanzialemente costituito dagli omessi versamenti oggetto delle operazioni do lose.
Proprio la composizione del passivo, e Ia creazione dello stesso in epoca di poco successiva all' avvio
della societa induce a ritenere una gestione della cooperativa sostazilmente in perdita, tanto da
doversi ritenbere che il fallimento non fosse solo prevedibile rna anhce oggettivamente previsto,
come risulterebbe confermato dalle mail che si sono citatate.

La bancarotta per distrazione ipotizzata solo a carico di Massone Mariano e la banca capo 3) e la
bancarotta documentale capo 2)
Con riferimento alla susssitenza della bancarotta documentale dalla relazione del curatore
fallimenrae e dalle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare il 19 novembre 2015 alla polizia
giudiziaria (cfr. verbale in Fald. 5 aff. 116) non emerge in modo netto Ia sussistenza di una ipotesi
di bancarotta fraudolenta documentale cos! come ipotizzata nel capo di addebito atteso che i libri
contabili obbligatori in parte sono stati consegnati e che, almena in parte, hanno consentito al
curatore di ricostruire il movimneto degli affari per I' anno 2010, mentre non risulta consegnato il
solo illibro giornale del 2009.
In ordine alia sussistenza del delitto ipotizzato ad avviso del giudice gli elementi indiziari appaiono
contraddittori e non consentono il riconoscimento della gravita indiziaria richiesta per l' emissione
di una misura cautelare.
II P.M. ha poi ipotizzato la sussistenza di una bancarotta per distazione a carico di Massione Mariano
in relazione ad alcune vetture ed automezzi della societa.
II reato e contestato in via cautelare al solo Massone Mariano che, dopo l'uscita di scena dei coniugi
Renzi, aveva mantenuto la direzione, di fatto, della societa fino al momenta della dichiarazione del
fallimento.
Nel corso delle indagini la Guardia di Finanza ha segnalato chela Delivery, da verifiche effetturate
al PRA risultava ancora intestataria di alcuni automezzi che il curatore non aveva indicato nell' attivo
fallimentare in sede di prima relazione ex art. 331. fall.
Anche in relazione a tale ipotesi delittuosa non risultano chiari elementi che inducano a poter
ritenere una distrazione ovvero una dissipazione volontaria ed economicamente rilevante.
Difatti in ordine ai beni segnalati il curatore ha trasmesso una nota (cfr. fal. 5 Aff. 77) ave ha chiarito
che I' Autocarro Renault Master tg DY009MM e stato rinvenuto presso una carrozzeria di La Spezia
e recupearato all' attivo fallimentare, che i mezzi DL 585 DJ e DL584 DJ risultano radiati, il veicolo tg
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CR377A W e intestato alia fallita ed il veicolo DX359 JB risulta sottoposto a fermo amministrativo e
non risulta rinvenuto.
Con riferimento a detti beni va evidenzitao che alcuni di essi sono stati controllati in su strada nel
corso dell' anno 2010 in possesso di soggetti estranei alla societa (cfr. gli esiti investigativi descritti
nella nota GdF del 12/7/17 in fald. 5 pag. 183) non risultano chiari elementi per ritenere Ia
sussistenza di una distrazione volontaria, ne la sicura riferibilita di tale condotta a Massone. Si tratta
di beni di cui non risulta accertato, al momenta, il valore economico, che sono stati controllati nella
disponibilita di cittadini stranieri nell' ambito di occasionali controlli stradali in momenti prossimi
alla cessazione della attivita della societa, cio non consente di ritenere con certezza Ia sussistenza di
una distrazione dolosa, atteso che a fronte di una cessione dei beni per un ricavo non contabilizzato,
essi potrebbero anche essere stati oggetto di dissipazione involontaria con abbandono su strada
successivamente alla cessazione delle attivita economiche.

2. La "Europe Service societa cooperativa" costituzione e vicende societarie

Come anticipato, dopo il mutamento dell'organo amministrativo della "Delivery Service" disposto
dall'assemblea dei soci il22 maggio 2010, 32 dipendenti ed il principale cliente di tale cooperativa
vengono "h·asferiti" alia "Europe Service societa cooperativa" costituita in data 9/6/10, a vente Ia
stessa sede legale della "Delivery Service" e lo stesso consiglio di amministrazione (Spiteri, Bargilli,
Verdolin) (cfr. sui punto Nota G.d.F. del10 marzo 2017 Fald. 5 Aff. 3 e 1' allegata 6 alla nota citata dal
quale emerge che dei 43 dipendeti della Europe Service, 32 persone erano gia state dipendenti della
Delivery, e dal quale risulta anche il trasferimento dell'unico cliente della cooperativa Delivery "Ia
Eventi 6" alla Euproe Service).
Come si e gia anticipato, relativamente alia costituzione di tale cooperativa sono state acquisiti alcuni
dati documentali di particolare rilievo costituiti da mail inviate anche dagli indagati.
Come gia si e visto il 7 maggio 2010 BOVOLI Laura ha inviato al marito RENZI Tiziano una e-mail
in cui parlava di una" .. .mwva Cooperativa, sommersa dalle consegne sia dei vini clze dei volantini ... "
che sarebbe stata costretta ad assumere tutti i dipendenti della "vecchia cooperativa" DELIVERY
SERVICE ITALIA (cosi indicata da BOVOLI Laura a CONTERNO Erika nello scambio die-mail,
risalente al 09.12.2011 di cui si e gia detto).
Ancor prima dell'assemblea dei soci della Delivery del22.05.2010 ZIPOLI Gianni (utilizzatore della
casella zipoli.g@confcooperative.it) aveva iniziato attivita volte alia costituzione di una nuova
cooperativa (quella alia quale evidentemente poi aveva fatto cenno BOVOLI Laura nell' e-mail del
07.05.2010 ed inviata al marito RENZI Tiziano ed a VERDOLIN Simone), attivita che ZIPOLI stesso
riferisce a VERDOLIN Simone (casella "siver7@alice.it") e a BOVOLI Laura (casella
"laura.bovoli@chil.it") in una e-mail del14.05.2010 (cfr. ALLEGATO 61) avente ad oggetto proprio
la costituzione di una nuova cooperativa.
La mail riportata all'allegato n. 61 della annotazione del5luglio 2018 in Aff. 179 recita:

"Oggetto: Nuova coopemtiva. Come da accordi con Laura e Simone invio la documentazione per 1) la
costituzione (dati per costihczione): veriftcate in particolare se vamw bene i dati sulla sede sociale 2) oggetto
sociale della cooperativa: non vi man dolo stahlto perchC c'e Wl problema, di cui mi Jaccio carico mzch'io".
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Nel corso dalla mail Zipoli poi indica espressamente il nome della nuova cooperativa:
"Per q11n11to conceme lo stntuto delln EUROPE SERVICE vi ripropongo ln stessn vnlutnzione emersn nlln
costituzio11e delln cooperativn [DELIVERY SERVICE ITALIA, n.d.r] ovvero:- si costit11isce ww cooperativn
chc ricl1in111n In S. r.l. per cui 11011 c'e obbligo dell'orgmzo di controllo fino n clze il cnpitnle socinlc superasse f
120.000 o In cooperativn supcmsse e11trm11bi i limiti di m1111cro dci soci (+ di 18) e totnle stato pntrimoninle
nttivo di bilmzcio (+di€ 1.000.000);- si costituisce una cooperativa clie rccepisce le norme dellc S.p.a., per cui
restn l'obbligo del collegio sindncnle se ii cnpitnle sociale supem € 120.000, ma fin dalln costituzione vi e
/'obbligo di nominnre 1111 revisore contnbile (im prc?fessionistn, che noi possinmo anche proporVi, con w1 costo
nmwo 11011 i1�feriore n€ 1.500 -2.000 111n anclze in funzione dei vnlori di bilancio).ln genere viene sempre scelta
ln Jormn delln S.r.l. perclui lw meno costi di struttum nnc/1e se e piii problemnticn per gli nmministratori
(111nncm1do un orgmzo istituzionnle di controllo ogni socio hn poteri di verificn cantabile e puo demmciare gli
m11111inistratori). E' ovvio clze tale risclzio e legato a comportnmenti dolosi o colposi degli amministratori, mn
in presenzn di cooperative ben gestite il risclzio e molto limitato, per cui nella nznggior pnrte dei casi i soci
scelgono In formn S.r.l. E' evidente clze da questn sceltn dipende ln struttura dello stahtto, per cui fntemi
snpere (se necessnrio ne potremo riparlnrc). Ltmedi prossimo Ito la risposta del notaio per cui vi
co1ttattero direttame1tte. Cordinli saluti. Gianni Zipoli. P.s.: allego anclze unn pro formn per un acconto
sull'nssistenzn dell'mmo 2010.".
II successivo 18.05.2010 (martedi ALLEGATO 63 aff. 180) ZIPOLI Gianni comunica a VERDOLIN
Simone (casella "siver7@alice.it") e BOVOLI Laura (casella "laura.bovoli@chil.it") di aver gia preso
appuntamento dal Notaio per la costituzione della nuova cooperativa, con la seguente e-mail:
"Oggetto: Costih1zio11e Europe Service. Con ln presente Vi confermo l'appuntamento dal notaio Piccinini. in l'ia
Martelli n. 7 a Firen::e, per marted/ 25 p. v. a/le ore 16. A breve inviero anche ii conteggio dei costi. Per quanta riguarda
lo statuto ve lo mandero domani (ho scelto io la forma piz't leggera. con ii richiamo alla normativa delle srl). Cordia!i
saluti. Gianni Zipoli. ".
II 17.06.2010 alle ore 17.56 VIGNOLINI Vanna della Confcooperative Firenze Prato
(vignolini.v@confcooperative.it) invia a BOVOLI Laura (laura.bovoli@chil.it) una nuova e-mail
(ALLEGATO 66) avente sempre ad oggetto la costituzione della nuova cooperativa:
"Oggetto: I: EUROPE SERVICE COOPERATIVA: invio stntuto. Conze dn accordi con Zipoli invio Stnhlto
delln "EUROPE SERVICE COOPERATIVA - Societii Cooperativn" Cordiali snluti" con allegato i1 file
"EUROPE SERVICE COOPERATIVA.rtf, contenente lo statuto della cooperativa". Il 09.07.2010 alle
ore 10.04 BOVOLI Laura (laura.bovoli@chil.it) gira il file in questione via e-mail (sempre in
ALLEGATO 66) a VERDOLIN Simone (siver7@alice.it) scrivendogli una annotazione di evidente
rilievo investigativo "penso debba inviare tu il httto io dnlla pasta chil non lo devo fare".
Secondo i dati inseriti da Zipoli nel file denorninato "Dati per la costituzione.doc" i soci fondatori
della nuova cooperativa avrebbeo dovuto essere:
Lucia Pmtellesi, nata n Rignano sull'Amo (FI) il 26 mnrzo 1958, ivi residente, *****, codice
fiscnle PRT LCU 58C66 H286W;
- Cristimrn Cnrabot, natn a Arezzo il 16 ngosto 1986, residente *****, codicefiscnle CRB CST 86M56
A390F;
- Pier Giovanni Spiteri, nato n Rignano sull'Arno (FI) il 9 febbraio 1950, *****, codicefiscale SPT
PGV 50B09 H286F;
- Simone Venfolin, nnto n Rovigo (RO) il 17 giugno 1971, residente n *****
*****, cod.fisc. VRDSMN71H17H620F;
11-
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- Bargilli Roberto, 11ato a Rignmw sull'Amo (Fl)ii 06 11ove111bre 1955, residente *****, cod. fisc. BRG
RRT 55506 H286A;
- Carlo Rnvasio
- Teresa Perretta
Cnpitale sociale sottoscritto: € 1.000,00 cadmwo
Totale capitale sociale al/a costituzione: € 7.000,00
Sede sociale: P.zza 51111 Lorenzo 12. 1 - Firenze
De110111i1111zione: EUROPE SERVICE COOP Societii cooperativa
Cda per ii pri1110 triennio: - Simone Vento/in, PRESIDENTE - Pier Giovanni Spiteri,
VICEPRESIDENTE - Lucia Pratellesi, CONSIGLIERE"
Successivamente la compagine del consiglio di amministrazione cambia (cfr. Annotazione Guardia
di Finanza 5 luglio 2018 in fald. 7 aff. 45).

La nuova cooperativa e stata costituita il 9 giugno 2010 e l'atto costitutivo e stato registrato presso il
registro delle imprese ii 22 giugno 2010.

La Europe Service Cooperativa risulta avere sede legale presso gli uffici della Confcooperative di
Firenze -Prato ed riuslta aver denunicato al regish·o delle imprese di Firenze, di Biella e di Asti
l' apertura di unita locali.

Dalle visure carnerali risulta che i soci fondatori sono stati RAVASIO Carlo e PERRETTA Teresa
(entrarnbi dipendenti dapprima della CHIL POST S.r.l. e successivamente della EVENTI 6 S.r.l.),
PRATELLESI Lucia e CARABOT Cristiana ( gia socie fondatrici e arnrninistratrici pro tempore della
Delivery Service Italia Soc. Coop.), oltre a VERDOLIN Simone, BARGILLI Roberto e SPITER! Pier
Giovanni, che hanno assunto, rispettivarnente, la carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere
del CdA della Europe Service Soc. Coop; in pratica, ii Consiglio di Amrninistrazione della Europe
Service Soc. Coop. e costituito dalle stesse persone che avevano la gestione formale della Delivery
Service Italia.

Anche in occasione della costituzione della nuova cooperativa puo dubitarsi che la genesi della
cooperativa sia stata determinata dalla volonta di rnolti dei soci costitutori: in tal senso sono
significative le dichiarazioni rese dai soci costitutori Ravasio Carlo, Perretta Teresa.

Ravasio Carlo (cfr. Verbale di sit. rese davanti al P.M. il 26 marzo 2018, Fald. 7 Aff. 731) ha riferito
di aver lavorato per Bovoli Laura e la sua famiglia dal 1991, di aver lavorato per la Speedy, Chili
Promozioni ed Eventi 6 tutte riferibili alla Bovoli; di aver sentito parlare in azienda della volonta di
costituire una cooperativa "per cercare di guadagnare qualcosa di pill" e che, quindi, ne aveva parlato
con Spiteri e Patellesi, poi ha riferito di non ricordare di aver versato la sornma di 1000 all' atto della
costituzione della cooperativa (ii versarnento della sornma di 1000 euro risulta, invece, dall' atto
notarile); di non aver lavorato nemmeno un giomo per la cooperativa e di non aver mai partecipato
a nessuna assernblea per le quali ha riferito di non aver rnai ricevuto convocazioni. Ravasio Carlo ha
poi riferito di non conoscere le persone che lo avrebbero delegato a rappresentarle in sede di
assemblea come da deleghe che gli sono state esibite e che risultano allegate al verbale di sit.

Perretta Teresa (cfr. Verbale di sit.rese davanti al P.M. il 19 rnarzo 2018 in Fald. 7 aff. 735) ha riferito
di essere dipendente della Eventi 6 con mansioni di operaia; di occuparsi, in particolare, del
volantinaggio; ha poi precisato che la Eventi 6 si avvaleva da circa 4/5 anni di una cooperativa
denominata Marmodiv (quella per cui pende la richiesta di fallimento) e che lei si occupava di
coordinare la programmazione della cooperativa.
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Ha riferito poi che anni prima la societa Eventi 6 aveva lavorato con una altra cooperativa e lei aveva
svolto la medesima attivita lavorativa. Ha riferito di essere stata socia della Europe Service rna di
non ricordare di aver versa to alcuna quota. Ha poi precisato chela Eventi 6 e gestita da Bovoli Laura
e che anche Renzi Tiziano lavorava per la societa anche se non sapeva precisare con quale ruolo, e
poi riferiva di non conoscere I' amminsitratore della Marmodiv atteso che lei si relazionava sempre
con una impiegata di nome Silvia Gabrielleschi.

La "Europe Service societa cooperativa" (avente natura di impresa commerciale, come accertato dal
Tribunale di Firenze che ne ha dichiarato il fallimento, cfr. Sentenza del24 aprile 2018 in faldone 6
pg. 262) ha operata dalluglio 2010 nello stesso ambito in cui operava la Delivery Service Italia ossia
distribuendo materiale pubblicitario e giornali in favore di due gorssi committenti la Eventi6 sri.
(cfr. Annotazione G.d.F.1217/17 in faldone 5 pg. 311) e la "Ver Service" sri, riferibile a Verdolin
Simone.
La Europe Service Societa Cooperativa, di fatto, ha cessato la sua attivita nella area territoriale
(fiorentina-emiliana) tra il maggio e il giugno 2012, quando tredici degli ultimi quattordici
dipendenti rimasti sono stati trasferiti alia EMIL Societa Cooperativa con sede in Formigine (MO).
La EMIL, oltre a rilevare il pacchetto dipendenti della Europe Service, rilevo anche uno dei due
committenti della Europe Service, ovvero il committente emiliano, VER SERVICE s.r.l. (cfr. Nota
G.d.F. 10 ottobre 2018 in fald. 7 Aff. 788).
Agli inizi del2013, cessa il C.d.A forma to da VERDOLIN Simone, BARGILLI Roberto e SPITERI Pier
Giovmmi e viene nomina to amministratore unico FASANO Pierpaolo, gia dipendente nel2010 della
Delivery Service; con la nomina di FASANO ad amministratore unico, entra, di fatto, a far parte
della cooperativa anche MASSONE Mariano (come si vedra in seguito).
In quest'ultima fase la societa ha operato neUe aree territoriali di Biella ed Asti realizzando un
volume di affari modestissimo; nel gennaio 2014la Cooperativa cessa ogni attivita e viene affidata
ad una persona indigente, Ansaldo Alberto (con specifico riferimento alia situazione soggettiva di
Ansaldo deve leggersi la relazione di servizio del 20 giugno 2017 fal d. 7 aff. 344 da cui emerge che
l'uomo ha riferito di avere difficolta a partecipare ad una verifica fiscale nei confronti della
Cooperativa per 1' impossibilita di sostenere la spesa economica relativa all' acquisto del biglietto del
h·eno, e la relazione del curatore fallimentare della Europe Service dr. Matteo Andreucci aff. 271 del
Faldone 6).

La posizione di Renzi Tiziano e Bovoli Laura
Vi sono gravi elementi indiziari per ritenere che Renzi Tiziano e Bovoli Laura sim1o stati i promotori
della cooperativa e si siano intromessi nell' amministrazione della stessa fin tanto che non l'hanno
ceduta a Fasano e Massone Mariano.
Per quanto concerne Bovoli Laura vanno ricordate le dichiarazioni rese da Zipoli Gianni Cfr. Fald.
7 Aff. 170):

" .. per me Bovoli Laura em una persona di fiducia di Verdolin anche per la Europe Service lui mi aveva detto
di mmzdare la documentazione ad entmmbi ... il hwgo dove si trovava l'amminitrazione della Europe service
era Rignmw sull'Anw. A Rignano sull'Arno ci sono stato, c'ern wz magazzino in zona artigianale composto
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da due vani, magazzino al piano term e uffici al prima piano. Bovoli Laura lavomva li, 1'/w vista li ... 11011 so
chi utilizzava l'indirizzo in[o@europecoop.it solitamente mi riferivo a Vcrdolin Simone, Laura Bovili, Lucia
Pratcllcsi c Cristimw Cam bot".
L' amministrazione della cooperativa da parte di Bovoli Laura risulta poi, in modo convincente, da
una serie di mail e di documenti acquisiti in forma to digitale.
Con riferimento aile mail concernenti la genesi della societa deve rinviarsi alla lettura di quanto
indicato a pag. 36 del presente provvedimento, e all' Aff. 42 e seguenti del faldone 7.
A parte le mail relative alia costituzione della societa che sono giaa state indicate vi sono, altresi,
mail che riguardano I' apertura di un' unita locale in Rignano sull' Arno, si tratta della sede di via
Giuseppe di Vittorio 26/28 coincidente con l'ufficio che la "Chil Post" /"Eventi6" aveva preso in
Iocazione (cfr. Aff. 52 Fald. 7 email -all. 77).
Con riferimento aile dichiarazioni di Gianni Zipoli va rilevato come lo stesso abbia tenuto un
comportamento reticente, riferendo quanto a sua conoscenza solo in seguito a precise contestazioni
degli ufficiali di polizia giudiziaria. In relazione alia e.mail che egli aveva spedito il 24 luglio 2012
alla segreteria Eventi6 (nella mai in questione Zipoli informava i suoi interlocutori che, come da
accordi con Simone, stava procedendo alla chiusura del bilancio della della Cooperativa Europe
service e che aveva necessita di acquisire alcune significative schede contabili precisando di essere
disponibile an.che a recarsi presso i loro uffici) ha precisato che gli uffici cui faceva riferimento erano
quelli di Rignano Sull' Arno della Eventi 6, affermando dunque, in via implicita, che la sede della
amministrazione della Cooperativa Europe Service era la stessa della Eventi 6.
Quando poi Ia polizia giudiziaria ha chiesto a Zipoli precisazioni in ordine a delle mail del 13
ottobre 2012 e del16 ottobre 2012 (avente ad oggetto "evoluzione della cooperativa" e relative alla
entrata in cooperativa di nuovi soci) questi ha riferito che i nomi dei nuovi soci gli erano stati
comunicati dalle persone che si occupavano della amministrazione della Cooperativa presso la sede
di Rignano sull' Arno, Laura Bovoli, Lucia Pratellesi e Cristiana Carabot.
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Particolarmente significativi sono i documenti archiviati nella cartella denominata "Lalla" (cfr. nota
G.d.F. del 5 luglio 2018 in Fald. 7 Aff. 55 e ss) rinvenuta nel computer sequestrato a Bargilli. La
cartella ed il soprannome LALLA sono certamente riconducibili a Laura Bovoli atteso che proprio
nella cartella "Lalla" e stata rinvenuta la carta di identita di Laura Bovoli archiviata nel file
denominato "c. identita LALLA. Jpg" (cfr. All. 79 alia annotazione della G.d.F. del5luglio 2018).
Nella cartella sono stati rinvenuti numerosissimi documenti riferibili alia cooperativa Europe
Service (significativamente archiviati in percorsi in cui e inserito il riferimento alia Europe service
cooperativa) in particolare la lista soci, modelli F24 relativi alla cooperativa per il pagamento
dell'IRAP e del premio INAIL, il file denominato Logo Europe nuovo 1.jpg, nel quale e riprodotto
il logo della Europe Service Cooperativa identico al quello ruportato su alcune fatture acquisite
presso la sede della Eventi 6 (cfr. Allegata 81 annoatzione G.d.F. del5luglio 2018), il file denominato
"dati per la costituzione doc.", i1 file "fac simile XLS" a vente ad oggetto uno modello in bianco di
fattura attiva emessa da EUROPE SERVICE COOPERATIV A, copia dei contratti della Cooperativa
Europe Service (fra i quali appare degno di particolare attenzione quello h·a la detta cooperativa e
Pligrafici Editoriale s.p.a relativo al servizio di uscierato presso la sede fiornetina del quaotidiano
"La Nazione" in cui il nome Delivery Service Italia e stato sostituito da Europe Service Cooperativa),
nonche contratti di lavoro.
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Anche nel pc in uso a Bovoli Laura presso la Eventi 6 (acquisito il5 ottobre 2017) sono stati rinvenuti
i contratti relativi alia Europe Service e i conh·atti di lavoro del personale della cooperativa Europe
service (cfr. Nota G.d.F. del5luglio 2018 Fald. 7 Aff. 61).
Risulta poi una mail inviata dalla casella emali laura.bovoli@eventi6.it inviata a Simone Verdolin e
a Batini Stefania, avente ad oggetto il saldo iva del 1° trimestre 2012 (cfr. ALLEGATO 107
annotazione G.d.F. 5 luglio 2018) dal seguente contenuto "Oggetto: cooperativa sal do iva 1° trimestre
2012, Ciao Stefi;lwzedi 18 lw bisogno di saldare con le sanzioni l'iva dell trimestre della coopemtiva. Ilmese
sc01·so l'Jzo saldata solo in parte lasciando fuori wz importo tondo di euro 1.000,00, mi calcali cortesemente
quanta deva pagare e mi mandi facsimile F24 Grazie Lalla dr Laura Bovoli [... ]".
La lettura della mail conferma, ancora una volta, che "Lalla" e il soprannome di Laura Bovoli.
Con riferimento alia mail citata la polizia giudiziaria ha svolto accertamenti ed ha verificato che la
EUROPE SERVICE COOPERATIVA ha effettivamente effettuato il versamento dell'IVA a debito
derivante dalla liquidazione del I trimestre 2012 per €. 1.000,00 oltre sanzioni con F24 del18.06.2012
con addebito di un con to aperto su BCC VALDARNO FIORENTINO (ALLEGATO 108); dall' esame
dell'estratto conto del c/c n. 21948 aperto presso detta banca dalla EUROPE SERVICE
COOPERATIVA e emerso che parte della provvista e stata fornita con l'incasso di un acconto di €.
2.000,00 sulla fattura "di aprile" della VER SERVICE (si veda documentazione bancaria in
ALLEGATO 140).
Anche la EUROPE SERVICE manifesta problemi nel far fronte ai debiti contratti
nell' esercizio dell' attivita d' impresa, come risulta dai chiarimenti forniti da Zipoli Giovanni
alia P.G. in merito al contenuto di una e-mail che lo stesso ha inviato in data 28.09.2012 (h.
09.26), all'indirizzo "siver7@alice.it" e nella quale si paventava la liquidazione volontaria
della EUROPE SERVICE COOPERATIVA e successiva possibile liquidazione
coatta/ fallimento, suggerendo anche i1 ricorso ad un legale (cfr. ALLEGATO 109).
In ordine alia mail che gli e stata esibita Zipoli ha riferito "clle ricordi, avevo visionato la situazione
cantabile della EUROPE SERVICE, evidentemente in perdita, con posizioni debitorie di importo rilevante
considerate le dimensioni dell'azienda, emmciando le possibili vie di uscita previste dalla Iegge, tra cui anche
la liquidazione. Dall'e-mail si ricava cite i debiti a cui si fa riferimenta, riguardana tasse e famitari.
Per quanta riguarda le tasse, i debiti tributari nan avevana imparti superiari alle saglie penali.
Aggiungo clze perle cooperative l'esistenza di un deficit patrimoniale emerge pi£'t facilmente dall'attivita di
revisione biemwle alle quali sana soggette per Iegge, da parte di revisore incaricato da Confcooperative".
Successivamente Zipoli, sempre su richiesta della P.G., ha chiarito "Presumo clze DELIVERY
SERVICE ITALIA possa essere risultata irreperibile alla revisione di legge, la prima delle quali prevista nel
biennia 2011-2012. La EUROPE SERVICE, invece, dovrebbe essere stata soggetta a revisione nel biennia
2011-2012".

La polizia giudiziaria lza verificato presso la Confcooperative Toscana Nord se la Delivery Service fosse
mai stata assoggettata a revisione biennale ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002. In data 21.06.2018, la
predetta associazione di categoria ha riferito che la Delivery non emai stata revisionata, in quanta, nel
biennia dins competenza, 2011/2012, la cooperativa estata esclusa dalla Confcooperative", mentre EUROPE
SERVICE COOPERATIVA e stata revisionata dall'1.05.2012 al 02.06.2012 dal revisore BASILE
Filippo, incaricato da Confcooperative. La revisione ha riguardato, quanta ai bilanci,l'unico bilancio
approvato alia data della stessa, ovvero quello al31.12.2010. La verifica si e conclusa con un giudizio
positivo ed il rilascio dell' attestato di revisione (ALLEGATO 52, ultima nota cit.).
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Nella e-mail del 28.09.2012 che ZIPOLI Gimmi ha inviato a VERDOLIN Simone (casella
siver7@alice.it) e, per conoscenza a BOGANI Silvia di Confcooperative una mail ove (casella
bogani.s@confcooperative.it) si legge:
"Oggetto: Europe Service. Ho parlato con Silvia. Mi pare ci siano tre possibilita, ma

e necessaria sapere bene a quali debitilpagamenti ci riferiamo:

- Fornitori: direi che non ci siano grandi problemi, sempre che sia possibile
sa/darli. Nel caso illiquidatore o chi per lui puo sempre fare una transazione
(meg/io poco che nulla). Chiaro che un fornitore non pagato non ti rifornira in
futuro.
- Tasse: se si tratta di lresllrap non ci sono problemi. Si possono pagare con
ravvedimento operoso, oppure attendere l'avviso bonario tra un annetta e
rateizzar/o. Bisogna pero pensare di pagarle a meno di fallimento (liquidazione
Se
pero
si
tratta
di
ritenute
(su
coatta
amministrativa).
dipendentilprofessionisti) bisogna stare attenti perche c'e if penale.
-Iva: vale quel/o detto prima (ravvedimento o cartel/a). Se superiore nell'anno
a 50 mila euro a/lora c'e il penale.
Rispetto alia tua possibile proposta, sempre senza conoscere i numeri precisi,
direi che:
- Liquidazione volontaria: serve l'atto notarile, poi illiquidatore deve chiudere
uti/mente Ia liquidazione (pagare fornitori, tasse ecc.) oppure chiedere Ia
liguidazione coatta (fa/limento). Natura/mente durante tutto il periodo della
liquidazione bisogne rispettare g/i adempimenti di Iegge (depositi bilanci,
redazione dichiarazioni fiscali, ecc.), almena che il liquidatore (che ha
responsabilita person ale circa Ia liquidazione) non intenda chiudere comunque
e poi pagare i debiti nel tempo ...
- Subentro di nuova compagine sociale: in generate, a meno di imposte che
prevedono responsabi/ita penali (ritenute, iva sopra i 50 mila euro), i nuovi
organi amministrativi sono responsabi/i (ora per a/lora) della gestione. Se nel
2013, ad esempio, arriva una cartella ires alia Europe per l'anno 2011, Ia
comunicazione del cerit verrebbe inviata anche a/ responsabile pro tempore
(ovvero if presidente del 2013).
L'ipotesi di prevedere un versamento di 10 mila euro (contributo volontario) da
parte del presidente o degli amministratori dimissionari puo essere
agevolmente percorsa. Va detto che /'eventuate verbale di discarica puo aver
effetto tra le parti, fermo restando che il responsabi/e e il rappresentante legale
pro tempore (salvo mancati pagamenti con rilevanza penale).
E' chiaro che le indicazioni che ti ho dato sono generiche in base all'esperienza
maturata, perche in questi ambiti potrebbe essere molto utile Ia guida di un
avvocato.
In ogni caso, specialmente nel passaggio di compagine, vorrei precisare che
lo stesso dovrebbe avvenire con il trasferimento della sede sociale da P.zza
San Lorenzo 1 (per evitare casi tipo Delivery Service)".
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La circostanza che Bovoli Laura gestisse la Cooperativa emerge anche dalla circostanza che
ella abbia saldato le pendenze della EUROPE SERVICE COOPERATIVA con il Fisco in
materia di IV A, in vista del subentro di altri alia guida della cooperativa stessa.
Con e-mail del 02.10.2012 (h. 18.09 ALLEGATO 112) BOVOLI Laura (casella
laura.bovoli@eventi6.it
contatta
BATINI
Stefania
(casella
per
conoscenza
VERDOLIN
Simone
stefania@studiochericimagnelli.191.it)
e,
(siver7@alice.it) con un messaggio avente ad oggetto sal do IV A 2 TRIMESTRE EUROPE",
nella quale si Iegge PER CORTESIA VENERDI 5 OTTOBRE HO INTENZIONE DI
SALDARE IN MORA L'IVA DEL 2 TRIMESTRE DELLA COOPERATIVA IMPORTO
DOVUTO E' 1249,34 MI CALCOLI CORTESEMENTE GLI INTERESSI E MI INOLTRI FAC
SIMILE GRAZIE PER QUANTO RIGUARDA IVA 3 TRIMESTRE CHE SCAD E IL 16
OTTOBRE VOLENDO LA QUIETANZA PRIMA PER DARLA IN SEDE DI ASSEMBLEA A
COLORO CHE SUBENTRERANNO POSSO TRANQUILLAMENTE SALDARE PRIMA
L'IMPORTO CHE E' DI €636,87? GRAZIE lalla dr Laura Bovoli [... ]"
II

II

La polizia giudiziaria ha verificato che la EUROPE SERVICE COOPERATIV A ha
effettivamente effettuato il versamento dell'IV A a debito derivante dalle liquidazioni del II
e III trimesh·e 2012, rispettivamente con F24 del 05.10.2012 e del 16.10.2012 (ALLEGATO 113),
ambedue con addebito di un con to aperto su BCC VALDARNO FIORENTINO. Dall' esame
dell' estratto conto del c/ c n. 21948 aperto presso detta banca dalla EUROPE SERVICE
COOPERATIVA e emerso che parte della provvista e stata fornita con versamento di
contante allo sportello per €. 950,00 (si veda documentazione bancaria in ALLEGATO 140)
che ha come contropartita il con to "270101 FINANZIAMENTI SOCI", la cui scheda e stata
rinvenuta in allegata alia e-mail del 02.10.2012 (h. 18.19 ALLEGATO 114) nella quale
l' utilizzatore della casella "info_eventi6.it" in proposito dice "esiste un autofinanziamento del
Presidente di E' 10.900,00 alla restituzione del quale espressamente Verdolin rimmcia. (SONO
SOLD I MESSI DAME E REGISTRA TI COME TUO FINANZIAMENTO PERSONALE)". Tali
circostanze permettono di identificare in BOVOLI Laura il finanziatore della cooperativa a
cui fa riferimento la e-mail che segue.
Difatti qualche minuto dopo (02.10.2012, h. 18.19) dalla casella "info_eventi6.it" parte una email (diretta a VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it) e, per conoscenza a RENZI
Tiziano (casella tiziano.renzi@eventi6.it) nella quale si legge "PER QUANTO RIGUARDA
VER SERVICE Tl ALLEGO NOTA CREDITO E MASTRINO CHE E A ZERO.

QUESTA SE Tl VA BENE E LA RISPOSTA ALLE DOMANDE Dl CHI
SUBENTRERA.
I soci fondatori della Cooperativa sono 7 e tutti contemporaneamente al subentro del
nuevo CDA usciranno dalla compagine sociale

Per cui basta preparare un elenco con 7 nuovi soci (dati anagrafici e titolo di
studio, se stranieri anche permesso di soggiorno) Almeno questi dovrebbero essere
presenti all'assemblea.
Zipoli quando lo riterrete opportune convochera l'assemblea dei soci con all'ordine
del giorno
dimissioni Consiglio d'amministrazione ( 2 persone + Presidente)
nomina dei nuovi 2 consiglieri

e del nuevo Presidente

I
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trasferimento sede sociale da Firenze a ......... .
dimissioni dei 7 soci fondatori e subentro dei nuovi

Nel verbale sara opportunamente evidenziato che da quel giorno tutto il CDA e
manlevato da ogni tipo di responsabilita, sara inoltre evidenziato che tutti gli
F24 relativi a DM 10 ed IVA sono stati regolarmente saldati ( le quietanze
verranno allegate) che il nuevo CDA si assume !'onere di saldare le tasse
(saldo 2011 ed acconto 2012) per un totale di € 7.836,76 ( ci saranno altri spiccioli
di mora)
In contemporanea all'atto del subentro verra saldato DA COLORO CHE
SUBENTRANO
l'unico fornitore aperto che e COOPEDAS . anche in
consederazione del fatto che esiste un autofinanziamento del Presidente di
€ 10.900,00 alia restituzione del quale espressamente Verdolin rinunciaJ
SONO SOLDI MESS I DA ME E REGISTRATl COME TUO FINANZIAMENTO
PERSONALE)
Di proprieta della Cooperativa c'e anche un motorino nuevo, perfettamente
funzionante ( manca solo ovviamente bolla ed assicurazione), mai usato acquistato
al prezzo di favore di € 1.500,00 ( il valore piu alto) e anche questa restera alia
nueva gestione".

e

Allegati alia e-mail vi sono i file:
FINANZIAMENTO SOCIO VERDOLIN.pdf ALLEGATO 115), riproducente il
canto "270101 FINANZIAMENTI SOCI", con saldo di €. 10.900,00.
NOTA CREDITO 11 luglio VER SERVICE.pdf, riproducente Ia nota credito n. 11
emessa da EUROPE SERVICE COOPERATIVA nei confronti della committente
VER SERVICE per €. 2.197,32, oltre Iva autore del file "Laura" (ALLEGATO
116).
MASTRINO VER SERVICE.pdf riproducente il canto "C00002 VER SERVICE
SRL.
11 coinvolgimento Tiziano Renzi nella creazione e nella gestione della Cooperativa emerge, oltre che

da quanto gia indicato relativamente alla costituzione della societa, dalla circostanza che egli e Ia
moglie Bovoli Laura si sono occupati anche della individuazione del soggetto che doveva subentrare
nell' amministrazione della Cooperativa, ossia Massone Mariano.
II 3 ottobre 2012 (h. 15.19) "info_eventi6.it" invia a Massone Mariano (casella
massone.mariano@gmail.com) una e-mail ALLEGATO 117) dal contenuto, simile a quello della email appena commentata che Bovoli Laura aveva spedito al marito e a Verdolin.
11 03.10.2012 (h. 18.12) MASSONE Mariano (casella massone.mariano@gmail.com) risponde

(ALLEGATO 117) a "info_eventi6.it" e, per conoscenza a RENZI Tiziano (casella
tiziano.renzi@eventi6.it) "Oggetto: Re: cooperativa. Perfetto , l' mtica co sa che la coop deve res tare in
prov. di fi o allimite in tosca11a Grazie Mm".
Il 03.10.2012 (h. 18.29) dalla casella "info_eventi6.it" viene inviata a MASSONE Mariano (casella

massone.mariano@gmail.com), a VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it) e, per conoscenza a
RENZI Tiziano (casella tiziano.renzi@eventi6.it) la risposta alla richiesta di Massone Mariano circa
la sede della cooperativa: "La Coopedas non e phi disponibile dopa la precedente esperienza [Delivery
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Service ltalia, n.d.e.] a dare il proprio recapito di Piazza Smz Lomzzo, i mwvi soci possmzo scegliere la localitil
clzc vogliono ma 11011 prcsso Coopedas, ovviamCiltc per fare il tutto occorre cmzoscere l'indirizzo della nuovn
sede sociale" (ALLEGATO 117). Massone Mariano risponde a tutti gli interlocutori della precedente
discussione il giorno dopo (04.10.2012, h. 07.07) "Buondi , Mi auguro clze oltrc Ia coopedeas esista a fi o
ill toscmw una location altemativa Sa/uti Mm" (ALLEGATO 118).
Alia discussione interviene anche Renzi Tiziano che risponde a tutti gli interlocutori della
precedente discussione (04.10.2012, h. 17.28) "La cerchiamo e la troviamo" (ALLEGATO 119).

La posizione di Massone Mariano
Massone Mariano e entrato, di fatto, nella cooperativa all'inizio del 2013, allorquando Fasano
Pierpaolo e stato nominata amministratore unico. In effetti e stato Massone ad assumerne la
direzione, risultando Fasano un mero collaboratore del primo. La circostanza che Massone Mariano
sia il reale amministratore della cooperativa emerge sia da quanta gia indicato nel precedente
paragrafo da cui risulta che la interlocuzione circa le modifiche nella compagine sociale e della
amminish·azione della societa e avvenuta con Massone Mariano e non con Fasano, sia da
dichiarazioni di persone informate sui fatti.
Con riferimento aile modifiche della compagine societara puo citarsi la mail inviata il16.10.2012 (h.
15.10 ALLEGATO 121) dalla casella "info@europecoop.it" spedita a ZIPOLI Gianni (casella
zipoli.g@confcooperative.it) a BOGANI Silvia, MORDINI Matteo, FABBRI Alessandra di
Confcooperative e, per conoscenza a VERSOLIN Simone (casella siver7@alice.it) di cui si riporta il
testo:

"In a/legato documenti richiesti DEl NUOVI 6 SOC/ DELLA
ASSOCIARE GIA DA DOMAN/ SE POSSIBILE

COOPERA TIVADA

Pierpaolo Fasano : DIPLOMA 01 RAGIONERIA

Gabriele Baraggioli: DIPLOMA 0/ RAGIONERIA
Roberto Buzio : Ill MEDIA
Michelangelo Milazzo : DIPLOMA PROFESSIONALE
Ardit Lulaj: DIPLOMA PROFESSIONALE
Luca Ferrero : DIPLOMA Of GEOMETRA
I NUOVI SOC/ HANNO GIA TROVATO NUOVA SEDE LEGALE X EUROPE"
Allegati alla mail princiapale sono stati rinvenuti due file pdf nei quali erano riprodotti i documenti
d'identita ed i tesserini del codice fiscale dei nominativi citati nella e-mail.
In ordine al contenuto della predetta e-mail ZIPOLI Gianni ha riferito alla P.G. (cfr. verbale del
19.06.20128 ) "da qucllo clze ricordo mi fu comunicato da Verdolin di aver trovato una nuova base sociale
interessata alla prosecuzione dell'attivitii cooperativa. Preciso clze in questo periodo, nell'ottobre del 2012, giii

ero dipendente delle Cmztine Leonardo societii agricola, dove so1zo direttore generale. Non co1zosco nessuna
delle persone elencate, quali nuovi soci, non so chi me li ha comtmicati tramite la casella di posta
elettronica. Posso immaginare fossero le persone cite si occupavano dell' amministrazione della
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cooperativa presso Riguano sull'Amo che lw giii 1to111iuato prima Laura Bovoli, Lucia Pratellesi e
Cristiana Cm·abot".

Dopo che Zipoli Gianni aveva lasciato il suo ruolo in Confocooperative i nuovi interlocutori della
Europe Service nell'associazione di categoria divenivano BOGANI Silvia e VIGNOLINI Vanna,
anche se lo stesso Zipoli era restato in contatto con gli esponenti della cooperativa e partecipava
ancora all' attivita di consulenza.
BOGANI Silvia (casella bogani.s@confcooperative.it), il 31.10.2012 scrive a (h. 17.53 ALLEGATO
122) BATINI Stefania (casella, stefania@studiochericimagnelli.191.it) ad "info@europecoop.it" e a
VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it) una e-mail dal seguente contenuto "Oggetto: VERBALI
E LISTA SOCI <<CDA 30 GIUGNO 2012.doc>> In <<CDA 31 MAGGIO 2012.doc>> vi <<CDA 1
OTTOBRE 2012.doc>> a <<CDA 30 APRILE 2012.doc>> in allegata la lista soci con gli aggiomamenti del
01/10/2012. Copie dei cda per le ammissioui dimissioni soci. Sana a attirare la vostm attenzione su due
aspetti: 1) La PRA TELLES I LUCIA mi risulta dimessa da lavoratrice. Essendo una socia fmzdah·ice (come Ia
CARABOT CRISTIANA) NON l'abbiamo dimessa anclze da socia.2) peri soci NON LAVORATORI ( Ia
trovate indica to nella lista soci accanto al nome) non essedoci la busta paga dovete preoccuparoi direttamente
dell 'incasso del capitale sociale. Rimanendo in attesa di una conferma la sihwzione di PRA TELLES I, sal uta.
Silvia".
In allegata vi era, b·a 1' altro, il file CDA 1 OTTOBRE 2012.doc" nel quale era riprodotto il testo del
verbale del consiglio di amministrazione della EUROPE SERVICE COOPERATIV A data to
17.10.2012 nel quale veniva deliberata l'ammissione a socio delle sei persone riportate nella
precedente e-mail del16.10.2012.
La mail risulta importante atteso che il linguaggio usato e indicativa di come la modifica della
compagine sociale non sia il risultato di scelte individuali ed autonome dei singoli soci quanto,
piuttosto, il frutto di una strategia attribuibile a soggetti diversi.
Per quello che rileva in questa parte del provvedimento e importante la circsotanza che il file
"CDA 1 OTTOBRE 2012.doc" venga girato, via e-mail, il 02.11.2012 alle ore 10.15, dall'indirizzo
"info@europecoop.it" a MASSONE Mariano (casella massone.mariano@gmail.com) e a VERDOLIN
Simone (casella siver7@alice.it) (ALLEGATO 123) atteso che cio evidenzia chi fossero i soggetti
interessati aile modifiche societarie.
II 16.11.2012, alle ore 16.26, dall'indirizzo "info@europecoop.it" viene mandata a VERDOLIN
Simone (casella siver7@alice.it) ed a ZIPOLI Gianni (casella zipoli.g@confcooperative.it) una e-mail
(ALLEGATO 124) dal seguente contenuto: "Chi usura cooperativa. Simone ti allego bilancio etutto pronto,
abbiamo inserito i nuovi soci e messo a pasta il capitale sociale, ci lzamw bloccato il programma e dal16 ottobre
non possiamo + registrare solo modiftcare le vecclzie regish·azioni. Faranno lora con illoro programma i vari
giroconti Stampiamo il giornale le schede e aspettiamo di sapere il giorno dell'assemblea. Ciao".
In allegata vi era il file "BILANCIO EUROPE 2012.pdf", dove era riprodotta una situazione cantabile
al16.11.2012 della EUROPE SERVICE COOPERATIVA, che evidenziava m1 utile di €. 1.599,07, ricavi
da prestazioni di servizi di importo coincidente con quello della sommatoria degli imponibili delle
fatture riprodotte nei file rinvenuti nel reperto 13.2- Bargilli,
Cartella "LALLA\ Documenti\ PERSON ALE\ EUROPE SERVICE\ FATTURE\2012
(€. 27.604,35), la presenza di fatture da emettere (€. 11.502,84) e di finanziamenti soci per €. 8.400,00
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(diminuiti rispetto agli €. 13.000,00 " messr. da tne" di cui aile e-mail del 02/03.10.2012, in
ALLEGATO 114, cit.).
II 24.11.2012, aile ore 15.26, ZIPOLI Gianni (casella zipoli.g@confcooperative.it) inviava a
VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it), alia casella "info@europecoop.it" ed a BOGANI Silvia,
VIGNOLINI Vanna e MORTINI Carlo una e-mail (ALLEGATO 125) dal seguente contenuto:
"Oggetto: Costi contabilita Coopedas e appuntamento. Come richiesto da Simone riepilogo
i valori richiesti da Coopedas alia ESC:

- assistenza gius/avoristica e pratiche: euro 4.165,09 (come da proforma gia in vostro
possesso)
- assistenza amministrativa/fiscale: euro 5.566 (come da mia mail del 24 luglio riportata in
coda).
Coopedas vanta quindi un credito di euro 9. 731,09 complessive (e comprensive di Iva) che
dovrebbero essere incassate in occasione del prossimo incontro per Ia variazione delle
cariche (salvo diverso accordo).
Con /'occasione proporrei di fissare l'assemblea dei soci ESC per if rinnovo cariche giovedi
29 novembre p.v. (in trda mattinata o net pomeriggio), precisando che in tale occasione si
procedera anche alia consegna della documentazione (firma verbali assemblea e GOA,
dichiarazioni fiscali ecc.).
La signora Vanna, che ci Iegge per conoscenza, vi tara avere un bozza di de/ega per
chi non potra essere presente aWassemblea. Cordiali sa/uti. Gianni Zipoli.
Come preannunciato da Zipoli, il27.11.2012 (h. 10.57) Vignolini Vanna invia a "info@europecoop.it"
ed a VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it) una e-mail (ALLEGATO 126) dal seguente
contenuto: "Oggetto: Bozza lettera convocazione con delega Come da accordi invio la bozza della lettera di
convocazione. Cordiali saluti.". In allegata file "Convocazione.rtf" contenente il testo di una
convocazione in bianco.
Lo stesso giorno (27.11.2012), alle ore 12.59/13.00, dalla casella "info@europecoop.it" viene inviato
a VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it) un messaggio (ALLEGATO 127) dal seguente
contenuto: Oggetto: invio in corso pasta elettronica: Convocazione da consegnare ai soci di Alessandria, se
II

non vengono h1tti devono firmare delega a uno di lora".
In allegata vi era il file Convocazione.rtf" con il quale veniva convocata 1' assemblea dei soci della
EUROPE SERVICE COOPERATIVA per il 29.11.2012 con ordine del giorno Rinnovo cariche
Consiglio di Amministrazione e Presidenza", con in cake predisposta delega, sempre in bianco. II
documento recava quale data di emissione quella del19.11.2012.
II

11

II 03.12.2012 (h. 20.33) MASSONE Mariano (casella massone.mariano@gmail.com) invia a
VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it) una e-mail (ALLEGATO 128) dal seguente contenuto
"Oggetto: deleghe. Eccole. Ciao mm". In allegata file Digitalizzato a 03-12-2012 19.46 pdf"
riproducente la convocazione in argomento, posticipata al 04.12.2012 con delega conferita a tale
"VERDOLIN" da parte dei soci LULAJ Ardit, BARAGGIOLI Gabriele, BUZIO Roberto, FERRERO
Luca, MILAZZO Michelangelo.
11

11 04.12.2012 (h. 09.39) MASSONE Mariano (casella massone.mariano@gmail.com) invia a
VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it) una e-mail (ALLEGATO 130) dal seguente contenuto
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"Oggetto: deleghe. Eccole. Ciao mm", con in cake riportata una ulteriore e-mail priva di testa,
Giovanna
pervenuta
a
MASSONE
Mariano
dalla
moglie
GAMBINO
(giovanna.gambino@velogistica.it), con allegata il file "Digitalizzato a 04-12-2012 9.28 pdf"
riproducente la convocazione in argomento, posticipata a! 04.12.2012 con delega conferita a tale
"VERDOLIN" da parte di FASANO Pier Paolo.
Ovviamente appare strano che la delega non venga trasmessa dallo stesso Fasano Pier Paolo in
considerazione del ruolo che egli avrebbe assunto.
In merito alia delega in oggetto (esibitagli dalla P.G.) Fasano Pierpaolo, sentito il 09.05.2018, ha
dichiarato alla P.G. quanta segue: "Non sollo certo di riconoscere come min In firma npposta in calce alla

de/ega, perclui emonca rispetto alla min so/ita firma. Non so chi sin tale VERDOLIN al quale avrei rilnsciato
Ia de/ega di cui mi clziedcte" (tale dichiarazione e stata confermata anche dopa che la P.G. gli aveva

mostrato la foto di Verdolin Simone). Fasano ha poi aggiunto di non essere a conoscenza di essere
socio della Europe Service Cooperativa, di non aver mai chiesto l'ammissione a socio e di non aver
mai versa to alcuna quota, e di non aver mai accettato la nomina ad amministratore.
Fasano Pierpaolo ha riferito di aver Iavorata per la societa Velogistica riferibile a Massone Mariano
e Vella Giovanni. Anche gli adempimenti successivi non sono stati effettutai da Fasano Pierpaolo
personlmente rna per mezzo di una delega che lo stesso ha espressamente disconosciuto.
Atteso il tenore delle mail sopra indicate e di quelle che si riportano in seguito le dichiarazioni di
Fasano appaiono attendibili atteso che nessuna delle mail in cui si parla delle deleghe da questi
rilasciate e da lui inviata o ricevuta neppure per mera conoscenza.
II 20.12.2012 a11e ore 13.19, VIGNOLINI Vanna (vignolini.v@confcooperative.it) invia a
"info@europecoop.it" ed a VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it) e per conoscenza a
MORTINI Carlo e ZIPOLI Gianni di Confcooperative una e-mail (ALLEGATO 135) nella quale si
Iegge

"Oggetto: Rimzovo Organa nmministmtivo E.S.C. -Soc. Coop. Buongiomo, a seguito della vostm delibem
assembleare del 04/12/2012, nl fine di trnsmettere al Registro Imprese e all'Agenzin delle Eutrate In relativa
pmtica telemntica, si rende necessaria, entro ·vellerdi 21.12.2012, per l' emissioue del dispositivo di
firma digitale, strumento indispensabile peril perfezionamento della pratica di cui sopra, la presettza c/o i
nostri Uffici di Piazza San Lorenzo, 1 - Firenze del Sig11or Fasano Pierpaolo, nominata
Amministratore Unico in sostihtzione del Presidente uscente Verdolin Sinzone. Si ricorda inoltre il pagamento
del corrispettivo concordato, che deve essere effettuato prima della consegna di qunlsiasi documento alia nuova
compagine sociale. Comwzico inoltre l'ulteriore corrispettivo da pagare relativo alla pratica in oggetto che c
pari ad €369,31 iva compresa (non incluso nell'importo concordato) Cordiali saluti".
Il21.12.2012, alle ore 11.28, VIGNOLINI Vanna (vignolini.v@confcooperative.it) invia a VERDOLIN
Simone (casella siver7@alice.it) una e-mail (ALLEGATO 136) nella quale si Iegge:

"Oggetto: Procura Fasano da firmare. Buongiomo, come da accordi invio procurn per l'npposizione della firma
del Signor Fasano Pierpaolo, da restituire a mezzo fax o posta elettronica e successivamente
l' originale. Cordi ali saluti. In allegata il file "Procura Fasano Pierpaolo.doc", i1 cui testa merita di
essere riportato integralmente:

"CONFERIMENTO Dl PROCURA AI SENSI DEL CAPO VI, TITOLO Il, LIBRO IV DEL CODICE
CIVILE (ARTT.1387 E 55)

1

;
i

I

I

J
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II sottoscri tto:
Fasmw Pierpaolo, nato a Clderi (TO) il 03.11.1966,
nominato Consigliere, llOilcite Amministmtore Llnico i11 data 4 Dicembre 2012
della "EUROPE SERVICE COOPERATIVA- SOCIETA' COOPERA TIVA ", iscritta ncl Rcgistro Impresc
di Fircnze numero REA 597863
DICHIARA
- di essere veuuto a conoscenza della nomina in data 04 Dicembre 2012
- che a suo carico non esist0110 cause di incompatibilitii ed ineleggibilitii
- di aver accettato la carica
Pertanto, al fine di adempiere all'obbligo di richiedere lal Registro delle Imprese di Firenze l'iscrizione
della propria nomina, ai sensi degli articoli 2383 co4 e 2487 co2 del Codice Civile
CONFERISCE PROCURA
alia Sig.ra:
Vignolini Vanna- nata a Scandicci (FI) il 04.02.1955perclze presenti per suo canto al Registro delle Imprese
di Firenze l'iscrizi01ze della nomina
in prcmessa.
Firenze, 21/12/2012

Firma"

In ordine alia procura Fasano Pierpaolo ha dichiarato (cfr. verbale del 09.05.2018 cit.) Non ricordo di
aver rilasciato la procum in favore della signora VIGNOLINI Vanna clze mi avete mostrato e non conosco talc
persona".
II

I1 31.12.2012 (h. 09.51) VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it) scrive a MASSONE Mariano
(casella massone.mariano@gmail.com) il seguente messaggio:

"Nelle mie precedenti e-mails ho spiegato esattamente cosa dobbiamo fare per completm·e l'operazione
Vi chiederei cortesemente di procedere, come
riguardaute la cooperativa Europe service.
v'lw gio indicato, inviando le delibere e la procura alla sig.ra Vignolini della Confcooperative di
Fireuze, cosi clle lei possa entro i termini, completare l 'operazione, definendo anclze Ia consegna dell' assegno
e la presa del materia/e. Almena, per cortesia, gradirei una risposta da parte di qualcuno .........non mi sembm
di clziedere troppo ....... no? grazie Simone Verdolin" (ALLEGATO 137).
Il 1.12.2012 (h. 10.05) Massone Mariano (casella massone.mariano @gmail.com) rispondea a
VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it) delega inviata da Fasano il giomo 28/12 alia confcooperativc
di firenze. oggi saranno RE inviate le procure. saluti e auguri. mariana" (sempre in ALLEGATO 137).
II

II 07.01.2013 (h. 09.28) VERDOLIN Simone (casella siver7@alice.it) scriveva a MASSONE mariana
(casella massone.mariano@gmail.com) il seguente messaggio: "Ciao Mariano, mi raccommzdo, quando
andate alia
di Firenze per portare l'assegno e prendere tutti i documenti firmando Ia
libcratoria, avvertite il giorno prima, in modo tale che ci sia Ia sig.ra Vanna Vignolini clze sa tutto della nostra
pmtica ''Europe service''. Simone Verdolin" e MASSONE Mariano risponde "ok" (ALLEGATO 138).
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Fasano Pierpaolo, su richiesta della P.G., ha riferto di essere venuto a Firenze una sola volta" So no
stnto ww sola volta n Firwze in Piazza San Lorenzo nl fine di acquisire della documeutazione da consegnare
a MASSONE Mariano e GAMBINO Giovmma e, in talc circostnnzn, 11011 Izo effcttunto nlcun tipo di
pagamento o versamCilto. Tale documentnzione l'lw quindi conccntratn ad Alcssnndria in Piazza Mntteotti
prcsso ln secle di VELOGISTICA. Successivmuente mi smw recato presso ln Confcooperntivc di Asti ad
nccompngnnrc MASSONE Mariano cjo GAMBINO Giovnnnn" e che, come gia detto, non ha ricordato
" .. .di aver rilascinto In procurn in fnvore della signora VIGNOLINI Vanna clze mi nvete mostrnto c non
conosco tale persona".

Fasano Pierpaolo e poi stato sostituito nella carica di amministratore unico della EUROPE SERVICE
COOPERATIVA da ANSALDO Alberto -fche rimarra in carica fino alla data del fallimento (cfr.
verbale di assemblea ordinaria della cooperativa del23.10.2013, regolarmente depositato al Registro
delle imprese di Firenze (ALLEGATO 139) ed anche su tale circostanza Fasano e stato sentito a
sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria ed hn escluso di aver partecipato all'assemblea del
23.10.2013.
Le dichiarazioni di Fasano Pierpalo di non aver ricoperto la carica sociale, appaiono attendibili atteso
che risultano obiettivamente riscontrate ed in linea coni documenti informatici sopra richiamati che
si armonizzano pienamente aile sue dichirazioni.
Verosimilmente egli era a conoscenza della carica assunta atteso che ha collaborato con Massone
Mariano nella gestione della Cooperativa.

In ordine al ruolo di Massone Mariano sono poi state assuntet le dichiarazioni di Devoto Mattia
Manuel, il quale ha riferito (cfr. sit del 9 maggio 2018 in Fald. 7 Aff. 94) di essere stato socio
lavoratore della Coooperativa Europe Service dal 02.05.2013 a! 31.12.2013 e di essere stato ass unto
da Piero Fasano, e poi: "Ero addetto alia consegna di pasta indirizzata per canto di Defondini di
Torino che si occupava di recapitare pasta della lntesa Sanpaolo. Svolgevo Ia mia attivita ad
Alessandria e provincia. La sede della cooperativa era a Piazza Matteotti ad Alessandria, dove
c 'erano anche gli l!ffici aperti a! pubblico. Lo smistamento della pasta era in Via Piave 13 ad
Alessandria, in un locale, che ricordi, della madre di Massone Mariano che, insieme a sua moglie
Gambino Giovmma gestivano l'attivita della cooperative .... Prendevo direttive da Piero Fasano,
rappresentante della cooperativa. La cooperativa era a servizio della VELOGISTIC""A s.r.l. di
Alessandria, della quale indossavamo vestiario ed accessori quando consegnavamo Ia posta .... Lo
stipendio mi veniva corrisposto con bonifico sulmio canto corrente postale. Le coordinate bancarie
le avevo date a Piero Fasano ..... MASSONE Mariano e di sua moglie GAMBINO Giovanna che,
fisicamente, occupavano spazi sia negli uffici di Piazza Matteotti che in quelli in Via Piave di cui
vi lw gia detto. Aggiungo che MASSONE Mariano e GAMBINO Giovanna erano in rapporti di affari
con Piero Fasano che operava essenzialmente su Asti e che aveva in Massone e Gambino un punta
d'appoggio per Ia consegna della pasta nella zona di Alessandria".

La sistematica omissione del versamento degli oneri previdenziali e delle imposte e Ia
bancarotta di cui al capo 5) a carico di Massone Mariano
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Prima di passare alia verifica delle omissioni previdenziali e fiscali, puo ripercorrersi brevemente la
vita della cooperativa.
La Europe Service cooperativa, come gia vista, viene costituita il 9 giugno 2010 ed in sede di
costituzione era amministrata da un C.d.A. composto da Verdolin Simone (presidente), Bargilli
Roberto (vice presidente) e Spiteri Pier Giovanni, tale Consiglio di amminitazione e rimasto in Carica
fino al4 dicembre 2012 (per come si e vista amministratori di fatto della societa nel suddetto periodo
sono stati anche Tiziano Renzi e Bovoli Laura).
Il 4 dicembre 2012 la societa dismette il Consiglio di Amminstrazione e nomina, quale
amministratore unico Fasano Pierpaolo (amministratore di fatto diviene MAssone MAriano) che
rimane in carica fino al 23 ottobre 2013 quando viene sostituito da Ansaldo Aleberto che rimane in
carica fino al fallimento dichiarato dal Tribunale di Firenze il26 aprile 2018 (cfr. Fald 6 Aff. 262).
Nel corso delle indagini (cfr. Annotazione G.d.F. del5luglio 2018 in faldone 7 pg. 80) la Guardia di
Finanza ha acceratato lo stato di insolvenza della cooperativa (poi riconsociuto dal Tribunale
fallimentare).
In particolare la Guardia di Finanza ha riferito che con lettera prot. n. 1346956 del 15.03.2018 la
Direzione Regionale per la Toscana della "Agenzia delle entrate - Riscossione" ha riferito
dell' esistenza di debiti per cartelle/ avvisi di pagamento notificate tra il 23.12.2014 e la data
14.03.2018, non onorati od onorati parzialmente per un debito residua al 14 marzo 2018 di €.
240.552,99 (ALLEGATO 142).
La maggior parte del debito certificato dall' Agente della riscossione e dovuto ad omessi versamenti
di imposte, tasse, contributi o premi, il cui ammontare risulta determinato dall'Ente pubblico
creditore a seguito di propria attivita di controllo, mentre in minima parte e relativo a tributi
autoliquidati od oggetto di dichiarazione da parte del debitore.
Sono stati rilevati, essenzialmente, omessi versamenti di IVA, IRES, IRAP, di ritenute IRPEF operate
sulle retribuzioni dei dipendenti, di ritenute previdenziali ed assistenziali INPS, di premi INAIL e
di tasse automobilistiche dovute alia Regione Toscana, nonche il mancato pagamento di sanzioni
elevate per violazioni al codice della strada da vari organi di polizia stradale e del canone RAI.
La Europe Service Cooperatiba e risultata in regola con la presentazione delle dichiarazioni
fisc ali IRES/IVA/IRAP /Ritenute peril periodo d'imposta 2010 (volumed' affari conseguito
€. 91.703,00 e bilancio d' esercizio regolarmente presentato), anno nel corso del quale la
cooperativa e stata costituita, mentre peri periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013 (periodi nei
quali ha svolto attivita d'impresa), Ia cooperativa ha compiuto le seguenti omissioni:

Omessi versamenti ritenute IRPEF anna 2011 ................................ €.

119,00

Omesso versamento IRAP 2011 ...................................................... €.

4.361,30

Subtotale versamenti omessi da VERDOLIN Simone .. €.

4.480,30

IVA accertata anno 2012 ................................................................... €.

5.272,00

IRES accertata anna 2012 ............................................................... €.

6.904,00

IRAP accertata anno 2012 ............................................................... €.

859,00

Subtotale versamenti omessi da FASANO Pierpao/o .. €. 13.035,00

)
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IVA accertata anno 2013 ................................................................... €.

41.248,00

IRES accertata anno 2013 ............................................................... €.

16.810,00

IRAP accertata anno 2013 ............................................................... €.

2.097,00

Subtotale versamenti omessi da ANSALDO Alberto .... €. 60.155,00
T otale ................................................................................................

II valore attuale del debito verso I' Agenzia delle entrate, alia data del 14.03.2018,
comprensivo di sanzioni, interessi ed aggio dovuto all' Agente della riscossione e pari ad €.
192.177,97 (pari a circa 1'80% dell'importo attestato dall' Agente della riscossione),
Tipo
Cartella
Avviso
Avviso
Avviso
di cui:

Numero
04120140031576789000
64116012924593002000
64117014463214008000
64116012923090000000

1mporto
7.534,19
12.264,46
21.876,83
150.502,49

Tributo
IRAP RITENUTE 2011
IVA IRES 2012
IV A IRES IRAP 2012
IVA IRES IRAP 2013

€. 7.534,19 derivanti da omissioni attribuibili al periodo i cui era legale
rappresentante VERDOLIN Simone (cartella 04120140031576789000);
€. 34.141,29 derivanti da omissioni attribuibili a1 periodo i cui era legale
rappresentante
FASANO
Pierpaolo
(avvisi 64116012924593002000
e
64116012923090000000);
€. 150.502,49 derivanti da omissioni attribuibili al periodo i cui era legale
rappresentante ANSALDO Alberto (avviso 64116012923090000000).

La ESC e risultata in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali fino
a quelli relativi al mese di giugno 2013. A partire dalla scadenza relativa ai contributi dovuti
peril mese di luglio 2013 (21.08.2013) e sono stati omessi i versamenti relativi ai contributi
dovuti per le retribuzioni corrisposte da luglio 2013 a gennaio 2014 (ad eccezione di quelli
relativi aile retribuzioni di agosto e settembre 2013, che risultano corrisposti,
ALLEGATO 150), per un importo complessivi di €. 16.603,30.
Il valore attuale del debito verso I'INPS, alia data del14.03.2018, comprensivo di sanzioni,
interessi ed aggio dovuto all' Agente della riscossione e pari ad €. 25.435,80 (pari a circa 1'11°/t,
del debito residuo dei debiti certificati dall' Agente della riscossione), di cui €. 2.345,88
attribuibili a comportamenti omissivi la cui data di commissione none allo stato individuata
ed €. 23.089,92 attribuibili come segue:
€. 3.130,08 derivanti da omissioni attribuibili al periodo i cui era legale rappresentante
FASANO Pierpaolo (contributi del mese di luglio di cui all' avviso n. 34120140004416134);

€. 14.567,94 derivanti da omissioni attribuibili al periodo i cui era legale rappresentante
ANSALDO Alberto (rimanenti contributi di cui all' avviso
n. 34120140004416134).
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Con riferimento alia sussistenza del delitto di cui al capo 5) contestato in via cautelare a
Massone Mariano vanno premesse le considerazioni giuridiche gia svolte in relazione alia
sussistenza del delitto di cui al capo 1) quindi va rilevato che lo stato di insolvenza che ha
portato al fallimento e certamente riconducibile alia sussistenza della creazione dei debiti
erariali e contributi, condotte dolose che unitamente alia interruzione della attivita
societaTia non potevano che portare al fallimento (cfr. sui punta la sentenza dichiarativa di
fallimento Aff. 262 fald. 6).

La bancarotta documentale e Ia bancarotta per distazione in relazione al fallimento della
Europe Service (capo 4 e capo 6)

Come gia indica to all' atto del fallimento della Europe Service Cooperativa, amministratore della
stessa risultava essere Ansaldo Alberto.
Ansaldo Alberto ha riferito al curatore di essere un mero prestanome, e di essere stato "assunto" per
rivestire tale carica da Gambino Giovanna, cui, peraltro aveva consegnato Ia documentazione della
Cooperativa.
Gambino Giovanna, risulta essere, come gia visto la moglie di Massone Mariano nonche
amministratore della societa Velogistica s.r.l ..
Dalla relazione del curatore nonche dalle perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza risulta che
la documentazione della Europe Service sia sparita. In particolare Ansaldo aveva esibito alia
Guardia di Finanza dei raccoglitori che gli erano stati restituiti e che egli aveva consegnato alia
Gambino e che non risultano piu disponibili.
II curatore ha quindi evidenziato chela mancanza dei libri contabili non gli consente di ricostruire
il movimento degli affari (cfr. Relazione in Fald. 6 Aff. 273). Dagli ultimi bilanci depositati la
Cooperativa aveva un riportato un utile di 1.474 euro per l'anno 2010, ed una perdita di euro 6.461
nel2011, mentre risultano accumulati debiti tributari comunicati dalla Agenzia delle Entrate per 239.
552 euro al14 marzo 2018.
Dall' analisi svolta dal curatore e dalla Guardia di Finanza (cfr. relazione del curatore dr. Andrucci
Aff. 277 Faldone 6) risulta dunque che, a partire dal2011, la societa ha iniziato ad accumulare debiti
verso I' erario e verso l'INPS che hanno detrminato lo stato di insolvenza.
Gli elementi suddetti consentono di addebitare Ia sparizione delle scritture contabili obbligatorie a
Massone Mariano che era il reale amministratore della societa al tempo del fallimento.
In ordine al delitto di bancarotta deocumentale relativa al fallimento della Europe Service non
sussistono, ad avviso del giudice, elementi per ritenere che Massone abbia agito in concorso con
Renzi Tiziano e Bovoli Laura che erano usciti dalla cooperativa anni prima rispetto alia data del
fallimento. Obiettivamente non risultano elementi concreti per ritenre che Massone abbia agito di
concerto coni predetti indagati, pertanto nei confronti di Laura Bovolie Tiziano Renzi Ia richiesta di
misura cautelare in relaizone al capo 4) deve essere rigettata.
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Per quanta concerne Ia sottrazione delle autovetture di proprieta della societa possono richiamarsi
gli esiti investigativi descritti nella relazione del curatore (cfr. Aff. 278 in Fald. 6) e nella nota della
G.d.F del13 luglio 2017 (cfr. Fald. 5 Aff. 316).
Daile indagini svolte dalla Guardai di Finanza attraverso banche dati in uso al corpo emerge che, al
momenta del fallimento, Ia Europe Service risultava in testa tria di 2 motocicli e 4 automezzi, che non
sono stati consegnati al curatore e che, ovviamente, non emergono dalle scritture contabili che non
risultano reperite.
Si tratta in particolare dei seguenti beni mobil mobili registrati:
Autoveicolo Fiat PAnda tg DC124MY acquistato dalla Europe Service il 6 febbraio 2013 dalla
Velogistica (societa riferibile anche a Massone MAriano e Gambino Giovanna). Del veicolo non
risulta altra traccia.
Autoveicolo Fiat Panda tg BF639KF acquistato dalle Europe Sevice il7 febbraio 2013 dalla Cars sri,
1' autoveicolo e stato controllato su strada (privo di assicurazione) nella disponibilita di un soggetto
dipendente dalla Velogstica.
Fiat 600 tg CV326 BX acquistata dalla Cooperativa il1luglio 2013 dalla Velogistica e controllato in
pili occasioni nella disponibilita di soggetti che avevano avuto rapporti eli lavoro con Ia Velogistica
(cfr. Annotazione G.d.F. del12luglio 2017 in aff. 317 fald. 5) e con Ia MArmodiv.
II veicolo Ford Fiesta tg. CY170SJ che risulta acquistato 1'8 aprile aprile da tale Alessio Leandrina (
vendita di cui ovviamente si sconosce Ia effettivita).
I motocicli DY49717 e DY49718 acquistati dalla Velogistica e di cui si sconosce Ia destinazione.
Tali elementi inducono a ritenere certo che i mezzi siano stati distratti da Massone Mariano ed
impiegati nell' attivita di altre societa riconducibili alia sua persona, ovvero ceduti senza che sia
possibile accertare se il corrispettivo sia stato versa to neUe casse sociali della cooperativa fallita.

3) Le ipotesi criminose inerenti Ia "Societa Coop Marmodiv"

Costituzione della Cooperativa Marmodiv

Come gia riferito la "Europe Service" ha cessato la sua attivita nell' area fiorentina-emiliana
tra il maggio e il giugno 2012, quando tredici degli ultimi quattordici dipendenti rimasti
sono transitati nella EMIL Societa Cooperativa; agli inizi del 2013, e cessato i1 consiglio di
amministrazione composto da Verdolin Simone, Bargilli Roberto e Spite1i Pier Giovanni ed
e stato nominata amministratore unico Fasano Pierpaolo.
Qualche mese dopo (i129.10.2013), Spiteri Pier Giovanni e divenuto amministratore unico
della "Marmodiv Societa Cooperativa (da lui stesso costituita con Gallo Jessica e Silvestri
Lucia) a vente lo stesso oggetto sociale della Europe Service, ossia "altre attivHa postali e di
carriere", tale cooperativa e divenuta, nel giro di poco tempo, i1 maggior prestatore di
servizi su Firenze per la "Eventi 6".

55

Il17 dicembre 2015 la Marmodiv si dota di un un Consiglio di amministrazione composto
da Mirco Luca, Terreni Paolo e Ravasio Carlo (gia socio costitutore della "Europe Service
societa Cooperativa", nonche dipendente della sri "Eventi 6"); il 27/5/16 Mincuzzi
Giuseppe sostituisce Mirco Luca quale presidente del C. d. A (con riferimento aile vicende
societarie puo leggersi la nota della G.d.F. di Firenze depositata il 7 settembre 2018 fald 5 Aff. 645 e
ss ed i documenti ad essa allegati).
Con riferimento a questa societa il P.M. ha avanzato richiesta di fallimento.
Dal marzo 2018 sono state avviate le operazioni per trasferire la cooperativa (cfr. Nota della G.d.F.
del 7 agosto 2018 in Fald. 7 aff. 376 e ss): in data 15/3/18 e stato nominato un nuovo consiglio di
amministrazione composto da Periale Aldo, Papa Valentina, Maltone Tommaso (tutti residenti nel
torinese); il27I 6/18 I' assemblea ha deliberato lo spostamento della sede legale da Firenze a Torino;
come dispsoto da Goglio Daniele (cfr. la conversazione telefonica 15/3/18 ore 19.31 prog. 212
in faldone 6 pg. 656 e riportata integralemnete a pag. 61 del presente provvedimento) .
La ragione del trasferimento della cooperativa e addebitabile allo stato di crisi economica in cui la
stessa versa, e che e descritto nella nota della G.d.F. del 7 agosto 2018 in faldone 7 Aff. 404 e ss alia
cui lettura puo rinviarsi.

La posizione di Renzi Tiziano e Bovoli Laura quali amministratori di fatto della Marmodiv ed
i rapporti della cooperativa con Eventi6
Vi sono indizi per ritenere che Renzi Tiziano e Bovoli Laura siano stati i promotori della cooperativa
e si siano intromessi nell' amministrazione della stessa fintanto che non l'hanno ceduta a Periale Aldo
e Goglio Daniele.
A tale proposito possoni richiamarsi le dichiarazioni rese dalle seguenti persone:
Magherini Paolo (verbale del31.05.2018, ALLEGATO B006, annotazione della G.d.F 7 agosto 2018.)
ha dichiarato: "Sana stato assunto a tempo indeterminato e tuttora so11o dipendente e svolgo l'attivitil di

distribuzione di volanti11i per canto della MARMODIV. [. .. ]La cooperativa era govemata da dei prestanomi.
Il prima di questi era Angelo GALLO, con la figlia Jessica e con la Lucia SILVESTRI, sua compagna [le due
socie fondatrici ndrJ. Cera anclze il figlio, Yuri GALLO che lza sempre percepito lo stipendio senza, di fatto,
lavorare. Preciso che parlo di prestanomi perclu! tutti, nel settore, sanno clze Ia cooperativa ericonducibile alia
Jamiglia RENZI, in particolare a Tiziano e alia moglie. Poi c'era anche Andrea CONTICINI ..... che gu.idava
EVENT! 6. Con GALLO le condizioni di lavoro erano ai limiti, era uno clze conosceva bene il settore del
volantinaggio. Nell' estate del 2015 era mzdato a parlare con Andrea CONTICINI lamentmzdomi del fatto che
si lavorava 10-12 oreal giomo. Poclzi giomi dopa Angelo GALLO estato mess ada parte .... Dopa di GALLO
eentrato Mirko PROVENZANO clze di Jatto gestiva Ia cooperativa. lndagato per un buco di u.nmilione e
seicentomila euro. Sulla carta c'era wz altro nome ma di fatto gestiva Mirko PROVENZANO. Nella prima
gestione illegale rappresentante era SPITERI, wz fotografo, una testa di legno scelta da Tiziano. Penso che
Tiziano RENZI abbia messo Mirko PROVENZANO perclze in quel momenta 11011 sapevano chi metterci
Mirko c'e stato per circa 6 mesi dopodiclui estato introdotto Giuseppe MINCUZZI come presidente.
Fm tutti quelli clze lw conosciuto era tra quelli pii£ seri e meglio ha gestito la cooperativa ma em un prestanome
anclze lui. Mentre come amministratore delegato c'em ilnipote di Tiziano oforse della moglie Laura BOVOLI,
Paolo TERRENI e lza ricoperto questa inca rico fino a poco tempo fa.".
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Gabrielleschi Silvia (verbale del 29.06.2018 ALLEGATO EOOl), ha dichiarato: "Preferisco partire

dall'inizio. II 08.03.2013 vengo assunta in KRONOS srl tramite Massimo CARDOSO LA YNES e Angelo
GALLO. [... ] ll prima ed unico cliente di KRONOS Srl e stato Esselunga. Esselunga poi lza per un periodo
interrotto Ia distribuzione dei volantini e rivoluzionato il suo quadro dirigenti marketing. Solo
successivamente e stata ripresa Ia distribuzione ma, Ia commessa, e stata data ad EVENTI 6. A questa punta
nasce MARMODIV, idea di Conticini [Andrea nde] (commerciale di EVENTI 6) e SUGHI [Gianluca ndr],
una cooperativa con lavoratori dipendenti tutti assunti. Questa lza pennesso di offrirsi alle committenti
garmztendo un servizio migliore in quanta non ci sarebbero stati altri subappalti. Quindi tutti i lavoratori di
KRONOS sana stati passati alla MARMODIV clze, di fatto nee la continuazione. [... ]
Il cliente principale era EVENTI 6 clze essenzialmente ci dava commesse di distribuzione di volantini
pubblicitari (coop, conad, esselunga). [... ] EVENTI 6 inizia a dare anche parte della commessa di Nexive alla
Marmodiv e sana stata costretta a lavorare per un periodo a Viareggio. Quando sana riuscita a tomare alla
sede di Firenze di MARMODIV, era tomato, in tanto, il Sig. CARDOSO e il Sig. Paolo TERRENI. TERRENI
entra per il nuovo lavoro (Nexive) e successivamente vengo a conoscenza che era un parente della famiglia
RENZI. TERRENI e CARDOSO pur essendo formalmente assunti in MARMODIV, dal momenta che
quest'ultima non poteva sobbarcarsi il lora costa, di fatto lo sosteneva EVENTI 6. Ho assistito ad una
telefonata, in w1 periodo successivo, tra MINCUZZI Giuseppe e Laura BOVOLI, in cui MINCUZZI parlava
di emettere una Jattura ad EVENTI 6 a copertura dei costi degli stipendi di TERRENI e CARDOSO. Iniziano
ad esserci dei problemi in MARMODIV con il personale, ritardo nei pagamenti degli stipendi, multe
salatissime, ispettorato del lavoro e quindi in buona fede lw messo al corrente della situazione Andrea
CONTICINI, in quanta di fatto lo ritenevo il vera proprietario della MARMODIV. Non sono stata creduta
ftnche anclze altri dipendenti della coopemtiva (molti capogruppo) hanna anclte lora notiziato CONTICINI. A
quel punta la famiglia GALLO e stata allontanata. Sono stata anclze rassicurata telefonicamente da Tiziano
RENZI sull'allontanamento dei GALLO e cite avrei mantenuto il pasta di lavoro. [... ]
L'avv. Luca MIRCO veniva solo in occasione delle assemblee; l'avvocato e il CONTICINI mi chiedono aiuto
per cercare di capire come porre rimedio alla situazione disastrosa lasciata dai GALLO. Posso raccontarvi che
PROVENZANO in quel periodo si faceva fare dei lavori personali dalmeccanico della Marmodiv, Officina
Barducci Stefano, e poi si faceva fare Ia fattura alia Mannodiv clze ovviamente la pagava e la registrava. [... ].
La contabilitil con l'arrivo di MINCUZZI, viene afftdata a Stefania BA TINI, una nuova dipendente. Malta
preparata e malta legata alla fmniglia RENZI, perchi lei stessa mi disse "ci ho lavorato insieme per una vita".
[.... ] Ad inizio 2018 alcuni capigruppo contattano CONTICINI per lamentarsi di una certa disparitil di
trattamento del MINCUZZI. In quest'occasione pero CONTICINI prende le distanze da questa sihwzione ed
inizia a delinearsi unnuovo cambia di gestione. [... ]

GOGLIO Daniele (verbale ALLEGATO D003 alia annotazione della G.d.F. da ultimo citata) ha
dichiarato: non ricopro nessun ntolo formale in MARMODIV, sono qui alla sede in quanta sana il
II

presidente della rete d'impresa POSTALCOOP BUSINESS NETWORK la quale da un paio di mesi circa
ricomprende MARMODIV. Mi trovavo appunto stamane qui per avere un incontro con Andrea CONTICINI
e Gianluca SUGHI per discutere di alcune offerte clze gli stessi vogliono proporre alia MARMODIV.
CONTICINI e un agente commerciale della EVENT! 6, SUGHI e wz agente commerciale della MARC
CONSULTING" e che In Piemonte dovremmo partire con delle attivita di distribuzione, non ricordo chi mi
presento tale realtil societaria, ad ogni modo ricordo clze MINCUZZI Pino fu la persona clze i11izialmente
incontrai a Torino e successivmnente quando venni a visitare la sede qui a Firenze mi illustro le attivitil clze
svolgeva la societil, mi fixe conoscere le persone clze lavoravano e mi presento alcuni clientijfomitori. Quando
lw deciso di entrare in MARMODIV lw conosciuto la Sig.ra BOVOLI e il CONTICINI in quanta lzo
partecipato ad una riwzione a Rignano con il principale cliente di MARMODIV, ossia EVENTI 6 srl. Era
II
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presellte an cite il Dottor MJNCUZZI, allom Rappresen tante legale della coop e ricordo clze c'era anclze Tiziano
RENZI".

MARTINI Gennaro ha dichiarato (verbale del18.07.2018, ALLEGATO D012) chela MARMODIV gli
era stata " .. .presentata nel luglio del 2016, da Tiziano RENZI clze giii conoscevo per motivi di lavoro. Ci
siamo incontrati presso lo shuiio dell'Avvocato MIRCO a Firenze. Erano presenti anclze Pasqualino FURl[,
l'Avvocato.MIRCO e mio padre, MARTINI Gerardo. L'oggetto della riunione era la distribuzione degli elenchi
telefonici (Smartbook Seat di Italia Online) per la Campania. Tiziano ci lza detto chela commessa ce l'avrebbe
data la Marmodiv, garantendo clze erano persone serie. Il16.09.2016 aRoma, presso il"Bar 15", lzo incontrato
il Sig. MINCUZZI (in qualitii di rappresentante legale della Mannodiv) e con mio padre (rappresentante
legale della DU.MA. RECAPITI Srl) hanna sottoscritto il contratto per la distribuzione degli snzartbook-Olo.

MARTINI Gerardo ha dichiarato alia P.G. (verbale del 18.07.2018, ALLEGATO 0014) di aver
conosciuto la MARMODIV" quando il Sig. Tiziano RENZI, nel2016 ci propose illavoro di distribuzione
delle Pagine Gialle per la Campania. Lamia conoscenza con Tiziano RENZI risale a circa il2010, peril tramite
del Sig. MASSONE Mariano, in quanta all'epoca lavoravamo con Massone per la distribuzione delle Pagine
Gialle e di alcuni volantini. La societit era [a ONE POST Spa. Hanna iniziato a non pagarci dei lavori e, dopa
svariate vicissihtdini delle societii che ci commissionavano i lavori, sempre per il tramite di MASSONE,
mancati pagamenti, fallimenti ecc. non abbiamo pii! lavorato nel settore del volantinaggio. NeZ 2016,
probabilmente proprio percluJ il Sig. Tiziano RENZI si sentiva in debito con noi perle difficoltii cite avevamo
affrontato e subito, ci hanna proposto la distribuzione delle Pagine Gialle in Campania.

Oltre aile dichiarazioni sopra indicate la gestione di fatto della cooperativa da parte di Renzi Tiziano
e Bovoli Laura emerge anche da altre fonti di prova quali mail, documenti in formato digitale e
conversazioni telefoniche intercettate nel corso delle indagini.
All'interno del PC in uso a Bovoli Laura presso la sede di "Eventi 6" soo stati rinvenuti docuemti
significativi che riscontrano le dichirazioni sopra riportate.

In particolare puo trascriversi Ia seguente mail scritta il 18 novmbre 2015 a firma Tiziano Renzi ed
inviata dalla casella di posta "ti=iano.ren=i@eventi6.it" a MIRCO Luca ("lucamirco(CiJ,avvocatilavoro.it"),a
CONTICINI
Andrea
("andrea.conticini@gmail.com ')
( ·"faura.bovoMV,eventi6.it '")

e,

per

conoscen=a.

a

BOVOLI

Laura

"tema: contratto per if 10 % a todobien. Secondo me occorre predisposrre un contratto che
preveda questa compenso in base ad un lavoro potenzialmente contestabile anche se if contralto
deve essere apparentemente non punitivo ... Chiaramente peri clienti che eventi 6 passera come
realizzazione alia cooperatuiva marmodiv...
quindi aderiamo aile foro condizioni.
Contemporaneamente creiamo una nuova cooperativa e Ia mettiamo pronta. Presidente spiteri
[Pier Giovanni nde] soci paola [TERRENI nde] e carlo [RAVAS/0] quando abbiamo preso in mano
i /avoratori ed abbiamo capita facciamo if blitz cambiamo if presidente e chiudiamo marmodiv
per mancanza di /avoro che net frattempo dall'oggi at domani to dirottiamo alia nuova. Ditemi se
come strategia puo andare sostanzialmente baci in bocca fino a gennaio e poi una calorosa
stretta di mana Oott. Tiziano Renzi Eventi 6 sri[. ..]".
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II 1S.l1.2015 Renzi Tiziano (casella "tiziano.renzi@eventi6.it") invia a MIRCO Luca
("lucamirco@avvocatilavoro.it"), CONTICINI Andrea (" andrea.conticini@gmail.com") e, per
conoscenza, a BOVOLI Laura ("laura.bovoli@eventi6.it"), un'e-mail avente ad oggetto "R: coop"
(ALLEGATO E003, alla annotazione dell'S luglio 201S), con in cake riportata Ia missiva delle 17.37
dal seguente testo "il contratto lo deve firmare marmodiv DOPO che hanuo preso possesso i mwvi
dirigenti". Nessuno dei menzionati nominativi destinatari delle due e-mail sopra riportate

ricopriva al tempo alcuna carica nella MARMODIV S.C.
Il19.01.2016 (aile ore 14:24) BOVOLI Laura (casella "laura.bovoli@eventi6.it"), invia a TURCHETTI
Mauro di Unicredit ("mauro.turchetti@unicredit.eu") e, per conoscenza, a RENZI Tiziano
("tiziano.renzi@eventi6.it") ed alia casella "info@marmodiv.com" una e-mail (ALLEGATO D004,
alia annotazione dell'S luglio 201S) riportante come oggetto "UNICREDIT", con allegata il file
"SCAN21S1_000.pdf" riproducente domanda di subentro presentata da MARMODIV ad Unicredit
Leasing in relazione al contratto di locazione finanziaria n. 1410697 relativo ad un veicolo Ford
Transit tg. EV997BJ.
Nel corpo della suddetta missiva si Iegge: "Buongiorno Mauro. La Cooperativa a cui ci appoggiamo
per l'intera esecuzione delle commesse Esse/unga, Coop e Gonad, e alia cui presidenza
abbiamo designata alia fine dello scorso il nostro legale di fiducia Aw Luca Mirco, ha
necessita, visto che abbiamo ampliato le commesse di subentrare net/easing Unicredit a/legato e di
acquistare nuovi mezzi. II nostro scopo (per questa abbiamo voluto un CDA con presidente i/
nostro awocato e membro un nostro dipendente [RAVASIO Carlo ndr]) di far crescere Ia
Cooperativa Marmodiv a cui affideremo anche o in parte o in toto if nuovo fatturato Seat che supera
i 3 milioni e mezzo di euro Mi dicono che incontrano qualche difficolta net primo subentro (mezzo
valido), vorrei un aiuto da parte di Unicredit, ovviamente sono disponibi/e a garantire l'operazione
come Eventi6. Mi faccia cortesemente sapere. Grazie. Laura. dr Laura Bovo/i. Eventi6 sri[ ... ].

II testo della mail e inequivoco.
II 05.06.2016 (ore 09:30) MINCUZZI Giuseppe (casella "presidentecda@marmodiv.com") invia una
e-mail a BOVOLI Laura ("laura.bovoli@eventi6.it"), avente ad oggetto "Verb Ass. appr. Bilancio
2016 e provv 2017" riportante il seguente contenuto: (ALLEGATO E007) "Buongiorno Lalla, ecco Ia
documentazione relativa a! Bilancio 2016 e provvisorio del primo trimestre 2017'. In a/legato vi sono
quattro file pdf denominati "

Sempre il 05.06.2016 (ore 14.24) BOVOLI Laura ("laura.bovoli@eventi6.it"), invia a REGOLI
Giovanni (" g.regoli@studioassociatoglm.it") e, per conoscenza, a MINCUZZI Giuseppe
("pino@marmodiv.com") e alia casella "presidenza.emg@gmail.com" una e-mail (ALLEGATO
EOOS)) avente ad oggetto "URGENTISSIMO" e riportante il testo che segue:

"Vi ricordo che Ia cooperativa ha urgentissima esigenza di ottenere affidamwenti. Unicredit
non puo fare nulla se non vede bilancio registrato. Mi avvisate appena lo avete registrato.
grazie".
Sempre in data 05.10.2017, al termine della perquisizione locale eseguita presso Ia sede della
MARMODIV, Ia P.G. ha acquisito in copia archivi contenenti dati aziendali (reperto denominato
R16).
In detto reperto e stato rinvenuto il file "Promemoria Tiz -14 Nov 2016.docx" (ALLEGATO E009,),
rinvenuto nel reperto informatica R16, dal seguente contenuto:
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'"'Buongiorno Tiziano, situazione economica e richiesta di "aiuto". Fatto fronte agli stipendi,
questa mese abbiamo avuto un costa di €. 77.332,46 ( di cui €.10. 793,03 per liquidazioni;
tra dimissioni spontenee e una favorita.
Ora c'e da pagare entro if 16111 :
IVA+Rit.Acc. x

€.21.500

Pagamenti Pasqualino x

€.81.350

F24 personate x

€.21.300

Pagamenti gestione x
del mese)

€. 34. 000 ( alcuni costi possono essere dilatati entro Ia fine

Per un tota/e di €. 160.000 ca. Mentre /e disponibilita attuali sui conti, compresi fidi per
€.20.000, sono di €. 72.000.Fi
A breve poi Ou.Ma. (Campania) x

€.135.000 di cui abbiamo gia anticipato fatture 1.0.

Ora Ia per soddisfare queste necessita, senza ricorrere a/ giro fatture con Pasqua fino, Ia cui
disponibilita riterrei di impiegare quando dovremo mettere in pagamento Du. Ma.
(Campania), si dovrebbe pater anticipare una fattura di Eventi 6 del mese di novembre per
circa €. 100. 000 come per if mese passato.
Fattura che anticiperei alia Banca di Cambiano dove if canto anticipo

e vuoto.

Firenze, 1411112016- h. 12, 15"

Pagina 02
"Buongiorno Tiziano,
oggi, come sai, c'e stato l'incontro con Claudio e con Luca e if nuovo consulente
Oott. Giulietta Casadei,
ci siamo presi questa settimana per decidere sui da tarsi: comunque si e orientati
a proseguire /'esperienza "Consorzio" con ipotesi di partenza da gennaio 2017.
A questa si potrebbe aggiungere Ia Liguria che hanna iniziato a far /oro
direttamente. Quindi per pater affidare Ia commessa all'associata dovresti pater
intervenire sui Comandante della Finanza a Genova di cui ti ho gia fornito if
Cognome.
Consulente Lavoro: venerdi Luca par/era con lo studio malavolti {papa) e gli dira
che non c'e feeling quindi che e stato identificato un altro consulente che avendo
/e stesse procedure (zucchetti) potrebbe essere in grado di partire anche dal
mese di dicembre.
Questa messaggio e Andrea, se /o vedi:
Claudio ha parlato con "Pompa" e pare gli abbia confermato che, a breve c'e una
gara, alia quale to tara partecipare. Quindi ha piacere di incontrarlo Ia prossima
settimana.
Fi, 1511112016 (ore 15,35)"

rt
I

I
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Pagina 03
"Buongiorno Tiziano,
volevo dirti due casette:
Ia prima che /.D. ci ha sa/data le fatture scadute if 3111012016 x 173.000 ca. Ia
valuta sara nei prossimi giorni rna almena superiamo qualche scaglia;
Ia seconda che ho iniziato a dare le "buste" ad a/cuni capigruppo con fina/ita Ia
prossima Assemblea della Coop che si terra lunedi 511212016.
Altre nuove nonce ne sono. Resta confermato che ci vediamo i/1 o tarda mattina?
Ciao,
pino"
Pagina 04
"Tiziano,
(02101/2017)
ho par/ato con Mariano e mercoledi io e Paolo siva a Torino a costituire Ia Coop.
Non credo di avere grandi necessita e quello che mi serve lo prender6 dalla
Cassa Marmodiv
Ho, per6, un quesito da sottoporre a Luca: come socio fondatore della nuova
cooperativa posso fare if presidente senza partico/ari coinvolgimenti
pensionistici? Puoi fare in modo che Luca ci dia una risposta in tempo utile?
Oggi ho mandata disdetta a Spadoni per Ia contabilita; dal 0310112017 e stata
assunta Ia sig.ra Stefania.
Ho pagato una trance della transazione Todobien per€.3.000 e ne ho data avviso
a Luca.
Sempre dalla Cassa, con qualcosa che mi rimasto, penso di intervenire come
detto con i capigruppo entro giovedi;
Sugli stipendi di dicembre della Cooperativa, se pagati entro if 1210112017
confluiscono nei redditi 2016, se pagati oltre Ia data del 1210112017 vanno
conteggiati sui redditi del 2017: if che comporterebbe una dup/icazione dei
documenti soprattutto per quelli del Piemonte.
Ciao, Pino"

e

I

/

Pagina 05
"Tiziano,
(03/0112017)
Scusami se rompo, rna forse giunto if momenta di pensare a sostituire i mezzi
a noleggio che ci fornisce Kopy3: Erika (Mirko Provenzano).
lnfatti if canone per if noleggio mensile pagato fino a/ mese di ottobre di €. 525,00
(1 mezzo) e €.650,00 (n.3 mezzi) passato a €.1.000,00 cad.
Ne/ noleggio sono compresi solo i servizi essenziale: RCA (COPERTURA
OBBLIGATORIA), FRANCHIGIA DA POLIZZA, TASSA 01 PROPRIETA' con
esclusione di tutte le manutenzioni che cominciano a tarsi sen tire.
Questi i mezzi e i modelli che sarebbero da sostituire:
jMODELLOJ
FIAT OUCATO 9 POST!
ITARGAI
EL590AR
OPERVIVARO
jTARGAj
!MODELL OJ
EW009TG

e

e
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F/A T OUCA TO 9 POST/
jMOOELLQ
ITARGAI
ED116DY
FIA·T OUCA TO 9 POST/
IMODELLQ
iTARGAi
EJ749PW
0/tre ad un paio che abbiamo di proprieta che sono "arrivati". Quindi, un
investimento che propenda per un leasing din. 6 automezzi per un tipo di mezzo
OPEL V/VARO VAN OOPPIA CABINA A PASSO LUNGO TETTO NORMALE,
di cui timan do una copia di un preventivo fatto a settembre per orientarti sui costi.
Senza dubbio avrai altre opportunita di intervento.
Fammi sapere if tuo pensiero.
Ciao, pino
All. Preventivo Brandini"

Significativi elementi circa il coinvolgimento degli indagati nella gestione della Marmodiv
sono poi emersi dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche eseguite nel corso delle
indagini.
Nella conversazione telefonica- prog. 212 del15.03.201 8 (allegata alla nota della G.d.F. del
28 marzo 2018- intercettata sui RIT 2628/17 Goglio Daniele, riferisce a Massone Mariano
I' esito dell' Assemblea dei soci della MARMODIV S.C. tenutasi nella stessa giornata, e
riferisce di aver acquisito la gestione della cooperativa in virtU di un "favore" personale che
gli e stato chiesto, aggiungendo di aver detto a Giuseppe Mincuzzi testualmente "Pino,

firma tela tu il bilancio ma perche cazzo devo mettere i miei uomini afirmarti un bilancio alia famiglia
per cui ht tieni". Goglio Daniele, inoltre, riferisce a Massone Mariano che Mincuzzii ha avuto
degli spazi ristretti nelle gestione della societa (" ... dall' altra parte gli hanna strappato le ali e
quindi non gli lzanno fatto neanche fare ph£ di quello clte avrebbe potu to fare").

Prog. 212 del 15/03/2018 ore 19.31.30 - RIT 2628/17 - 3454466859 in uso a
MASSONE Mariano, intercettata in entrata dall'utenza n. 3938038937 in uso
a GOGLIO Daniele.

Massone Mariano riceve da Gaglio Daniele: conversazione inerente l'esito
dell'Assemblea Marmodiv tenutasi in data odierna a Firenze.
Dal minute 02:52 al minute 04:42:
Gaglio Daniele: comunque lui (ndr. Giuseppe Mincuzzi) si e dimesso, abbiamo
nominate il nuovo Consiglio .. io sia ieri, ieri gia mi sono stancato un
po' perche poi sai "eh no rna allora .. sai non vorremmo .. parlare in sillabe"
Pino e Andrea (Mincuzzi e Conticini), e l i gia mi giravano i coglioni, poi
vabbe "no sai Daniele, tu devi capire - questa Pino - perche loro son stati
fregati (inc.)", io ho detto "Pino, adesso ti dico una cosa, se avete
cambiato idea io qua non servo a nessuno, sono qua perche mi e state
chiesto un favore e sono qua perche con educazione e sempre bussando alla
porta sono venuto prestando la mia disponibil ta a farvi un favore [ ... ] ti
sto togliendo le patate bollenti dalle mani - gli ho detto - di che cosa
stiamo parlando? E tu mi metti in discussione?! Io invece ho paura che mi
stai fottendo! Vedi tu come la dobbiamo mettere". [ ... ] Poi lui (Mincuzzi)
si e incazzato con il loro commercialista vabbe perche poi Pino
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2 q _i
d2tt.c ''Pino, ma firmatelo tu il
:=t)r·1ciamentalmenLe 'lC)l 2 1a usci
bilancio ma perche cazzo devo mettere i miei uomini a firmarti un bilancio
alla famiglia per cui tu tieni? - gli ho detto - ma a che titolo?" Poi mi
son□ proprio scoglionato ...
1

1

Successivamente Gaglio continua ribadendo
criticando l'arteggiamento di Andrea Conticini e di

'Assernblea
Mincuzzi.

e

Dal minute 07:17 al minute 09:08:
Coc_J1io Da.niele:

Pino li n.cn ci vuo.1. pi1:1 stare!

Questi forse non hanno

capita che il prime che se non c'era una soluzione li lasciava col sedile
in mano, sul serio, a loro e proprio Pino, perch� a me l'ha detto chiaro
"io ne ho i coglioni pieni" ma oltretut-to dice "quello che mi avevano
promesso non e mai arrivato", quindj_.. [ ... ] Su tani.:e case ,'c stato lui..

(Lv}incuzzi), cia qt1ellc che ho potuto ca.p:i.re, che: e stato poco dispon:i.bile
a incrementare piuttosto che .. su altre realt� invece dall'altra parte gli

hanno strappato le ali e quindi non gli hanno fatto neanche fare piu di
quello che avrebbe potuto fare.

7. � un concorso di colpe.
Massone Mariano: vabb� second□ me -l
Da ulteriori conversazioni telefoniche captate nel corso delle indagini e ernerso con
chiarezza un interessarnento diretto da parte di RENZI Tiziano nelle decisioni concernenti
Ia nuova compagine arnmirustrativa e gestionale della MARMODN S.C. Va citata a tal
proposito Ia conversazione telefonica - prog. 810 del 05.04.2018 intercettata su RIT 2632/17
348 3304931 (ALLEGATO E010) - nel corso della quale Renzi Tiziano e Conticini Andrea
discutono di una contestazione pervenuta alla EVENTI6 S.R.L. nell'ambito della
distribuzione di volantini cartacei del diente "Esselu11ga". In ragione di tale contestazione
Renzi Tiziano riferisce al suo interlocutore testualmente "ma bisogna mandar via Pino, bisogna

mandar via Pino e metter quell'altro, dal 1 di maggio bisogna che Pino vada a Roma e clze la gestione
la faccia quell'altro".

Ovviamente la conversazione e indicativa di come Renzi Tiziano possa vantare poteri sulla
individuazione delle persone cui affidare la amministrazione amministrativa e la gestione
della MARMODIV. La conversazione puo essere letta per intero nella trascrizione operata
dalla polizia giudiziaria:
Prog. 810 del 05/04/2018 ore 18.58.13 - RIT 2632/17 - ***** in USO a
RENZI Tiziano, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a
CONTICINI Andrea.

Renzi.. Tizi..ano chiama Andrea Conticini:
:3a1uc.i..
Renzi Tiziano: no ml ha detto la Matilde che c•� stata una contestazlone
forte di.. Esselunga
Andrea Conticini: si si abbastanza
Renzi Tiziana: ma � risolvibile?
Andrea Cont ini: risolvibile � risolvibile... quello che rompe le scatole
� che ci raccontano cazzate in cooperativa e soprattutto che loro sanno
oerfettamente che il tragitto che va dalla sede quindi dall'Osmannoro per
intenderci fine a Montecatini Alto che � la strada che fa il controllore
'ien ire
La�;or,a.re e t�ornarc-::
casa in rnc)to :._::;ono lt::: ::one che lui
Y'
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i., crui.ndi
... ci-12 possono essere t1n (Jo'

tJ blandi su

rnagari
Firenze,

liono ...lui va ct controllare auando le zone sembrerebbero chiuse dal
volanti.r1i ... poi P-"l_nu mi ci.ic�� ''s.i c.1
porcale e logicamente non trova
distr_i_bui.re", p().i Ess(:-::lunga scrive "si rna ie:r.i
�ndato lo 81=esso
volancini eran bagnati, quelli che oggj ci avete mandate con Le Eoto erano
a.sciutt quindi c.i. raccontate cazzate pt::rche vuo1 dire che ce l han messi.
vabb� ci contesteranno la distribuzione e vediamo, per6 se
ci
ver.it3 sub.ito ...
d icesse
Renzi 'i'iziano: ma bisogna mandar via Pino, bisogna mandar via Pino e metter
quell'altro, dal 1 di maggio bisogna che Pino vada a Roma e che la gestione
la faccia quell'altro ... gli si dice "guarda si e cambiato gerenza proprio
perche non ci davano risposte giuste, capito?"
.½nd rea Conticini: vediamo, no a qestire si gestisce ma e una rottura di
scatole perch� noi con Esselunga non ci possiamo pormettere cazzate
Renzi Tiziano: eh non c'� d ubbio con Esselunga non cl possiarn perrnettere
,'Ji fa.r cazz{-:1te per tan.ti rnoti�1i, io... mi e venuto c:ii'-1erse id ee tanto
d omatt.ina io scno in uff_i_c:Lo, ,:::.1uand o ,::irri\,ri insormna...
Andrea Conticini: io alle 08:30 son 11.
3alut.i_.

Anche dalla conversazione n. 840 del 01.05.2018 intercettata sul RIT 2615/17 3338423202 viene ribadito che le decisioni afferenti la concreta gestione amministrativa e operativa della
Marmodiv sono preduse a Mincuzzi Giuseppe. NeHo specifico I'interlocutore SANZARI
Maurizio, nel riportare a MINCUZZI Giuseppe un dialogo avvenuto con un dipendente,
riporta testualmente "lui (Mincuzzi) qua c0111w1que dirigeva un tipo di lavoro, le decisioni none
clze le prendcva lui, questo so io p1111to":
Prog. 840 del 01/05/2018 ore 09.19.02 - RIT 2615/17 - 3***** in USO a
MINCUZZI Giuseppe, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in USO
a SANZARI Maurizio.

MINCOZZI Giuseppe chiama SANZARI Maurizio:
Dalle ore 09:23:03 alle ore 09:24:25:
Maurizio Sanzari: mi hanno preso sotto braccetto Mimi e Coc6 ieri mattina
Mincuzzi: ch.i.'?
Maurizio Sanzari: Mimi e Ccc6
Giuseppe Mincuzzi: Mimi e Coc6 chi sono?
Maurizio Sanzari: Cosmin e Doru
Giuseppe Mincuzzi: allora Doru si � rivolto al sindacato,
arrivata la
Pee, eh rna scno andati al sindacato, rna c' abbiarn gi2 parlate
Haurizio .:ja.n.zari: si si rna me l fhanno detto ieri ''ah no P.ino si e comportato
male di qua e di 12 n 9li ho fatto 11 9uarda io.. mi state a parl,3 cLi problernj.
che mancc so r: manco '.roq1io sapE:" c;rli ho cletto
L'-'lincu;.:z.i:
io
(:;iuseppe
comport a to
mi
ma.le
(s8guono
parole
incomprensibili) eh vabb� tanto li conosciarno
Haurizjo Sanzarl: no no perii per dirti, io dico gli ho detto "dico comunque
ricordatevi che se Pino.. " dice "c'aveva promesso delle case", " ... io non lo
so quello che t' ha promesso o non t'ha promesso ma non e che ...lui qua
comunque dirigeva un tipo di lavoro, le decisioni non e che le prendeva
lui, questo so io punto" ah dice "mo noi andremo da Conticini" io ho detto
"fate come ve pare, non so che dirvi, fate quello che dovete fare io sto

qui, lavoro, faccio il mio, voi fate il vostro, poi punto ... non mi metto
in mezzo a ste case anche perche non le so e non le voglio manco sape
punto"

�iuseppc Mincuzzi: bravo bravo bravo.

D ecisive sono poi le conversazioni da cui emerge che Goglio D aniele ha rilevato la
Marmodiv per volonta di Tiziano Renzi.

Nella conversazione telefonica - prog. 1667 del 15.05.2018 intercettata sul RIT 873 /18
3938038937 (ALLEGATO E0lO) - GOGLIO Daniele riferisce a Fernando Baccio DU CHENE
DE VERE l'intenzione di RenziI Tiziano di cedergli la societa Marmodiv e le intenzioni di
cambiare denominazione sociale, dalla conversazione emerge anche quali possano essere
le intenzioni di Gaglio in caso di eccessivi debiti ossia "11011 tengo la societa e spostiamo i
co11tratti". La conversazione e importante e deve essere letta integralmente:
Prag. 1667 del 15/05/2018 ore 20.37.00 - RIT 873/18 - ***** in uso a
GOGLIO Daniele, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a DU
CHENE DE VERE Fernando Baccio.

Gaglio chiama Du Chene Du Vere Fernando Baccio:
Dalle ore 20:40:23 alle 20:43:22:
: hai vista ieri sera Report che cazzo di casino?
Daniele
Du Chene Ou Vere Fernando Baccio: eh lo so lo so
Daniele Gaglio: eh io stamattina alle 7 ero gi� al telefono con Andrea,
figurati
Du Chene Du Vere Fernando Baccio: speriamo che non ti vengono a chiamare
pure a te
Daniele Gaglio: diciamo che bisogna trovare una soluzione per sistemarla
sta cosa. Eli ce l'hanno con il figlio, si e intestardito
Du Chene Du Vere Fernando Baccio: ma se non li condannano non sono
tranquilli eh
: eh lo so, mi sa che sia proprio cosi
Daniele
Du Chene Du Vere Fernando Baccio: ma piuttosto Mariano questo esposto?
: eh adesso sta aspettando che lo chiamano, solo che questo
Daniele
qua con tutti sti casini che
stanno capitando e un po' stamburnato,
l'ho sentito anche stamattina, che di solito a me non mi chiama mai, di
solito c.1 °1ediamo, stamattina mi ha (inc) chiamato ... eh e un po', e
stralunato ti dico la verit�
Du Chene Du Vere Fernando Baccio: altro che stralunato tra un po', altro
che stranulato
Daniele Goglio: perche mi fa ''eh guarda che me l'avevi detto che anche con
C-1irko ·2ra un casino" e io
detto "eh vabbe se te li vai a cercare
t,.1tte Tiziano, eh abbi
anche tu" e io gli avevo detto in
tempi ancora non sospetti gli avevo detto ''Tiziano quarda cl1e sul Piemonte
'-Iolendo lo possiamo fare r1.rJi n gli ho detto 0 cos.i ti togli un po' delle
so.lite {inc) che ti girano .l.ntorno che ti han sempre creato problemi'' "si
1
si po r1e parl.iamo'' io gliel'avevo ,jetto 3 mesi fa adesso mi chiama 'allora
fJ,anie1t� il Fiemonte me le) gestisci te" e io ho detto "va bene me lo gest.isco
io"
Du Chene Du Vere Fernando Baccio: ma se gli vuoi dare un bel consiglio
digli "Tizia stattene a casa e non fare piu niente"
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: ma infatti adesso ci st
organizzando per ... la cede la
la cede, non e che la cede ... adesso poi le cambieremo nome e
tutto pero adesso su questo e pienamente convinto
Chene Du ·vere E\=rnando Bacc.i.o: ( inc) di piornbo
Daniele GoGlio: eh'? No no ma non hai capito, ce la cede, non c'e da pagare
niente, ce la cede
Du Chene Du Vere Fernando Baccio: no ma non e questione di pagare o non
pagare, e questione che questo si porta dietro tutti i problemi
Daniele Goolio: eh vabb� ma nel moment□ in cui lavori e quell□ fai, se lo
tai con correttezza
Du Chene Du Vere Fernando Baccio: Dani� le cose purtroppo non vanno cosi,
rnagari andassero cosi, se loro si mettona in t esta fanno
rra bruciata di
tu to quell□ che incontrano
Daniele Gaglio: eh vabb� quel
lo starema a vedere
Du Chc--::ne Du Vere Fecnando Bacc.io: tu ?alut a1o t u poi, quest:2 '2 la mia
impri:::ssion•�:
Daniele Gaglio: ma non� quest ione di valutazione, per me � 11n'opportunit�
di lavoro, io va.luto il lavoro...tutt o il resto ti dico se poi il problema
della societd � grave a quel punt o anzich�, non t engo la societ� e spostiamo
i contratti, cio�
poi dipende dalla committ enza cosa vuol fare, io
non sono la committenza.
ieLe

Particolare rilievo indiziario riveste anche la conversazione telefonica - prog, 2453 del
23.05.2018 intercettata su RIT 873/18 3938038937 (ALLEGATO E 010) - nell'ambito della
quale Gaglio Daniele riferisce a Caudana Monica l' esito di un incontro con RenziTiziano e
Massone Mariano finalizzato alla definizione della difficoltosa situazione finanziaria della
MARMODIV, nel corso del quale, come riportato da Gaglio Daniele, Renzi Tiziano avrebbe
riferito ai presenti
capisco clze ti Izo messo in una situazione di disagio - si sta parlamlo di
Marmodiv - quindi tu dimmi cosa ti serve clze io te li giro(. ..) io ti garantisco clze il piacere clze tu mi
stai facendo, clze per me e un grossissimo piacere, io assolutamente ...ma non perche ti faccio ww
cortesia, perclze so che sai lavorare e ti dai da fare quindi io in qualsiasi modo possofare per ricambiare
ovvimnente do la precedenza a te su qualsiasi cosa (. . .) non sclzerzare nemmeno, per adesso sono io
in debito co// te, quindi sono io clze devo trovare il modo di ricompensarti (. . .) se Jiai problemi coll i
soldi me lo dici parliamone se devo anticipare qualcosa dimmelo n011 ci son problemi... ".
11

...

Prog. 2453 del 23/05/2018 ore 22.16.35 - RIT 873/18 - ***** in uso a
GOGLIO Daniele, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a
CAUDANA Monica.
io Daniele chiama Monica Caudana.
2:17:4 :
r;oglio Danlel•2: comunque ch mi ha detto chiaramente Tiziano, se hai bisogno
di qualsiasi cosa... a parte che mi ha illustrato quello che sea facendo,
poi ti racconto con calma, g.i� da luglio inizieremo con diversi. lavori ... ma
a parte quello, lui mi ha detto "guarda nel frattempo capisco che ti ho
messo in una situazione di disagio, si sta parlando di Marmodiv, quindi tu
dirnmi cosa ti serve che io te li giro" e io gli ho detto "vabbo fammi fare
due conti e poi ne parliamo"
Monica: sei content□?
.()Cl 1
i,.�.le: .,,(.,,) ... mi fa "se tu ti fidi della mia parola io ti
garantisco che il piacere che tu mi stai facendo, che per me e un
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grossissimo

piacere,

io

assolutamente ... ma

'---l11c1.

i.n qu.a 1sias :i
t.i. dcLi da fa.__ce quindi
, p�rc:h� so ,�he sai ld rare
te su qu,�_tlsiasi
tare i)er ricambiare ovvLamente do la precedenza

anche "con i

ldi se hai bisagno me lo dici, mi lici

ci preoc:cupare pcJi magari li sea iamo un po' per 11olt::::a ma
(limm.i puce crue lo che ti ser""I(� c:hf::: non c'f� nessun prob1em2 11 ccsct vuoi t.;he
,;Li d.:i.(:c:ssi ",;abbE ic ti rinqrazio per adessc poi farn..rni 7•,�de.r(� un �:tttirno
la situazione po_i ti cLirc) 11

Daile ore 22:29:36:

io D,�,ri.i ,:=>I,:::.· ... ( ... ) ...ha detto "��1lJ..or2 cominc.io a cor.:_tatta.rf-:: coop 12onad 11 no
ui ..,-1... muove, i.cJ gli ho detto "guarda d,;?tto onestarnente, prendi1i tu
··:Dme, con la t:.ua sccietd, pcJi ffif::: .li giri e ti Lieni la percentu2Le f1 "non
scnerzare nemmc,no, per adesso sono io in debito con te, quindi sono io che
devo trovare il mode di ricompensarti" mi fa lui... na no t� una persona
corretta se possiamo dirlo ... mj ha detto "se hai problemi con i soldi me
dici par.Lia.monE se devo antic.ipare qualcosa cJimrnelo non ci .son prohlerni 11
Di particolare interesse investigativo risulta la conversazione telefonica - prog. 2562 del

24.05.2018 intercettata sul RIT 873/18 3938038937 (ALLEGATO E0l0)- nella quale Goglio
Daniele riferisce al suo interlocutore il contenuto dell'incontro avvenuto in data 23.05.2018

con Renzi Tiziano, sottolineando la preoccupazione di quest' ultimo in merito alle sorti della

MARl'v10DIV S.C. e alle ripercussioni che potrebbe subire personalemente. Ovviamente la

cirocstanza che Tiziano Renzi si preoccupi anche in modo rilevante -per come si legge nella

conversazione- per le ripercussioni che potrebbe subire in conseguenza delle difficolta

economiche della Marmodiv sono indicative di un suo coinvolgimento nella societa:

Prog. 2562 del 24/05/2018 ore 17.14.49 - RIT 873/18 - ***** in USO a
GOGLIO Daniele, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a
RIBAUDO Alessandro.

chiama l'avv. Ribaudo.
ore 7:18:50:
Daniele: ti dice questa perche te la devo dire, te la davrei dire
di persona ma te la dice lo stesso al telefono .. . ieri sono andato su dal

mio amico, proprio lui (ndr. Renzi Tiziano) ok? E (risate) vabbe e state
gentilissimo perche mi fa "ti ringrazio, ti sei preso un onere grandissimo,
mi stai facendo un grande" ... tira e molla e la prima volta che nella mia
ta mi capita una cosa del genere, mi fa "guarda io so che li c'e un
grosso buco, ti giuro io ti prego di fidarmi io non lo sapevo prima" perche

hai fatto pena, perche un po' l'etd un po' che sai per la moglie, un po'
per J.ui sono tutti un po' sai un pochett:ino di nervosismo.. .mi fa "ti

chiedo solo per favore ... so che sei esperto e tutto...che non combini
casini perche se mi viene fuori un casino anche li ti lascio immaginare
come puo andare a finire per me e per mia moglie" perche giustamente ...e
(:orr(unque mi fa "comunque non ti fare nessun problema, chiama direttamente
in officio da noi, a me basta solo che quando hai bisogno mi dici un numero
e io ti faccio un bonifico" (risate) te lo giuro mi fa "cosa ti serve?
Sistema la cosa di Pasqualino se ti serve se vuoi" ieri sera fa "se vuoi
ti faccio subito un bonifico, cosa ti serve? 100.000? 200?" __ ( ... ) ...
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Nella conversazione telefonica - prog. 5597 del J8.06 .2ffl8 intercettata sul RIT 873/18
3938038937 - COGLIO Daniele racconta al suo interlocutore di un inconh·o con Renzi
Tiziano, nell' ambito de] q uale lo avrebbe rnesso al corrente di non essere intenzionato a far
fronte a!la situazione debitoria della Marmodiv. Goglio Daniele, nella predetta
conversazione, precisa che tale situazione debitoria sarebbe da attribuire, per una quota
parte di 300.000,00 euro circa, alla gestione di Mincuzzi Giuseppe, definito come ''I' uomo"
di RENZI Tiziano. Dalla conversazione emerge altresi che i rapporti tra Goglio e Renzi si
stiano incrinando e che, nonostante le intenzioni prospettate nella conversazione n. 2562
del 24 maggio 2018 i problerni economici della Marmodiv non sono ancora in via di
soluzione:
Prog. 5597 del 18/06/2018 ore 20.22.35 - RIT 873/18 - ***** in uso a
GOGLIO Daniele, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a DU
CHENE DE VERE Fernando Baccio.

'

'J

i'/
,J

GOGLIO Daniele chiama DlJ CHENE DU VERE Fernando Bacc.io.
Dalle ore 20:28:40:
Goglia: anche il mio amico di Firenze pensa di essere furbo, ma gli sto
preparando un pacchetto che quando poi se lo trova confezionato, a quel
punto io gli dico "questo e perche pensi che gli altri son tutti coglioni"
Fernando: ma perche, che ti ha fatto quello?
(�oglio: non mi ha fatto ancora niente, pero non ha un atteggiamento
propositivo, visto che qualcuno gli sta togliendo le patate bollenti dai
coglioni e non e molto propositivo in merito, sempre tante parole e .. "poi
faremo questo, poi faremo quello.. " ah gli ho detto "Tiziano, c'e da pagare
i fornitori, c'e un buco da 300.000 € di fornitori, io mi prendo
l' incombenza di fare in modo che tutto questo avvenga e non, . senza
togliermi neanche un centesimo" gli ho detto, "pero none che pensi che io
sono arrivato e 300.000 € li metto io?!". "Eh no ma sai ma qua ma la .. ",
forse gli ho detto [ .. ] "eh no ma allora io chiamo anche Mincuzzi",
"Mincuzzi e l 'uomo tuo" gli ho detto, "Tiziano, cioe chiama chi vuoi, i
conti son questi, son 300.000 € da pagare e da pagare subito, gli ho detto,
perche se non li pago subito, gli ho detto, arriva .. arriva un decreto su
Marmodiv e io gli ho detto lo ribalto" ma questo ci sta, senza neanche
pensarci due vo1te, quincli gli ho detto "hai due soluzioni, trovare 300.000
€, trovali con le banche, trovali con .. metticeli tu, fai quello che vuoi,
gli ho detto, trovali ma trovali ... ( ..,) ... gli ho detto "Tiziano, te lo posso
garantire che alla fine ti faccio il mio conto, pero intanto vedi di
risolvere i problemi piu sostanziali perche senno, gli ho detto, e inutile
che io stia qua, ti lascio le chiavi qua della Marmodiv e me ne ritorno a
Torino".
[ •.. j

Goglia Daniele: clall'altra parte c'e un problema - gli ho detto - cioe se
tu (inc.) a parlare di 100.000 C di debiti, i debiti son 400.000 €, gli
altri 300 te li ha fatti il tuo uomo Mincuzzi - ql.i ho detto - ma di cosa
oar_Liarr,o'? Tu pensi veramente che io sono arrivato da Torino per posare
300.000 € a Firenze, magari in contanti, per pagare i debiti vostri?" ho
detto "guarda che per me va bene cosi - gl.i ho detto
tolgo il disturb□,
mi pago le soese, non � che sono andato avanti e indietro come un cretin□
3 .. cos1., a ... oerche tu ti c:hi_ami Tiziano".
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Infine vanno evidenziati alcuni importanti dati documentali costituiti dai verbali di riunione
rinvenuti dalla Guardia di Finanza presso la sede della "Marmodiv" ed in particole nell'ufficio di
Mincuzzi. I verbali (cfr i documenti allegati alia annotazione del 16 agosto 2018 della Guardia di
Finanza in Aff. 753 e ss del Faldone 7) si riferiscono a resoconti di sei riunioni tenutesi nel periodo
temporale agosto- ottobre 2017.

Alia riunione del4/8/17 hanno partecipato sia Renzi Tiziano che Bovoli Laura: 1' argomento
della riunione e stato la "situazione Marmodiv e decisioni in merito"; alia riunione del4/10/17
ha partecipato Renzi Tiziano: 1' argomento della riunione e "trasformazione coop in srl e
conteggi rimodulazione part-time", particolarmente significativi sono le indicazioni relative ai
problemi della cooperativa che e stata gestita in modo irregolare anche con riferimento alia
posizione del personale (dalla lettura del documento appare che i dipendenti siano assunti
a tempo parziale rna lavorino a tempo pieno), dal complesso dei verbali di riunioni emerge
poi la intenzione di modificare la struttura della cooperativa trasformandola in s.r.l. e la
circostazna che Eventi6 sia strettamente collegata alia Coop (nel verbale del4 agosto 2017 si
Iegge, ad esempi, che Bovoli Laura evidenzi come Ia trasformazione della cooperativa
avrebbe richiesto Ia riorganizzazione degli affidamenti bancari cui fino a quel momento
aveva sempre fatto fronte la Eventi 6, e come Eventi6 e Marmodiv siano state definitie
come "un unico soggetto da tutelare).

II sistematico utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti (capi 7-8-9-10)

Nel corso delle indag:ini la Guardia di Finanza ha segnalato cheLa Marmodiv Soc. Coop.
nel corso degli esercizi dal 2013 al 2017 (cosi come riscontrato dalla documentazione
sequestrata il 05.10.2017) aveva intrattenuto rapporti economici con le persone giur:idiche d:i
seguito indicate che avevano emesso fatture nei suoi confronti.
Le persone giuridiche nei cui confronti sono stati svolti approfondimenti che hanno
condotto a ritenere la emissione di fatture per operazioni inesistenti sono le seguenti:
QUICK SOC. COOP, p.i. e c.f.: 03755750712 con sede in Carapelle (FG) via Leece, con attivita
trasporto merci su strada. La societa ha emesso fatture nei confronti della Marmodiv Soc. Coop.
come di seguito evidenziato:
Fatture emesse da Quick Soc. Coop. a Marmodiv

Fattura
Data
N.
a00031 31/03/2015
a00042 30/04/2015
a00051 31/05/2015
a00054 31/05/2015
a00068 30/06/2015
a00071 10/07/2015

Totale fatture 2015

lmponibile

€
€
€
€
€
€

o/oi.V.A.

6.170,00
3.850,00
4.200,00
4.900,00
6.940,00
8.730,00

22,00%
22,00%
22,00%
22,00%
22,00%
22,00%

€ 34.790,00

22,00%

I.V.A.

€ 1.357,40
€ 847,00
€ 924,00
€ 1.078,00
€ 1.526,80
€ 1.920,60
€ 7.653,80

Totale

€ 7.527,40
€ 4.697,00
€ 5.124,00
€ 5.978,00
€ 8.466,80
€ 10.650,60
€ 42.443,80

In ordine a tale societa era emerso fin dalle prime indagini che dal 2013 al 2016 I'intermediario
che aveva trasmesso le relative dichiarazioni dei redditi, tale CURCI Ruggiero Massimo aveva
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numerosi precedenti penali per reati tributari e societari (cfr. allegati da 1 a 3 alia nota n.
164485/18 del15.05.2018).
In data 05/07/2018, in esecuzione di attivita di sub-delega, una pattuglia del Gruppo della
Guardia di Finanza di Foggia a seguito di sopralluogo a Carapelle, presso la sede dichiarata
delle societa Link Soc. Coop e Quick Soc. Coop, ha accertato che all'indirizzo dichiarato di via
Leece n. 14 in Carapelle none stata individuata alcuna sede riconducibile aile societa, bensi un
mero recapito (cfr. ALLEGATO B021). A tali elementi deve aggiungersi che la societa cooperativa
Quic nell' esercizio 2015 ha I.V.A. da versare pari ad €. 134.078,00, (ALLEGATO B024); ha
iscrizioni a ruolo per gli esercizi dal2011 al2014 (ALLEGATO B025); non ha mai presentato il
modello di dichiarazione 770 del sostituto d'imposta per dipendenti e collaboratori; il
rappresentante legale della Quick soc. coop FARANO Salvatore, come da visura alia banca dati
S.I.VA.- Sistema Informativo Valutario, e stato segnalato numerose volte tra gli esercizi dal2016
al2018 (ALLEGATO B026}.
Le fatture appaiono relative ad operazioni inesistenti e risultano indicate da Mirco Luca nella
dichiarazione dei redditi Societa di capitali 2016, periodo d' imposta 2015 della Marmodiv Soc. Coop.
LINK SOC COOP, in fallimento dal 13/11/2017, p.i. e c.f.: 03851510713 con sede in Carapelle
(FG) via Leece n. 14, con attivitii trasporto merci su strada.
La societa ha emesso le seguenti fatture nei confronti della Marmodiv Soc. Coop. :
Fatture emesse da Link Soc. Coop. a Marmodiv
Fattura
Data
N.
a00096 31/12/2014
Totale fatture 2014
a0003
31/01/2015
a0005
28/02/2015
a0008
31/03/2015
Totale fatture 2015

Imponibile
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€10.134,00
€14.992,00
€ 2.900,00
€28.026,00

%I.V.A.

1

22,00%
22,00%)
22,00%
22,00%
22,00%
22,00°/tJ

I.V.A.
€1.100,00
€1.100,00
€2.229,48
€3.298,24
€ 638,00
€6.165,72

Totale
€ 6.100,00
€ 6.100,00
€12.363,48
€18.290,24
€ 3.538,00
€34.191,72

In ordine a tale societa era emerso fin dalle prime indagini che dal2013 al2016 l'intermediario
che aveva trasmesso le relative dichiarazioni dei redditi CURCI Ruggiero Massimo aveva
numerosi precedenti penali per reati tributari e societari (cfr.. allegati da 1 a 3 alla nota n.
164485/18 del15.05.2018).
In data 05/07/2018, in esecuzione di attivita di sub-delega, una pattuglia del Gruppo della
Guardia di Finanza di Foggia a seguito di sopralluogo a Carapelle, presso Ia sede dichiarata
delle societa Link Soc. Coop e Quick Soc. Coop, ha accertato che all'indirizzo dichiarato di via
Leece n. 14 in Carapelle none stata individuata alcuna sede riconducibile aile societa, bensi un
mero recapito (cfr. ALLEGATO B021). La societa risulta fallita ii 13/11/2017, e risulta aver
presentato una dichiarazione dei redditi indicando un volume d' affari pari ad €. 200,00, mentre
I'importo fatturato alla Marmodiv Soc. Coop. e pari ad un imponibile complessivo di €. 33.026,00
(cfr. ALLEGATO B022). La societa poi ha emesso la fattura n. 0005 del28/02/2015 di €. 18.920,00
(€. 14.992,00 + €. 3.298,24) che reca quale descrizione, oltre al trasporto, anche la "distribuzione di
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materiale pubblicitario", attivita non ricompresa nel suo oggetto sociale, e non ha mai presentato
il modello di dichiarazione 770 del sostituto d'imposta per dipendenti e collaboratori.
Si tratta anche in questo caso di elementi che inducono a ritenere che le prestazioni oggetto delle
fatture siano inesistenti. Le fatture risulanto utilizzate nella dichiarazione dei redditi Societa di
capitali 2015, periodo d'imposta 2014, della Marmodiv Soc. Coop. firmata dal Spiteri e nela
dichiarazione dei redditi Societa di capitali 2016, periodo d'imposta 2015 della Marmodiv Soc.
Coop presentata da Mirco Luca.
BAJWA GROUP SRL, p.i. e c.f.: 07991630968, con sede in Villasanta (MB) piazza Martiri della
Liberta n. 20, con attivitii di spedizione materiale pubblicitario. La societa ha emesso fatture nei
confronti della Marmodiv Soc. Coop. come di seguito evidenziato:
Fatture emesse da Bajwa Group Sri a Marmodiv

N.

Fattura
I Data

lmponibile

% I.V.A.

I.V.A.

Totale

I 29/07/2016

€ 3.200,00

22,00%

€ 704,00

€ 3.904,00

Totale fatture 2016

€ 3.200,00

22,00%

€ 704,00

€ 3.904,00

691

La consultazione della banca dati Sdi aveva consentito di accertare che la rappresentante legale
della societa, tale CHOUDHARY SAIMA nata in Pakistan il16.08.1982, era stata denunciata dai
Carabinieri di San Michele Mondovi (CN) peri reati di cui al D.lgs 286 / 1998 art. 22 comma 12 e
c.p. art. 603 bis. c.p.(cfr .. allegata 4 alia nota n. 164485/18 del15.05.2018).
Con nota n. 0347292/2018 dell'8.06.2018 Ia G.d.F. di Monza, ha trasmesso il verbale delle
operazioni compiute redatto in data 07.06.2018 nei confronti della societa in menzione presso la
sede legale della medesima coincidente con Ia sede legale del depositario delle scritture contabili
(ALLEGATO B037).
La depositaria delle scritture contabili ha esibito alia G.d.F. tutta la documentazione cantabile in
suo possesso in ordine ai rapporti economico-commerciali tra Ia Soc. Coop. Marmodiv e la Bajwa
Group Sri, e un processo verbale di constatazione redatto dalla Compagnia della Guardia di
Finanza di Corsica il29/05/2018 a conclusione di una verifica effettuata nei confronti della Bajwa
Group Sri.
Dai documenti esibiti dal professionista non risulta possibile risalire a cosa fossero afferenti le
prestazioni documentate dalle fatture in menzione alia luce della generica e poco esaustiva
descrizione in fattura. In particolare non sono stati fomiti i documenti contrattuali e documenti
comprovanti i pagamenti.
Dal riscontro del pvc datato 29/05/2018 della Compagnia della Guardia di Finanza di Corsico e
emerso che: la societa Bajwa Group Sri aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti.
In data 14.03.2018 una pattuglia della Guardia di Finanza di Casale Monferrato, nell'ambito di un
controllo su strada in materia di beni viaggianti, aveva fermata un furgone targato EA967 AG che
trasportava volantini pubblicitari con all'interno nr. 06 soggetti di nazionalita pakistana che,
durante le operazioni di intervista hanno dichiarato di lavorare tutti per conto della BAJWA
GROUP Sri. A seguito di accertamenti, esperiti anche attraverso Ia documentazione obbligatoria
ai fini della normativa sullavoro (consulente del lavoro e riscontro delle buste paghe), e stato
accertato che si trattava di lavoratori irregolari. La G.d.F. ha pure segnalato che il credito
derivante dalla fattura emessa da Bajwa Group Sri (€ 3.904,00) e stato utilizzato per abbattere il
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debito che Ia stessa Baiwa Group sri aveva nei confranti della Marmodiv Soc. Coop. che aveva
emesso nei confronti della prima la fattura n. 28 del30I 04/2016 "distribuzione arcaplanet 18-1920 aprile" di complessive €. 7.751,88; tra I' altra il numero d' ordine della fattura risulta cancellato
(abraso) (ALLEGATO B039).

Vi sono dunque elementi per ritenere chela operazione economica riportata in fattura sia
inesistente. La stessa e stata indicata nella dichiarazione dei redditi Societa di capitali
2017, periodo d'imposta 2016, della Marmodiv Soc. Coop .. La dichiarazione dei redditi e
riferibile a Minuzzi Giuseppe.

CARROZZERIA IL COLLE DI NUTI SIMONE E RAV AGLI SIMONE S.N.C., p.i. e c.f.:
00946960481, con sede in Calenzano (FI), via del Collen. 92, con attivita di riparazione di carrozzerie
di autoveicoli. La numerazione delle fatture non risultava pragressiva (cfr. allegata 7).
A seguito di ulteriori attivita di indagini (cfr. Annotazione 7 agosto 2018 in Fald. 7 aff. 310 e ss)
venivano riconciliate le fatture emesse dalla carrozzeria nei confranti della Marmodiv Soc. Coop.
con il libra giomale ed ii registro Iva delle fatture emesse della Carrozzeria accertando che le fatture
in questione (ALLEGATO B002 alia annotazione del 7 agosto 2018} benche risultanti dal libra
giomale, non erano annotate nel registro Iva delle fatture emesse.
Ravagli Simone, sentito a sit. ha riferito che Ia Marmodiv era loro cliente e con riferimento aile
fatture in questione ha riferito: "Ricardo che furono effettuati dei lavori di carrozzeria su di un veicolo FIAT
MULTIPLA di proprieta di un dipendente della MARMODIV di cui non ricordo ilnome. Successivanzente,
considerato che, nonostante le varie sollecitazioni, la stessa non veniva pagata, la MARMODIV si offri di
pagare la fattura a condizione che i lavori fossero fatti risultare come eseguiti su di un furgone. Per tale motivo
fu annullata la fattura n. 38 con la nota di credito n. 45 e rifatturata con la fattura n. 46" (cfr. Aff. 476).
Le dichirazioni di Ravagli Simone, nei cui confronti e stato interrotto il verbale, la P.G. ha svolto
attivita di riscontro accertando Ia proprieta degli automezzi targati DM976GH e DF088BA indicati
nelle fatture. Le attivita hanno riscontrato le dichiarazione rese dal Ravagli atteso che la targa
DM976GH si riferisce ad un autocarro per il trasporto merci, che e stato di proprieta della
MARMODIV Soc. Coop. nel periodo 13.03.2014- 09.02.2016, mentre, la targa DF088BA si riferisce
ad un' autovettura che, nel periodo interessato dai lavori di riparazione, e risultata essere di
praprieta di MULE Giacomo.
La fattura n. 46/2014 del 05/05/2014 di complessivi €. 3.416,26 (€2.800,21 imponibile e €616,05 i.v.a.
22%) risulta dunque avente ad oggetto operazioni false. La stessa risulta poi annotata in contabilita
ed utilizzata per la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2014, il sottoscrittore della
stessa dichiarazione e Pier Giovanni Spiteri. La fattura e indicata nell' addebito di cui al capo 8 n. 13.
Le dichiarazioni rese da Ravagli Simone, risultano utilizzabili nei confronti di terzi ai sensi dall' art.
63 c.p ..
DITTA IND.LE LUCIANO, c.f.: FRTLCN59R15D612L e p. i.v.a.: 04936360488, "altre attivitii di servizi
11.c.a. (7484B)", con domicilio fiscale e luogo d' esercizio in Firenze, via Panciatichi n. 124. La ditta ha
emesso fatture nei confranti della Marmodiv Soc. Coop:

N.
02
16

Fatture emesse da Ditta Individuale Luciano Fioretti a Marmodiv
Fattura
1Yt1 I.V.A.
Imponibile
I.V.A.
Totale
Data
€1.500,00
22,00%
€330,00
30/01/2014
€1.830,00
€ 849,00
22,00%
€186,78
30/04/2014
€1.035,78
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30/04/2014
18
14/05/2014
9
30/05/2014
10
30/05/2014
Totale fatture 2014
11

€ 450,00
€ 809,00
€ 465,00
€ 400,00
€4.473,00

22,00%
22,00%
22,00%
22,00%
22,00'%

€ 99,00
€177,98
€102,30
€ 88,00
€ 984,06

€ 549,00
€ 986,98
€ 567,30
€ 488,00
€5.457,06

La ditta individuale pur avendo otternperato agli obblighi dichiarativi ha sernpre dichiarato redditi
pari a zero.
Fioretti Luciano, sentito a sit il 29 rnaggio 2018 (cfr. All. B017) ha riferito di non aver rnai eseguito i
lavori indicati nelle predette fatture che ha disconosciuto.
Le fatture risultano riportate nella dichiarazione dei redditi Societa di capitali 2015, periodo
d'irnposta 2014 della Marrnodiv Soc. Coop firrnata da Pier Giovanni Spiteri (si tratta delle fatture
indicate al capo 8 n. 3, 11, 12, 14, 15, 16)

DITTA IND.LE PUNCHIHEWA PRIYANTHA, c.f.: PNCPYN69C08Z209Q e p. i.v.a.:
06365080487, "conduzione campagne marketing e altri servizi pubblicitari (731102)", con
domicilio fiscale in Lash·a a Signa (FI), via G. Rossini n. 6 e luogo d' esercizio in Firenze,
via Del Larione n. 2/ A. La ditta ha emesso fatture nei confronti della Marmodiv Soc.
La ditta ha presentato unicamente le dichiarazioni dei redditi Mod. 730 (Persone fisiche)
per gli esercizi 2013 (Reddito €. 12.000,00) e 2014 (Reddito €. 7.000,00). Non ha presentato
i modelli 770 dei sostituti d'imposta peril personale dipendente. Non ha presentato i
modelli di dichiarazione I.V.A.
La ditta ha ernesso fatture nei confronti della Marrnodiv Soc. Coop. (ALLEGATO B004 alia
annotazione del 7 agosto 2018) come di seguito indica to:
Fatture emesse da Ditta lndividuale Punchihewa Priyantha a Marmodiv
Fattura
lmponibile
% I.V.A.
I.V.A.
Totale
N.
Data
30/12/2013
10/2013
€ 400,00
22,00%
€ 88,00
€ 488,00
Totale fatture 2013
€ 400,00
€ 88,00
31/01/2014
1/2014
€ 500,00
22,00%
€ 110,00
€ 610,00
28/02/2014
2/2014
€ 550,00
22,00%
€ 121,00
€ 671,00
31/03/2014
€ 400,00
€ 88,00
3/2014
22,00%
€ 488,00
30/04/2014
5/2014
€ 250,00
€ 55,00
22,00%
€ 305,00
30/04/2014
€ 450,00
€ 99,00
6/2014
22,00%
€ 549,00
18/06/2014
€- 450,00
€- 99,00
NC01
22,00%
€- 549,00
NC02
18/06/2014
€- 250,00
€- 55,00
22,00%
€- 305,00
30/06/2014
€ 450,00
12/2014
€ 99,00
22,00%
€ 549,00
13/2014
31/07/2014
€ 550,00
22,00%
€ 121,00
€ 671,00
14/2014
30/08/2014
€ 360,00
€ 79,20
22,00%
€ 439,20
30/08/2014
€ 300,00
15/2014
€ 66,00
22,00%
€ 366,00
30/09/2014
€ 600,00
22,00%
€ 132,00
16/2014
€ 732,00
17/2014
30/10/2014
€ 550,00
€ 121,00
22,00%
€ 671,00
18/2014
30/11/2014
€ 350,00
€ 77,00
22,00%
€ 427,00
Totale fatture 2014
€ 5.010,00
€ 1.102,20
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PUNCHIHEWA Priyantha, senti to a sit. ha riferito che I' apertura della partita IVA e la
conseguente emissione di fatture alia MARMODIV per la distribuzione di volantini gli era
stata richiesta dal suo connazionale NISANTHA, quale favore per avergli trovato illavoro
presso la MARMODIV stessa, precisando che le fatture erano sempre state compilate dal
medesimo NISANTHA. L' accordo prevedeva poi Ia restituzione delle somme erogate per il
tramite dello NISANTHA (cfr. Poi C.N.R. del 31/05/2018). Le fatture risultano poi indicate
nella dichirazione dei redditi Societa di capitali 2014 e 2015, periodi d'imposta 2013 e 2014,
della Marmodiv Soc. Coop. a firma di Spiteri. Si tratta della fattura indicata al capo 7, e delle
fatture indicate al capo 8 nn. 4, 6,10,18,19,20,21,23,25,27).
DITTA IND.LE BIMBI FRANCO, c.f.: BMBFNC48C05M126Z e p. i.v.a.: 01995280508,
"/avorazioni preliminari alla stampa e ai media (181300)", con domicilio fiscale in Volterra (PI), via
Borgo Santo Stefano n. 131 e ivi luogo d'esercizio in via Roma n. 2, attiva dal 01/02/2011 e
cessata in data 31/12/2011. La ditta ind.le ha emesso nei confronti della Marmodiv Soc. Coop. la
seguente fattura:
Fatture emesse da Ditta lndividuale Bimbi Franco a Marmodiv
Fattura
Data
N.
1
I 08/09/2014
Totale fatture 2014

I

Imponibile
€370,00
€ 370,00

t'l()

I.V.A.
22,00%
22,00(%

I.V.A.
€81,40
€81,40

Totale
€451,40
€451,40

La fattura risulta emessa daB. Service di BIMBI Nicola, tuttavia la partita i.v.a. esposta in fattura
risulta appartenere alla Ditta Ind.le BIMBI FRANCO. Inoltre la Ditta Ind.le "BIMBI Nicola"
dall' esercizio 2013 non ottempera alia presentazione delle dichiarazioni.
In ordine a tale fattura e stato prima escusso Bimbi Franco (cfr. Verbale di sit. rese il 4 giugno
2018 allegata B019) il quale ha riferito:"Non ricordo con esattezza come sono venuto a
conoscenza della societa con cui ho intrattenuto rapporti economici, tuttavia se non erro
fu mio figlio Nicola Bimbi ad avere notizia attraverso pubblicita su siti internet. II servizio
richiesto da tale societa riguardava Ia commissione di lavori di volantinaggio. La societa
ci consegnava tramite un foro carriere i vo/antini che successivamente provvedevo alia
distribuzione presso i comuni che Ia stessa societa ci indicava. Per /e prestazioni di
volantinaggio mi veniva riconosciuto un importo di circa € 20,00 per ogni 1000 volantini.
Per tali operazioni emettevo regolare fattura e i pagamenti erano sempre regolari tramite
bonifico bancario su/l'allora canto corrente bancario, intestato a mio figlio Bimbi Nicola,
acceso presso Ia Monte dei Paschi di Siena, filiate di Volterra, di tale canto corrente non
ricordo piu if numero .... Non ho mai vista di personae ne tantomeno avuto col/oqui diretti
e!o telefonici con Ia societa Marmodiv, comunque come detto in precedenza i rapporti li
ha curati direttamente mio figlio, Bimbi Nicola".
Dall' esame delle scritture contabili esibite alia Guardia di Finanza la Tenenza di Volterra non
sono, peroo, emersi rapporti con Ia cooperativa in argomento.
- Bimbi Franco, in tale constesto ha dichiarato chela sua ditta era cessata dall'anno 2011 (la fattura
e stata emessa in data 08/09/2014 n.d.r.) e che tale ditta non aveva piu eseguito lavori
successivamente alia cessazione, e che forse era stata la ditta della moglie ad intrattenere
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rapporti con la Marmodiv. In data 12/06/2018 veniva avviato un control lo nei confronti della
Ditta lndividuale Bimbi Nicola, figlio de! Sig. Bimbi Franco, nel cui ambito, esaminate le
scritture contabili obbligatorie esibite dalla parte non sono stati rilevati rapporti con la societa
cooperativa Marmodiv. In pari data, il Bimbi Nicola, escusso a sit., ha riferito "Person11lmente
cou la mia partita i.v.a. non ricordo di 11'ver operato cou la societd. Devo pero precisare clie la
co1wsco nuell/lo opemto per canto di rnia 1111utre tito/are di partit11 i.u.11. DONN/NI Anna Maria, nata a
1\ilonterosso al N!are (SP) /'11.05.1945 e coll me residente, clze lw ejfett11nto delle prestazio11i di
uo/1111fi1111ggio su riclziesta de/111 societa. 1 mpporti sono pero stati seg11iti da 111e... Non posso nferire sttl
1w1Hinativo poiche io ci sono stato w111 so/a voltn qwmdo sono stato invitnto a Firenze per p11rl11re di
come dovevm110 opemre e di qumzto ci 11vrebbero dato peri il vola11ti1111ggio; io parlavo 11 110me di J1Iia
n111dre /11 t]llllle poi lw emesso Jattum. Ho parlnto cmz u1w signora di circa qu11rn11ta/ci11qwmta a1111.i c/ze
perd 11011 ricordo nellafisionomia poiclze nell' ufficio c' ermw piz'i signore... Se non ricordo nwle oper11111nw
11e/ 2015. ln veritil f11cen11110 due lavori; lll/0 ci c stato pagato, I' altro 110. Ho tentato di risrnotere ma ad
oggi 1111/111 ci c stato dato. No11 rispondeva 1iess111w ai nttrneri clie clziamavo 11c al camp1111ello, il
documento e stato da me compilato a ma1w, ricorzosco la gmfia. Non mi spiego perclze lzo indicato
ii mio 110111i1111tivo e, i1wece de/111 mi11 partita i.v.11., quella di mio padre. In realtii avrei dovuto iudicare
la ditta di mia madre co11 la sua partita i.1Ml.. Fino 11 qualclze 111i11uto fi1 era corwinto clze /11 mia
partita i.v.a. Josse stata clziusa nel 2013 quando mia nmdre subentrd aprendo partita i.v.a. Non posso
essere certo 11111, come detto, con la coopemtiva ci sono state due opemzioni per le quali c stata emessa
fattura, wzo e quella ora detta. Mi sorge il dubbio, avendo io J11tto le f11tture che mi s0110 co11fi1s0 mzche
per la seconda e Jorse anziclze indicare la ditta di mia madre, posso aver scritto anc/ze su l' altra fattura
la stessa i11testazione. Ritenendo che la mia p11rtita i.v.a fosse chiusa, non /10 pitt emesso Jattum con tale
11w11ero a decorrere d11lla data di 11pertum di mia mamma nel 2GB. Le due fatture che si e detto, s0110
state quindi emesse erroneamente e devono essere le uniclze".
Anche la fattura in oggetto deve, almeno allo stato, ritenersi relativa ad operazioni inesistenti
atteso che essa e emessa da una ditta che non era attiva al momenta della emissione della fattura,
e nessuno ha saputo indicare un referente della cooperativa Marmodiv con cui abbiano svolto
delle trattative, ne sono stati esibiti documenti contrattuali, ne le ricevute di pagamento anche
delle altre ditte gestite dalla famiglia Bimbi. La fattura in oggetto e stata indicata nella
dichiarazione dei redditi Societa di capitali 2015, periodo d'imposta 2014 della tvlarmodiv Soc.
Coop.firmata da Spiteri (cfr. capo 8 n. 22)

DITTA IND.LE ALESS. SERVIZI DI CONSORTI ANDREA, c.f.: CNSNDR64P2] D612L e p.
i. v .a.: 06481070487, "altri scruizi di sostegno alle imprese nca (829999)", con dornicilio fiscale e luogo
d'esercizio in Cerreto Guidi (FI), via Dei Caduti n. 20, attiva dal 29/09/2014 e cessata in data
14/03/2015. La ditta ind.le ha emesso fatture nei confronti della Marmodiv Soc. Coop. come di
seguito evidenziato:
Fatture emesse da Ditta Individuale Aless. Servizi di Consorti Andrea a Mannodiv
Fattura
1½1 I.V.A.
Imponibile
Totale
I.V.A.
Data
N.
22,00%
€160,01
C 887,31
C 727,30
1/2014 30/09/2014
22,00%
€ 1.360,00
€ 299,20
C 1.659,20
2/2014 30/10/2014
€ 770,00
22,00%
C 169,40
C 939,40
3/2014 10/12/2014
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7;2014 1 30/12/2014
8/2014 1 30/12/2014
Totale fatture 2014
01/20151 12/02/2015
02/20151 12/03/2015
Totale fatture 2015

€ 660,00
€ 200,00

€3.717,30
€ 1.160,00
€ 965,00
€2.125,00

22,00%
22,00%
22,00°AJ
22,00%
22,00%
22,00'%

€145,20
€ 44,00
€817,81
€ 255,20
€ 212,30
€467,50

€ 805,20

€ 244,00
€4.535,11
€1.415,20
€1.177,30
€ 2.592,50

Consorti Andrea, titolare dell' omonima ditta individuale (cfr. Verbale di sit. Allegata BOlO) ha
riferito di aver aperto la ditta per occuparsi di trasporti su proposta di un conoscente di nome
Daniele Ceccherelli; di aver conosciuto il Ceccherelli circa due mesi prima dell'apertura della
ditta, presso la sede della Marmodiv e che a presentarglielo era stato un comune amico di nome
Luca Coiella; che il Ceccherelli Daniele gli aveva detto che aprendo una partita IVA lo avrebbe
fatto Iavorare per conto della Marmodiv; di essere stato indirizzato allo studio commerciale del
rag. Vinattieri sempre dal Ceccherelli; di essersi rivolto al rag. Vinattieri per l'apertura della
partita IVA nel settembre 2014, rna di non aver mai depositato presso lo studio alcun documento
(nessuna fattura di acquisto, ne fatture di vendita, ne DDT, ne estratti conto, in quanta Ia sua
ditta individuale non aveva mai operata e non aveva mai emesso fatture); di ricordare di aver
lasciato il timbro e i documenti per qualche minuto nella disponibilita del Ceccherelli, essendosi
dovuto allontanare, che al suo rientro in magazzino lo stesso gli riferi che aveva parlato coni suoi
capi e che al momenta non era in grado di farlo lavorare; chr pertanto prese il tutto, ovvero
documentazione e timbro e and a via; che da all ora none stato mai piu richiamato dal Ceccherelli
Daniele ne dalla Marmodiv. Oltre aile fatture emesse dalla ditta individuale Aless. Servizi di
Consorti Andrea la G.d.F. ha rinvenuto la fattura n. 8 del 30/12/2014, che e risultata emessa nei
confronti di L.A. Posta Diretta Sri, rna registrata dalla Soc. Coop Marmodiv. In merito a tale
fattura il Sig. CONSORT! Andrea ha riferito di non conoscere L.A. Posta Diretta Sri e di non aver
emesso il documento.
Le fatture sono state indicate nella dichiarazione dei redditi Societa di capitali 2015, periodo
d'imposta 2014 della Marmodiv Soc. Coop., e nella dichiarazione dei redditi Societa di capitali
2016, periodo d' imposta 2015 della Marmodiv Soc., la prima a firma di Spiteri e la second a a firma
di Mirco Luca. (le fatture sono indicate al capo di addebito 8 nn. 28,29, 30, 31, ed al capo di
addebito 9 n. 2)
DITTA IND.LE MAGHERINI PAOLO, c.f.: MGHPLA57S08I728B e p. i.v.a.: 06298690485, "altri

servizi di sostegno aile imprese nca (829999)", con domicilio fiscale in Reggello (FI), via G. Monaco
n. 37 e luogo d'esercizio in Firenze, via Pier Capponi n. 89, attiva dal25/10/2012 e cessata
1'1/10/2014. La ditta risulta non aver piu presentato le dichiarazioni annuali obbligatorie
dall'esercizio 2012, mentre dal 2013 al 2017 ha percepito redditi da Marrnodiv Soc. Coop. Inoltre
anche la numerazione delle fatture non risulta ordinaria (cfr. fattura n. 2 e fattura n. 2 bis in
allegata 8).
La ditta Magherini Paolo ha emesso fatture nei confronti della Marmodiv Soc. Coop.
(ALLEGATO BOOS) le seguenti fatture:
Fatture emesse da Ditta lndividuale Magherini Paolo a Marmodiv
Fattura
lmponibile
%1.V.A.
I.V.A.
Data
N.
28/02/2014
22,00%
2/2014
€ 117,21
€ 532,79
€ 3.540,00
22,00%
€ 778,80
28/02/2014
2bis
Totale fatture 2014
€ 4.072,79
€ 896,01

Totale

€ 650,00
€ 4.318,80
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Magherini Paolo sentito a sit. Il31 maggio 2018 ha riferito che "la cooperativa era amministrata
da dei prestanomi. Il prima di questi era Angelo Gallo, con la figlia Jessica e con la Lucia Silvestri,
sua compagna. C'era anche il figlio, Yuri Gallo cite ha sempre percepito lo stipendio senza,
di fatto, lavorare. Preciso clze parlo di prestanomi perche tutti, nel settore, sanno cite la
cooperativa ericonducibile alia famiglia Renzi, in particolare a Tiziatto e alia moglie. Poi
c'era anclze Andrea CONTICINI, cognato di Matteo Renzi, clze guidava EVENT! 6" ......... " le
fatture che mi avete esibito, devo ammettere che sono false. Mi fu chiesto di aprire una
partita iva ed emettere le fatture che mi avete mostrato. Sana compilate a mana da me, ma mi
furono riclzieste da Jessica Gallo. Mi venivano pagate con bonifici effettuati presso la Banca Sella Agenzia di Firenze, viale Redi. Successivamente io restituivo indietro la somma in contanti
per l'intero. Non mi veniva riconosciuto alczm compenso per questa Javore. Questi soldi credo
servissero poi n pagnre al nero altri dipendenti. Notz ero l'unico a cui la Jessica ha chiesto questo
'javore". Ce ne sotzo molti altri, alcuni ne hamto emesse svariate. Uno di questi e Luciano
Fioretti. I "Gnllo" e la Lucia Silvestri, con Palmiero Alexander, fidanzato della Jessica, sono stati
titolari anche di altre ditte come la POSTA DIRETTA, con la quale hanna Jatto molti casini. Di
sicuro c' era commistione nella gestione della Marmodiv e della Posta diretta. Spes so sotw
stati usati i soldi della Mannodiv per cose dell'altra societit''.
Va precisato che quelle in esame costituiscono dichirazioni autoindizainti in ordien alle quli e
stato interrotto il verbale e che sirultano utilizzabili "extar alios" ai sensi dell' art. 63 c.p.p.
La commistione nella gestione delle diverse imprese, cooperative e societa riconducibili ai
medesimi soggetti, trova riscontro anche nella contabilita della soc coop Marmodiv ove sono
state rinvenute come gia indicati fatture emesse nei confronti, ad esempio, di La Posta diretta sri,
ma registrate nella contabilita della cooperativa Marmodiv, ed anche dall' assunzione delle sit.
da Ravagli Simone che confonde la sede della MArmodiv con quella della La Posta diretta s.r.l.
Le fatture per operazioni inesistenti emesse da Magherini Paolo sono state sono state inserite
nella dichiarazione dei redditi Societa di capitali 2015, periodo d'imposta 2014, della Marmodiv
Soc. Coop. firmata da Spiteri Pier Giovanni (cfr. capo 8 n. 7 e 8)
DITTA IND.LE KABIR AYESHA, c.f.: KBRYSH83S41Z249R e p. i.v.a.: 13371331003, "altri
servizi di sostegno alle imprese nca (829999)", con domicilio fiscale e luogo di esercizio in Marino
(RM), corso Trieste n. 11. La ditta ha emesso le seguenti fatture nei confronti della Marmodiv
Soc. Coop.:
Fattura
N.
Data
I 2210812016
6
Totale fatture 2016

I

lmponibile

€ 2.574,42
€ 2.574,42

o/oi.V.A.
22,00%
22,00%

I.V.A.

€ 566,37
€ 566,37

Totale

€ 3.140,79
€ 3.140,79

Nonostante la ditta abbia, almena apparentemente emesso fatture, non ha presentato Ie
dichiarazioni annuali obbligatorie per l'esercizio 2016. Con nota n. 0263453/2018 del 08/06/2018
il Gruppo della Guardia di Finanza di Frascati ha riferito che il nominativo in oggetto risultava
sconosciuto all'indirizzo segnalato, redigendo contestualmente un verbale di vane ricerche
(ALLEGATO B031).Il legale rappresentante e poi sconosciuto all'indirizzo anagrafico
(ALLEGATO B031, cit.) . La G.d.F. poi segnala che la societa non ha presentato il modello di
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dichiarazione 770 del sostituto d'imposta per dipendenti e collaboratori e non ha mai effettuato
versamenti d' imposta coni relativi modelli F24 (irpef, I.V.A. e contributi INPS ed INAIL).
Si tratta di elementi che inducono a ritenere che la ditta non sia stata operativa e che le fatture
attengano ad operazioni inesistenti.
Le fatture risultano indicate nella dichiarazione dei redditi Societa di capitali 2017, periodo
d' imposta 2016, della Marmodiv Soc. Coop. depositata da Mincuzzi Giuseppe (cfr. capo di
addebito I 0 n. I 0).
DI
ILYAS
MUHAMMED,
c.f.:
DITTA
IND.LE
"DISTRIBUZIONE ITALIA"
LYSMMM70A01Z2PSB e p. i.v.a.: 08363460968, "spedizione di materiale propagandistico (821901)",
con domicilio fiscale in Brescia (BS), via Cesare Arid n. 9 e luogo di esercizio in Castano Primo (MI),
via Acerbi n. 10, cessata ii 02/5/2017. La ditta ha emesso le seguenti fafutre nei confronti della
Marmodiv Soc. Coop. :
Fatture emesse da Ditta lndividuale Distribuzione ltalia di llyas Muhammad a Marmodiv

N.

Fattura
I Data

% I.V.A.

lmponibile

I.V.A.

27/6 127/06/2016

€ 10.000,00

22,00%

€ 2.200,00

Totale fatture 2016

€ 10.000,00

22,00%

€ 2.200,00

Totale

€ 12.200,00
€ 12.200,00

La ditta risulta non aver presentato le dichiarazioni a1muali obbligatorie per l' esercizio 2016.

•/

La Guardia di Finanza Brescia ha escusso a sommarie informazioni ILYAS MUHAMMAD il
quale ha dichiarato di non essere il titolare della ditta individuale Italia Distribuzioni e di non
risiedere nel comune di Castano Primo ove ha sede la ditta (ALLEGATO B035).
In data 29.05.2018 Ia Compagnia di Corsica ha concluso una verifica fiscale nei confronti della
Bajwa Group Srl ed il rappresentante legale della societa aveva annotato in contabilita e porta to
in dichiarazione fatture afferenti ad operazioni inesistenti, tra cui le fatture della ditta individuale
"Italia Distribuzione di Ilyas Muhammad" per somme molto elevate.
Nel corso dell'attivita di verifica sono stati effettuati riscontri di coerenza esterna attraverso
l'invio di appositi questionari a diversi soggetti giuridici, tra cui Ia ditta individuate "Italia
Distribuzione di Ilyas Muhammad". I questionari non so no stati consegnati, in quanto le ditte
e/ o societa, tutte intestate a persone di nazionalita pakistana, non risultavano presenti presso il
domicilio fiscale o Ia sede legale dichiarata dall'impresa. A comprova dell'inesistenza delle
predette societa sono stati eseguiti vari sopralluoghi presso gli indirizzi dichiarati delle societa
ed in particolare presso le sedi legali/luoghi d'esercizio e domicili fiscali delle imprese ove e stata
accertata l'inesistenza delle predette attivita.
Le fatture in questione sono state indicate nella dichiarazione dei redditi Societa di capitali 2017,
periodo d'imposta 2016, della Marmodiv Soc. Coop. ad opera di Mincuzzi Giuseppe (cfr. capo 10
tattura 6).

DITTA IND.LE IQBAL SIKANDAR, c.f.: QBLSND88Dl5Z236S e p. i.v.a.: 03548300361, "cura e
manutenzione del paesaggio compresi parclzi e giardini (813000)", con domicilio fiscale e luogo di
esercizio in Milano (MI), via Antonio Aldini h. 47, in attivita dal15/06/2013. La ditta ha emesso
fatture nei confronti della Marmodiv Soc.

come di seguito evidenziato:
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Fatture erne sse da Ditta Ind.Le Iq hal Sikandar a Marmodiv
Fattura
tYo I.V.A.
I.V.A.
Imponibile
Data
N.
22,00%
€ 1.108,80
21/03/2016 € 5.040,00
3
22,00%
€ 3.069,92
€
13.954,20
30/04/2016
5
€4.178,72
€18.994,20
22,000/tJ
Totale fatture 2016
€3.124,55
22,00%
29/04/2017 €14.202,50
8
€3.124,55
€14.202,50
22,00°/tJ
Totale fatture 2017

Tot ale
€ 6.148,80
€ 17.024,12

€23.172,92
€ 17.327,05
€17.327,05

La G.d.F. ha segnalato che la ditta non ha dichiarato ricavi congrui rispetto a quanto fatturato alla
Marmodiv. In particolare la ditta ha presentato la dichiarazione Mod. Redditi PF 2017, relativo
all'anno 2016 indicando componenti positivi inferiori rispetto a quanto fatturato alia sola Marmodiv.
Non ha presentato, inolh·e, i modelli 770 dei sostituti d'imposta peril personale dipendente ne ha
presentato i modelli di dichiarazione I.V.A. ed IRAP. Con nota n. 0343976/2018 del 07/06/2018 il
Gruppo della Guardia di Finanza di Milano, ha rappresentato chela ditta individuate Iqbal Sikandar
non era reperibile all'indirizzo indicato (cfr. ALLEGATO B029). Si tratta di elementi che inducono a
ritenere che le fatture abbiano oggetto prestazioni inesistenti. Le fatture in questione sono state
indicate nella dichiarazione dei redditti della MArmodiv dell' anno 2017 per il periodo di imposta
2016 e la dichiarazione risulta deposiata da Mincuzzi Giuseppe (si tratta delle fatture di cui ai nn. 1 e
3 del capo 10).
DITTA IND.LE NAZIR MOHAMMAD, c.f.: NZRMMM85S02Z236C e p. i.v.a.: 08358640962,
"spedizione di materiale propagandistico (821901)", con domicilio fiscale e luogo di esercizio in Cesano
Maderno (MB), piazza Gaeta n. 09, in attivita dal10/09/2013. La ditta ha emesso fatture nei confronti
della Marmodiv Soc. Coop. come di seguito evidenziato:
Fatture emesse da Ditta Individuate Nazir Mohammad a Marmodiv

Fattura
Data
17/2016 20/05/2016
19/2016 23/06/2016

N.

Totale fatture 2016
5/2017 30/03/2017
7/2017 29/04/2017

Totale fatture 2017

lmponibile

€ 5.760,00
€ 13.348,44
€ 19.108,44
€ 3.500,00
€ 8.371,72
€ 11.871,72

% I.V.A.

22,00%
22,00%

22,00%
22,00%
22,00%

22,00%

I.V.A.

€ 1.267,20
€ 2.936,66
€ 4.203,86
€ 770,00
€ 1.841,78
€ 2.611,78

Totale

€ 7.027,20
€ 16.285,10
€ 23.312,30
€ 4.270,00
€ 10.213,50
€ 14.483,50

La ditta risulta aver presentato il solo modello Unico di dichiarazione (Persone fisiche) relativo
all' esercizio 2013.
La G.d.F. Comando Compagnia di Seveso ha accertato (cfr. ALLEGATO B033) che presso il
domicilio fiscale/luogo d'esercizio della ditta "Nazir Mohammad", in Cesano Maderno e
presente una unita abitativa priva di qualsivoglia insegna e/ o elementi riconducibili (citofoni,
cassette per lettere) alia citata ditta, nonche al suo titolare. Inoltre presso lo studio del Dott.
COLOMBO Fabio, in Cesano Maderno (MB) Corso Roma n. 27, depositario delle scritture
contabili della ditta, dall' analisi della scarna documentazione cantabile rinvenuta, non sono
emersi atti afferenti a operazioni commerciali avvenute tra la ditta individuale e la cooperativa.
Ulteriori accertamenti esperiti presso il Comune di Cesano Maderno hanno permesso di
constatare che Nazir Ahmad Mohammad Islah Uddin none mai stato censito nell' Anagrafe del
citato comune e che il documento di riconoscimento rinvenuto presso lo studio del depositario
none stato mai rilasciato dal citato ente.
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La ditta inoltre non ha presentato dichiarazione 770 del sostituto d'imposta per dipendenti e
collaboratori; e non ha mai effettuato versamenti d'imposta coni relativi modelli F24 (Irpef, I.V.A.
e contributi INPS ed IN AIL).
Gli elementi sopra inidcati indcucono a ritenere che le fatture in oggetto siano effettivamente
relative a prestazioni inesistenti.
' Le fatture sono state indicate nella dichiarazione dei redditi Societa di capitali 2017, periodo
d'imposta 2016, della Marrnodiv Soc. Coop., la dichiarazione e riferibile a Mincuzzi Giuseppe
(cfr. capo 10 nn. 4 e 5).
DITTA IND.LE SAJJAD AMIR, c.f.: SJJMRA83S03Z236V e p. i.v.a.: 03516860982, "altri seruizi di
sostegno alle imprese nca (829999)", con domicilio fiscale in Castiglione Delle Stiviere (MN), via
Kennedy John e Robert n. 16 e luogo di esercizio in Brescia (BS), contrada Delle Bassiche n. 7, in
attivita dal 02/04/2013. La ditta ha emesso fatture nei confronti della Marmodiv Soc. Coop. come
di seguito evidenziato:
Fatture emesse da Ditta Individuale Sajjad Amir a Marmodiv
Fattura
Data
N.
13B I 30/07;2016
Totale fatture 2016

I

Imponibile
€ 12.622,03
€ 12.622,03

h1 I.V.A.

0

22,00%
22,001Ytl

I.V.A.
€ 2.776,85
€ 2.776,85

Totale
€15.398,88
€15.398,88

ISAIJAD AMIR, titolare dell' omonima ditta individuale, ass unto a sit. 1'8 giugno 2018 ha
disconosciuto la fattura n. 13B del30/07/2016 emessa nei confronti della Soc. Coop. Marmodiv
afferente un "acconto per la distribuzione smartbook veneto 2016" di €. 15.398,88 per non aver
mai effettuato tali prestazioni (cfr. Verbale di sit. All. B016).

"Disconosco tale documento che, come rilevabile estampato in un fonnato completamente diverso da quello
utilizzato per Ia fatturazione delle prestazioni rese dalla mia impresa. Infatti ilmodello delle fathLre da me
utilizzato e quello dei blocchetti acquistati presso II Buffetti" ed ogni singolo documento emesso e
persona/mente da me compilato a mana. Ribadisco che gli unici rapporti intercorsi con Ia Mannodiv Soc.
Coop. sana quelli di cui alle fathtre 9 B e 12 B e, come gia chiarito in precedenza, con la fathtra 9B oltre
a fatturare le prestazioni rese in Veneto, estato altresz quantificato e decurtato dall'importo inzponibile,
il noleggio dell'autoveicolo fomito dalla Marmodiv Soc. Coop .. In merito a quanta qui emerso, valutero
I' opporhlllita di demmciare chi ha in modo improprio utilizzato ilmio nome e quella della mia impresa
per attestare prestazioni che non lw mai effethwto. Non lw altro da aggiungere".

Ulteriori riscontri effettuati sulla contabilita della Ditta individuate hanna evidenziato l' assenza
della fattura in considerazione nella contabilita. Tantomeno la stessa e stata am1otata sui registro
IV A delle fatture emesse.
La fattura risulta utilizzata nella dichiarazione dei redditi Societa di capitali 2017, periodo
d'imposta 2016, della Marmodiv Soc. Coop. a firma di Giuseppe Mincuzzi (cfr. capo 10 n. 9)

DITTA IND.LE BHATTI WASEEM HUSSAIN, c.f.: BHTWMH68D24Z236B e p. i.v.a.:
03807800986, "conduzione campagne marketing e altri servizi pubblicitari (731102)", con domicilio
fisc ale e luogo di esercizio in Sale Marasino (BS), via Riva n. 8, in attivita dal 05/03/2016 e cessata
il23/05/2017.
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La ditta ha ernesso fatture nei confronti della Marmodiv Soc. Coop.le seguenti fatture:
Fatture emesse da Ditta Individuate Bhatti Waseem Hussain a Marmodiv
Fattura

N.
1/2016
6/2016

Data

31/03/2016
30/07/2016

Totale fatture 2016

Imponibile
€ 24.277,80
€ 15.127,10

€ 39.404,90

<¼i I.V.A.
22,00%
22,00%

22,00%

I.V.A.
€ 5.34],12
€3.327,96

€ 8.669,08

Totale
C 29.618,92
€ 18.455,06

€ 48.073,98

La G.d.f. ha accertato, mediante sopralluogo, che presso !'ultimo dornicilio fiscale nonche luogo
d'esercizio della Ditta BHATrI Waseern Hussain non vi era la presenza di alcuna attivita
commerciale riconducibile a tale azienda. Poi da accertarnenti esperiti presso ii Comune di Sale
Ivlarasino (BS) stato rilevato che BHATTI Waseern Hussain, oltre ad essere stato cancellato
dall'anagrafe della popolazione residente in data 04/09/2015 non ha mai presentato alcuna
dichiarazione di inizio attivita all'Ufficio SUAP del citato Comune . La ditta individuale non ha
mai ottemperato agli obblighi dichiarativi.
Tali elementi inducono, alrneno allo stato, a ritenere che la ditta in questione sia inesistente, con
conseguenza inesistenza delle operazioni economiche relative alle fathue in oggetto che risultano
indicate nella dichiarazione dei redditi Societa di capitali 2017, periodo d'imposta 2016, della
Marmodiv Soc. Coop. firmata da Giuseppe Mincuzzi (cfr. capo l 0 nn. 2 e 8)

e

Le risutanze delle indagini svolte consentono di ritenere che la "Marrnodiv" abbia utilizzato fatture
per operazioni inesistenti, frequentemente emesse da soggetti appositamente costituili (cfr.
annotazione G.dF. del 7 agosto 2018)
Risulta, infatti, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti negli anni 2014, 2015, 2016 per l'importo
complessivo di euro 207.067,00 con imposta evasa di euro 98.140,91 di cui euro 52.515,99 per Ires ed
euro 45.624,92 per Iva.
Piu in particolare:
•

nell' anno 2014 ( dichiarazioni iva 2015 ed Ires 20'15) sono state utilizzate fatture per l'importo
complessivo di euro 25.043,30 (6,19 sui costi di produzione al netto dei costi del personale).

•

nell'anno 2015 (dichiarazione unico 2016) sono state utilizzate fatture per l'importo
complessivo di euro 64.941,00 di imponibile (9,13% sui cosli di produzione al netto dei costi
del personale).

•

nell'anno 2016 (dichiarazioni iva 2017 e redditi 2017) sono state utilizzate fatture per
l'importo complessivo di euro ll7.083,37 (6,43% sui costi di produzione al netto dei costi de!
personale).

Con riferimento alle fatture emesse dalla ditta Muktar Umair e Batool Mervish sono emerse
risultanze incerte tan to che le fatture indicate al n. 2, 9, 17 de! capo 8, 11 e 12 de! capo 10 non possono
considerarsi emesse per fatture inesistenti (cfr. annotazione G.D.F. 7 agosto 2018 fal. 7 Aff. 349 ess).
Escluse le fatture sopra indicate i fatti indicati ai capi di addebito 7,8, 9, "lO devono ritenersi
sussistenti, di essi debbono rispondere gli amministratori che hanno firmato le dichirazioni dei
redditi in cui sono state indicate le fatture per operazioni inesistenti e Laura Bovoli e Tiziano Renzi
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quali amministratori di fatto della cooperativa Marmodiv. La direzione della Cooperativa da parte
degli indagati, veri domini della stessa, induce a ritenere che essi fossero partecipi e consapevoli del
ricorso frequente dla meccanismo di frode fiscale. La circostanza poi che gli idagati abbiano sul
piano attivo utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Marmodiv a favore della
Eventi 6 induce a ritenere che gli stessi fossero disponibili a un divinvolto ricorso alia emsissione ed
utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

La sistematica emissione di fatture per operazioni in parte inesistenti (capo 11-12 dell'addebito
contestati in via cautelare a Bovoli Laura e Renzi Tiziano).

La "Marmodiv", come ampiamente vis to, ha svolto attivita di distribuzione di materiale
pubblicitario in favore della s.r.l "Eventi 6".
Le indagini svolte (cfr. Annotazione della G.d.F. del7 agosto 2017 in fald. 7 pag. 354 e ss. Ed i relativi
allegati che si trovano in formato digitale nel DVD Allegate alia atmotazione) consentono di
affermare che gli amministratori della Cooperativa, ovviamente con il consenso degli amministratori
della Eventi6 (considerate che entrambe sono riferibili a Bovoli Laura e Renzi Tiziano), hanno
sistematicamente destinate, fin dall' origine, al macero una parte del materiale pubblicitario
affidatole per la distribuzione.

In ordine a tale modus operandi hanno riferito, inizialmente, alcuni dipendenti della
cooperativa, aile cui dichiarazioni sono seguite serie attivita di riscontro che consentono di
ritenere in ordine ai fatti indicati la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Sul punto ha riferito Magherini Paolo (cfr. Verbale di sit. Aff. 232 in fald. 7) il quale aveva gia reso
dichiarazioni sulla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti da parte della Marmodiv;
Magherini, proseguendo nelle sue dichiarazioni ha riferito testualmente: "[ ... ]un altro aspetto

particolarmente rilevante riguarda lo smaltimento dei volantini in esubero ovvero non consegnati. So clze
rilevanti quantitii di questi volantini venivano portati almacero. La quanti til stampata di questi volantini em
di certo superiore a quella che era necessaria ad essere consegnata. Ci lucrano su quelli. Ci sana camionisti
conniventi clze consegnano i volantini nuovi appena stampati al macero. Questa non dovrebbe avvenire in
quanta i volantini sana eli proprietii dei committenti (Esselunga, coop, Conad) clze li pagmw. Anclze quando si
clziede qualclze informazione agli stessi referenti dei supermercati, credo conniventi, dicono clze e tutto regolare.
Ricardo con certezza clze negli anni passati era lo stesso Tizimw Renzi clze veniva lui personalmente con i
mezzi di h-asporto a prelevare i volantini in esubero. Successivamente di questa cosa si occupava Carlo
RA VASIO uno della cooperativa. Questa era una cosa risaputa, nota a molte pers01ze che come me lavorano
nel settore. So clze Tiziano aveva approntato una sorta di deposito peri volantini da macerare a Rignano. Diro
di pili clze, quando lzmmo vista le notizie apparse sui giomali lzanno incaricato altre persone di fare questa
raccolta di volantini nuovi non distribuiti. So clze c'e un magazzino tra Calenzano e Campi Bisenzio,
mmmento wza certa via Fratelli Cervi, vicino ai Gigli, usato un po' da tutti. NeZ nzagazzino in cui vengono
concentmti i volantini non utilizzati c'e una persona, 1m certo Adriano clze dovrebbe essere il responsabile di
questa magazzino. Anclze altre ditte di distribuzione dei volantini depositano quelli inutilizzati presso questa
magazzino. Questi non si espongono pili, infatti Carlo nonl'lzo vista piii. Su questa gestione occulta sana tutti
d' accordo compresi i responsabili marketing di Esselwzga ad altri supermercati. Ad esempio per coprire tutta
Firenze e Scandicci ci vogliono 230.000- 240.000 volantini mentre ne vengono Jomiti piii di un milione. Io
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lavomvo in una precedente coopemtiva clze si chiamava New Post ave questa Adriano veniva a caricare i
volantini due volte al mese. In questa coopemtiva le persone venivano sfnlltate e pagate soltanto 25 euro al
giorno. La cittil clze sen to spesso nominare dove i volantini vanno almacero eMantova".
Le dichiarazioni di Paolo Magherini che, come si e gia osservato, sono state rese da soggetto che ha
reso dichiarazioni autoindizianti appaiono, in primo luogo, utilizzabili nei confronti di altri ai sensi
dell'art. 63 c.p.p. (fra i quali Tiziano Renzi e Laura Bovoli) perche rese da un soggetto che, al
momento in cui le dichiarazioni sono state rese non era sottoposto ad indagini e nei cui confronti
non vi erano motivi per procedere come indagato.
Le dichiarazioni poi appaiono pienamente attendibili perche rese da soggetto che rivestiva una
posizione lavorativa che gli consentiva di poter apprendere notizie relative alia gestione della
societa nei confronti della quale venivano svolte indagini, perche rese da soggetto che ha
contestualmente reso dichiarazioni autoindizianti in relazione ad altri profili dichiaratori e, infine,
perche obiettivamente riscontrato da ulteriori risultanze investigative che, peraltro, anche da sole
consentirebbero di ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui
all' art. 8 D.lvo 74/2000.
Dichiarazioni conformi a a queUe rese da Magherini Paolo sono state rese anche da Gabrielleschi
Silvia, altra dipendente della Marmodiv. Gabrielleschi ha riferito delle sovrapposizioni di soggetti
che operavano per Marmodiv e per la Eventi6 confermando la ipotesi che le due strutture societarie
venissero utilizzate in modo unitario. Gabrielleschi Silvia dopo aver premesso che la Eventi6 era la
committente della Cooperativa Marmodiv ha riferito alia Guardia di Finanza (cfr, verbale di sit. Del
29 giugno 2018 in Fald. 7 Aff. 237) come avveniva, in concreto, la distribuzione dei volantini: "vorrei

spiegarvi come funziona la distribuzione dei volantini di cui mi occupo, premettendo clze nel settore sono case
risapute e che vamzo avanti fin dai tempi di Kronos. Essenzialmente le quantita dei volantini che le committenti
dmmo ad Eventi 6 e clze poi vengono consegnati alia Marmodiv per la distribuzione sono sempre in quantitii
superiore a quella effettivamente distribuita. I volantini, nella quantitii indicata dal ccmmittente e su
indicazione di Eventi 6, vengono consegnati presso la sede della Mannodiv in Via Arturo Ferrarin n. 31/A. Il
magazziniere controlla la corrispondenza tra bolla e quantitativi. A me viene inviato da Eventi 6 un prospetto
di distrilmzione diviso per zone. A questa punta emio campi to organizzare la distribuzione assegnando le zone
ed i quantitativi alle squadre (circa quattro persone piii il capogntppo). Questi quantitativi sono
considerevolmente inferiori rispetto a quelli del prospetto, come da disposizioni ricevute dai vari
amministratori di Jatto clze vi lw elencato in precedenza (Gallo, Sughi, Provenzano, Mincuzzi). I gnlppi
distribuiscono i volantini (giii nettamente inferiori al quantitativa ufficiale) e il giorno successivo riportano in
sede quelli clze non sana stati distribuiti per varie ragioni (pioggia, impossibilitii varie), la cosiddetta "resa".
Con la gestione di Mincuzzi ci e stato chiesto di creare wz prospetto parallelo a quello inviato da eventi 6
(ufficiale) in cui sana indicati i quantitativi effettivamente consegnati ai gmppi (interni ed estemi). Poi Il Sig.
Sanzari prima, e poi Terreni si sono occupati di predisporre Lm altro prospetto in cui vengono conteggiate
anclze le rese. Questa prospetto attualmente esoloed esclusivanzente sui computer del Sig. Terreni. A questa
punta, come immaginate, si accumula una grande quantitii di volantini in magazzino (quelli che proprio non
vengono distribuiti piii la resa). Questi volantini vanno al macero. Durante la gestione di Gallo veniva wz
certo Adriano periodicamente a caricare questi volantini con Lm bilico. Quando c'era Provenzano e poi
Mincuzzi, i volantini in magazzino (non dish-ibuiti) venivano prelevati principalmente da Ravasio Carlo ma
in qualche occasione lw vista anc/ze Tiziano Renzi. Da quando escoppiato il caso sui giomali non si sono piil.
visti e viene zm certo Francesco. Posso precisare che i soldi del macero erano destinati ad Eventi 6 perdu? so
clze quando veniva Carlo Ravasio i volantini venivano prima portati e accumulati a Rignano e poi spediti in
Slovenia.
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Daile dichirazioni sopra indicate emerge dunque che Ia Marmodiv, su accordo con Eventi6,
mandava al macero un numero elevate di volantini (quelli che non erano stati distribuiti per caso
fortuito, e un numero elevate che neppure veniva consegnato ai fattorini per Ia distribuzione), ed
emerge altresi che di tale gestione era pienamente consapevole Ia societa committente Eventi6 e che
Tiziane Renzi, in alcune occasioni si era anche occupato personalmente di ritirare i volantini
pubblicitari da inviare al macero.
Le dichiarazioni suddette sono state riscontrate, come anticipate, da una significativa attivita
investigativa che si e dipanata in pili fronti.
In prima luogo Ia polizia giudiziaria delegata aile indagini ha svolto una attivita di pedinamento
eseguita in data 12luglio 2018 dalla GdF coordinate con l'acquisizione di documentazione, oltre ad
assunzione di altre informazioni.
Dalla annotazione del26 luglio 2018 (in Faldone 7 Aff. 264) risulta il12 luglio 2018 una pattuglia
della G.d.F. ha svolto attivita di pedinamento appostandosi nei pressi della sede legale ed
amministrativa della Soc. Coop Marmodiv sita in Firenze, via Arturo Ferrarin n. 31, e che i militari
hanna potuto constatare quanta segue:
- Aile ore 09:00 circa presso tale civico sopraggiungeva l'autoh·eno tg. FM414AK di proprieta
della Societa Ecocart, il quale accedeva in retromarcia all' interne della sede aziendale,
posizionando il rimorchio in corrispondenza dei ban doni d' ingresso del magazzino
Marmodiv. Nei pressi dellato posteriore dell'autotreno i militari notavano un soggetto alia
guida di un muletto che movimentava carichi tra il magazzino ed il rimorchio;
- Aile ore 09:55 circa l'autotreno tg. FM 414 AK ripartiva dalla sede della Soc. Coop Marmodiv
direzione Osmarmoro, e, poco dopa, aile ore 10:00 veniva fermata da una pattuglia della
Guardia di Finanza, Ia quale accertava che il mezzo trasportava -come da DDT- 32 bancali di
materiale pubblicitario non commercializzabile, che i militari vedevano essere costituito da
volantini pubblicitari della catena di Supermercati Esselunga relatvi a vendite promozionali
relative all'arco temporale decorrente dal12 Iuglio 2018 al29 agosto 2018 (quindi relativi a
promozioni in corso di validita utilimente pubblicizzabili), i volantini sono stati anche
parzialmente fotografati e paiono effettivamente intonsi (cfr. Bolla e foto in Aff. 270 e ss Fald.
7);

- Ultimata il controllo, aile ore 10:30 circa I' autotreno riprendeva la marcia in direzione Sesto
Fiorentino, ave uscito dall' autostrada raggiungeva un grosso complesso industriale composto
da diversi magazzini in via Fratelli Cervi n. 69, localita Capalle, Campi Bisenzio (FI). Veniva
individuate il capannone ave l'autotreno effettuava Ia sosta (cfr. allegata 2 alia annotazione
citata);
- Aile ore 11:30, I' autotreno ripartiva in direzione del casello autostradale di Calenzano fino ad
immettersi sul1' autostrada A1 in direzione Bologna;
- Giunti in localita Modena Nord, I' autotreno imboccava lo svincolo dell' Autostrada Del
Brennero direzione Mantova ed usciva al Casella di Mantova Nord, per poi proseguire verso
Ia Iocalita San Giorgio di Mantova. Sui posto veniva inviata una pattuglia di militari
appartenenti al Gruppo della Guardia di Finanza di Mantova. In localita San Giorgio di
Mantova, la predetta pattuglia, in servizio 117, procedeva a fermare e controllare l'autotreno
nei pressi del deposito/ magazzino deposito dell'Eco Cart Sri San Giorgio di Mantova, via 1 o
Maggio nr. 43;
- Ultimata tale controllo, I' autotreno accedeva in retromarcia all'interno del magazzino di San
Giorgio di Mantova, via 1° Maggio n. 43. Le saracinesche del magazzino venivano
prontamente chiuse impedendo ai militari di osservare cosa accadesse all'interno (cfr. allegata
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3). Nei pressi del capannone, composto da due ingressi con bandoni scorrevoli, none risultata
presente alcuna indicazione o insegna della Eco Cart Sri;
- Aile ore 16:00 circa sopraggiungevano in prossimita del capannone due autotreni:
1. Tg. FF193AK di proprieta della Eco Cart Srl come l'autotreno seguito in precedenza;
2. Tg. CV54BKL (targa motrice Romania) e tg. SD677DY (targa rimorchio Albania);
Contestualmente aile operazioni di pedinamento sopra indicate, aile 10:45, un' altra pattuglia
della Guardia di Finanza accedeva presso la sede della Marmodiv in esecuzione del decreta di
perquisizione locale e sequestra emesso dalla Procura di Firenze (cfr. allegata 4).
All' atto dell' accesso negli uffici della Marmodiv S.C. erano presenti (per quanta puo essere
rilevante ai fini del presente provvedimento):
- Daniele Gaglio, nella sua qualita di Presidente del Consiglio di Gestione della rete d'impresa
di cui fa parte Marmodiv, delegate dal Presidente del CdA della Marmodiv Periale Aldo.
- Andrea Conticini il quale si dichiarava presente in qualita di cliente della cooperativa
Marmodiv e titolare della societa Marc Consulting.
- Gianluca Sughi, il quale si dichiarava presente in qualita di dipendente della Marc Consulting.
Silvia Gabbrielleschi, in qualita di dipendente della Marmodiv S.C.
- Emiliano Picchi, in qualita di dipendente della Marmodiv S.C. intervenuto fino aile ore 17:15.
Nel corso della perquisizione, tra l'altro, venivano rinvenuti: presso l'ufficio in usa al Sig. Terreni
Paolo, n. 1 cartone contenente n. 06 fascicoli di "Programmi distribuzione 2018" dal mese di
gennaio al giugno 2018; presso illocale sito al prima piano, n. 01 cartone chiuso denominate
"Programmi distribuzioni 2016" e n. 01 cartone denominate "Programmi distribuzioni 2017",
contenente n. 12 fascicoli di prospetti dal mese di gennaio a dicembre 2017 (cfr. Verbale di
perquisizione allegata 5).
Risultano quindi riscontrate le dichiarazioni di Magherini Paolo circa la esistenza di un Capannone
in localita Capalle per lo stoccaggio dei volantini e la lora destinazione a Mantova.
Righi Adriano, indentificato presso il magazzino di Campi Bisenzio Localita Capalle ha riferito che
il magazzino individuato dalla G.d.F. in lac. Capalle veniva utilizzato per lo stoccaggio di materiale
pubblicitario che poi veniva spedito a Mantova, e che effettivamente il giomo 12 luglio un carnian
era andato a Capalle ave aveva ritirato del materiale e che quando egli aveva caricato il suo materiale
il carnian era in parte gia stato caricato con altro materiale.
L' uomo ha riferito di essere un autista della Eco Cart. e di lavorare presso il magazzino di Capalle,
ave si occupava di ricevere materiale di scarto da varie societa toscane, e che Marmodiv non aveva
mai stipato a Capalle materiale pubblicitario (cfr. Verbale allegata C004 alia annotazione del7 agosto
2018) .
Le dichiarazioni di Righi Adriano appaiono obiettivamente false perche smentite da quanta vista
dagli operanti, e da quanta dichiarato dai testi Intissar e Precuzzi Mario Giuseppe che verranno
analizzate a breve.
I militari che hanna fatto accesso al magazzino di Mantova hanna preso visione di un contratto di
locazione accertando cosi che !'immobile era condotto in locazione dalla Eco Cart. Sri e che erano
presenti bancali contenenti volantini pubblicitari per offerte economiche ancora valide. Nagati
Intissar, impiegata presso la Eco Cart s.r.l., ha riferito che il deposito era utilizzato per lo stoccaggio
di materiali vari, fra i quali anche volantini pubblicitari destinati al macero, ha poi riferito chela Eco
cart. aveva un altro magazzino a Firenze via Fratelli Cervi e che conosceva Ia Marmodiv per aver
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vislo il nome su alcuni bancali di volantini destinati al macero (cfr. Verbale allegato C007 alla
annotazione del 7 agosto 2018).
Precuzzi rvlario Giuseppe (cfr. Verbale di sit. Aff. 71-1-) ha riferito di cssere titolare della Eco Cart. S.r.l
societc'1 che si occupa di commercio all'ingrosso di carta, cartone ed affini, nonche di trasporto per
conto terzi di rifiuti non pericolosi. La sede operativa della societa ha riferito essere a Mantova in
via via] 0 maggio 42 con una secle di stoccaggio a Capalle.
Ha poi riferito che la sua societa era in stabili rapporti con la Marmodiv, e che per conto di Marmodiv
si occupa di trasportare i volanti dai depositi Marmodiv al proprio deposito di Capalle, affronte di
questa prestazione la Marmodiv consegna gratuitamente i volantini da destinare al macero alla Eco
Cart.
Cappuccio Francesco dipendente della Eco Cart ha riferito (cfr. Verbale del 27 luglio 2018 in alleato
C00H che si ricorda e in formato digitale) che la predetta societa era in rapporti con la l'vlarmodiv,
quanto meno dall' anno 2016 (prima di allora egli non era in grado di riferire perche non era addetto
alla medesima attivita), e che la stessa si era occupata per conto della Marmodiv del trasporto di
volantini dal magazzino della Marmodiv in via Ferrarin a Firenze, ad un magazziono della Eco Cart.
in Campi Bisenzio via F.lli Cervi n. 53 gestito da Righi, il quale si occupava di avvertirlo quando
doveva inviare un camion da Mantova per prelevare i volantini a Firenze dalla sede della Marmodiv
per poi portarli a Campi Bisenzio ove poi Righi decideva se rnandarli al macero a Mantova.
A ta! riguardo va rilevato che i1 nome di Francesco Cappuccio e effettivamente emerso m
conversazioni telefoniche intercettate nell' ambito del presente procedimento ed aventi ad oggetto
la gestione dei volantini da inviare al macero.
Sia in ordine al sistematico invio di volantini al macero, sia in ordine all'intervento di Francesco
Cappuccio possono Ieggersi le conversazioni telefoniche indicate dalla P.G. nella annotazione da
ultimo citata. Si tratta di conversazioni molto chiare, in ordine alle stesse appare opportuno
sottolineare la conversazione n. 25741 in cui Terreni Paolo e Goglio Daniele (che ha sostanzialmente
rilevato la Marmodiv per conto di Tiziano Renzi -come si e visto nella conversazione n. 1667riportata
a pag. 64 del presente provvedimento) parlando della necessita che il numero dei volantini indicati
nella bolle coincidano con il numero dei volanti indicati nei rapportini relativi alla consegna dei
volanti per la distribuzione si chiedono se sia opportuno parlarne con la dipendente Silvia,
circostanza da cui non puo che desumersi che i due stiano parlando di una attivita irregolare da
mantenere riservata.

Prog. 2573 del 01/06/2018 ore 08. 27. 58 - RIT 9
4 7 /18
***** in USO a
TERRENI Paolo, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a
CAPPUCCIO Francesco

(ALLEGATO C015).

T2rreni Paolo chiama Cappucci□ Francesco:
':t:1,2rr1�ni Paolo: ascolta ti sto chiamando peccht=':: mi ha detto Maurizio (ndr.
Maurizio Sanzari) fagli un trillo perche ci sono 2 ceste da portar via, se
c' avessi qualcuno in zona tra venerdi o sabato rnattino che viene c>. prenderle
Cappucci□ Francesco: aspetta che prov□ a fare una chiamata Paolo

i .•

J Terren:L P201o: aspetto te
Jut

I
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Prog. 2741 del 05/06/2018 ore 10 .15. 48 - RIT 479/18 - ***** in uso a
TERRENI Paolo, intercettata in entrata dall'utenza n. ***** in uso a GOGLIO
Daniele

(ALL EGATO C016).

Terreni Paolo riceve da Gaglio Daniele:
Terreni Paolo: allora Esselunga si te lo confermo che quelio che c'0 sui fogli
quel1o che caricano
di dist.ribuziune
Daniele Goglia: quello che (inc)
·r::::rreni. P.aol�J: r:;ue_ilo che ha ::.n carico ii rnagazzino e que11o che esce ir-'1
stribuziane, ci sarA una differenza di 100, 1.000, 500
Daniele Gaglio: si vabb� ma quell□ 0 fisiologico voglia dire
Terreni Paolo: perfetto per6 solo per esselunga
Daniele Coglio: e quello funziona t.utto lineare, quindi tut.to quello c:he viene
a ritirare quell'altro Francesco (ndr. Cappucci□) � tutto di Canad e Coop non
c'� niente di Esselunga
Terreni Paolo: esatto

Daniele Gaglio: ne hai la certezza assoluta?
Terreni Paolo: esatto a 4 occhi
Daniele Gog io: e quindi a quest□ punt□ bisognerebbe per6 anche fare in modo
che i moduli di Canad e Coop escano con i dati giusti di carico in modo che se
noi dobbiamo fare un pareggio tra le bolle in uscita e i rapportini che abbiam
data ai ragazzi 500.000 deve essere 500 in entrata e 500 in uscita, giustamente
se c'� un carico ci deve essere uno scarico, perch� se io poi (voci sovrapposte)
500.000 e poi prendo i rapportini e scarico solo per 300.000 e qualcuno mi dice
la differenza dove te la sei messa?
Terreni Paolo: Coop e Canad (inc)
Daniele Goglia: e allora dobbiamo fare in modo che sui rapportini ...con Silvia
la possiamo gestire sta cosa oppure dipende (inc)
Terreni Paolo: second□ me si perch� sa quanta roba entra in casa
Daniele Goglia: se ne pu6 parlare con Silvia?
Terreni Paolo: certo, secondo me
Daniele Goglia: poi dei ragazzi si da qualcosa in meno in ditta, ma quello non
ci sta sul (inc)
Terreni Paolo: anche Esselunga � cosi ... anche se non lo � ma lo �
Daniele Gaglio: ok aggiudicato, allora facciamo in modo in questo punto che il
carico in uscita i dati siano confacenti se tu hai fatto un carico di magazzino
per 1 milione devi avere altrettanti moduli di tutti i ragazzi dove tu Paolo
ti fai ogni uscita ti prendi la copia delle bolle di carico e la fotocopia dei
rapportini che in uscita abbiamo dato quello visto che noi non possiamo fare
una cosa ufficiale
rerreni Paolo: il file che io faccio con le quantita io l'ho gia fatto (inc)
Daniele G,:::iglio: allora facciamo una bella cosa, adesso venerdi vanno gia in
uscita se io giovedi sono gia li lo vediamo per6 tu parti da questa distribuzione
qua vista che siamo inizio Giugno quindi la prima distribuzione di Giugno parti
che ti fai tu la fotocopia di tutta la merce in ingress□ e in allegato a quella
fotocopia ti fai le distinte dei giri dei ragazzi con le quantitA in uscita e
�utte le volte che finisce la distribuzione tu fai il conteggio dei rapportini
e se � confacente con quell□ che � il carico di magazzino, ok?
Terr �ni Paol.o: {inc) dei cespiti {inc)
Saluti.
1

Prog. 2769 del 05/06/2018 ore 14. 40. 02 - RIT 479/18
***** in USO
TERRENI Paolo, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a
CAPPUCCIO Francesco
r.rf�n.i

(ALLEGATO C017).

F'.ranc:escu:

0t
\)

a
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Cappuccio Francesco: allora come siarno organizzati?
Terreni Paolo: eh per ora io c'ho tutto vuoto
Cappuccio Francesco: si, per6 (inc) facciamo mercoledi e sabato, quand e che
ti dovrebbe arrivare la roba? Domani?
Terreni Paolo: eh allora io ho visto una mail, perche siccome le mail ancora a
me non mi arrivan tutte su quello che dovrebbe arrivare ... allora e arrivato
Esselunga qualche cosina e poi dovrebbe cominciare ad arrivare roba da stasera
Cappuccio Francesco: allora perche domani e mercoledi, se hai bisogno domani
se me lo fai sapere per sera bene altrimenti ...
Terreni Paolo: no lo so che domani e rnercoledi per6
Cappuccio Francesco: no rna sto dicendo se per sera tu sai qual co sa bene,
altrirnenti vengo giovedi non c'e problema
Terreni Paolo: tranquillo se c'e qualcosa te lo faccio sapere oggi presto per
domani tardi, cioe (inc) di tempo per organizzarti ... mi hanno addestrato
tranquillo
Saluti.

Prog.

2911 del 08/06/2018 ore 15.03. 26

TERRENI

Paolo,

intercettata

CAPPUCCIO Francesco

in entrata

-

RIT 479/18 -

dall'utenza

n.

3929928884

in uso a

3807111917

in uso

a

(ALLEGATO C018).

Terreni Paolo riceve da Cappuccio Francesco:
Terreni Paolo: ascolta io ancora per domani non so niente, perche il
magazziniere a me ancora non rni ha detto niente senn6 ti avrei gia chiarnato
Cappuccio Francesco: vabbe tu farnmi sapere ti aspetto un attirno non c'e problema
per domani, il carnion c'e appena sei pronto me lo dici allora
Terreni Paolo: certo rna te hai un limite di quantita? Della serie anche se son
pochi passeresti?
Cappuccio Francesco: pochi dipende quando ... quanti scusarni
Terreni Paolo: logico ... 3/4 bancali
Cappuccio Francesco: vabbe 3/4 domani non riesco perche
Terreni Paolo: tanto scendo io dornattina poi non ti preoccupare
Cappuccio Francesco: cioe noi facevarno di solito il sabato una trentina e poi
il rnercoledi erano una quarantina
Terreni Paolo: il problema e che questa settirnana avendo tutto singolo c'era
meno roba di sicuro e per questo siarno andati lunghi
Cappuccio Francesco: farnmi sapere cioe se per caso anziche sabato preferisci
lunedi mattina (inc) lunedi
Terreni Paolo: infatti 1 'unica cosa e che non ti ho chiamato perche poi il
rnagazziniere non mi aveva fatto sapere piu niente ... per domani che limite di
orario mi puoi dare?
Cappuccio Francesco: che?
Terreni Paolo: che limite di orario mi puoi dare per dornani? Cioe per avvertirti
per dornani entro quanto lo devi sapere
Cappuccio Francesco: me lo dici stasera pure entro le 10 ti aspetto perche poi
domani lo perdo l'autista capito?
Terreni Paolo: ah perfetto per cui anche se io ti chiamo alle 7 e mezza 8 non
e un problema
Cappuccio Francesco: si si figurati (inc) all'aria che sai che domani lavora,
se glielo dico entro sera lui mi dice di si
Terreni Paolo: entro quell'ora ti faccio sicuramente sapere qualcosa
Cappuccio Francesco: non c'e problema
Terreni Paolo: grazie mille
Saluti.
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***** in USO
Prog. 2931 del 08/06/2018 ore 18 .19 .18 - RIT 479/18
TERRENI Paolo, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a
CAPPUCCIO Francesco

a

(ALLEGATO C019).

'L7e_creni Pao lo chiama Cappucc.io Francesco:
T��creni ?aolcJ: ascolt.a me, quantita
E"°rancesco: si?
i sapere anche il taglio dei bancali o ti interessa solo le
Terreni Paole):
quanriti dei bancali?
Cdppuccio Francesc:o: no dimrni qua.nti n.e sono
Terreni ?aolo: sono 12 0 22, 23, 24, 25 e direi 4 �AS�A
Francesco: va bene non c•� problema, a cne ra vengo?
::,,s.ppucc
·rerreni Paolo: eh bah vedi tu...bah verso le S, di solito quando vai alle 8 e
Francesco: S e mezza facevamo prima
Terreni Paolo: perfect□, allora lasciamo l'orario cosi in modo che non c•� pi0
e faccio quello che devo fare
s
ncs s unc, on
Caopuccio Francesco: ok io ti porto pure le 4 ceste che prendo, te le riparto
via
1uote
Terreni Paolo: bene, grazie a domani
0

Prog. 3032 del 12/06/2018 ore 17 .16.36 - RI T 479/18
***** in uso a
TERRENI Paolo, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a
CAPPUCCIO Francesco

I

(ALLEGATO C020).

Terreni Paolo chiama Cappucci□ Francesco:
Terreni Paolo: mi hai beccato due volte .in due occasioni in cui non pote,,o
rispondere
Cappucci□ Francesco: non preoccuparti
Terreni Paolo: eh ma davvero facciamo una cosa, ti chiamo io non ti preoccupare,
lo so che te ti vuoi organizzare ma ti chiamo io perche ...ti ricordi che cosa
ti disse Pino quando siam venuti su?!
Cappucci□ Francesco: (inc) tranquillo, non c'e problema
Terreni Paolo: quando e ti chiamo i.o, almeno son sicuro, tranqui.l.1.o, (i.nc)
cazzate, dcmani 17 e 6 ceste
Cappucci□ Francesco: quanti?
ceste, i.o non ho
niente
Terreni Paolo: l
Cappucci□ Francesco: no
·�erreni Paolo:
siamo...in base a quello che ci hanno
(inc)
e tutto
singolo ... singolo singolo singolo singolo per cui siamo 17 bancali e 6 ceste
Cappucclo Francesco: dai mi organizzo, domani mattina verso le 8 e mezza allora
?

::1:::�

L-----------·--------·--·--·-·---------------------------'

Prog. 5082 del 13/06/2018 ore 16.36.20 - RIT 873/1***** in uso a GOGLIO Daniele,
intercettata
in entrata
dall'utenza n. ***** in uso a CAPPUCCIO
Francesco (ALLEGA
TO C021).
riceve da Cappucci□ Francesco, ll quale ri.ferisce che in questa
settimana ha effettuato "2 ritiri". In seguito cercano di concordare un
appuntamento per la prcssima settimana. Si accordano per risentirsi lunedi e
concordare una data per incontrarsi.
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Prog. 6159 del 21/06/2018 ore 18.09.49 - RIT 873/18 - ***** in uso a GOGLIO
Daniele, intercettata in entrata dall'utenza n. ***** in uso a CAPPUCCIO

(ALLEGATO C022).
----------------------------------------------------1
Francesco

Lio Daniele iccve da Francesco Cappucci□, al quale riferisce che domani si
recher� a Firenze. Si accordano per incontrarsi alle 16:30 circa a Bologna.

[Prog. 6301 del 22/06/2018 ore 16.30.20 - RIT 873/18 - ***** in uso a GOGLIO
! Daniele, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a CAPPUCCIO

Francesco {ALLEGATO C023).
;-:-Janiele C�oq_Llo c.:hiEtrncJ E'ranc(�scc Cappuccio: concordano un ,-3. ppuntamento per
mercoledi mattina a Reggio Emilia.
Prog. 3403 del 22/06/2018 ore 19. 28. 13 - RIT 479/18
***** in USO a
TERRENI Paolo, intercettata in uscita verso l'utenza n. ******* in uso a

CAPPUCCIO Francesco (ALLEGATO C024}.
reni Paolo chiama Cappucci□ Francesco:
Terrenl Paolo: bisogna trovare una soluzione mlgliore perche ... cioe che io debba far
aspettare te poi quell'altro mi d ice ma io non so cosa dirti perche non so d i cosa tu
hai , prima c'era una persona, se (inc) uno risolveva tutto lui, qui slamo in 3 e nessuno
prend e una decisione ... io ti d ico te domani vieni e ce (inc) il piG possibile e poi
domattina (inc) per6 cosi non mi piace Cappucci□ Francesco: a me la cosa importante
Paolo e che riesco a farti un servizio senza romperti le palle, capito?
Terreni Paolo: a me non mi rompi le palle
Cappucci□ Francesco: no, lo so
Terreni Paolo: non mi piace professionalmente, non mi piace professionalmente,
cosi non e professionale
Cappucci□ Francesco: ho capito, si ma vabbe a parte che ora prend ete un po' la
misura dai quello ...
Terreni Paolo: ma c:he misura? Che c:osa e cambiato da un mese a questa parte'?!
E' cambiato soltanto chi e che c:onta i bancali, ?" cambiato chi conta i bancali,
co ma non e che ... chi. c'era prima
voglio un bene d ell'an.ima e mi manca
d a morire cred imi personalmente mi manca da morire perche e una persona d i
spessore fisic:amente e qualitativamente per6
Cappuccio Francesco: allora siamo concordi entranilii
Terreni Paolo: e possibile che manca uno e .. a me mi hanno detto che tu devi
che devi fare, tu infatti. fallo ma dammi gl.i strumenti per farlo, n·:-:-:n ocsso
<i�1ere un magazziniere che e zoppo, il magazziniere e da stamattina alle ·7:15
che � li, n1i ha chiamato adesso e mi ha d etto, ma lo non ti rispondevo
son sempre nel magazz:i_no, non e un problema mi.a
t?aoJo: l,::1scia perdere, tu domani mattina vieni che ti do un bel po 1 di
,pcuccio Francesco: si. si verso le 09 e mezza ti puo andar bene?
"errenl Paolo: perfetto, benissimo alle 9 e mezza, ti aspetto, ciao grazie
Cappucci□ Francesco: ascolta Paolo vista che c'ho un telef□no io in settimana
venir ai0 magari ci croviamo un giorno e ci facciamo 2 parole io e te
i r.·itrcvian10 :1n po' la quadra T,.Ta bene?
rreni J?;:10 i.·,): bravo sono mo1 LO ccH1Lento di questa cosa
•
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,anche pf:::rch2 pc 1_ dopo maqa
rrnini v a bene ·?

***** in USO a
Prag. 3550 del 26/06/201 8 ore 1 5.28.53 - RIT 479/
1 8
TERRENI Paolo, intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a
CAPPUCCIO Francesco

(ALLEGATO C025).

�erreni Paolo chiama Cappuccio Francesco:
Cappuccio Francesco: una cortesia se per caso passo nel pomeriggio, (in) oggi
anziche domani mattina? Giusto per?
r\::.rre:?ni !?;1010: v2r1.Lre ogq.i'?
Cappuccio Francesco: si perche c'ho un camion a Firenze
Terreni Paolo: io ti dico le quantitJ
Cc1ppuccio trancest--:o: dirnmi quanti sono
Terreni Paolo: sono 19 bancali e 6 ceste
Cappucci□ Francesco: 19 bancali?
Terreni Paolo: e 6 ceste
Cappucc.i.o Francesco: e 6 ceste, vabbe se per te non e un problema io te lo
mando, li carica e domani mattina (inc) a Firenze porca le ceste
Terreni Paolo: il problema e (inc)
Cappuccio Francesco: stasera? dim.mi tn l'orari. o se non e un problema, per
l'orario
Terreni Paolo: io alle 6 vado via, io alle 6 devo andar via perche non so se
ti ricordi quanti figlioli c'ho senn6 mia moglie...
Cappuccio Francesco: eh infatti infatti (risate)
Terreni Paolo: l'unico problema e questo: che il magazziniere alle 5 se ne va,
capita quale � il problema?
Cappuccio Francesco: ah
Terreni Paolo: io direi se posso essere egoista io sarei pi0 contento domani
mattina, se posse essere egoista ...posso essere egoista?
Cappuccio Francesco: eh se vuoi essere egoista che ti devo dire
Terreni Paolo: guarda Francesco io sono sincero, ora se arrivi, da ora in poi
ci sono i ragazzi e non va bene giusto?
Cappuccio Francesco: dai non diventiamo pazzi, domani mattina
Saluti.
Prag. 7010 del 29/06/2018 ore 06.26.19 - RIT 873/18 - ***** in uso a GOGLIO
Daniele,

intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a CAPPUCCIO

Francesco.
Janiele Gaglio chiama Francesco Cappuccio: si accordano per incontrarsi a breve
a Milano Rho

(ALLEGATO C026).

Prag.

del

3986

06/07/2018

ore

19.38.15

-

RIT

479/18

*****

in

USO

TERRENI Paolo,

intercettata in uscita verso l'utenza n. ***** in uso a

PICCHI Emiliano

(ALLEGATO CO2?).

a

rerreni cniama Emiliano Picchi (magazziniere Marmodiv):
rerreni Paolo: allora, aspetta prendo un pezzo di carta e una penna, allora mi
ha mandato un messaggio Francesco (ndr. Cappuccio}, pero mi ha detto che domani
c' e il blocco dalle 8 alle 16 dei mezzi di trasporto e mi ha detto lui che

.J

l ___ ,-�L
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mi j mcH_:;l.i
prima di lunedi non viene,
1n �1.1tro
re, casomai
be_l :��:�c;-i n'J
io a
ti preoccupare, .si risol_··Je sernpre tutto, q1ieJo
i darnmi
ailora, Esselunga .. 32, quasi 33 in realta
creni Paolo: in tota .. ah ok
iano: normale, poi Quadratino sono praticamente �re per6.
Paolo: □uelll .. quelli poi lasciali a parte
Emiliano: poi l ' abbina ta 18 quasi 19, ce ne ha appena uno aperto, ci
1

Pao.Lo: ,_._L scno

Emiliano: eh.. poi c'i la Coop 26
reni Paolo: Coop 26 bancali
Emiliano: Canad 6
I\:�1:-reni Paolo: Conad c 1 hc1 2, 4, 6 {:Li ::Jta contando), (inc.) fino al 6
Emiliano: Superstore 3
Terreni Paolo: si
Picchi Emiliano: e City 2, basta perch� poi dope ..
Terreni Paolo: il Canad 6 .. cos•� che mi hai detto prima, il City no?
Picchi Emiliano: il City 2, Superstore .3, questo e il materic1le ancora da
distribuire, il resto l'ho preparato
Terrenl Paolo: (sta contando) uno, uno, Conad due, Coop 26 (inc.) tanto ora
riguardo quanti ne ha dati la prima volta, (inc.) la settimana scorsa
Picchi Emiliano: si si, vai vai, quest□ � quello che ci manca da distribuire,
·1a_1, a pesto
Terreni Paolo: grazie, buona serata.
Si salutano.
Prag. 4077 dell'11/07/2018 ore 12. 06. 50 - RIT 479/18 - ***** in USO a
TERRENI Paolo, intercettata in entrata dall'utenza n. ***** in uso a PICCHI
Emiliano

(ALLEGATO C028).

Terreni Paolo riceve da Picchi Emiliano:
Terreni Paolo: soluzione: quando viene il
... quando tu mi chiami e mi dici
le quantita io lo chiamo e gli dico {verosimilmente si riferisce a Francesco
Cappuccio) che venga domani verso le 9 e mezzo, no?
icchi Emiliano: si
Terreni Paolo: quando viene il tipo, te che tu fai?! Gli apri il bandone, lui
ha {inc) manta sul muletto e ti si carica quello che si deve caricare
icchi Emiliano: si per6
parli con Daniele a prescindere Paolo
Torreni Paolo: quest□ l'ho
questo
anche (inc) in auconomia eh
Picchi Emiliano: come?
Terrcni Paolo: ti piace?
Picchi Emiliano: si pu6 andar bene per6 io
parli con Daniele comunque,
to stasera viene qui
Terreni Paolo: io ho provato
chiamarlo ma non mi r sponde mica
Picchi Emiliano: eh viene viene, arriverJ tra oggi e domani ...siccome giJ gli
avevo accennato voglio anche che decida lui come fare capita?
Terreni Paolo: si
icchi Emiliano: eh
comunque vai aspetto la cua chiamata vai
Emiliano: si dai tanto penso che se nel pomer
glielo dici non c•�
le:ma
�e:ni Pa _:_J 1.c):
Lanto lui c venire viene comunque ...a oeste
s2i. mess()'?
1
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Picchi Emiliano: no no bene perche io l 'al tra volta ho fat to parecchio nel
sensa sapevo che ...
Terreni Paolo: per le ceste si era rimasti (inc)
Picchi Emiliano: no no si mi serviranno penso 4 ... no pero e inutile che ti dico
ora dai tanto ti devo chiamare
Terreni Paolo: a dopo grazie
Saluti.

Premesse le conversazioni telefoniche sopra indicate le dichiarazioni di Cappuccio Francesco
secondo le quali egli non sarebbe a conoscenza del compenso che riceve la Eco Cart. per tale servizio
e che egli, in sostanza si occuperbbe solo di logistica venendo contattato dal magazziniere Righi o
dal magazziniere della Marmodiv appaiono in sostanza, quanta meno reticenti, e volte a
ridimensionare la realta del fenomeno e a nascondere gli accordi economici relativi all' affare, atteso
peraltro che, come risulta dalla armotazione della Guardia di Finanza del28luglio 2018 pag. 50 (Aff.
362 in Fald. 7), nessun documento fiscale relative ai rapporti fra la Eco Cart. e Ia Marmodiv e stato
rinvenuto dalla P.G. presso Ia commercialista della Eco Cart.
Ulteriori riscontri in ordine ad una sovraffatturazione relativa ai volantini sono stati rinvenuti a
seguito della perquisizione effettuata presso gli uffici della "Marmodiv" il12 luglio 2018: sono stati,
infatti, rinvenuti i "programmi di distribuzione" riferiti ai periodi temporali 2016, 2017 e prima
semestre 2018, contenenti dei prospetti su cui sono riportate le seguenti informazioni:
capogruppo;
data, ora e sequenza della distribuzione;
volantini previsti (quantita dattiloscritta);
volantini consegnati al capogruppo (quantita manoscritta);
volantini riportati dal capogruppo e quindi non consegnati, cosiddetta "resa" (quantita
manoscritta preceduta dalla lettera maiuscolo "R").
In ordine aile modalita di lettura dei prospetti e stato sentito Picchi Emiliano, magazziniere della
"Marmodiv", il quale ha riferito:"[ ... ] ricevo in doppia copia un prospetto per ogni gruppo con il dettaglio

mtmerico dei volantini da caricare in quel giomo sui furgoni per la distribuzione. [. .. ] Una delle due copie
viene consegnata al capogruppo, l'altra rimane in magazzino. La prima copia mi viene restihtita e alla fine
della giomata firmata dai singoli distributori che hanna operata. Io appunto nella seconda copia la quanti til
eventualmente 11011 distribuita ed unisco le due copie e Ie restihtisco al Sig. Paolo Terreni. [... ] Ie due copie
sana identiche e ve Io confemzo. Aggiungo clze I'unica differenza presente, quando ricevo le due copie, euna
quanti til scritta a penna, sempre inferiore a quella riportata nel prospetto excel.[.. . I delle due quanti til indicate
nel prospetto io carico sui fwgoncini dei rispettivi capigmppo quella scritta in calce a penna".
Dunque, la dicitura volantini previsti (quantitii dattiloscritta) si riferisce ai volantini che
contrattualmente avrebbero dovuto essere distribuiti; Ia dicitura volantini consegnati al capogruppo
(quantitii manoscritta), si riferisce ai volantini effettivamente consegnati per la distribuzione.
Risulta quindi dall' esame di tali prospetti che Marmodivll, nell' espletamento delle prestazioni
affidatele da IIEventi 6", ha adottato il modus operandi di procedere a destinare al macero (fin da
subito) una parte del materiale pubblicitario, cui poi si aggiungeva la c.da resa.
II

La documentazione rinvenuta e parziale e non ha consentito, con riferimento alia gran parte dei
periodi temporali in esame, una ricostruzione integrale delle singole distribuzioni. Con esclusivo
riferimento alia distribuzione di volantini Esselunga", vi e un period a temporale in cui Ia
II
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documentazione e risultata completa e ha consentito alia Polizia Giudiziaria di rilevare significative
discrasie tra volantini distribuiti e prestazioni fatturate.
Emerge una costante sovrafatturazione delle prestazioni reseda parte di IFMarmodiv": l' analisi delle
fatture emesse nei confronti del cliente principale "Eventi 6" evidenzia come il corrispettivo
certificate in tali documenti e determinate tenendo conto, non gia dei quantitativi di volantini
effettivamente destinati alia distribuzione (quelli consegnati al capogruppo), bensi dei quantitativi
di volantini previsti contrattualmente, comprensivi, quindi, anche di quelli avviati immediatamente
al macero.
Sulle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria clever rimandarsi per maggiori dettatgli alia
lettura della annotazione G.d.F. del 7 agosto 2018 in Aff. 374 del fald. 7.
In particolare la polizia giudiziaria ha riferito che nei fascicoli contenenti i prospetti mensili da
ottobre 2017 al luglio 2018 sono state rinvenute le doppie copie, cosi come riferito dai testi rna
dall' esame dei prospetti none stato possibile effettuare una puntuale e completa ricostruzione delle
differenze quantitative per ogni distribuzione, fatta eccezione per quelli relativi ai volantini
Esselunga Spa, che riportavano puntualrnente una quantita dattiloscritta e altre manoscritte.
Mediante analisi dettagliata dei prospetti la polizia giudiziaria ha evidenziato le seguenti
informazioni:
-

capogruppo;
data, ora e sequenza della distribuzione;
volantini previsti (quantita dattiloscritta);
volantini consegnati al capogruppo (quantita manoscritta);
volantini riportati dal capogruppo e quindi non consegnati, cosiddetta IFresa" (quantita
manoscritta preceduta dalla lettera maiuscolo IFR").

Tali inforrnazioni sono state aggregate in appositi prospetti excel dalla polizia giudiziaria. Dalla
lettura di questi ultirni prospetti Ia polizia giudiziaria ha ricostruito le intere distribuzioni
cornmissionate dalla Eventi 6 Sri alia Marmodiv Soc Coop., ed ha evidenziato le difformita tra
prestazioni rese effettivamente e prestazioni fatturate.
La Guardia di Finanza ha riferito che il dato aggregate dei volantini previsti per la distribuzione,
ottenuto sommando i singoli prospetti, ha trovato riscontro sia nei file informatici che nei documenti
di trasporto rinvenuti all'interno della posta elettronica ed acquisiti in fase di perquisizione e
rinvenuti nel P.C. di Silvia Gabrielleschi. La corrispondenza del quantitativa dei volantini spediti
da Esselunga alia Marmodiv, per ogni distribuzione, coni prospetti rinvenuti e con quelli redatti dai
militari operanti, ha ulteriormente confennato la punhmle ricostruzione delle singole distribuzioni.
Per ogni distribuzione, quindi, e stato possibile ottenere le seguenti informazioni:
-

totale volantini previsti dalla comrnessa eventi 6/ esselunga;
totale volantini consegnati ai capigruppo;
totale volantini resi;
totale volantini non distribuiti (differenza tra quelli previsti e consegnati aggiungendo i resi
IF fisiologici").

Successivamente, sono state analizzate le fatture emesse da Marmodiv nei confronti di Eventi 6 per
le distribuzioni di interesse. Allegate a queste, salvo alcuni casi segnalati nei prospetti, sono state
rinvenute le IF prefathtre" nelle quali e presente sia la quantita di volantini fatturata sia il prezzo per
la distribuzione del singolo volantino .
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Ottenuti i dati di cui al pun to precedente, i militari hanna predisposto degli specchietti riepilogativi.
A titolo esemplificativo sene riporta uno:

VOLANTINI Fatturati
Quantit'l
I
516.500
9 13 Dicembre
516.500
27 - 30 Dicembre
Oistribuzione

a

1volantini d:istlibu'1ti sooo calcolati come dlfferenza tra queHi consegnati ai

Volantini Dislribuiti"
Quantit'l
114.625
271.000

Prezzo Unltario llmponlbile in fatturallmponiblle reale
€0,039
€0,039

€20.143,50
€20.143,50

€4.470,38
€ 10.569,00
TOTI>LE

Sovrafatturazione
lmponibUe
€ 15.673,13
€ 9.574,50
€25.247,63

resi

I dati che la polizia giudiziaria e riuscita a riaggregare integralemte sono riportati negli allegati da
C32 a C41 della annotazione da ultimo citata. Alcune copie di prospetti con le annotazioni riporatate
a penna sono facilmente visibili nella annotazione della G.D.F del 24 ottobre 2018.
Ovviamente ancorche la documentazione, a parte quanta si e detto, sia incompleta molti sono i casi
in cui i prospetti presentano l'indicazione di quantita manoscritte e da cio puo dedursi, in termini
di certezza anche tenuto canto di quanta riferito dai testi, la sussistenza di discrasie tra volantini
distribuiti e prestazioni fatturate, pur non potendosi determinare I' entita di tali discrasie.

In rodine a tali fatti debbono ritenersi gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati Bovoli e
Renzi, utilizzatori finali delle fatture per operazioni in parte inesistenti.

4.Presupposti per 1'applicazione della misura e esigenze cautelari
I reati per cui si procede consentono 1' applicazione della misura cautelare richiesta essendo puniti
tutti con pena non inferiore nel minima a 5 di reclusione.
Parimenti a parte quanta indicato nel presente provvedimento non sussistono elementi favorevoli
agli indagati, ne elementi che possono escludere la punibilita dei reati per i quali non emergono
cause di giustificazione.
Ad avviso del giudice, sussitono anche esigenze cautelari.
II modus operandi adottato da Renzi Tiziano e Bovoli Laura affinche "Eventi6" potesse avere a
disposizione manodopera senza essere gravata di oneri previdenziali ed erariali, e consistito nel
costituire e nell' avvalersi delle cooperative "Delivery Service", "Europe Service" e "Marmodiv", poi
destinandole all' abbandono non appena esse raggiungevano uno stato di difficolta economica,
difficolta economica pili che prevedibile in considerazione che sulle stesse gravava I' onere
previdenziale, e con riferimento a Marmodiv anche I' onere fiscale derivante dall' emissione di fatture
per operazioni inesistenti al fine di consentire evasione di imposta a Eventi 6..
Nel caso di "Delivery Service", Renzi Tiziano, Bovoli Laura e Massone Mariano hanna ritenuto, fin
da poco dopa Ia costituzione della cooperativa, di omettere sistematicamente il versamento di oneri
previdenziali ed im paste.
La societa, infatti, come detto, ha manifestato le prime condotte irregolari (omesso versamento Ires
ed Irap nonche omesso versamento del saldo dei premi per I' assicurazione obbligatoria,
relativamente all' annualita 2009) dopa pochi mesi dalla sua costituzione (avvenuta in data 16/4/09);
condotte irregolari, poi, consolidatesi nel maggio/ giugno 2010 (parziale versamento delle ritenute
fiscali Irpef operate nei confronti di dipendenti e collaboratori ed omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali), ed, infine divenendo le condotte irregolari una costante sotto la
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gestione di Massone Mariano (come detto, Ia fine della intromissione di Renzi Tiziano e Bovoli Laura
nella gestione della societa va collocata alia data del30/6/10), fino al fallimento.
Nel caso di "Marmodiv", Renzi Tiziano e Bovoli Laura hanno ritenuto di utilizzare fatture per
operazioni inesistenti.
Nel caso di "Europe Service", e stato accertato l'omesso versamento sistematico degli oneri
previdenziali e tributari soltanto con riferimento al periodo successive all' abbandono della
cooperativa da parte di Renzi Tiziano e Bovoli Laura in favore di Massone Mariano. Certo e che Ia
la fallimentare fine della Cooperativa era ben prevedibile al momneto del suo abbandono.
Sussiste il concreto ed attuale pericolo che gli indagati commettano reati della stessa specie di quelli
per cui si procede (tributari e fallimentari), cia emerge dalla cirscostanza che i fatti per cui si procede
non sono occasionali e si inseriscono in un unico programa criminoso in corso da molto tempo,
realizzato in modo professionale con il coinvolgimento di numerosi soggetti nei cui confronti non e
stata avanzata richiesta cautelaree pervicacemente portato avanti anche dopo l'inizio delle indagini.
Attualmente, e in corso di compimento, da parte di Renzi Tiziano e Bovoli Laura, la fase
dell' abbmzdono della Marmodiv ed e del h1tto verosimile ritenere che, ove non si intervenga con
I' adozione delle richieste misure cautelari, essi proseguiranno nell' utilizzo di tale modus operandi
criminogeno, coinvolgendo altre cooperative, risulta poi pendente la richiesta di fallimento della
Marmodiv avanzata dal P.M.
Per quanta concerne Massone Mariano le esigenze cautelari sono rese attuali e rafforzate dalla sua
peculiare inclinazione criminale desunta dai suoi precedenti penali: due condanne per bancarotta
(13/5/04 e 24/11/16) e quattro condanne per violazioni in materia di lavoro.
Nei confronti degli indagati non e, allo stato, ipotizzabile la concessione della sospensione
condizionale della pena attesa la gravita concreata dei reati per cui si procede e la loro esecuzione in
un contesto temporale rilevante. Con riferimento alia posizione di Renzi Tiziano e Bovoli Laura sono
poi in evidenza condotte volontarie realizzate non per fronteggiare una contingenete crisi di
impresa, quanta piuttosto di condotte imprenditoriali finalizzate a massimizzare il proprio profitto
personale con ricorso a strategie di impresa che non potevano non contemplare il fallimento delle
cooperative.
Con riferimento alia posizione di Massone Mariano poi la possibilita di sospensione condizionale
della pena e esclusa in radice dalla susssitenza di precedenti penali ostativi.
Idonea a salvaguardare le esigenze cautelari sopra evidenziate e proporzionale rispetto ai fatti sino
a questo momenta accertati appaiono essere, per gli indagati Bovoli Laura e Renzi Tiziano Ia misura
cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 cpp.
Sui punto occorre rilevate che avendo gli stessi hanno rivestito ruoli di amministratori di fatto e
avendo gli stessi agito tramite "uomini di fiducia" none possibile ritenere sufficiente una misura
quale il divieto di esercitare uffici diretti di persone giuridiche ed imprese atteso che essa
consentirebbe di impedire agli indagati di rivestire solo cariche formali, lasciandoli invece liberi di
agire con condotte assai piu subdole e pericolose perche di piu difficile accertamento.
La misura degli arresti domiciliari appare essere misura sufficiente anche nei confronti di Massone
Mariano per il quale puo essere associato il divieto di comunicazione con persone diverse dai
familiari conviventi, analogo divieto non puo essere impasto agli altri indagati (sui punto Ia
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giurisprudenza di legittirnita ha precisato che tale divieto aggravando la modalita esecutive della
misura non puo essere dispsoto se non richiesto dal P.M.).

PQM
Visti gli artt. 291 e ss c.p.p.,
applica nei confronti degli indagati Bovoli Laura e Renzi Tiziano Ia rnisura cautelare degli arresti
dorniciliari peri reati di cui ai capi 1), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e a Massone Mariano in relazione i capi
1), 4), 5), 6) la rnisura cautelare degli arresti dorniciliari con il divieto di cornunicazione con persone
diverse dai farniliari conviventi.
Manda alia cancelleria per quanta di cornpetenza ed al P.M. per la esecuzione

Firenze, 13 febbraio 2019
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